
 

 

Dare e ricevere: 
sovvenzioni e sub-sovvenzioni per innescare nuovi

progetti! 

Newsletter ALDA giugno 2020

COMBATTERE IL VIRUS: DISTANTI MA UNITI

Assegnate in Moldavia e Kirghizistan sovvenzioni e sub-sovvenzioni
per rafforzare le comunità locali

 
Grandi novità dall'area del Partenariato Orientale, allorché entrambi i progetti AGREED
e Media Dialogue sono in piena attività con iniziative decisamente entusiasmanti!
 
Sotto la gestione di ALDA e grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea,
il programma di sovvenzioni del progetto “Activating Governance Reform for
Enhancing Development” (AGREED) è stato presentato il 12 aprile di quest'anno con
la scadenza per la presentazione delle proposte il 15 maggio.
 
ALDA ha ricevuto 123 proposte di progetto da tutti i distretti della Moldavia, un
numero che ha sorpreso positivamente il team di ALDA, soprattutto considerando l'alta
qualità delle candidature.
 

Leggi tutto →
SDG 16 →

Il progetto CLINK giunge al
termine

 
Il 28 maggio 2020 si è svolta la
conferenza conclusiva del
progetto "Cultural heritage Linking
diversities in Europe - CLINK" per
segnare la fine della sua
attuazione. Questo evento finale è
stato organizzato come un incontro
virtuale dall'ADL Mostar.
 

Leggi tutto →
 

Una sovvenzione dal Fondo
per i Balcani occidentali per il
progetto CulTours del BNLD!
 
Nel maggio 2020 la Rete dei Balcani
per la Democrazia Locale (BNLD) ha
orgogliosamente ricevuto una
sovvenzione dal prestigioso Fondo
per i Balcani Occidentali (WBF) per
l'attuazione del progetto CulTours:
Western Balkan Cultural Tours,
che comincerà a breve.
 

Leggi tutto →

 

EPIC focus groups:
conclusioni soddisfacenti e
piani futuri

 
Tra il 17 e il 19 giugno 2020, il
consorzio del progetto EPIC ha
tenuto tre focus group online.
Guidati dalla Dr.ssa Giovanna
Astolfo della Bartlett DPU e dalla
project manager di ALDA Dolinda
Cavallo, i focus group erano parte
della fase di ricerca e raccolta dati
del progetto.
 

Leggi tutto →

Il webinar internazionale di
STAR sulla street art:
successi e temi chiave

 
"Se ne consideriamo solo
l'estetica, la street art diventa
irrilevante. La street art è
importante e bella grazie al
potenziamento e all'ispirazione che
dà alle persone". È con questa
motivazione che più di cento
persone si sono riunite [...]
 

Leggi tutto →
SDG 10 →

Un nuovo strategico incontro online per il Consiglio Direttivo di ALDA
 
Dopo il suo ultimo incontro online alla fine di marzo, il Consiglio Direttivo di ALDA si è
virtualmente riunito il 27 maggio 2020.
 
Insieme al Presidente Oriano Otočan e alla Segretario Generale Antonella Valmorbida, i
membri del Consiglio hanno affrontato un denso programma in relazione alla continuata
emergenza Covid-19 e all'attuazione, sebbene adattata, dei progetti di ALDA per il resto
del 2020.
 

Leggi tutto →
 

NOTIZIE DALLE ADL

La mobilitazione cittadina
per gestire la pandemia nella
regione mediterranea

 
Come il resto del mondo, il
Marocco sta attraversando una
crisi sanitaria senza precedenti,
con ripercussioni su tutti i settori
della vita, incluso il settore
associativo. Gli effetti di questa
crisi sono più profondi per i gruppi
vulnerabili, per i quali le
ineguaglianze e le disparità sono
ancora più acute.
 

 Leggi tutto →
SDG 3 →

Ivo Andric di ritorno a
Herceg Novi

 
Il sindaco di Herceg Novi e le
istituzioni culturali della città
favoriscono l'istituzione
dell'ecomuseo e del modello di
museo comunitario.
 
I rappresentanti dell'Agenzia per la
Democrazia Locale Montenegro
hanno incontrato il sindaco di
Herceg Novi, Stevan Katic, per
discutere dell'evoluzione della
realizzazione del progetto [...]
 

Leggi tutto →

INCONTRIAMOCI ONLINE!

Un corso gratuito esclusivo
solo per i soci di ALDA!
 
Siamo lieti di annunciare il secondo
corso gratuito accessibile a tutti
i soci di ALDA, una formazione
online in inglese che partirà il 9
giugno 2020 e si svolgerà ogni
martedì, per quattro settimane
consecutive! Questa sarà
un'occasione imperdibile per i [...]
 

Leggi tutto →

Grazie per la partecipazione!
Ricapitoliamo le nostre
Uscite del Giovedì

 
Dal 2 aprile al 25 giugno, durante il
lockdown causato dal coronavirus,
ALDA ha tenuto una serie di
webinar culturali chiamati
"Uscite del Giovedì" con lo
slogan #iorestoacasa, ALDA mi
porta in giro.
 

Leggi tutto →

Promuovi i tuoi prodotti a
livello europeo con il
marketplace di ALDA!
 
In questi tempi precari causati dalle
conseguenze della diffusione di
Covid-19, ALDA vuole sostenere i
piccoli artigiani locali con una
nuova iniziativa!
 
Siamo quindi orgogliosi di
annunciare un concorso per
selezionare artigianato, opere
d'arte originali [...]
 

Leggi tutto →

Facciamo festa! Unitevi a
noi per quattro webinar per
il 20° anniversario di ALDA

 
ALDA compie vent'anni! Per
celebrare il 20° anniversario
dell'Associazione nonostante la
pandemia, nel mese di luglio si
terranno quattro webinar per
celebrare le sue attività nelle
diverse regioni operative, ovvero
l'Europa, i Balcani, il Partenariato
orientale e il Mediterraneo.
 

Leggi tutto →

BANDI PER PARTNER

Grassroots sport programmes and infrastructure innovation - call for
proposals - EAC/S09/2020
Deadline of the call: 1st July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: European Union

AMIF HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Technical Support to Prevent
and Counter Radicalisation, for Policy Makers and Researchers: Support
and Exchanges on Radicalisation
Deadline of the call: 8th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

GRANDS LACS - EAST AFRICA - Promotion of dialogue and exchange
among youth groups and initiatives in the Great Lakes sub-region
Deadline of the call: 15th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda

PreAccession Countries / New Member States/ Civil Society Facility and
Media Programme
Deadline of the call: 17th July 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: Albania

Erasmus+ Programme, Key Action 3 – Support for Policy Reform
European Youth Together
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Erasmus + Programme countries: EU, EEA, and North Macedonia, Republic of Serbia,
and Turkey
 

ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Mediterranean region
 

NUOVI SOCI DI ALDA

Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare - Albania
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