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SALUTO DEL DELEGATO 
Signor Sindaco,  

Stimatissimi Partner, Signore e Signori. 

 

Dopo un anno dall'ultima assemblea tenutasi a Bellinzona, Città leader partner della Agenzia 

della Democrazia Locale (ADL), dove in quella occasione fù celebrato il 20° anniversario 

della ADL. 

 

Siamo oggi quì ospiti del Comune di Russi, uno dei principali promotori e fondatori in quel 

Maggio 1996 della costituzione dell'allora denominata Ambasciata della Democrazia Locale, 

la quale negli anni successivi fù, insieme alle altre associazioni diramate sul territorio della ex 

Jugoslavia, trasformata in Agenzia della Democrazia Locale di Vertenglio operante su tutto il 

territorrio della regione Istriana. 

 

Il Sindaco e l'amministrazione di questo Comune hanno proposto di ospitare qui oggi 10 

novembre il 21° anno dell'assemblea dei soci partner, per proseguire proprio da qui (comune 

costituente) il cammino dei cinque lustri che ancora ci separano al raggiungimento di un 

quarto di secolo di attività. 

Credo e spero vi sia la volontà di tutti, (noi in primis) di proseguire le attivita fino ad oggi 

intraprese con l'intenzione e la volontà di ampliare il raggio d'azione dove lo si ritiene utile 

nel rispetto dello statuto vigente. 

 

Gli abiettivi delle attività che sono dall'ADL svolti vengono periodicamente aggiornati in base 

necessità che di volta in volta si riscontrano, proprio in base alle esigenze una buona parte di 

attività vengono svolte con progetti sui giovani in collaborazione con vari enti: dalle scuole 

alle associazioni, agli enti territoriali dove in alcuni casi vengono coinvolti anche i nostri 

volontari EVS portando ad esempio le loro esperienze che gli stessi hanno scelto dedicandosi 

alla ricerca di relazionarsi con altre realtà internazionali che serviranno ad arricchire il proprio 

bagaglio di esperienze. 

Puntiamo a coinvolgere i giovani alla reale importanza di una Europa unita cercando 

maggiormente di contribuire a dissuadere il populismo il quale purtroppo, è oggi una realtà 

frastagliata ma in crescita e che una parte di giovani vengono attratti da utopie politiche le 

quali quotidianamente vengono manifestate su gran parte di canali internazionali di 

informazione. 

 

Stiamo lavorando in alcuni progetti della nuova programmazione 2014-2020 specifici alle 

attività socioculturali oltre a livello interconfinario ed Europeo, proponiamo in qualità di 

portatori di progetti e parteicipiamo in qualità di partner a progetti con altri partner pubblici e 

associazioni. 

 

Certo che la collaborazione consolidata con tutti i partner oggi quì presenti oltre agli assenti 

giustificati, contunui e si rafforzi anche nel prossimo futuro auspicandoci ulteriori adesioni ad 

arricchire le attività. 

Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco di questo comune Sergio Retini e 

l'amministrazione tutta che ci ospita, un ringraziamento particolare vada all'Onorevole Dario 

Ghisletta che durante quesro anno ha voluto contribuire con un sostanzioso straordinario 

contributo economico servito in parte ad assolvere i costi di gestione dell'ufficio. 

Inoltre un sentito ringraziamento a tutti voi che in vari modi avete sostenuto e contribuito allo 

svolgimento delle attività fino ad oggi, le quali intendiamo ampliare la dove si riscontreranno 

le necessità e le condizioni  a livello Europeo. 
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Auguro a tutti voi buon lavoro, inoltre propongo venga oggi proposto il luogo ospitante della 

futura Assemblea del prossimo anno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Un caloroso saluto, Il Delegato 

                    

                   Umberto Ademollo 
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PROGETTI INDIVIDUALI LDA DI VERTENEGLIO 
 

 

 

Project Y.I.E.L.D. in Europe - Youth Ideas Empower Local 

Democracy in Europe (founded by Erasmus + programme) 
 

 

Data inizio: 1 Giugno 2016 

 

Durata: 16 mesi 

 

Applicant: ADL Verteneglio 

 

Partner: Open Door International e.V. 

(GER), Mladiinfo International (MKD), 

Associazione Protezione Civile Gruppo 

Lucano (ITA), Mladiinfo ČR, z.s. (CZE) 

 

Descrizione del progetto: Il progetto di volontariato a lungo termine “Youth Ideas Empower 

Local Democracy in Europe” mira ad aggiungere una serie di nuove competenze e 

conoscenze ai profili dei partecipanti e migliora la competitività complessiva di quattro 

giovani di quattro diversi paesi europei. Il progetto li introduce alla cultura locale e alle 

tradizioni nel piccolo villaggio croato nord-occidentale di Brtonigla, dove esplorano il tema di 

come le idee giovanili che rafforzino il processo democratico locale, come aumentare la loro 

comprensione e coinvolgimento nel processo, come promuovere l'atteggiamento pubblico 

verso il coinvolgimento dei giovani al fine di rafforzare la qualità del processo democratico 

locale; la fiducia sociale locale e sviluppare il senso di appartenenza è talmente importante per 

sviluppare un ambiente per le prospettive a lungo termine della gioventù. 

 

Il tradizionale basso interesse ed attenzione verso la politica locale e le istituzioni come uno 

strumento per migliorare l'ambiente sociale locale, l’aumento della disoccupazione regionale, 

la mancanza di prospettive di sviluppo e la pianificazione di spostamenti verso grandi centri 

urbani è caratteristica di molte regioni europee ed è un circolo vizioso di questioni 

interdipendenti e persistenti con conseguente bassa fiducia, comprensione e desiderio di 

coinvolgere e cercare di influenzare attraverso il sistema. Il progetto mira a portare nuove 

prospettive, maggiore attenzione e conoscenze sul tema dalla prospettiva giovanile, discutere 

sui modi in cui si può influenzare l'ambiente politico. 

 

Il progetto coinvolgerà 4 volontari provenienti dalla Repubblica Ceca, dalla Germania, 

dall'Italia e dalla Macedonia. Il servizio si svolge a Brtonigla - Verteneglio e dintorni da 

Settembre 2016 a Luglio 2017. I paesi sono stati selezionati in modo appropriato per 

includere giovani provenienti da Stati membri europei e da paesi non UE. 
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Obiettivi del progetto:  

 Per mezzo dell’implementazione del progetto, I volontari possono modellare le attività in 

base ai propri interessi e attitudini.  

