Restiamo forti, non fermi:
i progetti di ALDA proseguono!
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COMBATTERE IL VIRUS: DISTANTI MA UNITI

UE e Balcani occidentali: il summit di Zagabria 2020

Il 6 maggio 2020 si è svolto il summit UE-Balcani occidentali tramite una
videoconferenza tra i capi di governo degli Stati membri dell'UE e i leader dei sei
partner dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro,
Repubblica della Macedonia del Nord e Kosovo* - con la partecipazione anche di altri
eminenti partecipanti delle istituzioni UE.
In questa importante occasione, i leader dell'UE hanno concordato la dichiarazione di
Zagabria, alla quale i partner dei Balcani occidentali si sono allineati: questa consiste
in una reiterazione della forte solidarietà dell'Unione Europea con i suoi partner
nella crisi del coronavirus, sviluppata in 20 punti dettagliati, 20 anni dopo la prima
dichiarazione di Zagabria del 2000.
SDG 17 →

Leggi tutto

PERCEPTIONS durante la
crisi del Covid-19: strumenti
e notizie

Unisciti alla comunità di
BRIGHT a sostegno delle
donne mobili nell'UE!

A causa dell'emergenza Covid-19,
il consorzio del progetto
PERCEPTIONS ha dovuto
annullare la riunione del
comitato direttivo che avrebbe
dovuto svolgersi a Newcastle
(Regno Unito) il 18-19 marzo 2020.
Tuttavia, i partner non si sono
arresi e hanno prontamente
riorganizzato la riunione online!

La vostra regione ospita una
significativa popolazione di donne
mobili nell'UE che lavorano in
agricoltura? La vostra comunità è
esposta alla sfida dell'inclusione e della
coesione sociale dei cittadini mobili?
Siete interessati ad agire per
l'integrazione delle lavoratrici mobili
dell'UE nella vostra zona?

Il consorzio è stato quindi in grado
di valutare ciò che è stato
realizzato finora.

Se fate parte di un ente locale o
regionale o di un'organizzazione
della società civile (OSC) e la vostra
risposta è SÌ, il progetto BRIGHT vi sta
cercando!

Leggi tutto →

Leggi tutto →
SDG 8 →

Lavorare per una riforma
della governance in
Moldavia con AGREED

Affrontiamo l'emergenza con
FACE: mantenere viva la
lotta al cyberbullismo

Il 28 aprile si è tenuta a Chisinau,
in Moldavia, la seconda riunione
online del comitato direttivo del
progetto "AGREED - Attivare la
riforma della governance per
migliorare lo sviluppo", con
l’obiettivo di confrontarsi sul report
del primo anno di attuazione del
progetto e sulle attività previste
per il secondo anno.

Dall’evento di presentazione a
Strasburgo del 9-10 maggio 2019,
il progetto FACE ha fatto grandi
progressi!

Leggi tutto →
SDG 11 →

In particolare, il 27 e 28 novembre
2019 il consorzio FACE si è riunito
per il suo secondo meeting
transnazionale di progetto a
Melenovice, in Repubblica
Ceca [...]
Leggi tutto →

NOTIZIE DALLE ADL

“Segui i miei passi”: restare
positivamente negativi con i
club scolastici
Con il sostegno dell'Agenzia per la
Democrazia Locale di Sisak,
partner operativo di ALDA, nel
febbraio 2020 due club volontari
scolastici hanno aperto le loro
porte a Sisak, in Croazia,
nell'ambito del progetto "Follow
My Steps – gioventù per una
comunità sostenibile".
Tali club sono gestiti da
rappresentanti e studenti [...]

Storia e archeologia per
favorire la solidarietà e
l'inclusione tra i cittadini
tunisini
ALDA è orgogliosa delle attività
interattive che le sue Agenzie per
la Democrazia Locale stanno
avviando a favore delle
popolazioni locali in questo
momento di crisi sanitaria globale
che, sebbene doloroso, si sta
rivelando sufficientemente
stimolante da consentire ad alcuni
di intraprendere iniziative così
innovative.

Leggi tutto →

Leggi tutto →

INCONTRIAMOCI ONLINE!

ALDA Talk #7 - Il nuovo
quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

ORA ONLINE! Un corso
interattivo sui finanziamenti
europei - 2° edizione

Il 12 maggio alle ore 11 ALDA ha
ospitato il 6° episodio della serie di
seminari online “ALDA Talks”, sede
di discussione circa le migliori
pratiche nei processi partecipativi,
con gli esempi di quattro progetti in
corso cui l'Associazione sta
lavorando insieme a soci e partner.

A seguito del grande successo
della sua prima edizione lo
scorso aprile, ALDA presenta
nuovamente il suo popolare
corso online sui finanziamenti
europei, rendendolo più
interattivo che mai!

Partendo dall'esperienza più
locale, il seminario è andato via via
evidenziando progetti interregionali
per poi concludersi con un progetto
caratterizzato da un partenariato
europeo.

Impara come beneficiare delle
ultime opportunità di finanziamento
della programmazione 2014-2020
e scopri cosa aspettarti dal nuovo
periodo 2021-2027 per sfruttarlo al
meglio!
Leggi tutto →

Leggi tutto →

BANDI PER PARTNER
Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans - call for
proposals - EAC/S54/2019
Deadline of the call: 17th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Kosovo

Support to civil society organisations to contribute to the achievement of
the sustainable development goals (SDGs)
Deadline of the call: 16th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

Support to Civil Society in the Republic of Moldova
Deadline of the call: 19th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Moldova

Technical Support to Prevent and Counter Radicalisation, for Policy
Makers and Researchers: Support and Exchanges on Radicalisation HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075
Deadline of the call: 24th June 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: NUTS code: BE10; Main site or place of performance: Contractor's premises and in
any other country as specified in the technical specifications.

Civil Society Organisations as actors of Governance and Development:
EU Solidarity with Russian Civil Society - protecting vulnerable people
and those disproportionately affected by COVID 19
Deadline of the call: 29th June 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Russia
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