Laboratori e festeggiamenti: tutte le
strade portano a... la Settimana UE delle Regioni!
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Alla Settimana Europea delle Regioni
con CAMELOT e LIFE Metro Adapt
Negli ultimi 17 anni, la Settimana Europea delle Regioni e delle Città
(#EURegionsWeek) ha contribuito in modo cruciale a promuovere l'apprendimento
delle politiche e lo scambio di buone pratiche. Quest'anno, ALDA sarà
particolarmente attiva in in questa piattaforma unica di comunicazione e [...]
Leggi tutto →
SDG 11 →

Potenziare le capacità delle
autorità locali e delle OSC
moldave con AGREED

Scoperte “monumentali”:
il patrimonio culturale della
seconda guerra mondiale nei
Balcani
Se venite dai Balcani occidentali, o li
conoscete, vi siete mai chiesti cosa
hanno
in
comune
Konjic,
Brezovica, Uzice o Sid? La risposta
è che tutti questi posti hanno dei
bellissimi monumenti del secondo
dopoguerra come parte del loro
patrimonio culturale.

In collaborazione con i partner locali in
Moldavia, a partire da metà luglio 2020
ALDA ha organizzato più di 15 corsi di
formazione nell'ambito del programma
di capacity building del progetto
AGREED per le autorità locali e le
organizzazioni della società civile
(OSC).

Leggi tutto →
SDG 16 →

Leggi tutto →

Felice Festa della Donna
Africana da Kairouan!

Covid-19 e strumenti digitali:
dite la vostra nel nuovo
sondaggio APProach

La Giornata internazionale della
donna africana è stata promulgata
dalle Nazioni Unite nel 1962, prima di
essere dichiarata ufficialmente il 31
luglio 1974, durante il primo
Congresso tenuto dall'Organizzazione
delle donne panafricane a Dakar.

Cosa ne pensi della digitalizzazione
della tua vita durante la quarantena?
[...] Le ultime indagini del progetto
APProach sono aperte a tutti per
svelare il rapporto tra il Covid-19 e il
mondo digitale.

Leggi tutto →

Leggi tutto →

Insieme per il pianeta! L'appello alla partecipazione di Climate of Change
Nell'ambito del progetto "Clima del cambiamento" (Climate of Change), finanziato dalla
Commissione Europea, Alda sostiene la creazione di una serie di dibattiti in Francia e in Belgio a
partire dal gennaio 2021, con l'obiettivo di permettere ai giovani di esprimersi e di impegnarsi in
azioni concrete legate a questioni internazionali come il cambiamento climatico e il suo impatto
diretto sulla vita terrestre.
Leggi tutto →
SDG 13 →

Bandi per partner
Call for proposals 2020 — EAC/A03/2019 — European Solidarity Corps
Deadline of the call: September 17th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Organizations could host volunteers in different locations.

EuropeAid / 169136 / DD / ACT / RS- Strengthening policy dialogue in
reform processes
Deadline of the call: September 18th, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: Serbia - PreAccession Countries / New Member States

AFD – APPEL A PROJETS « Appui aux organisations féministes des
Suds »
Deadline of the call: September 28th, 2020 at 12:00 (Paris date and time)
Location: the call for projects is aimed at all developing countries, whether in Africa, the
Near and Middle East, Asia, or Latin America, with a concentration of funding on CSOs on
the African continent to the tune of 65%.

ERASMUS + KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member states of EU + Neighbouring Countries (check the guidelines for
further details: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en)

E+ KA1 in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member states of EU + Neighbouring Countries (check the guidelines for
further details: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en)

2020 LIFE Climate Action Sub programme – Traditional projects
Deadline of the call: October 6th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: LIFE projects shall take place in the territory of the European Union Member
States. The LIFE Programme may also finance activities outside the EU and in overseas
countries and territories (OCTs).

Nuovi soci di ALDA
Diesis Network - Belgio
Accademia d'Archi "G. G. Arrigoni" - Italia
Cittadini Digitali - Italia
Cooperativa Zattera Blu - Italia
Vimercate Municipality - Italia
Solidarity Overseas Service Malta - Malta
Street Art Museum Amsterdam - Paesi Bassi
Merkury Foundation - Polonia
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