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SALUTO DEL DELEGATO 
 

Signor Luigi Piccoli Prersidente Coop. Leonardo L 

 

Signor Sindaco del comune di Pordenone 

 

Stimatissimi Partner, Signore e Signori. 

 

Dopo un anno dall'ultima assemblea tenutasi a Russi (RA), partner promotore della Agenzia 

della Democrazia Locale (ADL), dove in quella occasione fù celebrato il 21° anniversario 

della ADL. 

 

Siamo oggi quì ospiti della Coop. Leonardo, uno dei principali partner sostenitori e 

collaboratori in alcuni progettidella Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio operante 

su tutto il territorio della regione Istriana oltre i territori nazionali e internazioneli in 

collaborazione con enti di varie estrazioni sociali. 

Il Presidente e l'amministrazione dela Coop. Leonardo hanno proposto di ospitare qui oggi 21 

novembre il 22° anno dell'assemblea dei soci partner, per proseguire proprio da qui il 

cammino dei tre 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 

alle necessità che di volta in volta si riscontrano ed alle sue esigenze. Una buona parte di 

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

alle associazioni, agli enti territoriali ed estraterritoriali dove in alcuni casi vengono coinvolti 

anche i nostri volontari EVS portando ad esempio le loro esperienze che loro stessi hanno 

scelto dedicandosi alla ricerca di relazionarsi con altre realtà internazionali le quali serviranno 

loro 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 loro dal populismo il quale purtroppo è oggi una 

realtà frastagliata in costante crescita a livello internazionale che una buona parte di giovani 

vengono attratti da utopie politiche le quali quotidianamente vengono a manifestarsi su gran 

parte dei canali nazionali e 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 anche internazionali. 

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 il Presidente Luigi Piccoli e l'amministrazione tutta che ci 

ospita, un ringraziamento particolare vada all'Onorevole Dario Ghisletta che anche durante 

questo anno ha voluto contribuire con un sostanzioso 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 svolte, le quali intendiamo ampliare la dove si 

riscontreranno le necessità e le condizioni  a livello territoriale ed 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 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Un caloroso saluto, Il Delegato 

                    

                   Umberto Ademollo 
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PROGETTI INDIVIDUALI LDA DI VERTENEGLIO 
 

 

 

Project T.E.N. in Europe – Team for European Networking 

(founded by Erasmus + programme) 
 

 

Data inizio: 1 Giugno 2017 

 

Durata: 16 mesi 

 

Applicant: ADL Verteneglio 

 

Partner: Open Door International e.V. (GER), Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid 

(MNE), Soc. Coop. Soc. “Il Piccolo Principe” (ITA), Mladiinfo ČR, z.s. (CZE) 

 

 

Descrizione del progetto: L'attuale progetto mira a offrire l'opportunità, per quattro giovani 

europei, di sviluppare nuove competenze, far progredire le loro conoscenze, arricchire la loro 

esperienza e formare nuovi atteggiamenti e comportamenti mentre lavorano con il team 

dell'LDA e i suoi numerosi partner e collaboratori nel pittoresco villaggio di Verteneglio. Gli 

obiettivi del progetto sono focalizzati sulla creazione di network e la creazione di connessioni 

tra giovani europei. 

Il team dell'agenzia assisterà e aiuterà i volontari interessati alla comunicazione e alla 

cittadinanza attiva ad esplorare il tema del networking e ad esprimere le opinioni e le 

posizioni dei giovani attraverso i media, i social network, partecipando ai dibattiti pubblici e 

alla partecipazione alla democrazia locale. 

Le complesse dinamiche delle diverse tendenze nazionali, i problemi e gli ostacoli che gli 

europei e in particolare i giovani affrontano nelle proprie comunità sono diversi ma spesso 

simili e diventano ostacoli ai loro obiettivi e piani. Allo stesso tempo, la necessità degli 

europei al di là dei confini nazionali di conoscersi meglio al fine di comprendere le 

somiglianze di molte delle sfide che devono affrontare è essenziale per la nostra identità e il 

nostro futuro europeo comune. 

