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Far sentire la voce dei cittadini alla sessione d’udienza del
Comitato dei Ministri al Consiglio d'Europa

 
Martedì 13 aprile - il segretario generale di ALDA Antonella Valmorbida è stata invitata,

con altri esperti, a partecipare alla sessione di audizione del Comitato dei Ministri presso
il Consiglio d'Europa. Questa è la prima volta che le organizzazioni della società civile
sono state invitate a partecipare; così questa occasione ha acquisito una particolare
rilevanza nel processo di far sentire la voce dei cittadini a livello europeo. