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ALDA RICONFERMATA PARTNER STRATEGICO DEL PROGRAMMA “EUROPA
PER I CITTADINI”
UN PROGRAMMA, 500 MILIONI DI VOCI!
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ALDA è lieta e orgogliosa di essere ancora una volta tra i beneficiari della sovvenzione
strutturale del programma Europa per i Cittadini, il cui obiettivo è favorire la partecipazione
civica in Europa.
ALDA e' una delle associazioni selezionate dal programma Europa per i Cittadini per questo
sostegno, e lavorerà quindi durante i prossimi tre anni con l’obiettivo di promuovere la
partecipazione dei cittadini su tutto il territorio dell’Unione Europea, la condivisione dei valori
europei, e il senso di appartenenza allo stesso progetto.
LEGGI TUTTO

BORSA DI STUDIO GIANFRANCO
MARTINI 2018, CANDIDATURE
APERTE!
Dal 2013 ALDA offre una borsa di studio
annuale in memoria del Presidente Onorario
Gianfranco Martini, co-fondatore nonché
primo Presidente di ALDA nel 1999, anno di
nascita dell’organizzazione.
LEGGI TUTTO

MOSTRA AL MONDO LE
DISEGUAGLIANZE DI GENERE PARTECIPA AL CONCORSO
FOTOGRAFICO DI GET UP!
Il concorso #getup_project invita i cittadini
europei a riflettere e a esprimersi, con scatti
originali, sugli stereotipi e sulle differenze di
genere in settori quali educazione e mondo
del lavoro, immaginando un futuro libero
dalle diseguaglianze di genere.
LEGGI TUTTO

ALDA IN PRIMA LINEA PER
SOSTENERE I DIRITTI CIVICI DEGLI
STRANIERI IN EUROPA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ALDA
DISCUTE STRATEGIE E ATTIVITÀ
PRINCIPALI DEL 2018

La mobilità internazionale è oggi una priorità
dell’Unione Europea, con numerose città che
ospitano un insieme organico di cittadini
dell’Unione e oltre. E’ quindi fondamentale
sostenere i diritti civici e la partecipazione dei
cittadini stranieri che abitano città europee.

Il Consiglio Direttivo di ALDA si è riunito a
Bruxelles il 2 febbraio, nella sede messa a
disposizione dal Consiglio d’Europa. La
riunione si è aperta con le parole del
consulente politico del CoE, Dmitry
Rykovskov. Il Consiglio ha affrontato una
serie di questioni, a cominciare dal bilancio e
dalle attività previste nel 2018.

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

ESPRIMI LA TUA OPINIONE
SULL’EDUCAZIONE
IMPRENDITORIALE!
ALDA invita i suoi soci e partner a rispondere
al questionario sull’approccio degli
insegnanti all’imprenditoria, sul loro livello di
esperienza collegato all’uso dell’educazione
imprenditoriale per aumentare l’impegno
degli studenti e ridurre l’abbandono
scolastico, in istituti scolastici che con un’alta
percentuale di stranieri e minoranze etniche.

VOCI DAL FUTURO - TEATRO DEGLI
OPPRESSI A SKOPJE
Il progetto Voci dal Futuro ha l’obiettivo di
intervenire sulle ineguaglianze e ingiustizie
esistenti nelle società che stanno affrontando
la transizione politica ed economicamente
dura verso la democrazia, dopo anni di
regimi autoritari.
LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

NOTIZIE DALLE ADL

L’ADL DELLA REGIONE
DNIPROPETROVSK DIFENDE 1100
FAMIGLIE NELLE DISPUTE
CONDOMINIALI IN UCRAINA
Dall’1 gennaio 2018, emendamenti alla legge
ucraina sui benefici e sussidi sono entrati in
vigore. Come conseguenza di tali
cambiamenti, i residenti condominiali sono
stati privati dell’opportunità di ricevere
benefici e sussidi, ai quali avevano diritto in
precedenza in quanto socialmente non
protetti.
LEGGI TUTTO

STATO DI DIRITTO, DEMOCRAZIA E
PIÙ INTEGRAZIONE UE – I CITTADINI
DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA
MERITANO UN IMPEGNO
MAGGIORE DAI LORO LEADER
POLITICI
Dichiarazione di ALDA e delle Agenzie
della Democrazia Locale.
Le Agenzie della Democrazia Locale (ADL) e
ALDA seguono gli sviluppi in Bosnia ed
Erzegovina in virtù della risoluzione sul paese
recentemente approvata dal Consiglio
d’Europa.
LEGGI TUTTO

BANDI PER PARTNER
Fonds de soutien franco-tunisien
Deadline of the call - 17/03/2018
Location - France, Tunisia
ERASMUS + KA 2 Strategic Partnership in the field of vocational education and training (VET)
Deadline of the call - 21/03/2018
Location - Programme countries, partner countries
Solidarité internationale
Deadline of the call - 04/04/2018
Location - Developing countries benefiting from ODA
Erasmus+ Sport 2018
Deadline of the call - 05/04/2018 12:00 (CET, Brussels time)
Location - Programme countries, partner countries
AMIF-2017-AG-INFO/TOPIC : Call for proposals to support awareness raising and information
campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries
Deadline of the call - 05/04/2018 17:00 (CET Brussels time)
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark
AMIF - TOPIC: Support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular
migration in selected third-countries
Deadline of the call - 05/04/2018 17.00 Brussels time
Location - Algeria, The Gambia, Guinea Conakry, Ivory Coast, Niger, Mali, Morocco, Senegal or Tunisia
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NUOVI SOCI DI ALDA
Municipality of Bujanovac - Serbia
ACI - Associação Centro InterCulturaCidade - Portugal
Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO - Croatia

