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WE-NET: SOLUZIONI LOCALI EFFICACI PER COMUNITÀ SOSTENIBILI
Come ti sentiresti se scoprissi di aver speso già al 2 agosto tutti i tuoi incassi del 2017? È quello
che è successo alla Terra: le risorse naturali consumate ad oggi superano la soglia di risorse che il
nostro pianeta riesce a produrre nell’arco di un intero anno. Ci sono milioni di cose che possiamo
fare per rendere le nostre comunità più sostenibili. Guarda il video del progetto WE-NET e prendi
spunto da idee pratiche e concrete!
Il progetto WE-NET (Working for Environmentally Educated Towns) coinvolge cittadini da otto
diversi paesi europei per promuovere l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile nelle proprie
comunità locali.
LEGGI TUTTO

IL PROGETTO ENLARGE ALLA
SETTIMANA EUROPEA PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE
Il consorzio del progetto ENLARGE (Energies
for Local Administration: Renovate
Governance in Europe) ha organizzato un
evento di disseminazione tenutosi a Venezia
lo scorso 20 giugno 2017, nell’ambito della
Settimana Europea per l’Energia Sostenibile.
LEGGI TUTTO

LA MEMORIA È ESSENZIALE PER
COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE
La Summer University di ALDA “Memoria e
dialogo interculturale” si è tenuta a Skopje
(Macedonia) dal 17 al 22 luglio, con lo scopo
di creare un’opportunità per imparare dal
passato, discutere le sfide di oggi, e
sviluppare nuove competenze in un contesto
internazionale.
LEGGI TUTTO

In agenda: 11-12 ottobre tutti a Bruxelles!

VOLA A BRUXELLES IL PROSSIMO OTTOBRE,
E PARTECIPA AI NOSTRI WORKSHOP!

Nell’ambito del 15° anniversario della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, e del 10°
anniversario della Settimana Europea della Democrazia Locale, ALDA e i suoi partner
organizzano due workshop. Scopri di più e iscriviti agli eventi!
LEGGI TUTTO

BANDI PER PARTNER
LIFE - traditional projects - Nature & Biodiversity
Deadline of the call - 14/09/2017 16:00 (Brussels time)
Location - EU member states
Call for proposal in the framework of the Program of support to local sustainable development
and social equity in the northwest of Algeria (PADSEL NOA)
Deadline of the call - 28/09/2017 17.00 (Brussels time)
Location - Algeria
Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro
Deadline of the call - 29/09/2017
Location - Italy
Enhancing Local Authorities' contribution to governance and development processes in Palestine
Deadline of the call - 04/10/2017 23:00 (Brussels time)
Location - Palestine
CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation between Public Sector and CSOs
Grant Scheme (CSPN)
Deadline of the call - 06/10/2017
Location - Turkey
Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or
accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-JACC-AG-2017)
Deadline of the call - 12/10/2017 17:00 (Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their Overseas, Countries and
Territories, without UK and Denmark, including Albania
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NUOVI SOCI DI ALDA
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza - Italy
Findhorn Foundation - United Kingdom
Municipality of Svetvinčenat - Croatia

