ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE
Bando Ricerca partners di ALDA per lo sviluppo di Azioni Innovative sul Potere di Iniziativa
dei Cittadini

ALDA ha lanciato un bando di ricerca partners per lo sviluppo di Azioni Innovative
sul Potere di Iniziativa dei Cittadini, il cui scopo è quello di sostenere progetti che mirino alla
promozione del “potere di iniziativa dei cittadini”, quale sancito dal Trattato di Lisbona. L'Articolo
11 del Trattato, infatti, permette a un milione di persone provenienti da un numero significativo di
Stati Membri di presentare proposte sulle questioni per le quali ritengano che un' intervento
dell'Unione Europea sia necessario alla realizzazione dei Trattati.
Data l'importanza di questo nuovo strumento per i cittadini, la società civile e i portatori d'interesse
di tutta l'UE, la Commissione ha svolto, dall'11 novembre 2009 al 31 gennaio 2010, una vasta
consultazione pubblica sulla base di un libro verde per raccogliere pareri su come tale diritto
d'iniziativa

dovrebbe

funzionare

in

pratica.

(Per

saperne

di

più

sulla

consultazione,visita: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_it.htm)
Dopo l'esame dei risultati della consultazione, la Commissione europea ha adottato, il 31 marzo
2010, una proposta di regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini.
Laddove, poi, stabilisce che è compito dell'Unione mantenere un “dialogo aperto,
trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile”, il Trattato mostra
appieno il proprio tentativo di migliorare la qualità e la frequenza della partecipazione dei cittadini
al policy e decision making europei.
Per questo motivo ALDA lancia la presente call for proposals, i cui obiettivi sono la
diffusione di una più profonda consapevolezza delle potenzialità del nuovo strumento offerto dal
Trattato, il supporto alla good governance locale, alla cittadinanza partecipativa e al dialogo
dinamico (cioé tanto in senso orizzontale quanto verticale) e il sorgere della coscienza, da parte
dei cittadini, del proprio ruolo condiviso nella construzione della casa comune europea.
Ai candidati viene richiesto di sviluppare azioni a livello locale per familiarizzare le
comunità con il Trattato di Lisbona ed il suo significato, sottolineando l'importanza dell'Articolo 11
quale strumento per costruire una società europea plurale, multiculturale e tollerante, e per
mostrare, in pratica, quali siano le implicazioni del “potere di iniziativa”. Questi obiettivi possono
essere perseguiti attraverso qualsiasi mezzo (ma non sono finanziabili progetti finalizzati al profit
making).

I candidati devono essere soci di ALDA, non-profit making, ed essere ONG o enti locali
con statuto legale e sede presso uno dei paesi dell'Unione Europea, Croazia, Albania o
Macedonia.
Il finanziamento potrà rappresentare al massimo il 50% dei costi totali ammissibili (per
maggiori informazioni, consultate la guida in allegato) e la sovvenzione massima di 1.000 Euro da
parte di ALDA deve essere accompagnata da un co-finanziamento minimo del candidato di 1.000
Euro.
Il termine massimo entro il quale inviare le proposte è il 20 Agosto 2010. I progetti
devono iniziare tra il 15 Settembre e il 15 Ottobre 2010 e concludersi entro il 31 Dicembre 2010,
con una durata compresa tra 2 e 3 mesi e mezzo. L'esito della procedura di selezione sarà
comunicato a Settembre 2010.
In allegato potete trovare l'Application form da utlizzare per inviare la vostra proposta.
Per ulteriori chiarimenti sulla call for proposals non esitate a contattare: Marco Boaria
(marco.boaria@aldaintranet.org) o Alexandra Petcu (alexandra.petcu@aldaintranet.org )