 

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. 
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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 

 

 

 

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: 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 

 

 

 

Progetto „FROM M.E. TO E.U FROM Migrants’ Engagement TO 

Europe Upgrade“ 
 

 

Finanziamento: Commisione Europea – Programma „Europe for Citizens“  

 

Data inizio: 1 novembre 2016 

 

Durata: 18 mesi 

 

Applicant: Studio Progetto 

 

Descrizione del progetto: La proposta di progetto mira a fornire spazi e opportunità per i 

cittadini europei e le comunità di migranti a lavorare insieme per costruire e condividere una 

nuova idea di un'Europa multiculturale. Il concetto in cui crediamo è che, oltre alla 
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cittadinanza formale, ci sono diversi modi e metodi per coinvolgere le persone nella crescita 

di una società. Le comunità di rifugiati sono, in realtà, parte della nostra popolazione e 

contribuirà, insieme a noi, alla formazione del nostro futuro. Per questo motivo ogni migrante 

dovrebbe essere considerato un cittadino e ogni cittadino potrebbe portare idee, approcci 

innovativi, metodi di partecipazione alla comunità in cui vive. I'obiettivo, come ONG, è 

quello di rovesciare l'idea di una società in cui i rifugiati siano degli outsider da gestire, un 

problema da risolvere, una crisi da affrontare. La nostra volontà è di uscire, dai migranti, la 

colpa di rubare il nostro "benessere" e di rovinare i nostri valori e ridare loro la responsabilità 

di far parte della crescita della nostra società. 

Una delle più grandi sfide del nuovo secolo potrebbe quindi essere affrontata con un nuovo 

approccio, no solo centrato sulla pietà ed aiuto, ma sulla condivisione di esperienze e 

collaborazion. Il progetto FROM M.E. To E.U. consisterà in un percorso di inclusione tra 

cittadini e rifugiati e migranti, promuovendo l'assistenza reciproca attraverso un approccio 

peer-to-peer. Il progetto sarà sviluppato in 3 fasi. Ogni fase sarà sviluppata in 2 diversi livelli: 

incontri di formazione internazionali e attività locali. 
 

 

 

Yout’s Advocate 
 

 

 

Data: 25 –30 Settembre 2018 

 

Applicant: LDA Nikšić 

 

Partner: Local democracy agency 

Mostar, Local democracy agency 

Prijedor, Local democracy agency 

Zavidovici, Local democracy agency 

Central and South Serbia, Local 

democracy agency Subotica, Local 

democracy agency Brtonigla/Verteneglio, 

Open Doors Centre Tirana, System & 

Generation Ankara, ALDA Skopje, Local 

democracy agency Kosovo, Association 

of young ecologist Niksic. 

 

Descrizione del progetto: La base di questo progetto è un training di formazione per gli youth 

workers sul tema del lobbing e advocacy per le politiche giovanili. L'attenzione è rivolta alla creazione 

di sistemi di conoscenze e competenze che sono applicabili per i partecipanti e possono essere 

utilizzati per la creazione di attività di advocacy di successo e / o campagne di lobbying. Gli youth 

workers hanno l'opportunità di scambiare idee, adottare strumenti, tecniche e competenze e metodi di 

coordinamento per la difesa della gioventù e campagne di lobbismo. 

Il corso di formazione mira ad aumentare le competenze degli youth workers nel campo delle politiche 

giovanili basato su presentazione, scambio di esperienze, approccio di formazione interattivo, 

condivisione di conoscenze tra i partecipanti si basa sull'esperienza di vita e sull'educazione. Lo 

scambio di buone pratiche che promuovono i valori europei sarà una parte integrante del corso di 

formazione, garantendo trasferimento di esempi specifici di buone pratiche da divere nelle comunità. 

La metodologia di formazione interattiva si basa sull'educazione non formale, incentrata sulla crescita 

di conoscenza e abilità tra i partecipanti. La formazione garantirà la creazione di attivitàdi follow-up. 
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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. 

 

 

 

FIG Financial Improvement: the Game 
 

 

 

Data: 2 – 14 Luglio 2018 

 

Applicant: Fatima Ház 

Alapítvány 

 

Partner: Republic of 

Macedonia Mladinski Senat 

Stumica Lithuania Inceptus 

Croatia Udruga Agencija 

Lokalne Demokracije Greece 

Green Spirit Hungary Fatima 

Ház Alapítvány  

 

Descrizione del progetto: Lo 

Scambio giovanile proposto 

da Fatima Ház Alapítvány è 

stato progettato per fornire 

strumenti per migliorare la cultura finanziaria dei giovani. Con metodi di apprendimento non 

formalei, i partecipanti creeranno un gioco da tavolo sulla gestione finanziaria basato sulla 

loro reciproca conoscenza offrendo il piacere di imparare.  

I partecipanti vengono motivati a fare proposte e a partecipare attivamente. L'obiettivo è 

quello di migliorare le capacità di autoespressione in modo da accrescedere le loro possibilità. 

