La nostra forza: la nostra comunità.
Uniamoci e ce la faremo!
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La lotta dell’Italia contro il virus: ce la faremo! - Statement del
nostro Segretario Generale Antonella Valmorbida

L’Italia e I suoi 60 milioni di abitanti stanno lottando contro il Coronavirus. In una sola
settimana, le nostre vite hanno subito trasformazioni radicali e probabilmente niente
sarà più come prima.
Con una decisione senza precedenti, il Primo Ministro italiano ha sospeso le scuole
in tutto il Paese al fine di evitare movimenti e agglomerati di persone in autobus, treni e
nelle aule scolastiche e limitare la propagazione del virus. Tutte le attività di Gruppo
sono annullate (congressi, eventi, incontri di lavoro, eventi privati - i matrimoni previsti,
ad esempio, dovranno svolgersi a porte chiuse).

Leggi tutto

ACHIEVE: così tanti modi
per coinvolgere i cittadini e
riflettere sulla storia comune
Il programma Europa per i Cittadini
ha lo scopo di contribuire alla
comprensione, da parte dei
cittadini, dell'Unione Europea,
della sua storia e della sua
diversità, e a incoraggiare la
partecipazione democratica dei
cittadini a livello sia locale che
dell'UE.
Il progetto ACHIEVE rientra
esattamente in questo scenario,
rendendolo un perfetto esempio di
progetto di Europa per i Cittadini.

The Rude Awakening ha
effettuato l'accesso!
Il 5 marzo 2020 il primo incontro
internazionale di "The Rude
Awakening" ha riunito online il
partner principale, la Fondazione
Belvedere-Gschwent, e tutti gli altri
partner del progetto: il Comune di
Lavarone, ALDA, 101 Percento,
Mémoire pour la vie, Gornjesavski
Muzej Jesenice, Danube Connect,
World of NGOs e il Centro
Macedone di Fotografia.
Leggi tutto →
SDG4 →

Leggi tutto →

I percorsi locali di RECOV a
Lisbona: dalle ICT agli
strumenti finanziari
innovativi
Il 28 febbraio 2020 il Clube
Intercultural Europeu di Lisbona in
Portogallo ha organizzato tre
diverse sessioni per affrontare i tre
temi principali del progetto
RECOV. I partecipanti erano
principalmente soci del Clube
Intercultural Europeu e residenti
del quartiere di intervento
prioritario.

Ti presento VALID Costruire la cooperazione
con un approccio dal basso
Il progetto VALID - Città Europee Promuovere i valori comuni della
solidarietà e del dialogo
interculturale è un nuovo progetto
che, a partire da ottobre 2019, sarà
implementato per i prossimi due
anni da un consorzio di 12 partner
in diversi 10 paesi europei.
ALDA è tra i partner insieme
all’ADL Kosovo e all’ADL
Subotica [...]
Leggi tutto →
SDG17 →

Leggi tutto →

COMBATTERE IL VIRUS: DISTANTI MA UNITI

Il blog di ALDA per unire le
nostre comunità
"Con il passare dei giorni e il
sempre più famoso COVID-19
che insiste nel diffondersi nelle
nostre vite con notizie infinite di
infezioni in diversi angoli del globo,
stiamo riflettendo sul ruolo che
ognuno di noi può svolgere per
contribuire in modo significativo e
positivo alla situazione".
Leggi tutto →

Reagire al coronavirus:
lavorare sui problemi e sulle
soluzioni come un’unica e
solida comunità
Alla luce di tutti i cambiamenti
necessari che sono stati provocati
dall’epidemia del coronavirus nelle
ultime settimane, nel pomeriggio
del 18 marzo 2020 ALDA ha
tenuto uno speciale webinar su
come affrontare la crisi del
coronavirus.
Leggi tutto →
SDG11 →

ORA ONLINE! Un corso interattivo sui finanziamenti europei: ultime
possibilità e nuove opportunità
ALDA è entusiasta di presentare il primo corso online sulle opportunità di
finanziamento europee, con particolare attenzione a come beneficiare della
programmazione 2014-2020 e scoprire cosa aspettarsi dal nuovo periodo 2021-2027,
per essere ben preparati e sfruttarlo al meglio!
Attraverso lo studio di progetti di successo, questa esclusiva opportunità di
formazione consentirà ai partecipanti di muovere i primi passi e orientarsi nell'universo
dei programmi di finanziamento dell'UE, utilizzando una modalità di apprendimento
snella e interattiva che consente un efficace apprendimento a distanza [...]
Leggi tutto →

BANDI PER PARTNER
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships in the field of youth
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries (cft the ERASMUS + Programme Guide)

Erasmus+ Sport
Deadline of the call: 21st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Increased Awareness on Environmental and Climate Action Policies
Deadline of the call: 20th April 2020
Location: Montenegro

Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment
Education or Training (NEETs) (NEET PRO)
Deadline of the call: 24th April 2020
Location: Turkey

CREATIVE EUROPE - CREA-INNOVLAB-2020 - Bridging culture and
audiovisual content through digital
Deadline of the call: 14th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs); eligible nonEU countries: Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro,
Republic of Serbia (fully participating countries), Georgia, Moldova, Ukraine, Tunisia, Armenia
Kosovo (partially participating countries).

NUOVI SOCI DI ALDA
The Democratic Institute: Society and Education - Israele
Carré Municipality - Italia
GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl - Italia
Mesagne Municipality - Italia
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