
ANTONELLA VALMORBIDA
CANDIDATA AGLI WOMEN OF
EUROPE AWARDS

È con grande gioia e orgoglio che
annunciamo che la Segretario Generale
di ALDA, Antonella Valmorbida, è tra le
candidate agli Women of Europe Awards, in
lista per la categoria "Women in Action". 

LEGGI TUTTO

IL PROGETTO NELL’EUROPA
DELL’EST ENTRA NEL VIVO CON
LA FORMAZIONE SULLA
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA A
MARIUPOL

Nel corso dell’ultima settimana di
settembre, dal 24 al 26, il
progetto “Empowering local authorities and
civil society to deliver solutions with
participative democracy” (ra�orzare le
autorità locali e la società civile per
mettere in atto soluzioni con la
democrazia partecipativa), sostenuto dal
programma Konrad Adenauer Stiftung
(KAS), è entrato in una nuova fase.

LEGGI TUTTO

“NEI TUOI PANNI” - QUANDO IL
TEATRO INCONTRA I BISOGNI
DELLA COMUNITÀ

Proviamo a pensare ai nostri bisogni
quotidiani dal punto di vista di un
cittadino UE e di una persona migrante:
andare al lavoro, portare i bambini a
scuola, fare le pulizie di casa, montare
mobili, tagliare il prato, imparare una
lingua straniera, capire le procedure
burocratiche, trovare una casa, e così via.
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ALDA SOTTO I RIFLETTORI ALLA
SETTIMANA UE DELLE REGIONI E
DELLE CITTÀ 2019

La Settimana Europea delle Regioni e
delle Città (European Week of Regions and
Cities) è un evento annuale di quattro
giorni durante il quale città e regioni
presentano la loro capacità di creare
crescita e opportunità lavorative,
implementare la politica di coesione
prevista dall’Unione, e dimostrare
l’importanza del buon governo in Europa
a livello sia locale che regionale. 
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ALDA E AFCCRE INSIEME PER
UN’AZIONE PIÙ CONCERTATA
NELLA COLLABORAZIONE EURO-
MEDITERRANEA

L’Associazione Francese del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni
d’Europa (AFCCRE), membro di ALDA, ha
organizzato la 5° Università Europea ad
Antibes Juan-les-Pins, nel sud-est della
Francia, il 17 e 18 ottobre 2019.
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PARTECIPA ALLA SETTIMANA
EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI
RIFIUTI DAL 16 AL 24 NOVEMBRE

Di ritorno anche quest’anno, la Settimana
Europea per la Riduzione dei Ri�uti
(SERR, o European Week for Waste
Reduction - EWWR), la più grande
campagna di sensibilizzazione sulla
riduzione dei ri�uti in Europa, avrà luogo
dal 16 al 24 novembre 2019.

LEGGI TUTTO

NINO KHUKHUA È ORA MEMBRO
DELLA PIATTAFORMA DELLA
SOCIETÀ CIVILE UE-GEORGIA

Nino Khukhua, Direttrice Esecutiva
dell’Agenzia di Democrazia Locale
Georgia, è stata recentemente eletta
membro del gruppo della Piattaforma
della Società Civile UE-Georgia. 

LEGGI TUTTO

EHI TU, DOVE STAI ANDANDO…

L’Agenzia della Democrazia Locale
Montenegro, in collaborazione con la
ONG Bona Fide, ha organizzato il primo
workshop locale nell’ambito del progetto
IMPACT – “Inclusion matters! Using
performing arts towards cohesion and
tolerance” (L’inclusione è importante!
Utilizzare le arti espressive verso la
coesione e la tolleranza) il 4 ottobre 2019
a Pljevlja, una cittadina di frontiera nel
nord del Montenegro.
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ALDA È MEMBRO DEL GRUPPO DI COLLEGAMENTO DEL CES E

(EESC LIAISON GROUP)

ALDA è lieta di essere diventata membro del Gruppo di Collegamento del Comitato
Economico e Sociale Europeo (CESE). Il Gruppo di Collegamento è stato istituito nel 2004
con l'obiettivo di fornire un quadro per il dialogo politico e la cooperazione tra il CESE e
le organizzazioni e le reti europee con cui il gruppo stesso è in contatto, nonché con altre
istituzioni dell'UE, su temi trasversali di interesse comune.
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NOTIZIE DALLE ADL
 

 

BANDI PER PARTNER

ERASMUS + KA3 - Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth 
Deadline of the call - 19/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States, EEA Countries, North Macedonia, Republic of Serbia and Turkey

Creative Europe, Culture sub-programme: Support to European Cooperation Projects 2020 
Deadline of the call - 27/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States and overseas countries and territories; 2. Acceding countries,
candidate countries and potential candidates bene�ting from a pre-accession strategy,; EEA
Countries; Countries covered by the European Neighbourhood Polic

Urban Innovative Action 
Deadline of the call - 12/12/2019   
Location - EU Member States

EU for municipalities 
Deadline of the call - 07/01/2020   
Location - Albania (the Action should bene�t a minimum of 15 municipalities, having in mind a
geographical balance as well as the inclusion of both smaller and larger municipalities

AMIF-2019-AG-CALL-02 - Social orientation of newly arrived third-country nationals through
involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

AMIF-2019-AG-CALL-03 Social and economic integration of migrant women 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

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

 NUOVI SOCI DI ALDA

Progetto Sud - Italy
Samtredia Municipality - Georgia

Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto - Slovenia

Unsubscribe / Change Pro�le

http://www.alda-europe.eu/newsletter_ENG_oct2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_FRA_oct2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ITA_oct2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_RUS_oct2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_SER_oct2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ARA_oct2019.html
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2542#it
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=149
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2534#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2543#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2545#it
http://www.afccre.org/fr#.XbFlCpMzai5
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2546#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2541#it
https://www.eesc.europa.eu/it/sections-other-bodies/other/la-piattaforma-della-societa-civile-ue-georgia
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2539#it
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2538#it
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ITA_oct2019.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
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2533#it
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=597&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=598&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=599&t=2
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=600&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=601&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=602&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls.php?t=0
https://www.progettosud.org/en/
https://www.fos-unm.si/en/
http://alda-europe.voxmail.it/service/[profile_link]

