
YOUTH COMPACT: RESOCONTO
DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

Il primo anno del progetto “Regional
Youth Compact for Europe” è trascorso,
ed è ora di fare il punto sulle nostre
attività.
Il primo anno è stato caratterizzato da 6
eventi internazionali e regionali e da
attività locali in 11 comunità.

LEGGI TUTTO

UNISCITI A “FACE”, UNA
COMUNITÀ CONTRO IL
CYBERBULLISMO E L’ESCLUSIONE

Parlare di cyberbullismo non è mai
abbastanza. Ecco perché è con grande
entusiasmo che presentiamo il progetto
“FACE - Fighting Against Cyberbullying &
Exclusion”, un progetto di 2 anni
composto da un consorzio di 9 partner e
co�nanziato dal programma Erasmus +
della Commissione europea.

LEGGI TUTTO

RICAMO E TINTURA VEGETALE DI
STOFFE PER L’INCLUSIONE
SOCIALE

Il primo ciclo di seminari “arti e mestieri”
ALDA nell'ambito di WEMIN è
u�cialmente iniziato!
Il 6 e 7 luglio ALDA ha animato un
laboratorio di ricamo e tintura vegetale di
sto�e in collaborazione con la sarta Felis
Catus a Lieu d’Europe, a Strasburgo.

LEGGI TUTTO

STUDIARE GLI SPAZI PUBBLICI
CON LE PERSONE CON
DISABILITÀ COGNITIVE: 2 °
SEMINARIO DEL PROGETTO MIND
INCLUSION 2.0

Il progetto europeo MindInclusion
2.0. continua le sessioni di co-creazione
con la comunità, coinvolgendo adulti
maturi, assistenti sociali e proprietari di
luoghi pubblici per identi�care i bisogni e
le migliori pratiche per supportare le
persone con disabilità e farle sentire più
sicure negli spazi pubblici.

LEGGI TUTTO

AIUTACI AD AIUTARTI: UNA RACCOLTA FONDI PER LA ZONA DI VIALE
MILANO…

E PER TUTTA VICENZA!

Il progetto per la riquali�cazione della zona di viale Milano di Vicenza procede a gran
passo. Dopo le prime riunioni del Gruppo Scintilla – gruppo di lavoro formato dai
residenti dell’area, si è pronti a passare all’azione. Un’azione partecipata e che mira a
coinvolgere tutti i cittadini del quartiere, e non solo: perché rendere la “zona della
stazione ferroviaria” più sicura ed accogliente è interesse e bene�cio di tutti.

LEGGI TUTTO

SPAZIO COWORKING AD ALDA:
APRI IL TUO BUSINESS
ALL’EUROPA

Da sempre ALDA ha creduto nella
condivisione di idee ed esperienze, e
nell’unione di realtà diverse come motore
per l’innovazione sociale e politica.

LEGGI TUTTO

CORSO IN GESTIONE
FINANZIARIA E
RENDICONTAZIONE DI PROGETTI
EUROPEI

Desideri migliorare le tue competenze
nell’elaborazione e gestione di un budget
di progetto? Hai bisogno di preparare
un’adeguata rendicontazione per la
Commissione europea? Vuoi imparare a
redigere perfettamente un rapporto
�nanziario di �ne attività? Sei nel posto
giusto! 

LEGGI TUTTO

EUROPROGETTAZIONE: 
FORMA LA TUA SQUADRA E RINFORZA LA TUA COMUNITÀ

Hai un’idea e vorresti sapere quale sia il processo di �nanziamento europeo per
realizzarla? Hai provato a ottenere �nanziamenti per la tua ultima proposta di progetto
ma senza successo? Allora ecco l’occasione perfetta!

LEGGI TUTTO
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Il progetto SW-UP è terminato
Il nostro impegno per uno sport più vicino alle donne, no!!
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IL PROGETTO SWUP È TERMINATO! SCOPRI LA SUA EREDITÀ PER

PROGETTARE ATTIVITÀ SPORTIVE E AMBIENTI ADATTI ALLE DONNE

Dopo 2 anni di intenso lavoro e grandi grati�cazioni, il progetto SWUP termina!
Lascia una ricca eredità di strumenti, pubblicazioni e idee per coinvolgere le donne nella
pratica dell'attività sportiva negli spazi pubblici.
Nell'ultima newsletter è possibile trovare il repertorio di pubblicazioni e iniziative che i
partner hanno sviluppato durante il progetto. Le pubblicazioni si basano sulle attività
pilota che i partner hanno attuato a seguito di un sondaggio condotto all'inizio del
progetto per comprendere e a�rontare i bisogni e le barriere che le loro donne abitanti
devono a�rontare quando si tratta di praticare attività �sica, specialmente all'aperto.
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BANDI PER PARTNER

Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP – III)
Deadline of the call - 17/09/2019   
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia

COSME Programme: Call for proposals Social Economy Missions GRO/SME/19/D/021 COS-
SEM-2019-4-01
Deadline of the call - 26/09/2019   at 17:00 (Brussels date and time) 
Location - EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to
Article 6 of the COSME Regulation12 

2018-2019 Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for all
Deadline of the call - 30/09/2019   
Location - Member State of the European Union

Erasmus + KA1 Mobility of Individuals in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Erasmus + KA2 Strategic Partnerships in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Visegrad Strategic Grants  
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:000 CET
Location - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia

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