
IL PROGETTO PARFAIT – DUE
ANNI DI ATTIVITÀ “EN ROSE” PER
IL PROGRESSO E L'INNOVAZIONE
DELLA TUNISIA

La giornata di sabato 7 dicembre 2019 ha
segnato un'importante pietra miliare nei
due anni di implementazione
del progetto PARFAIT con la conferenza
�nale del progetto, che con successo ha
portato alla realtà la stragrande
maggioranza degli obiettivi proposti.

LEGGI TUTTO

KAIROUAN ACCOGLIE ALDA E IL
SUO CONSIGLIO DIRETTIVO!

Il 6 e il 7 dicembre parte dello sta� di
ALDA e i membri del nostro Consiglio
Direttivo si sono riuniti in Tunisia, nella
città di Kairouan.

LEGGI TUTTO

DNIPRO ACCOGLIE IL SECONDO
CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE
SULLA DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA

La seconda serie di corsi di formazione
nell'ambito del progetto "Ra�orzare le
autorità locali e la società civile nel
fornire soluzioni con la democrazia
partecipativa", sostenuta dal programma
Konrad Adenauer Stiftung (KAS), si è
svolta nell'ultima settimana di novembre
2019.

LEGGI TUTTO

REALIZZARE UNA MIGLIORE
INTEGRAZIONE DELLE DONNE
MIGRANTI E RIFUGIATE IN
EUROPA CON WEMIN: LA
CONFERENZA FINALE

Negli ultimi due anni, il progetto WEMIN –
Migrant Women Empowerment and
Integration ha implementato un ampio
numero di attività locali e ottenuto
risultati signi�cativi nell'integrazione
delle donne nelle loro nuove comunità e
Paesi di residenza. 

LEGGI TUTTO

PERCEPTIONS: CORREGGERE I
RACCONTI SULL'EUROPA PER
UNA MIGRAZIONE PIÙ SICURA

I racconti di una "vita migliore" che può
diventare realtà altrove hanno sempre
plasmato la migrazione umana.

LEGGI TUTTO

UN NUOVO MEMBRO DI ALDA IN
ARRIVO: IL COMUNE DI
MARIUPOL!!

Il Comune di Mariupol fece i suoi primi
passi con ALDA nel 2017, quando venne
aperta un’Agenzia per la Democrazia
Locale in città.

LEGGI TUTTO

UN CORSO DI FORMAZIONE SUI
FINANZIAMENTI DELLA UE PER
SOSTENERE LA VOSTRA
MISSIONE

Il 10 e l'11 dicembre ALDA ha
organizzato un corso di formazione
informativo incentrato su programmi e
opportunità di �nanziamento europei..

LEGGI TUTTO

ALDA TALKS: REGISTRATEVI ORA
ALLA NOSTRA SERIE DI WEBINAR
GRATUITI!

Sapete che ALDA compirà 20 anni a
breve? È un grande risultato per noi e,
dal momento che ALDA non sarebbe dove
si trova ora senza i suoi soci, vogliamo
assicurarci che il nostro 20° anniversario
riguardi ognuno di voi. 

LEGGI TUTTO
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Conferenze, corsi di formazione, incontri
e nuovi inizi verso ALDA 2020!
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Grati per un anno ricco di traguardi, pronti ed emozionati per un 2020 straordinario!
 

RISULTATI, SFIDE E GRANDI ENTUSIASMI PER IL NOSTRO 20°
ANNIVERSARIO!

Cari soci, partner, amici,
Nel ripercorrere i risultati di ALDA in questo 2019, nonostante le inevitabili s�de non
posso che sentirmi orgoglioso e rassicurato della costante qualità del nostro lavoro e dei
nostri sforzi combinati verso i principi che sosteniamo e che abbiamo sostenuto negli
ultimi vent’anni.
Abbiamo raggiunto risultati che non potevano essere dati per scontati nella
piani�cazione ed implementazione delle nostre attività. L'istituzione dell’ADL in Marocco,
a Tetouan, è stato uno di questi; il lancio u�ciale dell’ambita Rete Balcanica per la
Democrazia Locale (BNLD), di cui fanno parte ALDA e sette ADL dei Balcani occidentali, a
sua volta non può non essere menzionato.

LEGGI TUTTO
 

 

 

 

VERSO IL 20° ANNIVERSARIO DI ALDA
 

 

BANDI PER PARTNER

IPA 167126 - Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina 2019 -
Support to existing and newly established CSOs networks in various areas 
Deadline of the call - 21/01/2020   
Location - Bosnia and Herzegovina

Information measures relating to the Common Agricultural Policy 
Deadline of the call - 21/01/2020   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU member states

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Supporting Human Rights
Priorities – Global Calls 
Deadline of the call - 23/01/2020   at 12:00 (Brussels date and time
Location - See the Annex L at the programme page for a detailed list of eligible countries and
regions for the Lot 1 and the Lot 2. For the Lot 3 actions must take place in at least �fteen
countries outside the European Union.

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Family, Labour and
Social Services - PROMOTING DECENT FUTURE OF WORK APPROACH WITH A FOCUS OF
GENDER EQUALITY 
Deadline of the call - 27/01/2020   at 16:00 (Brussels date and time)
Location - Member State of the European Union or an eligible country according to the annex I
of Regulation no 231/2014EU Member States or Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland,
Kosovo, Montenegro, Serbia, Turkey, The Former Yugoslav Republic of Macedonia.

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
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