
ln caso di errori nella visualizzazione clicca qui 

  

ALDA NEWSLETTER LUGLIO 2016 
 

 

      

 

 
  

 
 

  
 

 

 
NON CI SONO ALTERNATIVE AL 
PROGETTO EUROPEO! 
 
Dobbiamo lavorare insieme per un rilancio 
politico del nostro futuro comune. 
Oggi (annuncio dell’esito del referendum in 
Gran Bretagna, n.d.r.) è un giorno triste per 
l’Unione Europea, che segna l’inizio di un 
periodo di incertezze per l’UE, così come per 
il Regno Unito. Dopo il risultato del 
referendum che decreta la decisione del 
Regno Unito di uscire dall’Unione Europea, 
non possiamo chiudere gli occhi. 

 LEGGI TUTTO 

 

 

 
VIVERE E COLLABORARE 
NELL’UNIONE EUROPEA È L’UNICA 
STRADA PER LA PACE E IL 
BENESSERE: LA BREXIT CI 
COSTRINGE A PENSARE “FUORI 
DAGLI SCHEMI” 
 
L’Associazione Europea per la Democrazia 
Locale (ALDA) ha come cuore del suo 
mandato la democrazia locale e la 
partecipazione dei cittadini a livello locale, ed 
è un partner importante del programma 
“Europa per i Cittadini”. 

 LEGGI TUTTO 
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PRENDIAMO IN MANO IL PROGETTO 
EUROPEO – PROTAGONISTI DI 
“EUROPA PER I CITTADINI”, 
INVIATECI LE VOSTRE IDEE! 
 
La Segretario Generale di ALDA, Antonella 
Valmorbida, rivolge una lettera a tutti i 
network e alle organizzazioni supportate dal 
programma “Europa per i Cittadini” per agire 
insieme e ridare forma al futuro dell’Unione 
Europea. 

 LEGGI TUTTO 

 

 

 
QUANDO IL NOSTRO LAVORO FA LA 
DIFFERENZA: INTERVISTA AD ALDO 
XHANI, PROJECT MANAGER DEL 
PROGRAMMA CITTADINANZA 
ATTIVA DI ALDA 
 
Partecipazione cittadina e cittadinanza 
europea attiva: perché lavorare per questi 
principi, e quali sono i risultati. Aldo Xhani, 
project manager del programma Cittadinanza 
Attiva, racconta l’importanza del suo ruolo di 
promotore di cittadinanza europea attiva e le 
maggiori sfide attuali. 

 LEGGI TUTTO 

 

 
  

 

 
LE SFIDE DELL’UNIONE EUROPEA 
NELLE POLITICHE ESTERE E DI 
SVILUPPO – LETTERA DEL NOSTRO 
SOCIO MOLDAVO CALM 
 
La Presidente del Congresso delle Autorità 
Locali della Moldavia (CALM), Tatiana Badan, 
ha rivolto una lettera a Donald Tusk, 
Presidente del Consiglio Europeo, e ai 
membri del Parlamento Europeo e del 
Comitato delle Regioni, in seguito alla Brexit 
e ai conseguenti dibattiti sulle sfide e sul 
futuro dell’Unione Europea. 

 LEGGI TUTTO 

 

 

 
“NUOVE ASPETTATIVE PER 
UN’EUROPA AFFATICATA”: LA 
PAROLA AI “GIORNALISTI CIVICI” 
DEL PROGETTO LADDER 
 
L’Unione Europea è ancora un progetto 
comune da realizzare, è una speranza, è solo 
un ricordo? Dopo la Brexit, tutti noi abbiamo 
domande ed opinioni sul futuro dell’UE. Irene 
Vivas Laline, Citizen Journalist (giornalista 
civica) del progetto LADDER, dà un 
messaggio di speranza con il suo articolo. 

 LEGGI TUTTO 
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L’UNICA COSA DI CUI AVER PAURA 
È LA PAURA STESSA! IL NOSTRO 
PROGETTO URGENT AFFRONTA LA 
CRESCENTE PAURA 
DELL’IMMIGRAZIONE 
 
Triste ma vero, i sondaggi dimostrano che la 
paura legata al crescente numero di 
immigrati che abbandonano i loro paesi alla 
ricerca di un futuro migliore nell’Unione 
Europea ha alimentato la vittoria del voto di 
uscita del Regno Unito dall’UE. 

 LEGGI TUTTO 

 

 

 
EUROSCETTICISMO? ESPRIMI LA 
TUA OPINIONE E RISPONDI AL 
SONDAGGIO! 
 
Recentemente sono aumentate le 
preoccupazioni, il criticismo e l’opposizione al 
processo di integrazione all’interno 
dell’Unione Europea. Eventi recenti come le 
allarmanti percentuali di disoccupazione dei 
cittadini, l’emergenza profughi ed il 
terrorismo, hanno portato ad un aumento 
della frammentazione, e ad un conseguente 
aumento delle idee nazionalistiche e del 
pessimismo sull’Unione Europea. 

 LEGGI TUTTO 

 

  

  
 NUOVI SOCI DI ALDA 

 

Auxilia ONLUS - NGO, Association, ONLUS - Italy 
Association of Local Autonomy of Albania - Albania 
Formigine Municipality - Italy 
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