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ANTONELLA 
VALMORBIDA  
 

Candidato alla carica di Segretaria 
Generale del Congresso del Consiglio 
d'Europa (ottobre 2022) 
 

"Per un Congresso più forte, 
più autorevole e più 
strategico" 

 

Per maggiori informazioni: 

- Web multilingue : www.antonella.valmorbida.com 

- Video teaser in EN/FR/IT/RUS  

- Video di 5 minuti in EN/FR/IT/RUS  

- Email: antonella.valmorbida@gmail.com 

- Mob: +393355236341 

 
25 ANNI DI ESPERIENZA VICINA AL CONGRESSO  
Sono onorata di presentarmi ai membri del Congresso con più di 25 anni di esperienza a sostegno della 

democrazia locale in Europa e oltre. Conosco bene il Congresso perché ho sviluppato la mia carriera con e 

vicino ad esso. Credo fortemente nella nostra causa, poiché il livello locale e regionale sono i luoghi fisici e 

sociali dove si costruiscono la democrazia, lo sviluppo e le società inclusive. Essi sono la base su cui si fonda 

tutto il resto della governance.  Ci ho dedicato la mia vita, ho visto grandi risultati e incontrato leader 

incredibili. Per questo motivo, sulla base del lavoro realizzato dal Segretario Generale uscente, vorrei 

mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per rendere il Congresso più forte, più 

autorevole e strategico.  

Intendo farlo con i membri del Congresso, con la sua leadership politica e con il personale.  

Il Congresso è un luogo UNICO di conoscenza, dialogo e orientamento politico, essenziale all'interno del 
Consiglio d'Europa, per gli Stati membri e per i nostri cittadini. È il custode della democrazia locale, ma 
è anche un forte promotore di cambiamenti che garantiscono la democrazia, i diritti umani e lo stato di 

diritto, nonché la pace e la sostenibilità del nostro pianeta. 

Posso interagire direttamente (con grande piacere) con molti di voi.  

Sono bilingue francese e italiano. Parlo fluentemente, ad alto livello, inglese e russo.  

Ho capacità lavorative in tedesco, spagnolo e serbo. Ho iniziato le lezioni di arabo. (video)  

 

Controllate i miei social network:  

• Twitter @AntoValmorbida  

• Facebook @Antonella Valmorbida 

• LinkedIn @Antonella Valmorbida 

• Instagram @antonellavalmorbida 

 

http://www.antonella-valmorbida.com/
https://www.antonella-valmorbida.com/video.html
https://www.antonella-valmorbida.com/video.html
https://www.antonella-valmorbida.com/index.html
https://www.antonella-valmorbida.com/video.html
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POSSIAMO FARLO INSIEME (MANIFESTO) 

• Più forte   

Un Congresso più forte dovrebbe perfezionare i suoi metodi di funzionamento e i suoi collegamenti con le 

altre istituzioni del CoE, a livello nazionale e con le altre organizzazioni europee. Le note difficoltà di bilancio 

e di finanziamento (con risorse limitate per il personale e le azioni), che incidono sull’efficacia del Congresso, 

dovrebbero essere affrontate con proposte innovative, abbinando partenariati strategici e rendendo 

essenziale il ruolo del Congresso e i suoi risultati. Un piano dedicato che tenga conto delle risorse interne 

del CoE, dei finanziamenti esterni e dei partenariati strategici sarà rivalutato e seguito.  

Il Congresso dovrebbe intraprendere un 

processo di ulteriore modernizzazione, nel 

rispetto delle regole e delle procedure. 

Dovrebbe essere in grado di reagire ed 

agire immediatamente.  

La questione delle lingue è difficile. Mi 

scontro con questo problema da tutta la 

vita. Dovremmo considerare meglio i 

metodi offerti dalla tecnologia. Con la 

pandemia abbiamo imparato a usare 

Internet. Sfruttiamolo al meglio!  

