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Il ruolo di ALDA nella Conferenza sul Futuro dell'Europa
 

Quest'anno ALDA è molto coinvolta nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa
(COFOE), che è stata lanciata ufficialmente lo scorso 9 maggio in occasione della

"Giornata dell'Europa" e approderà a Strasburgo nel 2022.
Inoltre, ALDA è membro della Convenzione della società civile per la Conferenza sul

futuro dell'Europa, che è una rete di organizzazioni della società civile europea
coordinata da Civil Society Europe

 
Leggi tutto →

19- 25 giugno 2021: Save the
date(s) per l’Assemblea

Generale di ALDA e i relativi
eventi, guardando al “Futuro

dell’Europa”
 

ALDA è estremamente orgogliosa di
annunciare che la sua Assemblea
Generale 2021 si terrà venerdì 25
giugno, al termine di una settimana
ricca di eventi che inizia sabato 19
giugno. Avvenendo completamente
online per la seconda volta nella sua
storia (e speriamo l'ultima!),
l'Assemblea Generale 2021 di ALDA e i
suoi eventi correlati seguiranno un
tema comune, essendo ALDA come
stakeholder chiave nello stimolare
un dialogo produttivo e la
partecipazione alla Conferenza sul
futuro dell'Europa.

 
Leggi tutto→

“Giorno dell’Europa” come
punto d’inizio per definire il

“Futuro dell’Europa”
 
Quest'anno, il 9 maggio non solo si
celebrerà la "Giornata dell'Europa", ma
segnerà anche l'inizio della Conferenza
sul futuro dell'Europa (COFOE), tenuta
- in formato ibrido - al Parlamento
europeo di Strasburgo.  Ma cos'è la
Conferenza sul futuro dell'Europa?
Almeno una volta ogni tanto, ognuno di
noi si è posto questa domanda. 

 
Leggi tutto →

ALDA Governing Board: un
altro passo verso la

strategia globale
 
Oggi, 17 maggio 2021, il consiglio
direttivo di ALDA si è riunito di nuovo
online, aprendo la strada alla nostra
assemblea generale annuale, che si
svolgerà online il 25 giugno nel quadro
di una settimana di eventi che ALDA
sta organizzando verso la Conferenza
sul futuro dell'Europa. L'incontro è stato
un'occasione di dibattito e di crescita. I
membri del consiglio direttivo hanno
discusso diversi argomenti, dallo staff
di ALDA alle ADL, concentrandosi
soprattutto sull'attuazione delle
strategie, e sul ruolo che ALDA
svolgerà come attore globale.

Leggi tutto →

ALDA invitata alle
“European Chats”

organizzate dal Movimento
Internazionale Europeo (EMI)
 
Il 18 maggio, dalle 14 alle 15, la
segretaria generale di ALDA Antonella
Valmorbida è stata uno degli ospiti
speciali dell'ottava edizione delle chat
europee, insieme a Veronika
Chmelárová, segretario generale di
https://www.aegee.org/. Le chat
europee sono discussioni online
organizzate dall'EMI - European
Movement International, che riuniscono
attivisti e stakeholder della rete EMI e
sono trasmesse in live-streaming sui
suoi canali principali.
 

Leggi tutto →

Benvenuti ai nuovi soci: i
risultati del bando a
supporto dei comuni

all’indomani del COVID-19
 
Ben consapevole di tutte le grandi sfide
derivanti dalla crisi sanitaria di
COVID19, l'impegno di ALDA a
sostegno delle realtà locali non è mai
venuto meno. Così, incoraggiando un
approccio resiliente alle nuove sfide,
stimolando il dialogo e rispondendo
concretamente alle esigenze delle
comunità locali, ALDA ha aperto un
bando di concorso specificamente
dedicato ai comuni.

