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un ponte tra cittadini e istituzioni
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ALDA si unisce attivamente alle giornate della società civile del
CESE
Come tutti abbiamo sperimentato, il 2020 è stato un anno di grandi sfide, che ha - in una
certa misura - messo alla prova le nostre abitudini, i metodi e i modi di vita fondamentali.
La pandemia COVID-19 ha provocato, e continua a provocare, momenti di dolore e
tristezza. Eppure, può anche servire come occasione per fermarsi a riflettere su come
ricostruire la nostra società, in modo che nessuno rimanga indietro.
In quest'ottica, le giornate virtuali della società civile del CESE del 2021 acquistano
un'importanza significativa nel riunire i cittadini europei, le organizzazioni della società
civile e le istituzioni europee per discutere del nostro futuro.
Leggi tutto →

ALDA ha firmato la
Dichiarazione della società
civile per il futuro
dell'Europa

ALDA nella giuria di
"European Youth Capital"
2024

ALDA ha co-firmato, con altre
organizzazioni,
la
Dichiarazione
congiunta della società civile in modo
da creare una piattaforma che serva
non solo come controparte per le
istituzioni europee, ma anche per
rappresentare i cittadini e le persone
che vivono in UE; mentre l'evento
pubblico la Convenzione della società
civile sul futuro dell'Europa, si terrà
online il 3 febbraio.

Quando si parla di empowerment e
partecipazione giovanile, non si può
dimenticare
di
menzionare
il
premio "European Youth Capital
Award", una grande opportunità per i
giovani di partecipare attivamente a
rimodellare e riconsiderare come
partecipare alla vita e ai processi
decisionali delle loro città. In altre
parole, ai giovani viene data la
possibilità di alzare la voce per il futuro
delle loro città.
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ALDA e AEIAC: una
cooperazione duratura

Primo consiglio direttivo di
ALDA del 2021

Il 28 gennaio 2021, il nostro Segretario
Generale, Antonella Valmorbida, ha
partecipato alla riunione annuale dell'
AEIAC "Evento di Inizio Anno".
L' Agenzia esecutiva europea per
l'istruzione, gli audiovisivi e la
cultura (AEIAC) ha iniziato il suo anno
con un incontro online, stabilendo le
linee guida per i nuovi progetti nei
prossimi 7 anni. Da un punto di vista
generale, l'EACEA si concentra sullo
sviluppo della partecipazione dei
cittadini e sullo sviluppo di progetti e
attività nel settore culturale.

Dopo il grande inizio dello scorso
dicembre,
giovedì
11
febbraio,
il consiglio direttivo di ALDA si è riunito
online per la prima volta nel 2021.
Come l'ultima volta, l'ordine del giorno
era pieno di questioni importanti e
stimolanti. I membri del consiglio
direttivo si sono concentrati soprattutto
sulla divisione delle deleghe ai
membri del consiglio stesso, hanno
adottato il piano d'azione per la
selezione dei membri dell'Advisory
Board e per la creazione dei gruppi di
lavoro tra i nostri membri.
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Conferenza di avvio e
workshop con più parti
interessate: Il progetto
AUTREMENT è sulla buona
strada!
Dopo diversi rinvii legati alla crisi
sanitaria, la prima conferenza del
progetto AUTREMENT project (Urban
Territorial Development to Reinvent
Mobility and Engage Tunisians) ha
finalmente avuto luogo a Kairouan
(Tunisia) e in diretta da Strasburgo e
da diverse altre città tunisine ed
europee!

La Dichiarazione Schuman
al centro del nuovo progetto
DESIRE
Come
si
può
parlare
della
Dichiarazione Schuman? Come si può
favorire l'impegno civico delle giovani
generazioni? Come l'arte può aiutare a
parlare di solidarietà, diversità e
cittadinanza? Questo è l'obiettivo
del progetto europeo: DESIRE Dichiarazione Schuman: Iniziativa per
Rivitalizzare l'Europa, un progetto
finanziato dal programma Europa per i
Cittadini.
Leggi tutto→
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DEVOTE: verso una migliore
integrazione degli studenti
migranti nelle scuole
Il 1 febbraio 2021, il kick-off meeting
del progetto DEVOTE- sviluppare
competenze degli insegnanti per
l'integrazione
di
studenti
con
background migratorio nelle scuole
europee ha avuto luogo online ed è
stato ospitato da ALDA, leader del
progetto.
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Una sovvenzione per
promuovere l'educazione
alla cittadinanza e la
solidarietà internazionale
ALDA sostiene continuamente attività
nel campo della cittadinanza europea
attiva e della solidarietà internazionale.
In questa prospettiva, ALDA ha
ottenuto
un
fondo
speciale
chiamato FONJEP ECSI - Educazione
alla cittadinanza e alla solidarietà
internazionale - per il triennio 20212023.
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ADL Mostar per il buon governo in Bosnia-Erzegovina
L'Agenzia della Democrazia Locale di Mostar (ADL Mostar) scende in campo con un nuovo
progetto, chiamato"Rafforzare la partecipazione locale e la cooperazione attraverso il
partenariato delle autorità pubbliche e delle OSC in Bosnia-Erzegovina - LINK 4 Cooperation“.
Lo scopo di questo progetto è quello di rafforzare i principi di buon governo attraverso la
promozione di una gestione affidabile delle unità di autogoverno locale in Bosnia-Erzegovina.
Inoltre, promuoverà la capacità delle autorità locali e della società civile di controllare i processi
partecipativi.
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BANDI PER PARTNER
Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Turkey
Programme
Deadline of the call:16/03/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:Turkey

Call 2 - Climate for Cities (C4C) in the Southern Neighbourhood
Deadline of the call: 31/03/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Southern Neighbourhood

Call 3 - Mayors for Economic Growth - Pilot projects
Deadline of the call: 06/04/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: Eastern Europe Region

Call 4 - Strengthening innovation through supporting cluster cooperation and startup ecosystems in the South Neighbourhood countries
Deadline of the call: 08/04/2021 at 12h00 (Brussels date and time)
Location: All Countries

NUOVI SOCI DI ALDA
Altavilla Vicentina - Italy
AVMAD - Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze
Degenerative - Italy
Lessinia Film Festival - Italy
SUPPORTED BY

Manage your subscription | Unsubscribe
You are receiving this message because you registered and agreed to receive ALDA newsletter.
ALDA, Viale Milano 36, Vicenza, 36100 Vicenza IT
www.alda-europe.eu (+39)0444540146 ALDA - European Association for Local Democracy
Message sent with MailUp®

