
ABBATTERE LE BARRIERE – IL
PROGETTO WEMIN PER
L’EMPOWERMENT DELLE DONNE
MIGRANTI E RIFUGIATE IN
EUROPA

Durante la notte del 9 novembre 1989 il
muro di Berlino fu abbattuto, marcando
la �ne di quasi un trentennio di divisione
della capitale tedesca.

 
LEGGI TUTTO

NUOVI TRAGUARDI E BRILLANTI
PROSPETTIVE PER ALDA+

Quasi giunta al suo secondo anno di
attività, ALDA+ sta mantenendo la parola
data e sta ampliando la propria sfera di
in�uenza attraverso il raggiungimento di
traguardi importanti e numerose
collaborazioni con compagnie locali ed
internazionali di alto livello. 
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LA SCOPERTA DEI BALCANI
CONTINUA DURANTE IL MEETING
DEL NETWORK REGIONALE A
NOVI SAD

Il sesto meeting del Network Regionale
del progetto “Piattaforma Regionale dei
Balcani per la partecipazione ed il dialogo
giovanile” (Balkan Regional platform for
youth participation and dialogue”), si è
tenuto a Novi Sad, in Serbia, dal 17 al 19
Ottobre 2018. 

LEGGI TUTTO

ALDA A TUNISI PER LA
CONFERENZA DI METÀ
PERCORSO DEL PROGETTO
PARFAIT

Il 14 novembre un gruppo di circa 40
persone, per la maggior parte donne, si
sono riunite a Tunisi, presso l’Hotel Africa,
per la conferenza di metà percorso del
progetto PARFAIT.
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CON IL PROGETTO SW-UP LE
DONNE SONO SEMPRE PIU
ATTIVE - E NON SOLO NEL
GOVERNO LOCALE!

La municipalità romena di Ramnicu Sarat
ha ospitato il terzo meeting di
coordinamento del progetto SW-UP,
tenutosi martedì 13 e mercoledì 14
novembre 2018.
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LA NORMANDIA E LA MACEDONIA
SONO PIÙ VICINE DI QUELLO CHE
CREDIAMO!

Novembre è stato un mese
particolarmente intenso, caratterizzato da
una serie di attività che hanno riguardato
le relazioni tra i partner della Normandia
e della Macedonia, per promuovere la
pace e la cooperazione internazionale. 

LEGGI TUTTO

CORSO INFORMATIVO SU BANDI E PROGRAMMI UE 2014-2020

Parte il 28 novembre 2018 il corso informativo sui programmi UE 2014 – 2020 fornisce le
informazioni e gli strumenti necessari per muovere i primi passi e orientarsi
nell’universo dei programmi di �nanziamento dell’Unione Europea, alla luce della
programmazione 2014-2020 e le anteprime della nuova programmazione europea 2021-
2027.

 Attraverso il corso informativo proposto, i partecipanti avranno la possibilità di:

conoscere i programmi comunitari
reperire le informazioni necessarie
identi�care possibili bandi di interesse 
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VOCI DEI PARTECIPANTI ALL’EVENTO FINALE
 DEL PROGETTO ENLARGE A BRUXELLES!

“ATELIERS OUVERTS” A
KAIROUAN - UN ESEMPIO DI
CITTADINANZA ATTIVA

Il 20 ottobre 2018, il sindaco di
Strasburgo Roland Ries ed i suoi delegati
hanno visitato la città di Kairouan, in
Tunisia, con la quale è attivo un
gemellaggio. 
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L’APERTURA DELL’ADL MAROCCO
È DIETRO L’ANGOLO!

Il 7 novembre 2018 il comune di Tétouan
ha ospitato il primo meeting dei partner
nazionali ed internazionali della nuova
Agenzia della Democrazia Locale (ADL) nel
nord Marocco, che dovrebbe diventare
operativa nei primi mesi del 2019. 
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Costruiamo oggi l’Europa di domani
 In cammino verso le elezioni europee 2019!
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YOU4EU – VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2019

 
Il prossimo maggio 2019 l’Unione Europea organizzerà le elezioni che eleggeranno i
membri del Parlamento Europeo ed il nuovo Presidente della Commissione Europea, in
carica per i prossimi cinque anni. Nel panorama attuale, ove spicca un euroscetticismo
dilagante in tutta l’Unione Europea, ALDA è convinta che questo voto rivesta
un’importanza primaria.

 Alcuni tra i temi più rilevanti di questo periodo sono infatti collegati alle prossime
elezioni europee: più che una semplice votazione per i nostri futuri rappresentanti
europei, il voto che esprimeremo nel 2019 si svolgerà in un contesto post-Brexit. 

LEGGI TUTTO
 

 

 

 

 

NOTIZIE DALLE ADL
 

 

BANDI PER PARTNER

FEMINIST REVIEW TRUST - Supporting projects that transform the lives of women
 Deadline of the call - 15/12/2018   

 Location - all countries
  

Call 8 per Mille: Chiesa Valdese 
 Deadline of the call - 21/12/2018   

 Location - Worldwide
  

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): 2018 Global Call for
Proposal

 Deadline of the call - 21/12/2018   at 12:00 (Brussels time and date
 Location - All countries outside the EU

  
UNFPA Turkey - Grants Programmes: General call for expression of interest

 Deadline of the call - 31/12/2018   
 Location - Turkey

  
EAC/22/2018: Capacity Building for European Capitals of Culture

 Deadline of the call - 16/01/2019   at 16:00 (Brussels date and time)
 Location - Designated European Capitals of Culture

  
AMIF-2018-AG-INTE TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY
NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION

 Deadline of the call - 31/01/2019   
 Location - European Member States

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

 NUOVI SOCI DI ALDA

Brindisi Produce S.C.A.R.L. - Italy
 City of Sceaux - France

 Expac Ltd - Ireland
 

http://www.alda-europe.eu/newsletter_ENG_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_FRA_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ITA_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_RUS_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_SER_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ARA_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2323#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2336#it
http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2318#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2338#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2334#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2333#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2329#it
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDfFCZUgWtnxwyjPi_7ka90BibE0a5C-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDfFCZUgWtnxwyjPi_7ka90BibE0a5C-
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2321#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2335#it
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ITA_nov2018.html
http://www.alda-europe.eu/newSite/
https://www.facebook.com/ALDA.Europe
https://twitter.com/ALDAeurope
http://www.youtube.com/user/AldaEu
https://www.linkedin.com/company/association-of-the-local-democracy-agencies?trk=biz-companies-cym
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2340#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=516&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=526&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=527&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=436&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=529&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=524&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls.php?t=0
https://www.sceaux.fr/
https://www.expac.le/