 L’apprendimento di nuove lingue, la promozione del Servizio Volontario Europeo e del 

programma Erasmus+ tra i giovani croati, con particolare attenzione per quelli che vivono 

in zone rurali, sono i cardini delle attività progettuali.  

 Alcune delle attività si focalizzano sulla promozione del multilinguismo, -caratteristica 

principale della regione Istriana, dove LDA è sita-  e sull’apprendimento di lingue 

straniere come fondamento del progetto europeo e segno della sua forte aspirazione di 

essere unita nella diversità. 

 Il processo di apprendimento è composito di metodi formali e non formali. 

 

Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del 

progetto, della preparazione delle attività svolte dai volontari e del loro sostentamento. 

Detiene il compito di introdurre i partecipanti nella società locale e di assisterli in tutte le loro 

necessità durante la permanenza. 

 

Stato del progetto: in corso 

 

 

 

Progetto „A.C.T.I.O.N! Acquisition of Competences to Improve 

Opportunities Now!“ 
 

 

Finanziamento: Commisione Europea – Programma „Erasmus Plus“ – Azione Chiave 1: 

„Servizio di volontariato europeo“ 

 

Data inizio: 1 Giugno 2016 

 

Durata: 16 mesi 

 

Applicant: ADL Verteneglio 

 

Partner: Open Door International e.V. 

(GER), Mladiinfo International (MKD), 

Associazione Protezione Civile Gruppo 

Lucano (ITA), Mladiinfo ČR, z.s. (CZE) 

 

Descrizione del progetto: il progetto 

mira a facilitare l’accesso dei giovani al 

mercato del lavoro per mezzo del miglioramento delle loro competenze, in particolar modo 

del proprio contributo nella creazione di una società più coesa.  Essendo proattivi nell’ 

espletamento delle attività progettuali, i volontari sono promotori di una partecipazione più 

attiva delle comunità europee nei processi democratici e mirano a facilitare il dialogo 

interculturale e l’inclusione sociale a livello locale. Il progetto coinvolge 4 volontari 

provenienti da Repubblica Ceca, Germania, Italia e Macedonia. Queste nazioni sono state 

scelte al fine di includere stati membri dell’unione e non, e favorire un fluido scambio di 

conoscenze fra culture diverse. 
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Obiettivi del progetto:  

 Per mezzo dell’implementazione del progetto, I volontari possono modellare le attività in 

base ai propri interessi e attitudini.  

 L’apprendimento di nuove lingue, la promozione del Servizio Volontario Europeo e del 

programma Erasmus+ tra i giovani croati, con particolare attenzione per quelli che vivono 

in zone rurali, sono i cardini delle attività progettuali.  

 Alcune delle attività si focalizzano sulla promozione del multilinguismo, -caratteristica 

principale della regione Istriana, dove LDA è sita-  e sull’apprendimento di lingue 

straniere come fondamento del progetto europeo e segno della sua forte aspirazione di 

essere unita nella diversità. 

  Il processo di apprendimento è composito di metodi formali e non formali. 

 

Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del 

progetto, della preparazione delle attività svolte dai volontari e del loro sostentamento. 

Detiene il compito di introdurre i partecipanti nella società locale e di assisterli in tutte le loro 

necessità durante la permanenza. 

 

Stato del progetto: concluso 
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PROGETTI NEI QUALI ADL DI VERTENEGLIO È 

PARTNER 
 

 

 

EVS „Bridge Over  the Borders“ 
 

 

Dana inizio: 1 Ottobre 2017 

 

Durata: 8 Mesi 

 

Applicant:  Cooperativa Sociale Studio 

Progetto 

 

Partners: ACCIÓN BALEAR (Spain), LDA 

Brtonigla - Verteneglio (Croatia), ATINATI 

(Georgia), Institute of Ukrainian Studies 

(Ukraine) 

 

Descrizione del progetto: La Cooperativa 

Sociale Studio Progetto gestisce numerosi 

interventi a favore dei bambini e dei giovani in 

vari settori: informazione, istruzione, 

inclusione sociale e partecipazione attiva. 

Gestisce i centri di informazione giovanile che 

operano nel settore, come da nome, 

dell'informazione giovanile e del 

coinvolgimento dei giovani in una cittadinanza 

attiva. Si occupano in particolare di consulenza 

in materia d’istruzione, formazione e lavoro, mobilità all'estero e partecipazione dei giovani 

alle attività. Al momento vengono gestiti quattro YICs: in Valdagno, Cornedo, Trissino e 

Arzignano. Dal 2001 l'Ufficio Informazioni per i Giovani a Valdagno fa parte della rete 

Eurodesk. Il volontario si servirà e svolgerà le sue attività principalmente nel Centro Gioventù 

di Valdagno (Progetto Giovani Valdagno), ma sarà coinvolto anche nelle attività degli altri 

centri. Sarà coinvolto nelle seguenti attività: 

• Lavoro con i giovani, rapporto con il pubblico – front office 

• Lavorare con gli studenti delle scuole superiori (riunioni, infodesk durante le ore di 

scolastiche) che forniscono informazioni di base su EVS e altre opportunità (lavoro, 

volontariato, partecipazione dei giovani, ecc.) 

• Organizzazione eventi 

• Miglioramento della partecipazione e dei progetti di cittadinanza attiva 

• Aggiornamento di banche dati e strumenti statistici 

• Sostegno alla realizzazione del progetto europeo 

• partecipare al gruppo di conversazione linguistica 

• aprire e tenere un blog su EVS (in collaborazione con gli altri volontari EVS) 

• partecipare alle riunioni sulla mobilità all'estero 
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Ruolo dell’ADL: trovare e preparare i partecipanti previa partenza, promuovere il progetto, i 

suoi obiettivi e le esperienze dei partecipanti a livello locale e nazionale. 

