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UNA PRIMAVERA PER L’EUROPA, E PER I NOSTRI VALORI COMUNI!
Newsletter ALDA Marzo 2018

VERSO LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2019
IL PROGETTO WISE RISCALDA ROMA
I partner del progetto WISE – Innovare e Rafforzare l’Europa (While Innovating and
Strengthening Europe), si sono riuniti a Roma dal 19 al 21 marzo per giorni di duro lavoro,
dibattito intenso e per la conferenza “Primavera per l’Europa – Verso le elezioni europee”, a
cui hanno partecipato anche diverse classi delle scuole superiori. L’evento è stato organizzato
dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME).
L’Euroscetticismo è cresciuto in tutta Europa. I partner di WISE lavorano per promuovere
l’impegno democratico e la cittadinanza attiva nei processi decisionali, in modo da rendere i
cittadini consapevoli dell’importanza di appartenere alla UE.
LEGGI TUTTO

CORSO INFORMATIVO BANDI E
PROGRAMMI UE + LABORATORIO
PRATICO DI EUROPROGETTAZIONE
Partono a marzo e a maggio i due nuovi corsi
di ALDA in ambito di Europrogettazione:
approfondimenti pratici e teorici per
preparare al meglio bandi e programmi
europei. Esplora con noi le nuove grandi
opportunità a livello europeo!
LEGGI TUTTO

ASSE FRANCIA - BALCANI: LA
COLLABORAZIONE SI RAFFORZA
I partner si sono riuniti in occasione
dell’incontrointernazionaleper la
collaborazione tra Francia e Balcani il 16 e 17
marzo a Dijon, Francia. L’evento ha coinvolto
più di 100 persone: rappresentanti di enti
locali francesi e dei Paesi balcanici
occidentali, ma anche giovani impegnati
negli scambi e nella collaborazione tra i due
territori.
LEGGI TUTTO

RAFFORZARE IL RUOLO DELLE
DONNE EMIGRATE E RAFFORZARE
LE COMUNITÀ LOCALI IN EUROPA

“DÉCODEURS DE L’EUROPE” L’INFORMAZIONE SULLE ELEZIONI
EUROPEE DEL 2019 CONTINUA

L’incontro inaugurale del progetto WEMIN
(Migrant Women Empowerment and
Integration) si è tenuto il 28 febbraio e 1
marzo ad Atene, Grecia.
Finanziato dal fondo per l’Asilo,
Immigrazione e Integrazione dell’Unione
Europea, il progetto, della durata di 2 anni, ha
l’obiettivo di implementare e promuovere un
modello di integrazione innovativo per le
donne emigrate/rifugiate di tutte le età nelle
comunità coinvolte.

ALDA partecipa attivamente nelle attività di
dffusione e informazione sull’Europa, le sue
sfide e il suo futuro. Il 2018 sarà
particolarmente importante dato che ci
avvicinerà alle elezioni del Parlamento
Europeo del 2019.
Il nostro programma prevede una serie di
attività con l’obiettivo di coinvolgere i nostri
quasi 300 membri e le migliaia di cittadini
che partecipano alle nostre attività.

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

È USCITA “BALKAN YOUTH
TOURIST”, LA GUIDA SCRITTA DA 16
GIOVANI REPORTER
16 giovani reporter provenienti da 9
municipalità in 5 Paesi dei Balcani hanno
partecipato agli scambi giovanili nel corso del
terzo anno di implementazione del progetto
“Piattaforma Regionale dei Balcani per la
Partecipazione Giovanile e il Dialogo”.
Durante gli scambi, i giovani hanno scritto
articoli, poi inseriti nella guida turistica
“Balkan Youth Tourist” assieme ai consigli
forniti dai lavoratori giovanili locali.
LEGGI TUTTO

