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Chi siamo

ALDA - 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, ecc.) per rendere efficace il nostro lavoro e quello dei nostri soci.
ALDA raggruppa più di 350 soci tra enti locali, associazioni di enti locali e organizzazioni non governative,
provenienti da più di 54 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 (ADL) 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.
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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.
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L’unicità di ALDA
“Il modello ‘ALDA’ di creazione di partenariati: uno strumento unico per il buon governo locale e la
partecipazione dei cittadini”
Fulcro di tutte le attività, ALDA sostiene I cittadini e i gruppi
di cittadini nelle loro iniziative finalizzate al miglioramento
dell’intera comunità, favorendo l’interazione con le autorità
locali per rendere il cambiamento realtà.
In base ai bisogni ed alle richieste dei soci, ALDA crea
partenariati ad hoc, trovando gli stakeholder ideali per
generare sinergie e creare collaborazioni promettenti al fine
di trovare soluzioni e raggiungere i risultati desiderati.
In questo contesto, lavoriamo attraverso un approccio
partecipativo e la cooperazione multilaterale decentrata,
concentrandoci su una forte collaborazione tra autorità locali
e organizzazioni della società civile.
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Dicono di noi..
“La collaborazione con ALDA sul progetto FACE ha rappresentato per noi una grande
opportunità, in termini di risultati intellettuali, crescita professionale, scambio con altri
Paesi e associazioni” – Gabriela Diaz e Anna Mascheroni, Cittadini Digitali (Italy)

“ALDA ci ha insegnato e ci ha fornito strumenti per sostenere la nostra democrazia locale, promuovere la cittadinanza
attiva, stimolare l'impegno sociale e interculturale; e tutto questo in modo partecipativo. Vogliamo mostrare ai nostri
cittadini, e far loro sperimentare, che sono parte dell'Europa e che il nostro ruolo di governo locale non si ferma ai
confini della nostra città, regione o paese.” - Erik Fuhlbrugge, Municipalità di Zoersel (Belgium)

"Le organizzazioni della società civile come ALDA svolgono un ruolo critico nel promuovere la cittadinanza
attiva e nel creare un senso di solidarietà in Europa. Lavorare con ALDA sin dalla campagna elettorale
europea del 2019 è stato un vero piacere. Insieme, ci scambiamo idee, condividiamo materiali e ci
sosteniamo a vicenda nelle campagne per comunicare meglio l'Europa ai cittadini e incoraggiare la loro
partecipazione democratica a livello europeo"– Shevani Murray, Civil Society Outreach Unit, DG COMM,
European Parliament
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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 è, inoltre, leader di numerosi altri progetti e sta sviluppando
partnership in altri Paesi di vicinato europeo, tra cui Bielorussia,
Marocco, Tunisia, Kirghizistan.
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Il nostro network
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Servizi per i Soci
Prima di tutto, la nostra missione: essere soci di ALDA significa prima di tutto condividere la stessa
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:
20 anni di esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di progetti

•
•
•
•
•

Priorità nella costituzione di partnership in progetti europei o nella
partecipazione 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 (ENG, FR, IT, SR, MK, RU)
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
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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 13.000 contatti, sito web con oltre 200.000
visitatori e 1.300.000 visite all’anno, social networks)
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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Accesso a Informazioni & Diffusione

• nostre attività e di quelle dei nostrl soci
Ampia diffusione delle

•

•
•

•

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 informative
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
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Capacity building
Allargate I vostri orizzonti approfittando delle nostre vaste opportunità

•
•
•
•
•
•

Informazioni sui programmi di finanziamento
Partecipazione ad eventi internazionali (conferenze, seminari
etc.) promossi da ALDA
Priorità in partnership percorsi di formazione specializzati (ad
esempio Master-class sui programmi comunitari, corsi di
formazione etc.)
Partecipazione ai gruppi di lavoro di ALDA (su partecipazione
dei cittadini e governance locale, Balcani occidentali, area del
Mediterraneo, sostegno alle Agenzie della Democrazia Locale..)
Priorità in offerte di stage e job-shadowing
Partecipazione al programma “Volunteers for Democracy”, che
permette ai soci di selezionare volontari che partecipino ad
eventi internazionali
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Our contacts
Strasburgo

Vicenza

Council of Europe 1, avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg - Francia
Tel: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
Email generale: alda@aldaintranet.org

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italia
Tel: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Email: aldavicenza@aldaintranet.org

Bruxelles

Skopje

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

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

Chișinău

Tunisi

Str. M. Kogalniceanu 18
Chișinău - MD-2001, Moldavia
Email: aldamoldova@aldaintranet.org