 

 

 

EVS “Viseu Jovem” 
 

 

Dana inizio: 02/09/2017 

 

Applicant: ADAMASTOR - ASSOCIACAO CULTURAL 

 

Partners: Future in Our Hands (Armenia), LDA Brtonigla - Verteneglio (Croatia), Eurocircle 

Deutschland e.V. (Germania), A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, 

EDUCATION AND LABOUR (Slovakia) 

 

Ruolo dell’ADL: trovare e preparare i partecipanti previa partenza, promuovere il progetto, i 

suoi obiettivi e le esperienze dei partecipanti a livello locale e nazionale. 

 

 

 

Progetto „New Forms of European Citizenship in Migration Era“ 
 

 

Finanziamento: Commisione Europea – 

Programma „Europe for Citizens“  

 

Data inizio: 1 novembre 2016 

 

Durata: 18 mesi 

 

Applicant: Fondazione „Giovanni e 

Francesca Falcone“, Palermo, Italia 

 

Partners: Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone  (IT), Asociatia Gipsy 

Eye (RO), Beyond Barriers  (AL), 

Foundation for the promotion of social 

inclusion in Malta- FOPSIM (MT), 

Sdruzhenie Mezhdunaroden institut po 

menidzhmant (BG), Udruga Agencija 

Lokalne Demokracije (HR ), VIDZEMES 

AUGSTSKOLA (LV), Fundacio Privada 

Ficat (ES), Medijski edukativni centar 

(RS), Aventura Marão Clube (PT), Fundacja Tale Euro Est (PL), OUT OF THE BOX 

INTERNATIONAL (BE), Mezinarodni vzdelavaci centrum GEMS (CZ), Association for 

sustainable development SFERA MACEDONIA – Bitola (MK) ,ANTIGONE - Information 

and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence (GR), Associazione 

InformaGiovani (IT) ,LeISA gGmbH (DE) 
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Descrizione del progetto: il progetto mira a stimolare un ruolo piú attivo della società civile 

nella cooperazione sinergica con le istituzioni coinvolte nel processo di integrazione al fine di 

promuovere un’attiva cittadinanza dei migranti. Il punto di partenza è l’analisi delle 

problematiche concernenti l’inclusione sociale, alla tratta di esseri umani e relative 

connessioni con il crimine organizzato.  A tal proposito, 6 attività sono state implementate: 

1. Analisi delle componenti del concetto di inclusione e della dimensione interculturale della 

cittadinanza locale. 

2. Incontri con le istituzioni le quali operano nella creazione di poliche che favoriscano 

l’inclusione e combattano la tratta degli esseri umani. 

3. Incontro con l’Agenzia dei Diritti Fondamentali a Vienna, che si prodiga nella 

promozione della cittadinanza interculturale, quindi dell’integrazione e attraverso la 

creazione di poliche europee. 

4. Disseminazione in ogni nazione coinvolta nel progetto. 

5. Fase di analisi con un meeting internazionale. 

6. Conduzione di una ricerca internazionale al fine di stabilire come il fenomeno della 

migrazione viene percepito e quale effetto ha sull’ Unione Europea come entità 

comunitaria e insieme di stati nazionali 

 

Obiettivi del progetto:  

 I partecipanti, per mezzo dell’implementazione delle attività mirate ad accrescere la 

consapevolezza dei diritti fondamentali dell’uomo e delle problematiche affrontate dai 

migranti, si sono confrontati con i concetti di xenofobia, intolleranza e discriminazione.  

 Grazie al contributo di insegnanti, rappresentanti di organizzazioni, istituzioni pubbliche 

ed europee, giornalisti ed esperti in diritto nazionale ed internazionale, e all’ uso di 

metodologie quali meeting, dibattiti e workshops, i partecipanti sono stati stimolati ad 

agire come singoli cittadini o società civile organizzata al fine di facilitare l’inclusione 

sociale dei migranti nella comunità Europea.  

 É stato condotto uno studio sulla tratta degli esseri umani ad opera di organizzazioni 

internazionali. 

 

Stato del progetto: in corso 

 

 
 

HumanitYouth Campaign 
 

 

 

Data: 16 – 24 June 2017 

 

Applicant: Cooperativa sociale studio progetto 

 

Partner: Italy Studio progetto Soc. Coop. Soc., 

Hungary YOPA, Albania Pertej Barrierave - 

Beyond Barriers, Spain Asociación Mundus - 

Un Mundo a tus Pies, Georgia ATINATI, 

Armenia Armenian Progressive Youth, Belarus 

NGO "Youth Education Centre "Fialta", 

Moldova MilleniuM” Training and 

Development Institute, Bulgaria The Starry 
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Start of Talents Foundation, Czech Republic European Youth Centre Břeclav z.s., Croatia 

Udruga Agencija Lokalne Demokracije, Estonia Continuous Action, Azerbaijan ATYA 

Azerbaijan Tafakkur Youth Association, Ukraine All-Ukrainian Association for Youth 

Cooperation “Alternative-V”  

 

Descrizione del progetto: L'obiettivo generale del corso di formazione è di combattere la 

xenofobia e il razzismo verso gli immigrati, a modificare i sentimenti negativi riguardanti la 

migrazione in un approccio positivo basato sulla comprensione degli ambiti di immigrazione 

e dalle radici politiche e culturali delle paure e dell'ignoranza della società. Per formare gli 

youth workers, gli youth leaders su come inventare campagne offline e online con, per e dai 

giovani, per sostenere l'integrazione di persone giovani immigrate come anche la lotta per 

l'umanità ei valori europei. 

 

Ruolo dell’ADL: trovare e preparare i partecipanti previa partenza, promuovere il progetto, i 

suoi obiettivi e le esperienze dei partecipanti a livello locale e nazionale. 

 

 

 

Lord of volunteers 
 

 

Data: 14 – 21 Ottobre 2017 

Applicant: Mladiinfo Czech Republic 

Partner: n/a 

Descrizione del progetto: Il TC " Lord of volunteers " si concentrerà sul lavoro con i 

volontari coinvolti nelle organizzazioni. Vorremmo sostenere lo sviluppo del volontariato, per 

enfatizzare la qualità del lavoro con i volontari e per offrire uno spazio per condividere 

competenze e conoscenze in questo campo. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

motivare gli youth workers a lavorare con alta qualità con i volontari e aumentare le 

competenze dei partecipanti nel lavorare con i volontari. I partecipanti a questo progetto 

avranno l'opportunità di aumentare le proprie competenze nelle aree di motivazione dei 

volontari, di selezionare e coordinare le attività dei volontari e di approfondire i diversi tipi di 

volontariato. Infine, ma non meno importante, promouovere la condivisione delle esperienze e 

creare uno spazio per il networking a livello internazionale nel campo del volontariato. 

