INFOPACK NUOVI SOCI

Associazione Europea
per la Democrazia Locale

Promuoviamo il buon governo e la
partecipazione dei cittadini a livello
locale nell’Europa allargata dal 1999
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Diventa socio di ALDA!
 Chi siamo
L’Associazione Europea per la Democrazia Locale è un’organizzazione non governativa dedicata alla
promozione della buona governance e della partecipazione dei cittadini a livello locale. ALDA in particolare
è promotrice di attività che facilitano la cooperazione tra autorità locali e società civile. Ogni giorno,
sviluppiamo progetti con i nostri soci per sostenere le loro attività finalizzate al raggiungimento del
benessere per l’intera comunità. Siamo esperti nell’individuare tutti gli strumenti possibili (fondi europei,
cooperazioni, donazioni, etc.) per rendere efficace il nostro lavoro e quello dei nostri soci.
ALDA raccoglie più di 200 soci tra enti locali, associazioni di enti locali e organizzazioni non governative,
provenienti da più di 40 Paesi. ALDA è finanziata dalle quote associative e da progetti della Commissione
Europea, del Consiglio d’Europa e da altri donatori pubblici e privati.
ALDA è nata nel 1999 su iniziativa del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa per
coordinare e supportare il network di Agenzie della Democrazia Locale create a partire dai primi anni ‘90. Le
Agenzie della Democrazia Locale sono organizzazioni non governative autonome, registrate localmente, che
agiscono come promotrici della buona governance e dell’autogoverno locale. Il sostegno alle agenzie è
ancora oggi uno dei programmi sostenuti da ALDA.
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 L’unicità di ALDA
La maggior parte del lavoro di ALDA è basata sul metodo della cooperazione multilaterale decentrata.
Questo metodo comporta un approccio multi-stakeholder concentrato su una collaborazione tra Autorità
locali e organizzazioni della società civile. Questa collaborazione crea positive sinergie e assicura che gli
obiettivi comuni siano raggiunti con successo. I progetti rappresentano il focus del lavoro di ALDA e
realizziamo la nostra missione attraverso azioni congiunte.
 Cosa facciamo?
Nell’ambito della promozione della buona governance e della partecipazione dei cittadini a livello locale,
ALDA concentra la propria attività su vari temi, come l’integrazione europea, decentramento, iniziative
civiche e volontariato, diritti umani e sviluppo economico e sostenibile.
ALDA svolge le proprie attività in diversi modi:
• Coordinando e supportando le attività delle dieci Agenzie della Democrazia Locale e dei tre Partner
Operativi
• Sviluppando e implementando progetti propri e dei partner nel campo del buon governo e della
partecipazione dei cittadini a livello locale
• Fornendo assistenza tecnica ad altri stakeholder locali, come gli locali, utilizzando la competenza e
l’esperienza maturata nelle regioni nelle quali lavora direttamente e con le Agenzie della Democrazia
Locale.

I nostri soci dicono di noi:

“Contatti continui tra cittadini oltre le
proprie frontiere sono necessari per
un’Europa dei cittadini. Creando una
rete di enti locali e associazioni della
società civile in tutta Europa e offrendo
uno spazio per lo scambio di buone
pratiche, ALDA ha un
ruolo
fondamentale per la partecipazione dei
cittadini e la buona governance.”

“Rappresentare un’Associazione di enti
locali in un paese in via di sviluppo
significa lottare per l’autonomia locale,
ma anche per la cittadinanza attiva,
perché solo persone locali coinvolte
possono far funzionare la democrazia
creando sviluppo e benessere. Per noi
ALDA è importantissima per mobilitare
le comunità e dare potere agli attori
sul terreno, per questo continuiamo a
essere soci - è un aspetto importante
della nostra strategia”.

Jo Leinen, Presidente del Movimento
Europeo Internazionale, BELGIO
David Melua, Direttore Esecutivo di
NALAG - Associazione Nazionale degli
Enti Locali della Georgia, GEORGIA

