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COMBATTERE IL VIRUS: DISTANTI MA UNITI

Resilienza, solidarietà e sguardo al futuro:
i soci di ALDA ci rendono orgogliosi

Non lo ripeteremo mai abbastanza: ALDA è tanto grande quanto i suoi soci, e i loro
successi sono i nostri. Come è stato fin dall’inizio, la forza di ALDA risiede senza
dubbio in ognuno dei suoi oltre 350 soci, e ci piace pensare che la forza di ognuno di
essi sia in ALDA… Per questa ragione, alla luce di questo periodo difficile e
complesso, l’Associazione si sente chiamata ad assicurarsi che ogni singolo socio
abbia il supporto necessario ad affrontare la crisi.
 

SDG 17 →

Leggi tutto

Dialogo sul futuro
dell'Europa con Luca Jahier,
Presidente del Comitato
Economico e Sociale
Europeo (EESC)

 
Mercoledì 8 aprile Luca Jahier,
presidente del Comitato
Economico e Sociale
Europeo (EESC), è virtualmente
stato a Vicenza, ai microfoni di
Antonella Valmorbida, Segretario
Generale di ALDA.  
 

Leggi tutto →
 

Il programma Europe for
Citizens e ALDA: un webinar
esclusivo per i nostri soci
 
Come stanno rispondendo alla crisi
Coronavirus l’EACEA e il programma
Europe for Citizens dell’Unione
Europea? Come gestire i progetti già
iniziati, e di quali opportunità
potrebbero beneficiare? Come
pianificare il futuro insieme?
Queste ed altre domande sono state
affrontate il 3 Aprile durante una
conferenza online tra [...]
 

Leggi tutto →

 

Nuove elettrizzanti
prospettive per la Rete
balcanica per la democrazia
locale!

 
Il 9 aprile, il Balkan Network for
Local Democracy (Rete balcanica
per la democrazia locale - BNLD)
ha tenuto un’Assemblea Generale
Straordinaria con tutti i suoi soci,
le ADL dei Balcani Occidentali,
ALDA e il suo ufficio di Skopje
per prendere alcune importanti
decisioni, inclusa l’elezione del
nuovo Presidente.
 

 Leggi tutto →

Pubblicazione del progetto
PARFAIT: strumenti per
contribuire attivamente
all’inclusione delle donne

 
Dopo oltre due anni di attività, il
progetto PARFAIT è terminato.
Era stato concepito e implementato
da ALDA col supporto dell’Unione
Europea e quello del solido asse
tra la Coalizione delle Donne
Tunisine, ramo tunisino dell'EPD
– Partnership Europea per la
Democrazia, e l'ADL Kairouan.
 

Leggi tutto →
SDG 5 →

CROSSing OVER: la fine di
un grande viaggio

 
Dopo un anno di viaggi, riunioni ed
esperienze condivise, le avventure
del progetto Cross Over sono
terminate. E che anno è stato!
Sono state organizzate 12 attività
locali in Croazia, Slovenia,
Slovacchia, Repubblica Ceca,
Ungheria e Polonia per
promuovere la partecipazione
dei giovani nelle elezioni al
Parlamento Europeo del 2019.   
 

 Leggi tutto →
SDG 16 →

Una nuova serie di webinar:
#iorestoacasa… e scopro
posti nuovi!

 
Con la maggioranza del nostro
staff al lavoro per riprogrammare le
attività e i progetti e per rimodellare
la nostra strategia alle circostanze
presenti, il Dipartimento di
Comunicazione di ALDA si è
chiesto come sostituire tutti gli
eventi che erano in programma per
la primavera. E siccome mollare
non è nel nostro stile, [...]
 

Leggi tutto →

Qui per aiutare! Un caloroso
benvenuto ai nuovi
Ambasciatori di ALDA
 
Il gruppo degli Ambasciatori di
ALDA sta crescendo! Il 15 aprile il
Segretario Generale Antonella
Valmorbida e la Responsabile Soci
Eva Trentin hanno avuto un
incontro virtuale con un gruppo di
nuovi Ambasciatori nominati di
recente provenienti da Bulgaria,
Georgia, Grecia, Italia,
Portogallo, Serbia, Slovenia e
Spagna.
 

Leggi tutto →

La solidarietà in tempo di
COVID-19: ALDA supporta 3
campagne di raccolta fondi

 
ALDA, nel suo sforzo di essere ora
più che mai una Comunità di
Comunità, ritiene che il valore più
importante che distingue una
comunità coesa e attiva sia
la solidarietà.
Nelle ultime tre settimane abbiamo
assistito alla diffusione del
coronavirus in tutta Europa. A tal
fine, ALDA ha ufficialmente
iniziato a supportare tre [...]
 

Leggi tutto →

BANDI PER PARTNER

Erasmus+ KA105 Mobility Project for Young People and Youth Workers
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) - Call for proposals
on capacity-building in the area of rights of the child
Deadline of the call: 13th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and the Republic of Serbia

Rule of law – Support to Civil Society capacities 
Deadline of the call: 15th May 2020 at 15:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Serbia

Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development
Deadline of the call: 15th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Armenia

Support for civil society development in Georgia
Deadline of the call: 15th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Georgia
 

CHANGE STARTS WITH US - Civic Europe
Deadline of the call: 27th May 2020.
Location: Central, Eastern and Southern Europe: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain
 

DG Employment – Social Affairs and Inclusion Incubators (business
support organisations) for inclusive and social entrepreneurship -
VP/2019/017
Deadline of the call: 25th May 2020 – Swim, Courier and Post: 24:00 Brussels time; hand
deliveries 16:00 Brussels time.
Location: EU Member States; Iceland and Norway in accordance with the EEA Agreement;
Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey.
 

Anna Lindh Foundation - Multicountry in the Mediterranean – Call for
Proposals on Intercultural Dialogue Initiatives
Deadline of the call: 28th May 2020 at 16:00, Egyptian time (GMT +2).
Location: projects must ONLY take place in one or more of the 42 EuroMed Partnership
Countries: Albania, Algeria, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Monaco,
Montenegro, Morocco, Netherlands, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic,
Slovenia, Spain, Sweden, Tunisia, Turkey, United Kingdom.
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