Ruolo dell’ADL: trovare e preparare i partecipanti previa partenza, promuovere il progetto, i 

suoi obiettivi e le esperienze dei partecipanti a livello locale e nazionale. 
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European Training in agriculture sector 
 

 

 

Data inizio: luglio2017 

 

Durata: 22 mesi 

 

Applicant: Collegio Interprovinciale 

dei periti agrari e dei periti agrari 

laureati di Lucca,Pisa, Pistoia, 

Livorno e Massacarrara 

 

Partner: EPLEFPA Gironde 

Bordeaux (FRANCIA); 

HVAMViregaendeskole (NORVEGIA), Local Democracy Agency (CROAZIA). 

 

Aziende agrarie: Maximitas France Sarl (FRANCIA); Arbequino Andaluz S.L. (SPAGNA), 

HigieneAgroalimentariaSL. (SPAGNA);  ASEAR Union of Agricultural Cooperatives (EL); 

EARL LE TEMPS BIO (FRANCIA); EARL de La CoumeduRoy ( FRANCIA);  

Consorzio di mobilità: ITGA “N. Busdraghi” Lucca-  sezione agrario; ITAS “D. Anzilotti ” 

Pescia (PT); ITCG “ Enrico Fermi” Pontedera (PI)-  sezione agrario 

 

Descrizione del progetto: il progetto nasce dall’attuale necessità di rigenerazione 

dell’economia nazionale, che ci impone di pensare ad un rinnovamento profondo sia della 

politica agricola che del modo di fare agricoltura. A fronte dei dati ISTAT pubblicati nel 

rapporto su 'Occupati e disoccupati' nel dicembre 2014 emerge che la situazione è 

particolarmente drammatica per i giovani: nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni l'incidenza dei 

disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca è un terzo (35,2%, +7,9% su base annua). 

L'agricoltura sembra però essere in controtendenza, con un aumento del 6,7% del numero di 

lavoratori dipendenti, mentre industria e costruzioni fanno registrare segnali negativi (-1,8% e 

-4,5%). Pertanto, si consolida l’esigenza di una reale cooperazione volta ad innescare il 

meccanismo di rinnovamento degli enti e dei soggetti erogatori di formazione professionale in 

agricoltura. A tal proposito, i giovani tecnici periti agrari una volta diplomati possono iniziare 

il tirocinio professionale presso studi tecnici di consulenza o presso aziende agricole, 

terminati i 18 mesi, previa approvazione dei Consiglio Provinciali dei Collegi dei Periti 

Agrari, possono accedere all’esame di abilitazione alla pratica professionale. Quindi, i giovani 

tecnici periti agrari avranno la possibilitá di esperire il lavoro delle aziende agricole locali, 

principalmente attive nella produzione vitivinicola e di olio di oliva.   

 

Obiettivi del progetto: 

 Favorire la transizione verso il mondo del lavoro degli studenti in uscita dalla istruzione 

superiore; 

 Rafforzamento del Piano di Sviluppo Europeo della Scuola 

 Politica di riconoscimento delle competenze acquisite in un contesto di apprendimento 

informale attraverso il protocollo ECVET. 

Ruolo dell’LDA: selezionare e preparare i partecipanti prima della partenza. Trovare 

l’azienda agraria ospitante e occuparsi delle questioni burocratiche e logistiche previo inizio 

delle attività. 

Stato del progetto: concluso 
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#Medialogue 
 

 

 Finanziamento: EU Russian Civil 

Society Forum 

 

Data inizio: Ottobre 2016 

 

Durata: October-March 2016 

 

Nazioni Partner: Croatia; Germany; 

Italy; Macedonia; Slovenia; Ukraine 

 

Descrizione Progetto: mira a rafforzare 

la conoscenza e la percezione della storia 

al fine di imperniare le società moderne 

(i.e. Croazia, Slovenia, Italia, Macedonia, 

Germania ed Ucraina) sui concetti di pace e stabilità sostenibile. Gli Stati partner sono stati 

selezionati poiché hanno affrontato diverse sfide in campo sociale, economico e politico dopo 

il collasso della federazione Iugoslava. Infatti, per la Slovenia significò un subitaneo distacco 

dalla crisi Iugoslava e un coinvolgimento nel processo di integrazione Europea; per la Croazia 

fu l’inizio  di una lunga guerra terminata nel 1995, la quale segnò profondamente il tessuto 

sociale dello stato indipendente neo-nato; per la Macedonia significò l’inizio di una lunga e 

persistente transizione sociale, politica ed economica; per l’Ucraina rappresentò la 

proclamazione di indipendenza  dall’Unione Sovietica e l’inizio di un periodo in cui Kiev 

cercò un equilibrio tra le influenze di Bruxelles e Mosca; per la Germania e l’Italia significò 

un diretto coinvolgimento nei vani tentativi di trovare una soluzione pacifica alla crisi 

Iugoslava. Per l’Italia, in particolar modo, fu l’occasione di rinegoziare i propri confini nelle 

aree nord-orientali, che erano stati pattuiti con l’accordo di Osimo nel 1975 e che oggi 

rappresentano un area multilingue e multiculturale, crocevia dell’Italia, Croazia e Slovenia. 

Pertanto, particolare attenzione è stata data al ruolo assunto dalle minoranze in queste regioni 

durante il periodo di transizione. 

Quindi, grazie all’implementazione di questo progetto, I partecipanti (10-20 studenti di età 

compresa tra i 16 e i 18 anni) avranno la possibilità di discutere I cambiamenti sociali, politici 

ed economici  avvenuti dopo il 1991. L’approccio transnazionale fornirà una prospettiva più 

vasta e la possibilità di superare stereotipi nazionali, al fine di comprendere l’importanza di 

conoscere il passato per modellare una società futura che goda di una duratura pace e stabilità. 

