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Gamebook, applicazioni, e i cari metodi tradizionali...
Date un’occhiata al nostro lavoro sulla partecipazione attiva
dei cittadini!
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ALDA LANCIA APPROACH, L’APPLICAZIONE PER PROMUOVERE
L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI EUROPEI MOBILI
Mercoledì 4 e giovedì 5 luglio si è svolto a Parigi il lancio ufficiale del progetto biennale
APProach, realizzato da ALDA e dai suoi partner e dedicato a migliorare l'integrazione e la
partecipazione dei cittadini europei mobili (EUMC - cittadini dell’UE che vivono in un altro
stato UE) nelle loro città di accoglienza. L'obiettivo del consorzio era quello di definire le
dinamiche del progetto e i prossimi passaggi chiave, in modo da poter garantire buoni
risultati. Le consultazioni hanno coinvolto diversi comuni: Etterbeek (Belgio), Lisbona
(Portogallo), Milano (Italia), Nea Smyrni (Grecia), Parigi (Francia) e Vejle (Danimarca), nonché
Amsterdam (Paesi Bassi) e Varsavia (Polonia) come partner associati.
LEGGI TUTTO

IL GAMEBOOK DEL PROGETTO
ENLARGE È PRONTO: LANCIATI
NELL’ESPERIENZA DELLA
GOVERNANCE COLLABORATIVA!
Il progetto ENLARGE è quasi giunto al
termine e il Gamebook sul tema dei processi
collaborativi è adesso online.
LEGGI TUTTO

COSA ASPETTARSI PER IL FUTURO
DELL’INIZIATIVA DEI CITTADINI
EUROPEI?
In data 5 luglio, il Parlamento Europeo ha
votato a favore dell’inizio delle negoziazioni
istituzionali riguardanti l’Iniziativa dei
Cittadini Europei (ECI), sulla base della
relazione legislativa adottata dal Comitato
per gli Affari Costituzionali del Parlamento lo
scorso 20 giugno.
LEGGI TUTTO

BENVENUTA “OPEN RUSSIA”
(OTKRITIY ST. PETERBURG) – PRIMO
MEMBRO DI ALDA NELLA
FEDERAZIONE RUSSA
ALDA è lieta di condividere questa
accattivante intervista al sig. Andrey
Pivovarov, rappresentante
dell’organizzazione “Open St. Petersburg”, il
primo membro di ALDA nella Federazione
Russa.
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TUTTI A BELGRADO PER IL LANCIO
DEL PROGETTO YOUTH COMPACT
È iniziato ufficialmente questa settimana il
nuovo progetto Youth Compact! I partner si
sono riuniti a Belgrado, in Serbia, per
accordarsi sulle attività da svolgere e la
strategia di comunicazione da adottare.
LEGGI TUTTO

IL COMITATO EUROPEO DELLE
REGIONI PER UNA MAGGIORE
AFFERMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
NEL PARTENARIATO ORIENTALE
Il recente comunicato stampa rilasciato dal
Comitato Europeo delle Regioni (CoR) pone
un accento particolare al supporto e allo
sviluppo del Partenariato Orientale attraverso
un maggior coinvolgimento delle parti a
livello locale.
LEGGI TUTTO

LO STUDIO REGIONALE
“PARTECIPAZIONE CULTURALE DEI
GIOVANI NEI BALCANI” È ONLINE!
Due esperti ricercatori, Jasna Milošević
Đorđević (Università di Belgrado) e Pavle
Pavlović (Università di Podgorica), insieme al
team di ALDA e a otto Agenzie della
Democrazia Locale nei Balcani occidentali,
hanno collaborato come partner di progetto
per giungere al risultato finale dello studio
regionale “Partecipazione culturale dei
giovani nei Balcani”.
LEGGI TUTTO

SI È TENUTO A SKOPJE L’EVENTO
INTERNAZIONALE DEL PROGETTO
RECOV
Il seminario internazionale “Governo aperto:
principi, metodi e strumenti ICT open source”
(Open government: principles, methods and
ICT open source tools) si è tenuto nella città
di Skopje, con una visita al Dipartimento di
Cooperazione, insieme alle Organizzazioni
Non-Governative.
LEGGI TUTTO

BANDI PER PARTNER
"Traditional Projects" (sub-programme for Climate Action)
Deadline of the call - 12/09/2018 Deadline for applicants to submit the full proposals to the Contracting
Authority
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
DEAR- Raising public awareness of development issues and promoting development education in
European Union
Deadline of the call - 25/09/2018 at 16:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
ERASMUS+ KA1- Learning Mobility of Individuals in the field of youth
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia.
ERASMUS+ KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia
Please find more calls for partners on our dedicated web page
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