
 

 

Nuove partnership nel Mediterraneo 
 per un impegno civico sempre maggiore!

Newsletter ALDA - Settembre 2020

Nuovi donatori stanno dando sempre più vita alle nostre attività nel Mediterraneo! Benvenuti e
congratulazioni all'Agenzia Francese per lo Sviluppo e al Fondo delle Nazioni Unite per la
Democrazia nelle fila di ALDA e del suo costante lavoro per comunità più democratiche,
inclusive e di successo in Tunisia.

Grazie, AFD! Un nuovo donor per la democrazia partecipativa e locale
UNDEF a sostegno dell'empowerment dei giovani e della
partecipazione civica

Registrati ora per l'Assemblea
Generale di ALDA 2020!

 
L'Assemblea Generale annuale di
ALDA si avvicina velocemente!
Venerdì 9 ottobre questa edizione
del ventesimo anniversario sarà
trasmessa in streaming online a
partire dalle 10:00 da Bruxelles nel
contesto della Settimana Europea
delle Regioni e delle Città: tutti i soci
di ALDA sono caldamente incoraggiati
a partecipare a questa occasione
cruciale, le cui iscrizioni saranno
aperte fino al 4 ottobre 2020. Clicca
QUI per registrarti ora: ci vuole solo
un minuto!
 

Leggi tutto →

A Ventotene con l'Istituto
Spinelli: solidarietà VS

nazionalismo
 
Il 3 e 4 settembre 2020, il Segretario
Generale di ALDA, Antonella
Valmorbida, ha avuto l'onore di
partecipare al Seminario annuale di
formazione federalista dell'Istituto
Spinelli per gli Studi Federalisti a
Ventotene (Italia), insieme al
Movimento Federalista Europeo Italia
ed Europa. Come osservatrice il primo
giorno, il secondo giorno la nostra
Segretario Generale ha preso la parola
nel corso del  seminario "Solidarietà
europea contro il nazionalismo:
verso l'unione politica". 
 

Leggi tutto →

 

Strumenti digitali al servizio
delle persone con disabilità:
scarica l'applicazione Mind

Inclusion!
 

Il progetto Mind Inclusion vuole
aiutare le persone con disabilità
intellettiva ad avere accesso agli
spazi pubblici e ad esercitare i loro
diritti. Mentre i partner del progetto
credono fermamente che una società
più inclusiva sia possibile, è un dato
di fatto che, attualmente, i luoghi
pubblici come bar, biblioteche, parchi
e negozi non sono sempre progettati
per le persone con disabilità.
 

 Leggi tutto →
SDG 10 →

ECO-CHANGE: giovani attivi
per il cambiamento globale a

Strasburgo!
 
Durante l'estate, l'ufficio ALDA di
Strasburgo ha realizzato un progetto
speciale nella città: "ECO-CHANGE -
Gioventù attiva per il cambiamento
globale". Dato che il cambiamento
climatico non è solo una grande sfida
ambientale e di sviluppo, ma anche
un fattore chiave che influenza la
decisione delle persone di migrare e
la loro capacità di farlo in modo
sicuro, il progetto mirava a
promuovere l'inclusione e [...]
 

Leggi tutto →
SDG 13 →

Stiamo in contatto!

Scopri il nuovo calendario
delle ALDA Talks 2020-2021:

nuovi argomenti per tutti i
gusti

 
Dopo il successo della prima serie di
ALDATalks, siamo lieti di annunciare il
lancio dell'edizione 2020-2021, con
molti nuovi ed entusiasmanti
argomenti da discutere! Uno sguardo
dall’interno al cuore dei nostri progetti,
condividendo le competenze dei
nostri soci e dei nostri partner. Volete
scoprire di più? Date un'occhiata al
nostro calendario!
 

Leggi tutto →

Ottieni l'iscrizione gratuita ad
ALDA! Un appello per i

comuni
 
Al fine di sostenere le autorità locali
fortemente colpite dalla crisi di Covid-
19, ALDA sta selezionando un
gruppo di 30 comuni, non ancora
 soci, che stanno creando un impatto
nelle comunità gravemente colpite
dalla pandemia e che offrono servizi
alle persone che ne hanno subito le
conseguenze. ALDA offrirà ai
candidati selezionati un anno di
adesione gratuita [...]
 

Leggi tutto →
SDG 11 →

Notizie dalle ADL

Un forum per promuovere il
turismo regionale in Georgia

 
Il 21 agosto 2020, l'Agenzia della
Democrazia Locale Georgia ha tenuto
il Forum del Turismo Regionale di
Racha-Lechkhumi Lower Svaneti
ad Ambrolauri, con l'obiettivo di
promuovere il turismo e le opportunità
agrituristiche della regione. Tra gli
ospiti presenti al Forum [...]
 

Leggi tutto →

Attività psicomotorie adattate
al circo per persone con
disabilità: l'esperienza

dell'ADL Tunisia
 
All'inizio di settembre 2020, l'Agenzia
della Democrazia Locale Tunisia ha
coordinato una formazione di due
settimane sulle attività psicomotorie
nell'ambito del progetto “Ricomincio
Da Te”.
 

Leggi tutto →

Bandi per partner

ERASMUS+ KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, the ESTA/EEA countries; Iceland,
Liechtenstein and Norway, EU candidate countres: Turkey, North Macedonia and Serbia

Employment, Social Affairs and Inclusion DGEstablishing and testing
integrated interventions aimed at supporting people in (the most)
vulnerable situations
Deadline of the call: October 15th, 2020 at 24:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, Iceland, Norway and Liechtenstein in
accordance with the EEA Agreement;  Albania, Republic of North Macedonia,
Montenegro, Serbia and Turkey.

Promoting a culture of equality and empowerment and employability for
women
Deadline of the call: October 28th, 2020 
Location: Morocco

Union for Mediterranean - funded by the Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development of Germany (BMZ)
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time)
Location: This Call for Proposals is addressed to non-profit organizations from the UfM
Member States

ERASMUS+ accreditation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ERASMUS+ KA2 extraordinary call in response to COVID 19
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ISFP-AG ISF-Police Action Grant - Prevent Radicalisation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

Nuovi soci di ALDA

Sireti City Hall - Moldavia
Timočki omladinski centar - Timok Youth Centar - Serbia

Europimpulse Network - Spagna
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