Inoltre, grazie alla disseminazione delle attività del progetto, importanti valori, quale la 

riconciliazione di differenti gruppi etnici e nazioni, saranno infusi in un vasto pubblico 

inclusivo di studenti e insegnanti di scuole coinvolte e non.  

 

Obiettivi del progetto: 

 

- Promuovere la conoscenza, la consapevolezza dell’impatto che gli eventi, i quali hanno 

cambiato la mappa dell’Europa a partire dal 1991, hanno avuto sulla società odierna. 

- Adottare un approccio comparativo e creare una discussione online che tratti dell’analisi 

delle notizie create dai media internazionali riguardo agli eventi occorsi 25 anni fa.  

- Favorire la comprensione del “Quarto Potere” nella formazione dell’opinione pubblica e 

come quest’ultimo è cambiato nell’era dei social media. 
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Ruolo ADL: coordinatore delle attivitá in collaborazione con la SMSI “Leonardo da Vinci” 

di Buie. 

 

Stato progetto: concluso 
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ATTIVITÁ E INIZIATIVE DELLA ADL DI 

VERTENEGLIO MIRATE AL TERRITORIO 
 

 

 

Infoday e Training Day Erasmus+ 2016- Trieste 23/11/2016 
 

 

Il 23 novembre 2016, la squadra 

LDA ha partecipato alla "Info Days 

e Giornata di Formazione Erasmus 

+ 2016" a Trieste, organizzata da 

Eurodesk e dall'Agenzia Nazionale 

Italiana (ANG) in collaborazione 

con il Consiglio di Trieste. Le ONG 

italiane accreditate per l'EVS e le 

organizzazioni che mirano a 

diventare attori proattivi nell'ambito 

del programma Erasmus + si sono 

riunite. Questa occasione ha 

rappresentato l'opportunità di 

networking tra le non-profit 

internazionali, di incontrare i volontari precedenti e attuali dello SVE con sede a Trieste, per 

ricevere informazioni utili sul processo di accreditamento e sul ruolo delle organizzazioni di 

invio, accoglienza e coordinamento. Infine, la prima parte dell'evento si è conclusa con la 

presentazione del ruolo, della visione e degli obiettivi dell'Agenzia per la Democrazia Locale 

di Verteneglio, oltre alle aspettative passate e alla continua esperienza dei volontari che hanno 

partecipato al progetto A.C.T.I.O.N. Allo stesso modo, i volontari di Trieste hanno avuto la 

possibilità di presentarsi e condividere con i partecipanti i loro feedback sui progetti di 

mobilità giovanile e le opportunità dell'Erasmus +. La seconda parte dell'Info Day ha dato 

spazio a dei workshop riguardanti la procedura di accreditamento e come realizzare progetti 

eccezionali. In conclusione, questo evento rappresentava un'ulteriore opportunità per la LDA 

di rafforzare la consapevolezza delle sue azioni locali, regionali, nazionali e internazionali, 

nonché di ampliare la propria rete e le connessioni offrendo ai volontari attuali l'opportunità 

unica di confrontare la loro esperienza con altri partecipanti allo SVE anche all'estero 

 

 

 

Beyond The Borders / Viaggiare, mobilità, e serata dell'arte 
 

 

Il 01/06/2017 la squadra LDA è stata invitata 

calorosamente e ha partecipato piacevolmente 

all'evento " Beyond The Borders / Traveling, 

mobility, art evening " organizzata e presentata dai 

volontari dell’associazione ZUM dell’Info-centar za 

mlade: Zaiga Zirnīte e Ksenia Dubova. 

Quest’occasione rappresentava non solo un'ulteriore 
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opportunità per estendere il network organizzativo e creare ponti tra diversi volontari 

internazionali situati in Croazia, ma anche per condividere l'esperienza acquisita attraverso il 

programma Erasmus +, a partire da Y.E. per l'EVS e per studiare all'estero. Lizzie Parker 

Volontaria britannica(EVS dal centro di Rojc) Theo Millet Ursin e Felix Cognar Volontari 

francesi (Centro Za Mlade Grabrik), Simona Vaseva la volontaria macedone della LDA e l'ex 

studente Erasmus Darko Legin dello sponsor Glavani Park hanno dato una visione della loro 

precedente e attuale esperienza all'estero evidenziando le sfide ei risultati ottenuti come 

cittadini attivi ed europei. L'evento ha ospitato anche un concorso fotografico unico in cui le 

foto provenienti da tutto il mondo sono state esposte e giudicate dai partecipanti che hanno 

partecipato anche a una lotteria la quale ha assegnato fantastici premi. 

 

 

 

"Irresistible, Un simposiosul fenomeno della corruzione" 
 

 

Il volontario italiano: Mattia Giubilei 

come accademico in Relazioni 

Internazionali ha partecipato ad 

"Irresistibile, un simposio sul fenomeno 

della corruzione" a Berlino. Il mondo sta 

attualmente affrontando questo fenomeno 

sociale persistente che indubbiamente 

sconvolge la modernizzazione economica 

e politica statale. Infatti, poiché l'Italia è 

attualmente classificata tra gli ultimi paesi 

del mondo per le esternalità causate dalla 

corruzione, è stato cruciale acquisire 

informazioni di questo problema 

persistente per apprendere le sue origini, 

le forme e i metodi attuali adottati dalle istituzioni pubbliche per affrontarla. L'evento 

organizzato da Bundeszentrale für politische Bildung è stato tenuto nel forum DBB (Berlino) 

dal 16.06.2017 al 18.06.2017. L'occasione rappresentava l'opportunità eminente di imparare 

dalle figure e dalle istituzioni internazionali importanti le traiettorie passate, presenti e future 

della corruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Festival dei Funghi 2016 in Brtonigla 
 

 

Il 28 e 29 ottobre si è tenuto a Brtonigla il festival dei 

funghi. È stato organizzato dall'associazione di raccolta 

dei funghi "Boletus" di Brtonigla in collaborazione con 

l'Ufficio turistico e il Comune di Brtonigla. Il Festival si 

è svolto con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza 

dell'importanza della conservazione dei funghi e di 

mostrare una grande varietà di specie di funghi che 

crescono nell'area istriana. Inoltre, è stata istituita una 

gara di raccolta dei funghi e gli organizzatori hanno 

premiato i 4 funghi piu grandi e belli. La giornata e 

continuata con la rappresentazione di un gruppo di teatro 

sloveno, un gruppo di ballo e una band dal vivo. Inoltre, 

dei piatti tipici a base di funghi sono stati preparati e 

consumati dai partecipanti. Persone provenienti da 

diversi paesi e di diverse età sono venuti a celebrare 

insieme, creando così un'atmosfera piacevole e positiva. 

La LDA Brtonigla è stata presente anche grazie ai suoi 

volontari. Essi hanno aiutato gli organizzatori a preparare 

l'evento e inoltre, in collaborazione con l'ufficio turistico 

di Brtonigla, ha chiesto ai partecipanti di compilare un 

questionario con i loro commenti sull'evento per migliorare la qualità per gli anni futuri. 

 

 

 

Promozione del Servizio Volontario Europeo: presentazione del 

Servizio Volontario Europeo (SVE) negli spazi della Scuola Media 

Superiore Croata ” Vladimir Gortan” di Buje 
 

 

Il 7 dicembre 2016 i volontari EVS hanno 

fatto visita al liceo “Leonardo da Vinci” di 

Buje per promuovere le opportunità offerte 

ai giovani dalla Commissione europea 

attraverso il programma Erasmus +. I 

principali argomenti trattati sono gli EVS e 

gli scambi giovanili che hanno 

particolarmente interessato gli studenti. I 

nostri volontari li hanno invitati anche a 

partecipare a corsi di lingua di inglese, 

tedesco base e avanzato. L'esperienza del 

volontari è stata di grande aiuto agli studenti 

che hanno prestato attenzione e sembravano 

interessati alle opportunità offerte dall’Erasmus +, per cui l'obiettivo della presentazione è 

stato raggiunto con successo. Questa è stata la seconda volta che i volontari avevano la 

possibilità di promuovere l'Erasmus + nelle scuole. 
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Partecipazione al Chrtistmas Market di Brtonigla – Verteneglio  
 

 

Il 10 e 11 dicembre 2016, a Brtonigla / Verteneglio è stato organizzato il Mercatino di Natale 

annuale al centro del paese dall'Agenzia Turistica locale. I nostri volontari Evs hanno avuto la 

possibilità di aiutare nel processo organizzativo dell'evento e durante la sua attuazione. La 

volontaria Kimberly Klapproth (Germania), a nome del Centro di Inclusione di Buje / Buie, 

gestiva lo stand riservato a loro, dove stava "vendendo" tramite donazioni dei grembiuli, delle 

borse create dagli utenti del Centro di Inclusione per  migliorare la consapevolezza sociale 

della comunità. La televisione locale croata Nova TV è stata presente all'evento e durante la 

registrazione del loro servizio televisivo per il giornale, i nostri volontari: Simona Vaseva 

(Macedonia) e Mattia Giubilei (Italia) sono stati intervistati per saperne di più sul loro 

background, sull'associazione in cui prestano servizio: LDA Brtonigla e il loro lavoro nel 

Mercato di Natale. 

 

 

 

Project Medialogue – Primo meeting nella SMSI Leonardo da Vinci 

in Buje 
 

 

Il 18 gennaio 2017 i rappresentanti ei volontari 

della LDA hanno partecipato alla prima 

conferenza ufficiale del progetto Medialogue 

che si è svolto nel liceo italiano di Buje 

“Leonardo da Vinci”. L'obiettivo principale del 

progetto è quello di esaminare la copertura 

mediatica dei fatti verificatisi all'inizio degli 

anni '90, come la dissoluzione dell'Unione 

Sovietica e della Jugoslavia. Štefan Čok, storico 

e responsabile del progetto, ha presieduto 

l'incontro dove ha presentato una graduale 

prospettiva storica della regione dell'ex 

Jugoslavia fin dai tempi antichi fino sino alla dissoluzione della Repubblica Jugoslava. Ha 

spiegato com’è stata creata la federazione, come le guerre e la religione hanno influenzato il 

processo e come e perché la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia è crollata. Il 

meeting ha sucitato l’interesse degli studenti, dimostrando la voglia di esaminare la questione 

ancora più in profondità facendo domande a riguardo dei processi che hanno portato alla 

rottura dell’alleanza con gli Stati Uniti dietro la tenda di ferro.  
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Evento finale Medialogue 
 

A livello locale, sono state coinvolte le 

scuole medie italiane di Buje. Ivan Jelicic, 

dottorando all'Università di Trieste, ha 

aiutato i partecipanti all'analisi della 

stampa. Ogni studente ha scritto una frase 

rappresentativa che descrive le attività 

attuate alla fine di 2 incontri, tradotti in 

diverse lingue e pubblicati su una scheda 

insieme a quelli scritti dagli altri 

partecipanti.  

L'evento finale è stato tenuto nella 

comunità italiana di Brtonigla/Verteneglio. 

Dopo che tutti i partecipanti si sono accolti, 

l'attenzione è stata ridotta ai risultati del progetto e ai feedback dei partecipanti sulle attività 

attuate. Durante il dibattito gli studenti potevano esprimere le proprie idee e confrontarle con 

Ivan Jelicic e Marco Abram, ricercatore presso l'Osservatorio Balcani e Caucaso. 

Dal dibattito emerge la mancanza di un senso collettivo di appartenenza agli eventi che hanno 

scosso la Federazione Jugoslavia nei primi anni '90, promossa dalle attività del progetto.. È 

stato sottolineato il ruolo dei quotidiani italiani nell'analisi degli eventi avvenuti nel 1991 che 

non hanno effettivamente affrontato questi eventi in modo accurato e imparziale. A questo 

proposito, Abram spiega come, sebbene la memoria italiana sia minima per questo, i ricordi 

dei volontari e degli attivisti nel conflitto sono forti e diffusi nei ricordi collettivi. 

