Gli auguri di ALDA a tutto il nostro network
sperando in un 2021 davvero insieme!
ALDA Newsletter Dicembre 2020

Auguri di buon anno da ALDA!
Siamo finalmente arrivati alla fine di un anno che ci ha messo alla prova sotto diversi
punti di vista, ponendo ognuno di noi di fronte a sfide personali, sociali ed economiche.
Da parte nostra, ALDA ha fatto del suo meglio per stare vicino a tutti i soci e al nostro
network ed accompagnarli in questo periodo difficile.
Leggi tutto →

Prima riunione del Consiglio
Direttivo: un inizio
significativo per i prossimi
4 anni
Il 10 dicembre 2020, tutti i 12 neoeletti
membri del Consiglio Direttivo di
ALDA si sono riuniti per discutere temi
molto importanti e sostanziali per la
vita istituzionale e politica di ALDA.

Il nuovo piano strategico di
ALDA decolla dopo i quattro
webinar regionali
Il nuovo percorso di ALDA verso una
più ampia diffusione dei principi di
buona governance e un più profondo
impatto regionale è ufficialmente
iniziato, grazie alle 4 discussioni
online per condividere le nostre
opinioni strategiche con gli stakeholder
locali.

Leggi tutto →

Leggi tutto →
SDG 17 →

Da MED ad ALDA MEA:
un cambiamento nominale
per un'azione più ampia in
Medio Oriente e in Africa

ALDA TALKS su...
Uguaglianza di genere ed
emancipazione

In seguito alla divulgazione delle
visioni strategiche di ALDA per il
periodo
2020-2024,
siamo
estremamente orgogliosi di annunciare
che il nome di una delle aree regionali
coperte da ALDA è ufficialmente
cambiato, da MED - Mediterraneo a
MEA - Medio Oriente e Africa.

La serie di episodi di ALDA Talks
continua a fornire uno spazio di
discussione
per
esplorare
temi
importanti del nostro tempo con un
approccio condiviso.
L'ALDA Talk che si è svolto nel
pomeriggio di mercoledì 16 dicembre
ha affrontato il tema dell'Uguaglianza
di genere e dell'Emancipazione

Leggi tutto →
SDG 16 →

Leggi tutto →

Un'ondata di innovazione
nell'area del Mediterraneo
con MYSEA
Come dare un impulso innovativo
all'inclusione sociale, alla lotta alla
povertà, all'occupazione giovanile e
femminile nell'area del Mediterraneo?
Questo sarà possibile grazie a MY
SEA, un progetto innovativo, lanciato
il 15 ottobre 2020 e che durerà fino ad
aprile 2023

Mind Inclusion 2.0
ha celebrato la Giornata
internazionale delle persone
con disabilità
Il 2 e 3 dicembre 2020 il progetto Mind
Inclusion 2.0, finanziato dal programma
Erasmus+
della
Commissione
Europea, ha organizzato una serie di
eventi per celebrare la chiusura
ufficiale del progetto e presentare i
numerosi risultati prodotti negli ultimi 2
anni.

Leggi tutto →

Leggi tutto →
SDG 10 →

Food Wave apre un bando per presentare proposte per un migliore
sistema alimentare globale
21 idee progettuali riceveranno un contributo fino a 3000 € per sostenere la lotta contro il
cambiamento climatico e creare un sistema alimentare globale equo e sostenibile!
Il progetto Food Wave - co-finanziato dall'UE nell'ambito del Programma di Educazione allo
Sviluppo e Sensibilizzazione allo Sviluppo (DEAR) – mira a creare consapevolezza sui
modelli sostenibili di consumo e produzione di cibo per la mitigazione del cambiamento
climatico, coinvolgendo i giovani e consentendo loro di influenzare le decisioni istituzionali.
Leggi tutto →

NUOVO ANNO, NUOVE OPPORTUNITÀ
Iniziamo il nuovo anno con la giusta carica!
Controlla i nostri corsi di formazione che iniziano a gennaio 2021 e dai la giusta spinta
ai tuoi progetti futuri acquisendo competenze e strumenti di apprendimento per
trasformare le tue idee in realtà tangibili.

Workshop sul Nuovo Quadro
Finanziario Pluriennale

Corso di Gestione Finanziaria
e Audit di Progetti Europei

Scopri di più →

Scopri di più →

PHOTOVOICE:
Fotografia e Azione Partecipata
Scopri di più →

BANDI PER PARTNER
Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COSTOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad
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