Durante lo scambio,I partecipanti, svilupperanno abilità rilevanti per una vita indipendente: 

consapevolezza finanziaria, competenza digitale, competenza linguistica, comunicazione, 

multilinguismo, iniziative capacità, processo decisionale, gestione dei conflitti, orientamento 

agli obiettivi, creatività, relazionecostruzione, resistenza, auto-motivazione.. 

 

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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R. A. I. S. E. U. P. - Recycling Activities Inspiring Sustainability and 

Environmentcare, through U- tube Promotion 
 

 

Data: 26 Luglio – 3 Agosto 2018 

 

Applicant: Studio Progetto, Comune di 

Montecchio Maggiore 

 

Partner: n/a 

 

Descrizione del progetto: Il Comune di 

Montecchio Maggiore è orgoglioso di invitarvi 

allo Scambio giovani "R.A.I.S.E. U.P. 

"nell'ambito di Erasmus +, incentrato su problemi 

ambientali, sostenibilità e opportunità di fare 

affari in un modo sicuro per l'ambiente.  

Durante lo Scambio giovanile, i partecipanti realizzeranno un programma di lavoro progettato 

e preparato da prima del progetto, che mira a pensare a nuove idee di business che rispettano e 

proteggono il ambiente.  

obiettivi:  

▪ Incoraggiare i giovani a creare nuove imprese nel il rispetto e la protezione del ambiente  

▪ Promuovere il programma Erasmus Plus e la Conoscenza delle realtà giovanili europee  

▪ Aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali, il ruolo in cui ogni individuo incide 

sulla Protezione dell'ambiente  

▪ Aumentare la consapevolezza delle opportunità di fare business in un modo sicuro per 

l'ambiente  

▪ Incoraggiare i giovani a pensare in una "visione" europea sul tema della sostenibilità e 

costruire un futuro "verde", attraverso la creatività, i nuovi media e l'educazione non formale  

▪ Utilizzare i social media e i nuovi media per diffondere messaggi socialmente utili e positivi 

 

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. 

 

 

 

European Training in agriculture sector 
 

 

Data inizio: Agosto 2019 

 

Durata: n/a 

 

Applicant: Collegio Interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Lucca,Pisa, 

Pistoia, Livorno e Massacarrara 

 

Partner: n/a 
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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: in corso 
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ATTIVITÁ E INIZIATIVE DELLA ADL DI 

VERTENEGLIO MIRATE AL TERRITORIO 
 

 

 

Movie Night: Pelíšky 
 
 

 

Il 17 Novembre 2017, il volontario ceco Petr Svoboda 

ha organizzato una serata cinema in occasione della 

giornata nazionale ceca per la libertà, per la democrazia 

e della lotta contro il regime comunista e l’oppressione 

russa . 

Il film, dal titolo “Cosy Dens”(in ceco Pelíšky”), era 

incentrato sull’occupazione sovietica di Praga del 1968.  

Questa occupazione, che ha causato molte vittime, viene 

ancora percepita dal popolo ceco come un atto di 

violazione dei diritti civili. 

I partecipanti hanno potuto degustare durante la serata 

alcuni prodotti tipici cechi come la birra e Slivovice (un 

brandy a base di prugne). 

 

 

 

 

 

 

’’TiDam-TiDaš- swap sajam razmjene’’ 
 

 

Il giorno 18 novembre 2017, i nostri volontari si 

sono recati a Umago per partecipare e 

collaborare alla giornata dedicata allo scambio 

solidale di oggetti “TiDam-TiDaš- swap sajam 

razmjene’’, organizzata da Green Istria, Regione 

Istria, dalla municipalità di Umago e dall’azienda 

per la gestione dei rifiuti urbani “6. Maj d.o.o.”. 

Durante questa iniziativa, i partecipanti hanno 

portato con sé degli oggetti non più utilizzati al 

fine di scambiarli con altri.  

In questa occasione, si è potuto ammirare una 

piccola mostra di lavori realizzati con materiali 

riciclati, creati dagli alunni della scuola elementare “Marija e Lina” di Umago. L’intento di 

questa iniziativa, facente parte della campagna “Fai la differenza”, era quello di sensibilizzare 

la popolazione al riutilizzo e riciclo degli oggetti con il fine di salvaguardare l’ambiente. 

I nostri volontari si sono prestati ad accogliere i visitatori, smistare gli oggetti raccolti e a dare 

loro le informazioni necessarie. 