L'analisi della stampa croata e internazionale sottolinea che l'attenzione era rivolta alle 

questioni militari, in quanto si parla sempre di veterani, mentre le vittime civili sono per lo più 

trascurate. A tal proposito, Abram mostra una prospettiva di come si presentano oggi le guerre 

degli anni 90 in Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia. L'accademico è d'accordo con i risultati 

ottenuti attraverso l'analisi fatta con gli studenti sul modo in cui si ricorda il conflitto croato, 

soffermandosi sulla natura patriottica del conflitto. Tuttavia, sulla Bosnia Erzegovina, dove 

esiste una memoria divisa in base all'identità nazionale, non esiste una memoria collettiva 

dominante. In relazione alla Serbia diversi ricordi collettivi sono divisi in base alle identità 

nazionali esistenti: il ruolo del Paese nella prima fase del conflitto, l'onere della responsabilità 

per le cause fondamentali del conflitto. Di conseguenza, i ricordi dei conflitti degli anni '90 

sono molto probabilmente trascurati oltre il bombardamento della NATO nel 99. 

Senza aspettarsi di essere esaustivo, questo progetto ha favorito il rafforzamento dei processi 

personali e sociali per affrontare il passato, che è la caratteristica fondamentale per formare un 

futuro pacifico. 
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Celebrazione del 35esimo anniversario Del Circolo di Cultura istro-

veneta “Istria” 
 

 

Il 18/05/2017 la LDA Brtonigla ha partecipato 

all'evento nella Comunità degli Italiani di Buje che 

festeggia il 35° anniversario dalla fondazione del 

Circolo di Cultura Istro-Veneta "Istria", presieduta 

dal presidente Livio Dorigo e uno dei suoi più 

eminenti membri Walter Macovaz. L'evento ha 

commemorato e promosso le gloriose attività passate 

e attuali letterarie e culturali sviluppate da questa 

associazione. Infatti, rappresenta la volontà 

precedente e contemporanea di riunire la cultura e le 

tradizioni istriane di fronte alla diaspora culturale e 

geografica iniziata nella regione dalla metà degli anni '50. A tal fine, la LDA, che è impegnata 

nella promozione della democrazia a livello locale e che supporta il circolo da molti anni, non 

ha potuto mancare alla possibilità di partecipare a questo evento.  

 

 

 

LDA supporta il Centro per l'Inclusione Sociale a Buje per “Autism 

12000” 
 

 

 

 Il 31/03/2017 la squadra dell’LDA ha 

partecipato all'evento "Autismo 12000" 

tenutosi a Buje che ha promosso la 

diffusione della consapevolezza di questa 

condizione. L'autismo influenza 

l'interazione sociale, la comunicazione, 

l’interessamento e il comportamento di 

coloro che ne sono affetti, facendoli 

sperimentare un modello diverso nel 

processo di socializzazione. Oggi, circa 

12000 in Croazia soffrono di questo 

disordine e senza l'esistenza di strutture 

come il Centro di Inclusione Sociale a Buje, non avrebbero la possibilità di interagire con 

altre persone che non siano della propria famiglia, di sviluppare le proprie competenze nei 

servizi comunitari e di fare amicizia in un ambiente di apprendimento stimolante e sicuro. 

Coloro che impegnano la loro vita ad aiutare persone in diversamente abili sono una risorsa 

immensa per la società e la LDA ha dato una mano ad aumentare la consapevolezza pubblica 

su questa condizione particolare. I volontari non solo godevano della compagnia della gente 

presente, ma hanno anche acquisito nuove conoscenze sulla condizione sociale di cui sopra e 

hanno vissuto momenti indimenticabili. 
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Promozione del Servizio Volontario Europeo: presentazione del 

Servizio Volontario Europeo (SVE) negli spazi della Scuola 

Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola 
 

 

Il 29 marzo 2017, i volontari della LDA hanno 

visitato la scuola italiana superiore “Dante Alighieri” 

di Pola per promuovere le opportunità della mobilità 

giovanile offerta dalla Commissione europea 

attraverso il programma Erasmus +. I temi principali 

trattati spaziano dai significati agli obiettivi del 

Servizio di Volontariato Europeo e degli Scambi 

Giovanili in cui gli studenti hanno mostrato un 

elevato grado di interesse. Inoltre, i volontari hanno 

condiviso con i partecipanti la loro attuale esperienza 

professionale e di vita, background e obiettivi futuri. Nel complesso, la presentazione ha 

attirato l'attenzione degli studenti poiché sono stati attenti e coinvolti dai volontari in una 

sessione dinamica di "Domande e Risposte" per ulteriori informazioni e suggerimenti su come 

partecipare a un programma sponsorizzato dalla Commisione Europea. 

 

 

 

International Movie Nights 
 

 

Venerdì 16/6 ha segnato l’inizio di 4 

serate dal nome “International Movie 

Nights” dedicate al cinema 

internazionale organizzate dai 

volontari della ADL di Verteneglio. 

Ogni volontario, ha avuto a 

disposizione una serata per 

promuovere e condividere la propria 

nazione d’origine (Germania, 

Repubblica Ceca, Macedonia ed 

Italia) e cultura. L’evento si è tenuto 

negli ambienti del Museo del Vino a 

Brtonigla Verteneglio dove ha sede 

l’ADL. I partecipanti hanno avuto 

l’occasione di provare piatti e 

bevande tipici preparate dai volontari 

e assistere alla proiezione di un film 

iconico prodotto e girato nelle varie 

nazioni.  
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PROGETTI DA CANDIDARE ALLA PROSSIMA 

DEADLINE 
 

 

Ci sono vari progetti in fase di elaborazione che l’ADL sta preparando in collaborazione con i partner. 
per la prossima deadline dell Erasmus+ programme  sono previsti da presentare 2 Youth exchange ed 
un EVS:  

1 YE incentrato sulla propaganda giornalistica e false notizie usate per il controllo delle masse. 

2 YE con il tema dell’employability e rural development. 

3 L’EVS in elaborazione con titolo ancora da definirsi che iniziera a Giugno 2018 

 

Oltre all’ERASMUS +, L’ADL ha intenzione di candidare un Europe for Citizens alla prossima deadline 
utile. 
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RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2017 
 

 

ENTRATE 

Saldo ADL 31.12.2016 € 6.530,61 

Progetto “YIELD“ (I tranche – 40%) € 15.000,00 

Progetto “ACTION” (Saldo finale) € 5.785,32 

Progetto TC in Agriculture – Collegio interprovinciale 

Periti Agrari della Toscana 

€ 1.100,00 

 €  

 €  

Quota partner 2017: 

