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Democrazia locale: il nostro impegno per l’Europa
Unitevi a noi il 3-4 maggio a Bruxelles!
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SCALDATE I MOTORI PER L’ASSEMBLEA GENERALE DI ALDA
3-4 MAGGIO A BRUXELLES
ALDA è lieta e orgogliosa di promuovere due giorni di eventi, in data 3-4 maggio, all’insegna
del tema comune della democrazia locale – il nostro impegno per l’Europa. Gli eventi si
terranno al Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles, in Belgio.
Durante i dibattiti, i seminari, i gruppi di lavoro e i momenti di networking, ALDA e i nostri soci
e partner rifletteranno sul ruolo chiave della democrazia locale, e sugli strumenti volti a
rafforzare i governi locali e i cittadini attivi per dare vita a comunità migliori, fianco a fianco.
LEGGI TUTTO

SOSTENIAMO I MIGRANTI
IMPRENDITORI IN EUROPA

RAFFORZARE LA SOCIETÀ CIVILE IN
MACEDONIA

I migranti rappresentano una risorsa
imprenditoriale importante, e danno un
contributo fondamentale all’economia dei
paesi europei.

L’Associazione Europea per la Democrazia
Locale – ALDA Skopje, insieme con
l’Associazione dei Lavoratori Finanziari del
Governo Locale e delle Pubbliche Imprese –
Veles e il Movimento Europeo stanno
implementando il progetto “CSOs for making
local democracy work” (Società civile per
migliorare la democrazia locale), finanziato
dall’Unione Europea.
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IL PROGETTO LADDER
FOTOGRAFATO NEL REPORT 2017
Il progetto LADDER si è concluso, e molti
traguardi nel campo dell’Educazione dello
Sviluppo, nella sensibilizzazione e nella
localizzazione degli SDG (obiettivi dello
sviluppo sostenibile) sono stati raggiunti
insieme.
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ALDA DIVENTA SOCIO
DELL’OSSERVATORIO
INTERNAZIONALE SULLA
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
ALDA è diventata recentemente socio
dell’Osservatorio Internazionale sulla
Democrazia Partecipativa (IODP International Observatory on Participatory
Democracy). Siamo molto lieti di far parte di
questa organizzazione che mira a
promuovere una democrazia più
partecipativa nelle nostre comunità.
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STESSO LAVORO, STIPENDIO DIVERSO.
SOS DIVARIO RETRIBUTIVO DI GENERE!
Nell’Unione Europea, le donne guadagnano in media il 16% in meno degli uomini. Per lo stesso
lavoro. Perché?
Se sei d’accordo con noi sul fatto che uomini e donne debbano avere lo stesso stipendio per lo
stesso lavoro, non limitarti ad annuire.
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CORSO INFORMATIVO WEEKEND
SUI PROGRAMMI UE 2014-2020 :
16-17 GIUGNO
Obiettivi
Il corso informativo sui programmi UE 2014 –
2020 fornisce le informazioni e gli strumenti
necessari per muovere i primi passi e
orientarsi nell’universo dei programmi di
finanziamento dell’Unione Europea, alla luce
della programmazione 2014-2020.
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CORSO DI GESTIONE FINANZIARIA
ED AUDIT PER PROGETTI
FINANZIATI DALLA COMMISSIONE
EUROPEA : 14 E 15 MAGGIO A
VICENZA
Sempre più associazioni, enti locali e
stakeholder hanno accesso ai fondi europei.
Qualsiasi progetto e idea ha bisogno di
essere supportato da un’adeguata
preparazione, implementazione e
monitoraggio a livello finanziario.
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BANDI PER PARTNER
Non-State Actors and Local Authorities (International cooperation and development) - TOPIC:
Enhance Local Authorities' contributions to governance and development processes
Deadline of the call - 17/05/2018 3:30 (Brussels date and time)
Location - Kyrgyzstan
ERASMUS + KA3- Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education,
Training and Youth
Deadline of the call - 22/05/2018 13:00 (CET, Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries: Iceland,
Liechtenstein, Norway + the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey
DG GROWTH Entrepreneurial capacity building for young migrants
Deadline of the call - 24/05/2018 17:00 (Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
ERASMUS + KA3: Support for policy reform European Youth Together
Deadline of the call - 25/05/2018 12.00 (midday, Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU); the EFTA/EEA: Iceland, Liechtenstein,
Norway; Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey
FAMI IMPACT: integrazione dei migranti con politiche ed azioni coprogettate sul territorio
Deadline of the call - 31/05/2018 16.00
Location - Italian Region and Autonomous Provinces
GRANDEST - Programme régional d’appui aux initiatives locales de solidarité internationale et
d’éducation au développement
Deadline of the call - 31/05/2018
Location - Grand Est Region (or other territories if the beneficiary is a delegation under the Grand Est
Region administration)
Please find more calls for partners on our dedicated web page
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