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SPAZIO COWORKING AD ALDA: APRI IL TUO BUSINESS ALL’EUROPA
Da sempre ALDA ha creduto nella condivisione di idee ed esperienze, e nell’unione di
realtà diverse come motore per l’innovazione sociale e politica. Dopo 20 anni di lavoro a
livello locale ed europeo, siamo ancora più convinti che questa sinergia positiva sia il
segreto dei numerosi obiettivi raggiunti in tutti questi anni …e la chiave per portare
avanti azioni sempre più ambiziose.
Ecco perché ALDA apre i suoi nuovi u ci di Vicenza al pubblico ed
inaugura uno spazio CO-WORKING inedito e unico nel suo genere!
LEGGI TU TTO

ALDA SI UNISCE AL NETWORK
PCPA - UNO PER TUTTI, TUTTI
PER UNO!
Dopo l’apertura dell’Agenzia per la
Democrazia Locale nella città di Kairouan,
in Tunisia, nel 2017, ALDA è stata in grado
di a ermarsi rapidamente nella regione e
di conseguenza continuare i suoi
progressi nell'area anche con l'apertura
di un'altra ADL, questa volta nel Marocco
settentrionale.

ALDA HA ATTRAVERSATO
L'OCEANO PER CONDIVIDERE
CONOSCENZE SULLA
DEM OCRAZIA DELIBERATIVA
ALDA ha raggiunto gli Stati Uniti per
prendere parte all'edizione 2019 del
"Deliberative Democracy Exchange" DDEX 2019, ospitato da Kettering
Foundation, la fondazione no pro t
statunitense specializzata nella ricerca
cooperativa nel campo della democrazia.

LEGGI TU TTO

LEGGI TU TTO

DEM OCRAZIA PARTECIPATIVA A
COM RAT, UNO STRUM ENTO PER
SUPPORTARE LE AUTORITÀ
LOCALI NELLA FORNITURA DI
SERVIZI

IM PARARE DAL PASSATO PER
OTTENERE UN'EUROPA M IGLIORE

La democrazia partecipativa, le autorità
locali e la società civile che lavorano
insieme, sono al centro del lavoro di
ALDA. Stiamo lavorando con partner locali
per valutare il potenziale di queste azioni,
per formare e responsabilizzare cittadini
locali, leader eletti e funzionari pubblici,
al ne di trovare le migliori metodologie
di risoluzione dei problemi.

Sappiamo tutti che una profonda
conoscenza e comprensione della storia,
sia dal punto di vista locale che globale, è
fondamentale per comprendere il mondo
attuale e camminare verso un domani
migliore. Ciò che è altrettanto importante
è la consapevolezza che, a parte la
narrativa nazionale, molto spesso paesi
diversi condividono molta storia in
comune, in termini di processi sociali,
politici e culturali.
LEGGI TU TTO

LEGGI TU TTO

LO SVILUPPO DELL'ECOSISTEM A
DIGITALE APPROACH IN PIENA
ATTIVITÀ!

IL PROGETTO CROSS-OVER AL
SUO CULM INE: LA FASE POST
ELEZIONI EU

Ricordi il nostro progetto APProach? Non
solo il progetto è ancora in corso, ma è al
suo apice! All'inizio dell'anno, tutte le città
partner hanno implementato focus
group, invitando sia i cittadini mobili
dell'UE residenti in città sia il personale
delle autorità locali che lavora in contatto
con i cittadini mobili dell'UE per
condividere le loro prospettive su
suggerimenti per migliorare l'inclusione
dei cittadini mobili dell'UE vita locale.

Il mese di maggio sembra già lontano, e
con esso le elezioni del Parlamento
europeo. Dopo il duro lavoro svolto dai
partner e dai volontari del progetto
CROSS OVER durante il periodo preelettorale, ora le attività locali lasciano il
posto a domande nuove e tangibili sul
futuro dell'Unione.
LEGGI TU TTO

LEGGI TU TTO

TUTORAGGIO TRA PARI PER LO
SVILUPPO RURALE: IN AZIONE LO
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DEL
PROGETTO JOURNEY
Il progetto Erasmus+ JOURNEY – Joint
Organization to Unit Rural Networks
for Entrepreneurial Youth mira a formare
una squadra di mentori per coinvolgere i
giovani delle aree rurali attraverso nuovi
metodi d’insegnamento.

UNO SCINTILLANTE PROCESSO
PARTECIPATIVO SI STA
SVOLGENDO A VICENZA
Siamo abituati a lavorare con i cittadini e
a sostenere movimenti “dal basso” in
tutta Europa (e oltre!) ma ora è arrivato il
momento di essere cittadini attivi nel
nostro quartiere, a Vicenza!
LEGGI TU TTO

LEGGI TU TTO

NOTIZIE DALLE ADL

SVILUPPO DI AZIONI COM UNI PER
L'INCLUSIONE DELLE DONNE IN
M AROCCO
A Tetouan (Marocco), l'Agenzia per la
democrazia locale del Nord-Marocco,
insieme ad ADEO (Association de
développement et de protection de
l’environnement de Oued Laou et de son
bassin versant) hanno avviato corsi di
formazione sui meccanismi di
partecipazione dei cittadini alle decisioni
pubbliche e su questioni di genere nelle
politiche pubbliche locali, rivolte a
funzionari locali, donne e rappresentanti
delle associazioni della società civile,
nell'ambito del progetto EGAL.

PROGETTO CLINK: GIOVANI
ARTISTI AL LAVORO PER
COLLEGARE LE COM UNITÀ
LOCALI
Durante una riunione tenutasi presso
l'Agenzia per la democrazia locale Niksic,
giovedì 27 giugno, i partner del progetto
hanno discusso delle attività future del
progetto Clink, che mira a ricollegare
dieci comunità locali con il loro
patrimonio culturale e il loro impatto sul
contesto della ricca cultura europea.
LEGGI TU TTO

LEGGI TU TTO

BANDI PER PARTNER
Operating Support to Civil Society Organizations in the Republic of North Macedonia
Deadline of the call - 19/08/2019 at 16:00 Brussels time
Location - Republic of North Macedonia
Europe for Citizens-Town Twinning 2019 - Round 1
Deadline of the call - 02/09/2019 12:00 (Brussels date and time)
Location - EU member states
Europe for Citizens-Networks of Towns 2019 - Round 1
Deadline of the call - 02/09/2019 12:00 (Brussels date and time)
Location - EU member states
Media Professionalism Programme 2018 - Civil Society Facility Media
Deadline of the call - 03/09/2019 at 16:00 CET
Location - Montenegro, Member States of the European Union and Albania, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Serbia, Turkey
Support to Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in the Republic of
Uzbekistan
Deadline of the call - 12/09/2019 at 14:00 CET
Location - Uzbekistan, Member States of the European Union, countries eligible under the DCI
Regulation
Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP - III)
Deadline of the call - 17/09/2019
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia
Please nd more calls for partners on our dedicated web page

NUOVI SOCI DI ALDA
Bolyarovo Municipality - Bulgaria
Notus - Applied Social Research - Spain
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