ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE

Bando per il supporto all'implementazione del Codice di buone pratiche per la
partecipazione civile nei processi decisionali
ALDA ha lanciato un nuovo Bando per il supporto all'implementazione del Codice di
buone pratiche per la partecipazione civile nei processi decisionali (Annex II), promosso dalla
conferenza delle INGO del Consiglio d'Europa nell'Ottobre 2009, che rappresenta uno dei
documenti internazionali più importanti per quanto riguarda la partecipazione della società civile.
ALDA è impegnata, fin dalla sua fondazione, nel 1999, nella promozione dell'Unione
Europea e dei suoi valori e negli ultimi anni la sua attenzione è stata sempre più rivolta ad azioni in
sostegno di un'idea nuova di cittadinanza e di partecipazione all'interno dell'Europa allargata.
Proprio in virtù di questo impegno, è stato affidato ad ALDA il compito di promuovere il Codice e di
trovare metodi innovativi di cooperazione tra le organizzazioni della società civile e gli enti locali,
proprio allo scopo di favorire tale cooperazione.
In questo quadro, il presente bando mira a supportare progetti e idee per l'implementazione
del Codice a livello locale.
I progetti devono: prevedere una componente di formazione, attraverso la quale i
partecipanti possano sviluppare capacità di analisi e in generale accrescere la propria
consapevolezza sui temi trattati; essere dei “processi partecipativi”, prevedere cioè il
coinvolgimento di tutti gli attori deputati alla promozione della cittadinanza attiva e partecipativa; e,
infine, essere “esercizi di cittadinanza”, con lo scopo di individuare soluzioni nuove ed
innovative, in grado di divenire una pratica reale e condivisa.
I candidati devono essere membri di ALDA ed essere non-profit making, ONG o enti locali,
dotati di statuto legale. Devono, inoltre, avere sede legale in uno degli Stati membri dell'UE,
oppure in Croazia, Macedonia o Albania.
Ogni candidato può presentare solo una proposta, utilizzando l'application form in allegato
(annex I), entro il 20 Agosto 2010. I progetti possono avere una durata minima di 2 mesi e
massima di 3 mesi e mezzo, terminando non oltre il 31 Dicembre 2010. Il finanziamento massimo
ottenibile è di 2.500 Euro, non più di 1/3 dei costi totali eleggibili (per maggiori dettagli, si veda la
guida in allegato).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla call for proposals, contattare Aline Schwoob al
seguente indirizzo:aline.schwoob@aldaintranet.org.