Rue des Emeraudes, Berges du Lac 2,
Tunisi - 1053, Tunisia
Email: aldatunisia@aldaintranet.org
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Come diventare socio di ALDA

Se sei interessato a diventare socio di ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale, completa il
modulo di adesione seguendo le procedure indicate.
Il modulo, insieme all’ultimo budget approvato, e ad una breve descrizione dell’ente richiedente, deve
essere inviato all’indirizzo e-mail: membership@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
oppure invia un’e-mail all’indirizzo membership@aldaintranet.org

Grazie per il vostro interesse verso ALDA – 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
Rappresentante legale dell’organizzazione (es. Sindaco, Presidente, etc.)
Nome e cognome: ……………………….…………………….................................... Ruolo: ………………………………………………..….……...
Tel.: …….................…..…………………….…… Fax: ………..............………….. E-mail: ………………….………………….....................………..
Persona di riferimento per l’organizzazione
Nome e cognome: ……………………………………….................................... Ruolo: …………………..…………………………….……….……..
Indirizzo: …………..………………………................……………………………………………...……………………………………………………………..……
CAP: ………….....................… Città: ………………….………..................................…. Paese: ..…………......….……...........……………….
Tel.: …….................………………..…………..… Fax: ………..............………….. E-mail: …………………………………….....................……….

2 - Si prega di spuntare la casella corrispondente al/ai gruppo/i di vostro interesse:
☐ Balcani occidentali

☐ Partenariato orientale

☐ Partecipazione e governance locale

☐ Area Mediterranea

☐ Supporto alle Agenzie della Democrazia Locale

3 – Quote
Per calcolare l’ammontare della quota di associazione ad ALDA, vi preghiamo di consultare le tabelle nell’Allegato A e completare la
tabella seguente con le informazioni richieste. Vi ricordiamo che la quota associativa è calcolata sulla base dell’ultimo budget
approvato della vostra Associazione/Organizzazione/Municipalità, al fine di assicurare ai nostri soci l’assegnazione di una quota il più
equa possibile e per permettere anche ad enti più piccoli di far parte del nostro network:
TIPO DI ADESIONE

CALCOLO DEL BUDGET

QUOTA DI ADESIONE ANNUALE

Ultimo budget approvato:
A. Enti Locali e Regionali

B. ONG, Università e
alter Istituzioni

………………………………………………… Euro

………………………..……… Euro

Ultimo budget approvato:
………………………………………………… Euro

C. Individuale

……………………………..… Euro
120 Euro

* Per i comuni in cui risiedono le Agenzie della Democrazia Locale, l’ammontare delle quote è ridotto del 50% rispetto al prezzo indicato

4 – Descrizione e motivazione
Si prega di includere una breve descrizione (1 pagina) del richiedente, le sue attività e le motivazioni che lo spingono a diventare socio.
Questo modulo deve essere inviato ad ALDA assieme alla copia dell’ultimo budget approvato, ad una breve descrizione del
richiedente e alla motivazione per diventare socio, via e-mail all’indirizzo membership@aldaintranet.org
Le adesioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo di ALDA, entro due settimane. Dopo tale approvazione, 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 ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale!
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Allegato A

•

•

CALCOLO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER ENTI LOCALI O REGIONALI
Ultimo budget approvato fino a 1.000.000 €

300,00 €

Ultimo budget approvato fino a 5.000.000 €

550,00 €

Ultimo budget approvato fino a 10.000.000 €

750,00 €

Ultimo budget approvato fino a 50.000.000 €

950,00 €

Ultimo budget approvato fino a 100.000.000 €

1.200,00 €

Ultimo budget approvato fino a 500.000.000 €

1.700,00€

Ultimo budget approvato fino a 1 billion €

2.400,00 €

Ultimo budget approvato compreso tra 1 miliardi 5 miliardi €

3.200,00 €

Ultimo budget approvato compreso tra 5 miliardi e 10 miliardi €

5.000,00 €

Ultimo budget approvato superiore a 10 miliardi €

7.000,00 €

CALCOLO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER ONG, UNIVERSITÀ O ALTRE ISTITUZIONI

Ultimo budget approvato fino a 150.000 €

200 €

Ultimo budget approvato fino a 250.000 €

300 €

Ultimo budget approvato fino a 500.000 €

400 €

Ultimo budget approvato fino a 1.000.000 €

500 €

Ultimo budget approvato fino a 2.500.000 €

700 €

Ultimo budget approvato fino a 5.000.000 €

900 €

Ultimo budget approvato fino a 10.000.000 €

1.200 €

Ultimo budget approvato superiore a 10.000.000 €

1.500 €

www.alda-europe.eu | alda@aldaintranet.org | Facebook ALDA.Europe | Twitter ALDAeurope | YouTube AldaEu