I PARTECIPANTI DEL PROGETTO
CRISCO SUPERANO GLI OSTACOLI
SOCIALI E CULTURALI
ALL’INTEGRAZIONE
Al fine di aiutare le comunità a esplorare le
proprie sfide di coesione locale, e sviluppare
le misure appropriate per favorire
integrazione e coesione sociali, ALDA e i suoi
partner hanno lanciato il progetto CRISCO
(CROSSROAD OF REGIONS – FOSTERING
INVOLVEMENT OF ALL CITIZENS IN LOCAL
LIFE TO IMPROVE SOCIAL COHESION). Il
progetto mira a migliorare la comprensione
reciproca e il dialogo interculturale tra le
comunità di origini diverse che vivono
insieme nelle città europee.
LEGGI TUTTO

COINVOLGERE DONNE E RAGAZZE IN ATTIVITÀ SPORTIVE ALL’APERTO
PARTE IL PROGETTO SW-UP!
Il progetto SW-UP, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia e Consumatori della
Commissione Europea, durerà 18 mesi ed è stato lanciato con un incontro tra i partner tenutosi a
Guimarães (Portogallo) il 26-27 febbraio.
LEGGI TUTTO

NOTIZIE DALLE ADL

LA DIRETTRICE DELL’ADL GEORGIA
DIVENTA MEMBRO DEL CONSIGLIO
SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE A
KUTAISI
Il Consiglio sull’Uguaglianza di Genere della
municipalità di Kutaisi è un ente consultivo
composto da membri del Consiglio di Kutaisi,
funzionari pubblici responsabili delle
questioni di genere, rappresentanti di ONG
con esperienza lavorativa in questo campo, e
altri esperti. Il suo scopo è fornire consigli alla
municipalità su come promuovere
l’uguaglianza di genere.
LEGGI TUTTO

L’ADL MARIUPOL LANCIA IL
PROGETTO “PONTI DI FIDUCIA”
L’Agenzia della Democrazia Locale di
Mariupol scalda i motori! Il 15 marzo, l’ADL
ucraina ha lanciato il progetto “Ponti di
fiducia” (“Bridges of Trust – building of a
constructive dialogue between
representatives of civiv society and local
authorities”).
È un traguardo importante, come sostiene il
team di Mariupol, che lo ha raggiunto con
l’aiuto dei suoi partner, l’ONG “Center for
Civic Initiatives” SKHIDNA BRAMA, e il
Consiglio comunale di Mariupol, sostenuto
da: UCBI - Українська ініціатива зміцнення
громадської
довіри, #USAIDUkraine, #USAIDУкраїна.
LEGGI TUTTO

BANDI PER PARTNER
Ministry of Foreign Affairs of Norway - Grants to the Western Balkans 2018
Deadline of the call - 17/04/2018 13:00 Brussels time
Location - Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia
EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms: Innovative worklife balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities
Deadline of the call - 18/04/2018
Location - EU Member States; Iceland and Norway in accordance with the EEA Agreement; Albania, the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey <
ERASMUS + KA 2 Strategic Partnership in the field of youth
Deadline of the call - 26/04/2018
Location - Programme countries, partner countries

REC - TOPIC: Improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal
participation and to support and enhance the democratic participation of mobile EU citizens,
particularly in underrepresented groups
Deadline of the call - 26/04/2018 17.00 Brussels time - open
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas departments,
and Iceland
Creative Europe - Support to Festivals 2018
Deadline of the call - 26/04/2018 12:00 (midday) Brussels time
Location - Programme countries
ERASMUS + “Mobility Project for Young People and Youth Workers” (Key Action 1:Mobility of
individuals)
Deadline of the call - 26/04/2018 12:00 pm (midday) Brussels time
Location - Programme Countries or Partner Countries neighbouring the EU
CONSERVATION FUND
Deadline of the call - 30/04/2018
Location – Global
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NUOVI SOCI DI ALDA
Association Educative et Culturelle Arc en Ciel - Algeria
International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges - IAAI Austria
D’Antilles et D’Ailleurs - France
Réseau Associatif pour le Développement Participatif de Meknès - Morocco
AMIDI - Association Migration pour le Developpement Interculturel - Morocco
Asociación Mar Violeta - Spain
Cultural Association Nexus - Italy
Zugdidi Municipality - Georgia