“Progettarte è stata socia di ALDA per
15 anni, sentendosi parte della grande
famiglia.
Durante questi anni di cooperazione
abbiamo capito l’importanza di essere
coinvolti sempre di più, lavorando
fianco a fianco con persone competenti
che ci hanno sempre sostenuto. Ma,
ancora più importante, abbiamo avuto
la possibilità di lavorare in seno a una
rete internazionale, sentirci cittadini
europei, e contribuire direttamente alla
crescita degli individui e della nostra
società”
Francesco Zarzana, Presidente
dell’Associazione Culturale Progettarte,
ITALIA
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 Dove lavoriamo?
ALDA lavora nella maggior parte dei Paesi europei e del Vicinato. Svolge attività nell’ambito degli obiettivi
dell’Unione Europea, in particolare nella promozione della cittadinanza attiva europea. Nei Balcani occidentali
e nei Paesi di vicinato gestisce attività legate alla promozione del buon governo, della partecipazione dei
cittadini, dell’integrazione europea e del decentramento.
La maggior parte delle Agenzie della Democrazia Locale (ADL) ha sede nei Balcani occidentali, indirizzando
naturalmente l’attività e l’esperienza in quest’area geografica. Ma ALDA sta diventando sempre più attiva nei
Paesi di vicinato. L’ADL più recente è stata inaugurata nel 2015 a Dnipropetrovsk (Ucraina). ALDA sta lavorando
all’apertura di tre nuove Agenzie della Democrazia Locale in Moldavia, in Tunisia, e in Odessa, Ucraina. ALDA è,
inoltre, leader di numerosi altri progetti e sta sviluppando partnership in altri Paesi di vicinato europeo, tra cui
Bielorussia, Marocco, Tunisia e Turchia.
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Servizi per i soci
Condividere la nostra missione
Essere soci di ALDA significa prima di tutto condividere la
nostra missione – la promozione del buon governo e della
partecipazione dei cittadini a livello locale.

Ai soci di ALDA verranno garantiti i seguenti servizi:

Sviluppo di progetti e ricerca di finanziamenti:
15 anni di esperienza nello sviluppo e nell'attuazione di progetti
•
•
•
•
•

Priorità nella possibilità di essere partner in progetti europei o di partecipare a dei consorzi creati
per concorrere alle gare d’appalto europee nei diversi campi
Assistenza dello staff multilingue di ALDA nella fase di ideazione dei progetti (inglese, francese,
italiano, serbo, macedone e russo)
Identificazione di partner internazionali in specifiche aree
Sostegno al processo di costruzione di partenariati e diffusione della ricerca dei partner per
progetti
Identificazione di potenziali donatori

Essere parte di una rete europea consolidata
Partner strategico del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea
•

•
•

•
•

Supporto nelle relazioni con:
 Unione Europea, Consiglio d’Europa, Nazioni Unite, le loro Agenzie e altre Istituzioni internazionali
sia private che pubbliche
 Autorità locali e regionali e governi nazionali dell’Europa allargata
 Funzionari europei, eurodeputati e altre autorità internazionali ed europee rilevanti
Visibilità attraverso una rete europea che conta più di 160 soci (autorità locali, ONG, associazioni di
autorità locali)
Promozione delle attività dei soci, iniziative ed eventi a livello europeo attraverso i canali di
comunicazione di ALDA (la newsletter, inviata a più di 11.000 contatti, sito web con oltre 200.000
visitatori e 1.300.000 visite all’anno, social networks, attività con i media)
Presentazione dei nostri soci nel sito di ALDA, e presentazione dei contatti del nostro network via
newsletter
Supporto nell’accesso a esperti europei, networks professionali, organizzazioni accademiche
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Informazioni e strutture
Ampia diffusione delle nostre attività e di quelle dei nostril soci
•
•
•
•

Aggiornamenti tempestivi attraverso i canali di comunicazione di ALDA, in particolare attraverso la
newsletter mensile prodotta in inglese, francese, russo, serbo, italiano e arabo
Pubblicazioni di ALDA e dell’Unione Europea, materiale informativo
Accesso ai punti di informazione sull’Europa e la cittadinanza attiva (info-point a Bruxelles e Vicenza)
Utilizzo gratuito degli uffici equipaggiati di ALDA e delle sale riunioni in Belgio (Bruxelles) e in Italia
(Vicenza), e previo accordo del Consiglio d’Europa, a Strasburgo

Capacity building
Allargare i vostri orizzonti attraverso numerose opportunità
•
•
•
•
•
•

