ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE
Bando per sostenere azioni nuove ed innovative all’interno di progetti pilota sul tema de “i
poteri e le responsabilità” nel campo delle politiche migratorie a livello locale.
ALDA sta lanciando un nuovo bando il cui obiettivo è quello di sostenere azioni nuove ed
innovative all’interno di progetti pilota sul tema de “i poteri e le responsabilità” nel campo
delle politiche migratorie a livello locale.
Nell’affrontare il problema dell’immigrazione clandestina e dell’integrazione dei migranti in
Europa, l’Unione Europea sta facendo notevoli sforzi per sviluppare una strategia comune tra gli
Stati membri. In particolare, negli ultimi anni è stato elaborato il concetto di “cittadinanza civica”
quale strumento utile per favorire l’integrazione, in grado di sostituire la cittadinanza nazionale
perché provvisto dello stesso portato di diritti e doveri. È emersa, inoltre, l’importanza del ruolo
giocato dalle autorità locali nel garantire alle comunità di immigrati la possibilità di partecipare alla
vita pubblica delle comunità ospitanti.
Fin dalla sua fondazione, ALDA ha lavorato per supportare l’instaurazione di un processo
decisionale partecipativo, per la democrazia locale e per il rispetto dei diritti umani. Per questo
l’Associazione è stata impegnata in molti progetti riguardanti la coesione sociale, il dialogo
interculturale, l’integrazione e il supporto agli immigrati al livello locale, ed ha sviluppato in questo
settore una notevole esperienza.
Pertanto, il presente bando si propone l’obiettivo di sostenere tra i membri di ALDA nuove
ed innovative idee progettuali che permettano di sperimentare e condividere approcci alle politiche
per l’integrazione basati sulla valorizzazione di diritti e doveri, che devono diventare, i un’ottica
maggiormente partecipativa, “poteri e responsabilità”.
Verrà data priorità ai progetti portatori di uno o più dei seguenti valori aggiunti: attività
innovative e orientate ai risultati, che possano dimostrare un legame con le politiche messe in atto
a livello europeo, che coinvolgano sia gli immigrati che gli attori locali in una metodologia
partecipativa, che possano dare vita a un dialogo costruttivo e durevole tra organizzazioni della
società civile, istituzioni pubbliche e cittadini e che possano portare a risultati concreti, fruibili
attraverso pubblicazioni e condivisione di buone pratiche. Inoltre, sono considerati valori aggiunti la
capacità di contemplare non solo la dimensione locale della cittadinanza civica, ma anche quella
europea, e la presenza di esercizi di cittadinanza e di moduli di formazione.

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.

