SERVIZI PER I SOCI
Condividi la nostra missione
Essere soci di ALDA significa prima di tutto condividere la nostra missione:
la promozione del buon governo e della partecipazione dei cittadini a livello locale.

Ai soci di ALDA verranno garantiti
i seguenti servizi:

Sviluppo di progetti e ricerca di finanziamenti
18 anni di esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di progetti
•
Priorità nella possibilità di essere partner in progetti europei o di essere inclusi in
consorzi creati per concorrere ai bandi europei in molteplici ambiti
•
Comunicazioni mirate e personalizzate circa opportunità di progetto con ALDA e con i
nostri soci
•
Assistenza dello staff multilingue di ALDA nella fase di ideazione dei progetti (inglese, francese, italiano, serbo,
macedone e russo)
•
Identificazione di partener internazionali in specifiche aree geografiche e tematiche
•
Assistenza al processo di costruzione di partenariati e diffusione nella ricerca di partner per progetti proposti dai soci
•
Identificazione di potenziali donatori

Essere parte di una rete europea consolidata
ALDA è partner strategico del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea
•
Assistenza nelle relazioni con Unione Europea, Consiglio d’Europa, Nazioni Unite, le loro
Agenzie e altre istituzioni internazionali, enti locali, regionali e governi nazionali nell’Europa
allargata, membri del Parlamento Europeo ed altre autorità di rilievo a livello internazionale ed
europeo
•
Visibilità attraverso una rete europea che conta più di 250 soci tra enti locali, organizzazioni della società civile,
associazioni di enti locali, ecc.
•
Promozione a livello europeo di attività, iniziative ed eventi dei soci ALDA attraverso vari canali di comunicazione
(newsletter inviata a oltre 12.000 contatti in 6 lingue, sito internet con più di 500.000 visitatori unici e 4.000.000 visite per
anno, social media, varie attività media)
•
Presenza dei nostri soci sul sito di ALDA, e presentazione dei contatti del nostro network via newsletter
•
Accesso all’intervento di esperti UE, network professionali, organizzazioni academiche

Informazioni e strutture
Ampia diffusione delle attività di ALDA e dei nostri soci
•
Aggiornamento costante attraverso i canali
di comunicazione di ALDA, e in particolare la newsletter
mensile in inglese, francese, russo, serbo, italiano e arabo;
pubblicazioni di ALDA e dell’Unione Europea, materiali informativi
•
Accesso ai punti di informazione sull’Unione Europea e la cittadinanza attiva
(info point presenti a Bruxelles e Vicenza, presso in nostri uffici)
•
Utilizzo gratuito degli uffici attrezzati di e le sale conferenza di ALDA nelle sedi di Bruxelles
(Belgio), Vicenza (Italia) e, previo accordo con il Consiglio d’Europa, a Strasburgo (Francia)

Capacity building
Numerose opportunità per allargare i vostri orizzonti
e consolidare le vostre capacità
•
Informazioni su opportunità e programmi di finanziamento
•
Partecipazione ad eventi internazionali (conferenze, seminari, ecc.)
promossi da ALDA, come l’Assemblea Generale annuale dell’organizzazione
•
Partecipazione ai gruppi di lavoro di ALDA (su partecipazione
dei cittadini e governance locale, Balcani occidentali, area Mediterranea, partenariato orientale)
•
Priorità nella collaborazione per formazioni di specializzazione (ad esempio lezioni
master sui programmi UE ed europrogettazione)
•
Priorità in offerte di tirocini e job-shadowing
•
Agevolazioni sui servizi offerti da ALDA+ (formazioni, assistenza tecnica, ecc.)