Un Congresso più forte è un'istituzione 

ben posizionata all'interno del Consiglio 

d'Europa, dell'Unione Europea e della comunità internazionale. Dovremmo ulteriormente aprirci alle reti e 

potenziare in modo sostanziale la nostra presenza e il nostro ruolo. Un Congresso più forte è un'Assemblea 

qualificata e partecipata. Gli incontri devono avere un impatto: metodi innovativi di incontro e di lavoro, 

più interattivi, con un chiaro follow-up individuato. Il dialogo con le associazioni nazionali e le altre reti 

tematiche sarà ulteriormente rafforzato.  La forza del Congresso aumenterebbe grazie a una comunicazione 

efficiente. Si tratta di un compito difficile al giorno d'oggi, ma ad esso sarà dedicata un'attenzione particolare, 

per migliorare ulteriormente il percorso già avviato sull'innovazione digitale con una comunicazione più 

agile e in più lingue con partnership e cooperazioni chiave. 

 

• Più autorevole 

La democrazia locale è la base della democrazia e il suo secondo livello! Il Congresso non è la "camera" 

minore delle istituzioni politiche del Consiglio d'Europa, ma un elemento costitutivo! 

Dobbiamo individuare e valorizzare il forte valore aggiunto di un'assemblea di democrazia locale unica nel 

suo genere, che rappresenta una grande Europa. Il mio impegno è quello di trovare percorsi e modi più 

efficaci per ottimizzare il vostro lavoro e per raggiungere standard migliori verso la pace e uno sviluppo 

sociale ed economico sostenibile. Dobbiamo accelerare per avere il 100% del monitoraggio della Carta nel 

100% degli Stati membri, completando questo documento fondamentale sulla base delle sfide dei tempi 

odierni. Il monitoraggio della Carta e le osservazioni sulle elezioni devono essere attività centrali del 

Figura 1 Inaugurazione dell'ADL di Mariupol, dicembre 2017, l'ex 
sindaco di Danzica, Pavel Adamovicz, e Vadim Boichenko, sindaco di 

Mariupol. 

https://www.antonella-valmorbida.com/manifesto.html
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Congresso. Propongo di migliorare la qualità di questa 

componente abbracciando ulteriormente lo spettro delle 

nostre analisi e concentrandoci anche sulle buone pratiche che 

potrebbero essere condivise. È importante che tutti i Paesi 

possano essere coinvolti in egual misura nelle missioni dei 

relatori per avere un approccio condiviso a questo lavoro 

cruciale del Congresso.  

 
Il monitoraggio e il post elezioni dovrebbero essere 

accompagnate da attività di follow-up chiare, con possibili 

sinergie con altre parti interessate e partner strategici. 

Qualsiasi dichiarazione e passo a livello politico dovrebbero 

avere un seguito preciso. Le domande difficili meritano risposte 

e non poste nel dimenticatoio.  

La selezione dei nostri temi di discussione e di 

definizione delle politiche - 

proposti dagli organi 

politici - dovrebbe 

essere ambiziosa, affrontando la realtà e le dinamiche in 

evoluzione della governance locale e regionale. 

La Strategia del Congresso fino al 2026 menziona la necessità di 

superare la crisi del COVID 19. Ora andrà ben oltre, includendo la 

guerra in Ucraina e le nostre risposte al cambiamento degli scenari 

globali. Le migrazioni e le sfide ambientali sono parte di problemi crisi 

permanenti in cui le autorità locali e regionali sono in prima linea.  

Le nostre strategie devono essere valutate ogni anno e adattate di conseguenza. Nei 

tempi che cambiano, flessibilità e reattività sono essenziali. Il primo momento sarà la valutazione di metà 

mandato del nostro Congresso nel 2023.  In questa prospettiva, la nostra agenda deve prestare particolare 

attenzione alle difficoltà della democrazia rappresentativa e della partecipazione dei cittadini, alla 

fortissima polarizzazione della politica, alla riduzione delle disuguaglianze in Europa, alle difficoltà 

economiche, alle questioni e agli sviluppi ambientali, alle soluzioni e alle sfide della digitalizzazione .                                                                         

 

• Più strategico  

 