 

14 
 

Corsi di computer grafica  
 

 

A novembre 2017 e a marzo 

2018, il volontario Petr 

Svoboda ha organizzato dei 

corsi base di grafica.  

Le lezioni avevano l'obiettivo 

di approfondire la 

conoscenza di programmi di 

grafica come Illustrator, 

Photoshop e InDesign. 

Oltre alle lezioni frontali, agli 

studenti (circa una quindicina 

i partecipanti) è stato fornito 

il materiale per poter studiare 

e praticare da casa. 

Alla fine dei corsi, i 

partecipanti sono stati in in 

grado di ritoccare foto, di 

creare biglietti da visita e creare altri lavori grafici 

 

 

Promozio 

ne del Servizio Volontario Europeo: presentazione del Servizio 

Volontario Europeo (SVE) negli spazi della Scuola Media Superiore 

Turističko-Ugostiteljska Škola Antona Štifanića a Parenzo 
 

 

Il 19 aprile 2018 i volontari EVS 

hanno fatto visita alla Turističko-

Ugostiteljska Škola Antona 

Štifanića di Parenzo 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 dei 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.  
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International women's day 
 

 

L' 8 marzo 2018, in occasione della giornata 

internazionale della donna, i nostri volontari 

hanno organizzato dei flashmob a Umago e a 

Capodistria per sensibilizzare la popolazione 

riguardo alla disuguaglianza di genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day of fight against racism 
Il giorno 21 marzo 2018, in occasione della 

giornata internazionale contro la 

discriminazione razziale, i nostri volontari 

hanno organizzato un flashmob a Trieste per 

sensibilizzare la popolazione locale verso 

questa tematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione del Servizio Volontario Europeo tramite i Social Media 
Durante il corso dell'anno, i nostri volontari hanno pubblicato su YouTube e su Facebook 

alcuni video da loro creati per promuovere il Servizio Volontario Europeo e le opportunità 

offerte dal programma di mobilità europea Erasmus+. 
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Giornata della Terra 
 

 

Per la giornata della 

Terra (22 aprile), i 

nostri volontari si sono 

recati a Pola per 

ripulire la spiaggia di 

Stoja dai rifiuti e dalla 

plastica. 

In poche ore hanno 

riempito numerosi 

sacchi, tanto da 

riempire 

completamente il 

portabagagli dell'auto.  

Al ritorno da Pola, con la loro spazzatura hanno deciso di creare degli oggetti con l'intento di 

lasciare un messaggio. In seguito si sono recati presso l'asilo di Verteneglio per spiegare ai 

bambini l'importanza del riciclo dei rifiuti e la salvaguardia dell'ambiente. 

 

 

Serata lucana: Istria e Basilicata in confronto 
 

 

 

Il 28 giugno 2018, presso la 

Comunità degli Italiani di 

Verteneglio, si è svolta una serata 

culturale organizzata dal nostro 

volontario lucano Domenico Lena. 

L'incontro ha avuto l'obiettivo di 

fare un viaggio culturale tra due 

territori e culture: la Basilicata e 

l'Istria. Una serata mirata alla 

scoperta di ciò che unisce e 

accomuna queste due regioni 

attraverso la musica tradizionale, il 

cibo e le bevande tipiche. 

Nel corso della serata il nostro 

volontario, in base alla sua 

esperienza personale, ha discusso 

riguardo l'importanza della libera 

circolazione delle persone e di come 

un territorio possa svilupparsi 

attraverso l'unione e la fiducia della gente. 

In questo evento era presente anche il Centro per l'inclusione e supporto alla comunità di 

Buje-Buie che ha mostrato il lavoro svolto e l'impatto sociale che ha avuto in questi anni sul 

territorio. 
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Alla fine della presentazione, si sono potuti degustare piatti e bevande tipiche lucane e istriane 

ascoltando musica tradizionale. 

 

 

 

Serata culturale sui diritti umani 
 

 

Il giorno 17 luglio 2018, si è svolta, all'interno della 

manifestazione “Luglio Bujese”, una serata incentrata sui 

diritti umani curata dai nostri volontari. 

Il nostro volontario Domenico Lena ha presentato il suo 

intervento e in seguito è stato proiettato il film “La Fabbrica è 

nostra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di lingua inglese e tedesca 
 

 

Ad ottobre 2018 sono iniziati i corsi di lingua inglese e di lingua tedesca tenuti dalle nostre 

volontarie Marta Ceotto e Selina Andrić. 

