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Iniziamo il 2021 mantenendo la calma e prendendoci cura l'uno
dell'altro
Il primo giorno dell'anno è di solito dedicato a fare un bilancio del passato e a pianificare
il futuro. Questo gennaio 2021 è pieno di incertezze e dobbiamo guardare ai prossimi
mesi in modo diverso. Tuttavia, la gravità della situazione necessita contromisure diverse
dal panico o dalle reazioni scomposte verso qualsiasi cosa accada nel mondo, come
l’assalto al Campidoglio o l’incidente aereo nelle acque dell'Indonesia.
Scopri di più →

La nostra preoccupazione nei
confronti del blocco
dell'adesione della
Macedonia del Nord all'UE
Nel dicembre 2020, la Macedonia del
Nord non ha ottenuto la data
desiderata per l'inizio del processo di
negoziazione per l'adesione all'UE a
causa del blocco da parte del Paese
vicino, la Bulgaria. Questo è dovuto al
fatto che "la Bulgaria è offesa rispetto
all’interpretazione di certi momenti
storici e personalità della Macedonia
del Nord e considera come centrale la
questione del patrimonio storico e la
natura dell'identità macedone e della
lingua macedone."

Andare a fondo nella
dimensione locale
Come una "comunità di comunità" e
una rete attiva di stakeholder impegnati
a livello locale, in ALDA abbiamo
bisogno e vogliamo rafforzare la nostra
presenza a livello locale, raggiungendo
così un numero sempre maggiore di
cittadini al fine di essere in grado di
sostenere sia loro che le autorità locali
coinvolte
nella
pianificazione
e
realizzazione di nuove iniziative.
Scopri di più →

Scopri di più →

Un brillante successo per il
forum "Memoria e Dialogo
interculturale"

Lancio dell'appello Food
Wave: guidiamo il
cambiamento!

L'edizione online del Forum regionale
dal titolo "Memoria e dialogo
interculturale" si è svolta il 21 e 22
dicembre 2020. La conferenza di due
giorni è stata organizzata interamente
online utilizzando la piattaforma Zoom
per facilitare l'interazione tra i
partecipanti nonché le presentazioni
online. Ogni sessione è stata
trasmessa su Facebook Live, il che ha
permesso una grande partecipazione
all'evento.

The first call for proposals of the Food
Wave Project has been launched and it
is directed to youth-led small Civil
Society Organizations promoting
sustainable
production
and
consumption patterns to fight climate
change.
We are looking for you! Lead the
change and participate to our call for
proposals with your project idea!

Scopri di più →

Scopri di più →

Formazione PCPA ad Hammamet: tre giorni di duro lavoro
Nel quadro del coordinamento del Polo della democrazia locale e partecipativa del progetto
PCPA, istituito con gli scout tunisini, ALDA ha organizzato un corso di formazione che si è svolto
dall'11 al 13 dicembre 2020 ad Hammamet, Tunisia.
Scopri di più →
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Sisak dopo il terremoto: ritratto di una nuova realtà
Tutta la contea di Sisak è stata scossa quella mattina di martedì 29 dicembre 2020 pochi minuti
dopo mezzogiorno. L’epicentro era a soli 5 km da Petrinja, ma il terremoto ha colpito l'intera
area, in particolare le città di Glina e Sisak.

"Qui a Sisak, le cose stanno lentamente, ma costantemente, andando avanti. Tuttavia, c'è una
sensazione generale di confusione e caos. Quello che è successo è stato totalmente
imprevedibile e ci ha colto nel bel mezzo delle vacanze di Natale, un periodo dell'anno in cui le
persone che vivono e lavorano all'estero stanno tornando a casa e la città è molto affollata."

Scopri di più →

BANDI PER PARTNER
Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COSTOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad

NUOVI SOCI ALDA
Città di Wroclaw - Polonia
Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà - APS - Italia
Stadt Oberhausen - Germania
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