
IN ATTESA DEL 2019, IL
SUPPORTO DEMOCRATICO
DOVREBBE DIVENTARE UN
PILASTRO DELLA NARRATIVA E
DEI PAINI DELL’UE. DOBBIAMO
ESSERE ESPLICITI E
CORAGGIOSI.

Dichiarazione di Antonella Valmorbida.
 Ormai alle porte del 2019, che vedrà la

formazione di una nuova Commissione e
di un nuovo Parlamento, l’Unione Europea
dovrebbe senza dubbio prendere una
posizione ed a�ermare ad alta voce che
la democrazia è parte integrante della
nostra esistenza e ragione d’essere. 

LEGGI TUTTO

IL PROGETTO #WISE IN AZIONE!

Il Progetto WISE – While Innovating and
Strengthening Europe – è stato lanciato
lo scorso marzo a Roma, con un evento
internazionale che ha riunito oltre 50
persone, tra cui partner internazionali e
personalità locali.

LEGGI TUTTO

PARTE IL PROGETTO « AVEC 2 »
PER L’ EMPOWERMENT
SOCIOECONOMICO DELLE DONNE
NELLE ZONE RURALI

L’8 settembre 2018, ALDA e ARDES
(Associazione Regionale per lo Sviluppo
Economico e Sociale) ha avviato il
progetto “Empowerment socioeconomico
delle donne nelle zone rurali, attraverso
la loro inclusione nell’economia sociale,
solidale e ambientale”. 

LEGGI TUTTO

TRE GIORNI IN BIELORUSSIA PER
PROMUOVERE IL BUON GOVERNO
E LO SVILUPPO LOCALE

Il coordinatore del partenariato orientale
di ALDA, Alexandru Coica, si è
recentemente recato in Bielorussia per
una visita di tre giorni, dove ha preso
parte a diversi eventi. 

LEGGI TUTTO

#JOINTHECROWD, PARTECIPA AL
SONDAGGIO ED UNISCITI A
#FAIREU!

Vivi all’estero? Hai mai avuto problemi a
partecipare alla vita politica del tuo paese
ospitante? Ti è mai sembrato di
incontrare più ostacoli rispetto ad un
residente locale? 

LEGGI TUTTO

DITE LA VOSTRA SUL LIBROGAME
DI ENLARGE – ANCORA DUE ANNI
PER MIGLIORARLO INSIEME!

Nei suoi due anni di vita, il progetto
H2020 ENLARGE ha sviluppato e prodotto
una serie di output il cui obbiettivo è
quello di di�ondere e condividere
conoscenza sui processi collaborativi nel
campo dell’energia sostenibile. 

LEGGI TUTTO

LE ATTIVITÀ DELLA ADL MOSTAR IN VISTA DELLE ELEZIONI GENERALI
2018 IN BOSNIA E ERZEGOVINA

Alla luce delle Elezioni Generali 2018 in Bosnia e Erzegovina, l’agenzia della democrazia
locale di Mostar è stata coinvolta in prima linea, portando avanti attività di supporto a
livello locale. 

 Il 18 settembre, ADL Mostar ha organizzato la Tribuna Pubblica “Five to twelve”, insieme
ai propri partner riuniti all’interno della coalizione “Elect Mostar”, con il tentativo di
portare l’attenzione verso questioni particolarmente delicate nel periodo a ridosso delle
Elezioni Generali. 
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La famiglia di ALDA si ingrandisce nell’area del Mediterraneo
 perché la buona governance locale è la nostra priorità!
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DIVENTA UN PARTNER DELL’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE
(ADL) NEL MAROCCO SETTENTRIONALE!

ALDA sta aspettando l’apertura della nuova ADL, l’Agenzia della Democrazia Locale in
Marocco, che dovrebbe compiersi entro la �ne dell’anno.

 Pertanto, siamo alla ricerca nuovi partner, come ad esempio autorità e associazioni locali
e regionali, che possono essere interessate a condividere la loro esperienza e far parte
del gruppo di stakeholders coinvolti nel lancio della nuova ADL. 

 Questa ADL avrà sede a Tétouan e si occuperà del Marocco settentrionale, grazie alle sue
attività ed ai potenziali settori presenti a Tangier e Chefchaoun. 

LEGGI TUTTO

NOTIZIE DALLE ADL

BANDI PER PARTNER

Marc de Montalbert: Mediterranean Cultural Projects 
Deadline of the call - 15/11/2018 

 Location - Mediterrenean Area

CDC Development Solidarie 
 Deadline of the call - 15/11/2018 

Location - Worldwide

British council: Ideas change lives
 Deadline of the call - 23/11/2018 

Location - Worldwide

Interreg V-A Italy-Austria program
 Deadline of the call - 30/11/2018 

Location - Italy and Austria

Support for European Cooperation Projects 2019 - Call EACEA/34/2018
Deadline of the call - 12/12/2018 

 Location - EU MS, IPA countries, EFTA countries, The Swiss Confederation, Countries covered by
the European Neighbourhood Policy

INTERREG Alpin Space 
 Deadline of the call - 12/12/2018 

 Location - Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 NUOVI SOCI DI ALDA

Municipality of Vushtrr - Kosovo
 Baghdati Municipality - Georgia
 Kairouan municipality - Tunisia
 Pluzine municipality - Montenegro
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