Comune di Bellinzona € 2.500,00 (contributo) 

Cause Comuni Svizzere € 1.200,00 

Regione Friuli Venezia Giulia € 2.500,00 

Regione Istria € 1.500,00* 

Comune di Trieste € 0,00 

Comune di Ravenna € 0,00 

Comune di Russi  € 0,00 

Comune di Portogruaro € 0,00 

Comune di Greve in Chianti € 0,00 

Comune di Duino – Aurisina* € Recesso vedi allegato 

Consorzio Leonardo € 300,00 

Totale provvisorio € 36.415,93 

* Partner con quote da confermare 

 

Le quote partner per l'anno corrente non sono state versate  

 

N.B. Il Comune di Verteneglio concede in comodato gratuito i locali della sede all'ADL e 

copre tutte le spese degli stessi (energia elettrica, telefono, internet,tasse comunali, ecc) per 

un valore di circa 4.000€ annuo che non può essere indicato nel rendiconto finanziario 

poichè sono parte del bilancio del Comune. 
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USCITE al 31 Ottobre 2017 

Progetto “A.C.T.I.O.N.” € 15,485.00 

Progetto “Y.I.E.L.D.“ € 2,797.00 

Spese ordinarie: 

Stipendio del personale € 8.108,00 

Costi bancari € 305,00 

Costi amministrativi € 1.500,00 

Costi di rappresentanza € 1.500,00 

Rimborso spese viaggio € 2.500,00 

Spese annuali delegato - alloggio € 1.800,00 

Spese annuali delegato – spese luce, acqua e 

riscaldamento 

€ 600,00 

Totale  € 34.595,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 
 

 

ENTRATE 

Progetto “Y.I.E.L.D.” (Saldo finale) € 8.000,00 

Progetto “New forms of European Citizenship in 

Migration Era” 

€ 2.600,00 

Progetti futuri da presentare o in attesa di approvazione: 

Progetto youth exchange* nome da definirsi € 90.000,00 

Progetto youth exchange* nome da definirsi € 8.530,00 

Progetto Europe for citizens* nome da definirsi € 9.475,00 

Progetto SVE (settembre 2018 – luglio 2019) € 32.000,00 

Quota partner 2018: 

Comune di Bellinzona € 2.500,00 

Cause Comuni Svizzere € 1.000,00 

Regione Friuli Venezia Giulia € 2.500,00 

Regione Istria € 1.500,00* 

Comune di Ravenna € 500,00* 

Comune di Russi  € 500,00* 

Comune di Portogruaro € * 

Comune di Greve in Chianti € * 

Comune di Trieste € 0,00 

Consorzio Leonardo € 300,00 

Comune di Trieste € 0,00 

Comune Monfalcone € 0,00 

Totale provvisorio € 152.205,00 

 

* Partner con quote da confermare 
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USCITE 

Progetto “Y.I.E.L.D.“ € 24.900,00 

Progetto “New forms of European Citizenship in 

Migration Era” 

€ 1.000,00 

Progetto youth exchange* nome da definirsi € 8.530,00 

Progetto youth exchange* nome da definirsi € 9.475,00 

Progetto Europe for citizens* nome da definirsi € 80.000,00 

Progetto SVE (settembre 2017 – luglio 2018) € 8.000,00 

Spese ordinarie: 

Stipendio del personale  € 8.108,00 

Costi bancari € 305,00 

Costi amministrativi € 1.500,00 

Costi di rappresentanza € 1.500,00 

Rimborso spese viaggio € 2.500,00 

Spese annuali delegato - alloggio € 2.650,00 

Spese annuali delegato – rimborso viaggi € 3.200,00 

Totale  € 151.668,00 
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MENZIONI 
 

 

 

1. Glass Istre 

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula-istra/brtonigla-daje-udrugama-24-tisuce-kuna-525030 

 

2. Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula 

http://www.ss-dante-pula.skole.hr/?news_hk=1&news_id=707&mshow=1125 

 

3. Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije 

http://ugniz.hr/otvorenje-izlozbe-multimedijalni-prikaz-rada-udruge-od-1948-do-2016-u-tz-

brtonigla/ 

 

4. Tio.ch 

http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1115600/Bellinzona-abbraccia-Verteneglio/ 

 

5. Scena 

https://www.scena.hr/naslovnica/europska-volonterska-sluzba/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula-istra/brtonigla-daje-udrugama-24-tisuce-kuna-525030
http://www.ss-dante-pula.skole.hr/?news_hk=1&news_id=707&mshow=1125
http://ugniz.hr/otvorenje-izlozbe-multimedijalni-prikaz-rada-udruge-od-1948-do-2016-u-tz-brtonigla/
http://ugniz.hr/otvorenje-izlozbe-multimedijalni-prikaz-rada-udruge-od-1948-do-2016-u-tz-brtonigla/
http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1115600/Bellinzona-abbraccia-Verteneglio/
https://www.scena.hr/naslovnica/europska-volonterska-sluzba/


 

26 
 

 

PARTNERS 
 

 

LEADER PARTNER 
 

Comune di Bellinzona 

 

 
 

 

PARTNER LOCALI 
 

 

Comune di Verteneglio-Brtonigla 

 

 

 
 

 

 

 

Regione Istriana 
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PARTNER INTERNAZIONALI: 
 

 

 

Comune di Portogruaro 

 

 
 

 

 

Comune di Russi 

 

 
 

 

Comune di Trieste 

 

 
 

 

Comune di Ravenna 

 
 

 

 

Circolo di Cultura Istro-Veneta 

 
 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Associazione Marevivo FVG 

 

 
 

 

Comune di Greve in Chianti 

 

 
 

 



 

2 
 

Comune di Monfalcone 

 

 
 

 

 

Consorzio di cooperative sociali Leonardo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Causes Communes Swiss 

 

 
 

 

 

Associazione Protezione Civile Gruppo 

Lucano 

 
 

 

Europe for Citizens 

 

 
 

 

Agencija za mobilnost i programe EU 

 

 
 

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 

društva 

 

 
 

 

Erasmus+ 

 

 