Il corso d'inglese è mirato alle persone che non conoscono affatto la lingua e che vogliono 

cimentarsi per la prima volta allo studio di essa; mentre il corso di lingua tedesca è mirato a 

quelle persone che hanno già una buona base della lingua ma che vogliono migliorare le 

proprie abilità linguistiche. 

Al momento l'afflusso e la partecipazione sono molto buone e le nostre volontarie sono 

soddisfatte dei risultati che stanno ottenendo. 

 

 

Movie nights 
 

 

Durante il mese di ottobre, i nostri volontari hanno organizzato alcune serate cinema presso 

gli spazi del Museo del Vino di Verteneglio. 

Il giorno 19 ottobre 2018 è stato proiettato il film “La miglior offerta” del regista italiano 

Giuseppe Tornatore, mentre il 25 ottobre il film francese “Quasi amici”. 

Durante la serata del 31 ottobre, i nostri volontari hanno voluto festeggiare Halloween 

visionando il film scandinavo “The Snowman”. 

Durante queste serate, sono stati offerti gratuitamente cibo e bevande ai partecipanti. 
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Incontro informativo presso la casa di riposo di Novigrad-Cittanova 
 

 

Il giorno 25 ottobre 2018 il nostro volontario 

montenegrino Nardi Ahmetović ha organizzato 

un incontro informativo presso la casa di riposo 

di Novigrad-Cittanova. 

L'incontro, incentrato sull'importanza di avere 

un corretto stile di vita al raggiungimento della 

terza età, ha visto la partecipazione di circa una 

trentina di persone ospiti della casa di riposo. 

Ai partecipanti sono stati dati dei consigli 

riguardo alla dieta da seguire ed è stato 

spiegato loro l'importanza di rimanere attivi e 

in movimento per restare in salute.  

Gli anziani si sono dimostrati molto interessati 

e molte domande sono state poste ai nostri 

volontari. 

Alla fine della presentazione, i nostri volontari 

hanno donato alla struttura frutta e succhi di 

frutta. 
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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 un EVS con attività in 
fase di elaborazione che iniziera a Giugno 2019. 
 
Oltre all’ERASMUS +, L’ADL ha intenzione di candidare un Europe for Citizens alla prossima deadline 
utile. 
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RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2018 
 

 

ENTRATE 

Saldo ADL 31.12.2017 € 8.923,76 

Progetto “TEN“ € 26.470,36 

Progetto “YIELD” (Seconda tranche di pagamento) € 13.142,85 

Progetto TC in Agriculture – Collegio interprovinciale 

Periti Agrari della Toscana 

€ 1.100,00 

Europe For Citizens N.E.C.M.E. € 2.100,00 

Quota partner 2017: 

Comune di Bellinzona € 2.500,00 

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  € 1.500,00* 

Comune di Portogruaro € 0,00 

Comune di Greve in Chianti € 0,00 

Consorzio Leonardo € 0,00 

Totale provvisorio € 60.936,97 

* Quota per il 2015.2016 e 2018 

 

 

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 2018 

Progetto “Y.I.E.L.D.” € 29,500.00 

Progetto “T.E.N.“ € 5.689.19 

Progetto TC in Agriculture – Collegio interprovinciale 

Periti Agrari della Toscana 

€ 1.100,00 

Europe For Citizens N.E.C.M.E. € 3.500.00 

Spese ordinarie: 

Stipendio del personale € 8.108,00 

Costi bancari € 305,00 

Costi amministrativi € 2.500,00 

Costi di rappresentanza € 2.500,00 

Rimborso spese viaggio € 2.500,00 

Spese annuali delegato - alloggio € 1.800,00 

Spese annuali delegato – spese luce, acqua e 

riscaldamento 

€ 600,00 

Totale  € 58.102,19 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 
 

 

ENTRATE 

Progetto “T.E.N.” (Saldo finale) € 5.000,00 

Progetti futuri da presentare o in attesa di approvazione: 

Progetto Europe for citizens* nome da definirsi € 90.000,00 

Progetto SVE (settembre 2019 – luglio 2020) € 34.000,00 

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 € 137.800,00 

 

* Partner con quote da confermare 
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USCITE 

Progetto “Y.I.E.L.D.“ € 8.000,00 

Progetto Europe for citizens* nome da definirsi € 85.000,00 

Progetto SVE (settembre 2017 – luglio 2018) € 24.900,00 

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  € 137.663,00 
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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 
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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+ 

 

 


