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Alcuni progetti finiscono ma stanno per iniziare moltre altre attività.
L’estate è tutto fuorché noiosa con ALDA!
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PARTECIPA ALL’EVENTO FINALE DEL PROGETTO ENLARGE SUI PROCESSI
COLLABORATIVI NEL CAMPO DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
Due anni di intenso lavoro, collaborazioni, scambi ed un grande risultato, il gamebook
interattivo: tutto ciò ha condotto la squadra di ENLARGE alla fine di questa avventura.
L’evento di chiusura del progetto “Join ENLARGE adventure – Creating effective collaborative
processes in sustainable energy” (Partecipa all’avventura di ENLARGE - Creazione di processi
collaborativi efficaci in tema di energia sostenibile) si terrà il 26 settembre prossimo a
Bruxelles presso la “Maison des Associations Internationales”, MAI (40, Rue Washington).
LEGGI TUTTO

PRIMO EVENTO MOLTIPLICATORE
DEL PROGETTO SW-UP - LO SPORT
COME STRUMENTO DI INCLUSIONE
SOCIALE PER LE DONNE
Il 21 giugno scorso i partner del progetto
SW-UP, insieme agli operatori locali in
ambito sportivo, si sono riuniti per dar vita al
primo evento moltiplicatore del progetto.

ALDA PARTECIPA AL DIBATTITO SUI
PROCESSI DECISIONALI EUROPEI
“Cittadini attivi non si nasce, si diventa”. Da
qui il bisogno di impegnarsi a capire i
meccanismi e gli ingranaggi che regolano il
sistema interno europeo.
LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

ALDA SOSTIENE LA PRIMA ICE SUL
TEMA DELLA MIGRAZIONE
ALDA è partner ufficiale della prima Iniziativa
dei Cittadini Europei sul tema della
migrazione, chiamata “We are a welcoming
Europe, let us help”.
LEGGI TUTTO

ALDA SKOPJE È TRA I BENEFICIARI
DEL PROGRAMMA “SOCIETÀ CIVILE
SOSTENIBILE: FINANZIAMENTI
STATALI PER LE ORGANIZZAZIONI
CIVICHE
ALDA Skopje è tra i 10 beneficiari del
programma “Società Civile Sostenibile:
Finanziamenti Statali per le Organizzazioni
Civiche”, messo in atto dal Centro Macedone
per la Cooperazione Internazionale – MCIC, e
finanziato dall’Unione Europea.
LEGGI TUTTO

PROFESSIONISTI ED EUROPA: NUOVE SFIDE ED OPPORTUNITÀ.
EVENTI A VICENZA E BASSANO
Le competenze in euro-progettazione rappresentano una grande opportunità per i
professionisti nello sviluppo e fidelizzazione delle imprese clienti.
Questo il focus dei workshop “Venice Caffè”, che affronteranno il tema delle nuove sfide e
opportunità esistenti in Europa a sostegno del “fare impresa”, offrendo una panoramica sulle
politiche, sui programmi, sugli strumenti sviluppati per favorire lo sviluppo delle PMI al fine di
raggiungere gli obiettivi enunciati nella Strategia Europa 2020.
LEGGI TUTTO

NOTIZIE DALLE ADL

ADL ARMENIA NEGLI STATI UNITI
PER APPROFONDIRE IL TEMA DEL
MIGLIORAMENTO COMUNITARIO
Dal 9 al 13 luglio si sono riuniti al “Kettering
Foundation” di Dayton, Ohio, circa 150
partecipanti provenienti da tutto il mondo
per partecipare allo scambio sul tema della
democrazia deliberativa “Deliberative
Democracy Institute 2”.
LEGGI TUTTO

CONFERENZE, FORUM E MOLTO
ALTRO DALL’ADL GEORGIA
L’Agenzia per la Democrazia Locale (ADL)
Georgia si è dimostrata particolarmente
attiva negli ultimi mesi ed ha organizzato vari
eventi di disseminazione su tematiche
sensibili, quali la partecipazione delle donne
nelle amministrazioni cittadine, l’autogoverno
locale e il volontariato.
LEGGI TUTTO

BANDI PER PARTNER
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)
Rights, Equality and Citizenship Programme 2018 - Restricted call for proposals for public
authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and
in particular hate crime and hate speech
Deadline of the call - 27/09/2018
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas departments,
Iceland, Liechtenstein and Serbia
Non-State Actors and Local Authorities
Deadline of the call - 02/10/2018
Location - Actions must take place in Cambodia. A limited portion of the activities can take place
outside Cambodia if duly justified
Regional training and support programme to improve quality and professionalism in journalism

Deadline of the call - 02/10/2018
Location - Western Balkans, Turkey. A limited number of activities could take place in EU Member States
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
Rights, Equality and Citizenship (REC) 2018 - Call for proposals to support national or
transnational projects on non-discrimination and Roma
Deadline of the call - 04/10/2018
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas departments,
Iceland, Liechtenstein and Serbia
Please find more calls for partners on our dedicated web page
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