Dobbiamo creare opportunità lungimiranti di partnership e alleanze all'interno del Consiglio d'Europa, ma 

anche a livello di Unione Europea e globale, nonché concentrarci sulla cooperazione con le associazioni di 

autorità locali e altri tipi di stakeholder. Agire da soli non è un'opzione. Abbiamo bisogno di ambizione, 

visione e leadership.   Gli alleati che lavorano nella stessa direzione sono le istituzioni, la società civile, le 

organizzazioni internazionali e anche il settore privato. Non possiamo permetterci di lavorare "come al 

solito" e dobbiamo individuare nuove forme di cooperazione tra di noi e con altri partner.  

 

 

  

Figura 2 Team ALDA Consiglio d'Europa 
marzo 2022 
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POTETE CONTARE SU DI ME: DATE UN’OCCHIATA I MIEI PRINCIPALI SUCCESSI! 
LINK PRINCIPALI SUCCESSSI, LINK PHOTO GALLERY   
 

UN BREVE SGUARDO SU CHI SONO  

Nel 1999 ho contribuito alla creazione di ALDA, 

Associazione Europea per la Democrazia 

Locale, un progetto creato dal Consiglio 

d'Europa e dal Congresso. Da allora ne sono la 

Segretaria Generale. In precedenza, ho lavorato 

4 anni in Croazia con il Congresso per l'Agenzia 

per la democrazia locale di Sisak. Ho una vasta 

esperienza nella promozione della democrazia 

locale, nel rafforzamento e nel coinvolgimento 

della società civile a livello locale e nella buona 

governance locale in Europa e nel mondo. Sono 

un consulente senior su questioni di governance 

locale e, più in particolare, sull'attuazione di 

processi partecipativi e di decentramento a sostegno delle autorità locali.  

Dirigo ALDA, un'associazione di 350 membri - autorità locali e associazioni a livello locale - in collaborazione 

con le istituzioni europee (UE) e il Consiglio d'Europa. ALDA ha 50 membri dello staff e 4,5 milioni di euro di 

finanziamenti stabili e diversificati con centinaia di partner, con un forte sostegno da parte della 

Commissione Europea. Coordino una rete di 15 Agenzie della Democrazia Locale, istituite con il sostegno 

del Congresso, che coinvolgono centinaia di autorità locali di tutta Europa.  

Ho una lunga esperienza di lavoro con il Congresso ma anche con la Direzione Generale Democrazia e la 

Conferenza delle OING. 

Ho un'esperienza senior nella gestione di progetti europei sulla governance locale e sul rafforzamento delle 

autorità locali, occupandomi di reti e finanziamenti della Commissione Europea. Sono coinvolta e conosco le 

attività di stakeholder mondiali come UNDP e UN Habitat.  

Sono presidente del Partenariato europeo per la democrazia (EPD) e membro del Comitato direttivo della 

Convenzione della società civile sul futuro dell'Europa. Sono stata coordinatrice del Sottogruppo sulla 

riforma degli enti locali e della pubblica amministrazione del Forum della società civile per il partenariato 

orientale. Nel 2012-13 sono stata membro del consiglio di amministrazione di CIVICUS - l'Alleanza globale 

per la società civile.  

Sono stata nominata nel 2022 Presidente della Giuria per la Capitale Europea della Democrazia. Ho una 

carriera accademica presso l'Università di Padova, Italia, e ho pubblicato tre libri sulla cooperazione 

decentrata e l'impegno dei cittadini a livello locale per promuovere la democrazia, oltre a vari articoli e 

documenti sullo stesso argomento.  

 

Sono italiana, nata in Svizzera nel 1968, sono sposata con Fabio dal 1993 e abbiamo tre figli (ormai 

adulti☺). Viviamo a Vicenza, Italia 

Figura 3 Sessione congressuale 2017, sostegno alla società 
civile in Bielorussia 

https://www.antonella-valmorbida.com/management.html
https://www.antonella-valmorbida.com/gallery-congress.html
https://www.antonella-valmorbida.com/index.html
https://www.antonella-valmorbida.com/bio.html

