Cittadinanza attiva e innovazione:
un nuovo logo per una missione in crescita
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Un nuovo look per riflettere al meglio
i nostri valori chiave: da ALDA ad alda*
Abbiamo un nuovo logo! In occasione del nostro 20° anniversario, abbiamo voluto
assicurarci che il nostro aspetto rappresentasse pienamente l'Associazione come è
oggi, il suo lavoro, i valori fondamentali e i messaggi chiave.
Leggi tutto →

Quattro webinar per aprire la
strada alla nostra
Assemblea Generale

I report delle attività di ALDA
e delle ADL del 2019, verso
ALDA 2020!

L'8, il 9, il 10 e il 15 luglio abbiamo
ufficialmente iniziato le celebrazioni
per i nostri vent'anni con una serie
di webinar di alto livello, ciascuno
dedicato a una delle principali aree
geografiche in cui opera
l'Associazione.

"Nonostante le innegabili difficoltà
causate dall'attuale crisi del Covid19, è un grande onore per me
presentare il report delle attività di
ALDA del 2019, quest'anno forse
con ancora maggiore soddisfazione
del solito. [...]"
Leggi tutto →
SDG 16 →

Leggi tutto →

Il progetto AUTREMENT: un
inizio insolito!
Ne abbiamo recentemente parlato.
Infatti, il progetto AUTREMENT Pianificazione urbana e
territoriale per reinventare le
mobilità e coinvolgere i cittadini
tunisini - è iniziato ufficialmente il
1° giugno di quest'anno, in un
modo davvero unico, mentre il
mondo stava lentamente uscendo
dal lockdown.

Congratulazioni, Student
Talent Bank! Un certificato
"Bonne Pratique" da
Erasmus+ Francia
Vi ricordate del progetto Student
Talent Bank? Ha avuto luogo da
novembre 2017 a dicembre 2019
e, normalmente, non avremmo
avuto più notizie al riguardo ora.
Tuttavia, il 15 luglio 2020 ha
segnato uno speciale momento
di orgoglio [...]

Leggi tutto →
SDG 11 →

Leggi tutto →

Visite di controllo ben
riuscite per LIFE Metro
Adapt e LIFE BEWARE!
Giugno 2020 è stato un mese
importante per due dei progetti di
ALDA co-implementati nell'ambito
del sottoprogramma LIFE Climate
Action: dopo un anno e mezzo
dall'inizio della loro
implementazione, [...]

"Sbloccare la diversità" con
il progetto EMEN - Rete
Europea per
l'Imprenditorialità Migrante
Il Covid-19 non ha certo fermato il
terzo evento annuale del progetto
EMEN (European Migrants
Entrepreneurship Network - Rete
Europea per l'Imprenditorialità
Migrante)! Al contrario, [...]

Leggi tutto →
SDG 13 →

Leggi tutto →

Stiamo in contatto!

Buone pratiche per
affrontare la pandemia: il
nostro questionario ad hoc

Promuovi i tuoi prodotti a
livello europeo con il
marketplace di ALDA!
Leggi tutto →

Leggi tutto →

BANDI PER PARTNER
EU FOR ECONOMIC GROWTH - North Macedonia
Deadline of the call: August 8th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better
governance, human rights and culture
Deadline of the call: August 14th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time)
Location: Ukraine

Appuyer les OSC tunisiennes à jouer un rôle actif dans le développement
local
Deadline of the call: August 17th, 2020 at 12:00 (date et heure de Bruxelles)
Location: Tunis

EU Support for Rule of Law
Deadline of the call: August 18th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

H2020 - Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the CleanEnergy Transition
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: worldwide

ENI Jordan - Human Rights Call for Proposals 2020 - Jordan
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 23:59 (Brussels date and time)
Location: Jordan

Europe for citizens
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: European countries and candidates countries (Albania, Bosnia & Herzegovina,
Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo)

NUOVI SOCI DI ALDA
DYPALL Network - Portogallo
Centoraggi Soc. Coop. - Italia
Cineclub Venezia - Italia
KASAPT - Portogallo
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