Informazioni sui programmi di finanziamento
Partecipazione ad aventi internazionali (conferenze, seminari etc.) promossi da ALDA
Priorità in partnership percorsi di formazione specializzati (ad esempio Master classes sui
programmi comunitari, corsi di formazione etc.)
Partecipazione nei gruppi di lavoro di ALDA (sulla partecipazione dei cittadini e governance
locale, Balcani occidentali, area Mediterranea, supporto alle Agenzie della Democrazia Locale)
Priorità in offerte di stage e job-shadowing
Partecipazione al programma “Volunteers for Democracy”
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Come diventare socio di ALDA
Se sei interessato a diventare socio dell’Associazione Europea per la Democrazia Locale, completa il
modulo di adesione seguendo le procedure indicate
Il modulo deve essere inviato ad ALDA assieme a una breve descrizione dell’ente richiedente, e alla
motivazione per la quale si desidera diventare soci.
Si prega di inviare i documenti al seguente indirizzo e-mail a: alda@aldaintranet.org
Le adesioni sono approvate dal Consiglio Direttivo di ALDA, solitamente entro un mese. Dopo
l’approvazione, il richiedente riceverà le istruzioni per il pagamento della quota associativa. Con il
pagamento della quota, il candidato diventerà a tutti gli effetti socio di ALDA.
Per maggiori informazioni contattaci al numero: +39 0444 54 01 46 o tramite mail all’indirizzo:
alda@aldaintranet.org
Grazie per il tuo interesse verso l’Associazione Europea per la Democrazia Locale!
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Modulo di adesione per i soci
1 - Ruolo e contatto
Nome dell’organizzazione o istituzione che desidera diventare socio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
Spuntare la casella che rappresenta il tipo di organizzazione o istituzione:
☐ Comune
☐ ONG
☐ Provincia
☐ Altro: ……………………………………………………
☐ Regione
Persona di riferimento per l’organizzazione
Nome e cognome: …………………………………………...................................................................... Funzione: ………………………………….……..
Indirizzo: …………..………………………………………..............................................................………………………………………………………………………
CAP: ………….................………….. Città: …………………...........................……………….…….. Paese: ..………………………..............….………………..
Tel.: …….................……………………… Fax: ………………................…………………….. E-mail: …………………………...........................………………...
.
Se si intende far parte di uno dei gruppi di lavoro di ALDA, si prega di spuntare la casella corrispondente al/ai gruppo/i di vostro
interesse. (Facoltativo)
☐ Balcani occidentali
☐ Partecipazione e governance locale

☐ Partenariato orientale
☐ Area Mediterranea
☐ Supporto alle Agenzie della Democrazia Locale

2 – Quote

Le seguenti quote associative si applicano (per favore, indicare):
Type of membership

Quota all’anno
Numero di abitanti

A. Enti locali e regionali

(Comune*, Provincia,
Regione)

B. ONG, università e altre
istituzioni

10 – 10.000

300 EUR

10.000

–

50.000

–

200.000

50.000

200.000

1.000.000

600 EUR

1200 EUR

2400 EUR

–

>1.000.000

4800 EUR

300 EUR

* Per i comuni in cui risiedono le Agenzie della Democrazia Locale, le quote sono ridotte a metà.

3 – Descrizione e motivazione

Questo modulo deve essere inviato ad ALDA assieme a una breve descrizione del richiedente e alla motivazione
per diventare socio, all’indirizzo e-mail a membership@aldaintranet.org
Le adesioni a socio saranno approvate dal Consiglio Direttivo di ALDA, normalmente entro un mese. Dopo
l’approvazione del Consiglio Direttivo, il candidato riceverà le istruzioni per il pagamento della quota associativa. Con il
pagamento della quota, il candidato diventerà a tutti gli effetti membro di ALDA.
Per maggiori informazioni contattaci al numero +39 0444 54 01 46 or tramite e-mail a membership@aldaintranet.org
Grazie per il Vostro interesse verso l’Associazione Europea per la Democrazia Locale!
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Contatti
Ufficio di Strasburgo
Council of Europe 1, avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourgo - Francia
Tel: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
Indirizzo email generico di ALDA: alda@aldaintranet.org

Ufficio di Bruxelles
Rue Belliard 20
1040 Bruxelles - Belgio
Tel: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Ufficio di Vicenza
Viale Milano 66
36100 Vicenza - Italia
Tel: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Email: aldavicenza@aldaintranet.org

Ufficio di Skopje
Boulevard Partizanski Odredi 43B/1 - 5,
1000 Skopje - Macedonia
Tel: +389 (0)2 6091 060
Email: aldaskopje@aldaintranet.org

Ufficio di Subotica
Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia
Tel/Fax: +381 24 554 587
Email: aldasubotica@aldaintranet.org
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