 
Leggi tutto →

Conferenza AGREED: un
grande successo e momento

di condivisione
 
Il 13 marzo 2021 ha avuto luogo la
conferenza di presentazione del
rapporto di valutazione dei progetti
pilota del programma programma
AGREED –  Activating Governance
Reform for Enhancing Development.
L'evento è stato organizzato in un
formato ibrido e i partecipanti potevano
unirsi alla conversazione sia online che
in presenza.
 
 

Leggi tutto →
SDG 17→

Comune di Lavarone: nuovi
uffici ALDA and ALDA+ new
office, e la casa per il primo

workshop con giovani
studenti

 
La partnership tra ALDA+ e il Comune
di Lavarone - un paese sulle montagne
del Trentino - è sempre stata positiva e
di crescita reciproca. Progetti di
successo come The Rude Awakening 
- un viaggio multimediale sulle tracce
della vita quotidiana dei soldati in prima
linea - o il più recente "DESIRE" -
incentrato sulla Dichiarazione Schuman
- sono due chiari esempi di questa
grande collaborazione. Ora, però,
siamo lieti di informare tutti che questa
partnership sta facendo un passo
avanti. 
 

Leggi tutto →
SDG 16→

Consultazioni pubbliche
come strumento di

democrazia partecipativa
 
Durante i suoi 20 anni di vita, ALDA è
stata sempre più impegnata nel
partenariato orientale, soprattutto in
Ucraina, quando si tratta di promozione
della democrazia, sostegno alle
autorità locali e alla società civile, e
sviluppo del buon governo. Così, il 20
aprile 2021, ALDA è stata invitata a
partecipare alle "Consultazioni
pubbliche come strumento di
democrazia partecipativa. Pratiche e
standard mondiali"
 

Leggi tutto →

NEWS DALLE ADL

Linee guida IMPACT:
integrazione sociale

attraverso l'arte
 
Questa linea guida include i risultati del
progetto IMPACT - Inclusion Matters!
using Performing Arts towards
Cohesion and Tolerance e mira a
consentire la progettazione e la
realizzazione di laboratori
per l'integrazione sociale dei migranti
e dei cittadini locali, attraverso l'uso
del teatro e delle arti performative.

 
Leggi tutto →

SDG 10 →

L'ADL Montenegro celebra il
suo 20° anniversario

 
ALDA è felice di condividere questo
grande risultato dell'Agenzia della
Democrazia Locale del Montenegro.
Stabilita a Nikšić dal 2001, l' ADL
Montenegro ha lavorato con le
comunità locali per promuovere la
democrazia locale, i diritti umani, la
costruzione della pace, lo sviluppo
economico, la partecipazione dei
giovani e facilitare i processi di
integrazione dell'Unione europea.
 

Leggi tutto →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 15/06/2021
Location: European Union

Call 2 - Civil Society Facility & European Instrument for Democracy and Human
Rights - Advancing the role of civil society for social justice, participation and human
rights in Kosovo
Deadline of the call: 16/06/2021 
Location: Kosovo

Call 3 - ERASMUS + KA2 Sport
Deadline of the call: 17/06/2021
Location: European Union

Call 4 - Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local
communities, North Macedonia
Deadline of the call: 21/08/2021
Location: North Macedonia

Call 5 - Tackling Gender Concerns in Ghana
Deadline of the call: 22/06/2021(Brussels time)
Location: Ghana

Call 6 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 22/07/2021
Location: European Union

Call 7 - ERASMUS + Capacity building in the field of youth
Deadline of the call: 01/07/2021
Location: European Union

NUOVI SOCI ALDA

Tyro Association for Arts - Lebanon
 

Municipality of Lushnje- Albania
 

Ain Sobh Nadhour Municipality - Tunisia
 

Comune di Oristano - Italy
 

Municipality of Zagora - Morocco
 

Perrevia Network - Greece
 

Municipality of Ixelles - Belgium

Comune di Leporano - Italy

Comune di Scafa - Italy

Comune di Caramanico Terme - Italy
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