
 

 

Un sito web nuovo di zecca
 ed una vasta gamma di progetti resilienti!

ALDA Newsletter Novembre 2020

Un nuovo sito web per una missione più ampia
 
Il 20° anniversario di ALDA continua ad affermarsi come un anno indimenticabile di
innovazione ed espansione, nonostante tutte le sfide che il 2020 non ci ha certo
risparmiato.
Le celebrazioni di una pietra miliare così importante sono iniziate con diversi incontri,
che poi sono diventati webinar, per mostrare i risultati ottenuti e le azioni regionali e,
ultimo ma non meno importante, per ringraziare i soci e i partner di ALDA il cui
sostegno e la cui cooperazione sono stati il principale carburante per tutti i nostri
successi.
 

Leggi tutto →

Riunione del Bureau di ALDA
 
 
È passato circa un mese
dall'Assemblea Generale di ALDA, in
diretta online da Bruxelles il 9 ottobre,
ed eccoci qui ad annunciare la prima,
ma importante, pietra miliare del
nuovo Bureau di ALDA! Venerdì 13
novembre 2020 i nuovi membri del
Bureau si sono incontrati per dare
seguito ai principali temi sollevati
durante l'Assemblea Generale.

 
Leggi tutto →

Processi partecipativi per la
coesione sociale: il lavoro di

ALDA a Schio
 
Da luglio a settembre 2020, ALDA ha
sostenuto il Comune di Schio con
l'obiettivo di rilanciare i Consigli di
Quartiere, attivando un processo
partecipativo volto ad accrescere il
senso di appartenenza della
popolazione, a risolvere i problemi delle
varie comunità dal basso e a pianificare
il loro futuro in modo condiviso.
 

Leggi tutto →

Un progetto di gioco per giocare
alle politiche pubbliche

 
Cos'è una politica pubblica? Come
vengono prese le decisioni? Potresti
essere un decisore?
Se solo ci fosse un modo facile e
divertente per trovare una risposta a
tutte queste domande. Perché l'ordine
pubblico non è un gioco... o aspetta,
forse lo è!
 

Leggi tutto →

Ricevi gli aggiornamenti che ti
piacciono con le newsletter del

nostro progetto 
 
Una cosa che la pandemia di Covid-
19 ci ha insegnato è di essere
estremamente resilienti e di non
cedere mai ai nostri progetti...
letteralmente! Scegliete la tematica di
vostro interesse e .. iscrivetevi ad una
(o più!) newsletter di progetto!
 

Leggi tutto →

Un nuovo progetto per lo
sviluppo delle competenze

linguistiche applicate
 
Il team di ALDA a Skopje sta
lanciando un nuovo progetto sullo
sviluppo delle competenze
linguistiche applicate. Il progetto,
"Sviluppo delle competenze
linguistiche applicate - DAFLS",
coinvolge l'Università di Caen in
Normandia, l'Università St. Cyril et
Methodius di Skopje, l'Università di
Belgrado e l'ufficio di ALDA a Skopje.
 
 

Leggi tutto →
 

Riunione di coordinamento
del progetto EPIC

 
Avrebbero dovuto essere a Madrid,
ma invece i partner del progetto EPIC
si sono riuniti online, ciascuno
collegato dal proprio paese, per
l'incontro di coordinamento del
progetto EPIC.
L'evento virtuale si è svolto lungo 3
giorni, da lunedì 16 novembre a
mercoledì 18 novembre, e ha avuto
l'ambizione di identificare la priorità
chiave del progetto sulla base delle
prime valutazioni.
 

Leggi tutto →
SDG 17 →

Ottenere l'iscrizione gratuita ad ALDA - Un bando per i comuni
 

A differenza di quanto tutti noi speravamo, l'emergenza covid-19 non si è fermata e non ha rallentato.
Al contrario, con l'avvicinarsi della stagione fredda, il numero di casi positivi ha ricominciato a crescere

precipitosamente in tutto il mondo.
Per questo motivo, che ha già spinto ALDA a offrire una serie di adesioni gratuite ai Comuni fortemente
colpiti dalla crisi, abbiamo deciso di posticipare la scadenza e di continuare la nostra azione di sostegno

alle comunità locali.
 

Leggi tutto →

NEWS DALLE ADL

Il progetto CoCo Tour: dove
l'accessibilità incontra l'arte e la

cultura 
 

Ottobre è un mese notevole in Serbia.
Da un lato, il 9 ottobre si celebra la
Giornata nazionale del dono, una
ricorrenza che sottolinea l'importanza
dell'accessibilità per le persone con
disabilità. Dall'altro, il 10 ottobre
segna l'anniversario, nel lontano
1892, della nascita dello scrittore e
diplomatico Ivo Andric, premio Nobel
serbo.
 
 

Leggi tutto →
SDG 11 →

Il ruolo trasformativo dell'arte -
Questioni di inclusione!

 
 
Come l'arte può essere un mezzo per
l'inclusione sociale?
L'Associazione per lo Sviluppo del
Volontariato Novo Mesto ha lavorato
alla realizzazione del progetto
IMPACT - Inclusion matters! e alle
sue attività, compreso il
coinvolgimento di artisti locali e
migranti che vivono in una comunità
locale. Inoltre, l'Associazione ha
studiato l'impatto maggiore che ha
avuto su di loro.
 

Leggi tutto →
SDG 10 →

BANDI PER PARTNER

Call 1 - Operational cooperation in the fight against environmental crime
Deadline of the call:17 December 2020, 17:00, Brussels time
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

Call 2 - Actions et événements en France sur l'Union européenne
Deadline of the call:18 December 2020
Location: Organisations at national, regional and local level with legal personality,
registered in one of the countries of the European Union (head office) are eligible. 

Call 3 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Lombardy and Veneto.

Call 4 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.

Call 5 - Information measures relating to the Common Agricultural Policy
Deadline of the call:21 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The applicants must be legal entities established in an EU Member State
(including overseas countries and territories (OCTs).

Call 6 - Horizon 2020 Framework H2020-LC-GD-2020
Deadline of the call: 26 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The Member States of the European Union including their outermost regions; 
the Overseas Countries and Territories linked to the Member States : Anguilla, Aruba,
Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic
Territories, Greenland, Montserrat, Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten), New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saint Barthélemy,
Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, South Georgia and the South Sandwich
Islands,Turks and Caicos Islands, Wallis and Futuna Islands. 

NUOVI SOCI DI ALDA

Alpine Pearls - Austria
Associazione Brain Traumi Cranici Onlus - Italia

ANOLF Vicenza - APS - Italia
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