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Affrontare l’inclusione dei migranti nelle città europee:
un lancio EPICO

Dal 29 al 31 gennaio 2020, il progetto EPIC - Piattaforma Europea per Città
Inclusive ha tenuto il suo incontro di lancio dapprima negli uffici dell’ENAIP di
Vicenza e successivamente nella splendida Villa Miari nel Comune di Santorso.
Il progetto triennale, finanziato dal programma AMIF dell'Unione Europea, affronta le
sfide dell'integrazione dei migranti rivolgendosi alle città medio-piccole.
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Un protocollo d'intesa tra
ALDA e AFCCRE a sostegno
delle comunità locali
Giovedì 23 gennaio 2020 ALDA e
il suo socio AFCCRE
(Associazione francese del
consiglio dei comuni e delle regioni
d'Europa) hanno firmato il
protocollo d'intesa comune a
Orléans, in Francia, per rendere la
loro collaborazione ancora più
ufficiale.

Incontro con Dubravka Šuica,
Commissario per la
Democrazia e la Demografia e
Vicepresidente della
Commissione Europea
Il 23 gennaio 2020 il presidente di
ALDA Oriano Otočan ha avuto
l'onore e il piacere di incontrare
Dubravka Šuica, Commissario per
la Democrazia e la Demografia
nonché Vicepresidente della
Commissione Europea.
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Azioni pratiche: formazione
e progettazione di soluzioni
locali a Cimișlia
Nell'ambito del progetto "KAS Formare le autorità locali e la
società civile per fornire soluzioni
con la democrazia partecipativa"
sostenuto dalla Fondazione
Konrad Adenauer e promosso da
ALDA e dalle ADL Moldavia,
Dnipro e Mariupol, dal 22 al 24
gennaio 2020 la responsabile delle
relazioni esterne e della raccolta
fondi di ALDA Sofia Corsi ha
tenuto un corso sulla
democrazia partecipativa a
Cimișlia, insieme alla Segretario
Generale Antonella Valmorbida e a
Nicolae Hristov, delegato dell'ADL
Moldavia.

Formazione sulla
democrazia partecipativa
per le autorità locali e la
società civile di Comrat
Dal 4 al 6 febbraio 2020 ha avuto
luogo una serie di attività di
formazione presso il municipio
del comune di Comrat,
nell'autonomia di Gagauz, in
Moldavia.
L'evento, che è stato presentato e
condotto dalla segretaria generale
di ALDA Antonella Valmorbida, ha
visto la partecipazione di
funzionari pubblici, tra cui
l'architetto comunale, l'ingegnere
del territorio e il responsabile degli
investimenti; nonché consiglieri
comunali e rappresentanti della
società civile locale.
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Brexit: il commento della
Segretario Generale
Antonella Valmorbida
La notte dei risultati del referendum
sulla Brexit ero a Kutaisi, in
Georgia. Ero lì per un corso di
formazione sulla cooperazione tra
società civile e autorità locali. Era
estate. Ricordo il momento in cui
abbiamo visto sullo schermo della
televisione il risultato della
votazione: "il 51,89% ha votato
per uscire e il 48,11% per
rimanere". Eravamo tutti
scioccati.

Una rete di democrazia
digitale per sostenere la
cittadinanza attiva nell'era
digitale
"È già una democrazia digitale?".
Questa è la domanda cui ALDA,
insieme ad altri 13 partner, ha
cercato di rispondere durante
l'incontro di presentazione e
primo evento internazionale del
progetto DIGITAL - Sostenere
l'unione democratica e la
cittadinanza attiva nell'era digitale,
dal 4 al 7 febbraio 2020.
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VERSO IL 20° ANNIVERSARIO DI ALDA

FestivALDA 2020: laboratori
e un marketplace per farti
conoscere!

Un tocco di Europa in più a
Vicenza con i nuovi uffici e il
piano d'azione di ALDA!

Nell'anno del 20° anniversario di
ALDA, abbiamo deciso di
organizzare uno speciale Festival o FestivALDA se vi piacciono i
giochi di parole! - per celebrare i
nostri successi in Europa e oltre
con i nostri soci e…potenziali nuovi
soci futuri! L’evento si terrà a Pola,
in Croazia, il 25 e 26 maggio, e
sarà seguito dalla nostra
Assemblea Generale il 27 maggio
2020.

La sera del 30 gennaio 2020 la
sede vicentina di ALDA ha
tenuto l'evento ufficiale di
presentazione dei suoi nuovi
ambienti di lavoro in città. È
stata una grande occasione
caratterizzata da una vivace
partecipazione e arricchita dalle
molte novità dell'Associazione, che
sta rafforzando la sua azione sul
territorio e il suo legame con
l'Europa.
I punti salienti?
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BANDI PER PARTNER
REC Programme - Call for proposals to improve the awareness on EU
citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support
coordination among national authorities competent in electoral matters ID: REC-RCIT-CITI-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland,
the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals to prevent and combat all forms of
violence against children, young people and women - ID: REC-RDAPGBV-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland,
the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals to promote the effective
implementation of the principle of non-discrimination - ID: REC-RDISDISC-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and Liechtenstein, the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals on closing gender gaps over the
life-course, ID: REC-RGEN-WWLB-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and Liechtenstein, the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals to prevent and combat racism,
xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor,
prevent and counter hate speech online - ID: REC-RRAC-RACI-AG-2020
Deadline of the call: 15th April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and Liechtenstein, the Republic of Serbia.

MEAE AAP triennal franco-marocain - Appel à projets franco-marocain
Deadline of the call: 10th March 2020.
Location: France and Morocco.

MEAE - Fonds franco-libanais triennal - pour tous niveaux de CT - Appel
à projets franco-libanais
Deadline of the call: 10th March 2020.
Location: France and Lebanon.

Erasmus + KA 2 Partnerships in the fields of Higher Education, VET,
School and Adult education
Deadline of the call: 24th March 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, Republic of North Macedonia, Iceland
Liechtenstein, Norway, Turkey, Serbia and for any specific action check the Programme Guide
(pag.21-22).

NUOVI SOCI DI ALDA
Harghita County Council - Romania
INNOVED Center for Education and Innovation - Grecia
Replay Network - Italia
Association Euni Partners - Bulgaria

MESSAGGIO DALLO STAFF DI ALDA
Cari amici di ALDA,
Come probabilmente già sapete, alcune regioni italiane stanno attualmente adottando misure
precauzionali per ridurre al minimo la potenziale diffusione del virus COVID-19. In conformità
con queste misure, abbiamo sospeso le nostre riunioni ed eventi nelle regioni interessate fino al
1° marzo, come ad oggi richiesto. Vogliamo rassicurarvi che i nostri colleghi di Vicenza stanno
comunque lavorando e vivendo normalmente; gli alimenti e le altre prime necessità sono
disponibili come al solito. Estendiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che sono
maggiormente colpiti dal virus e confermiamo che il lavoro di ALDA va avanti!
Cordiali saluti,
lo staff di ALDA
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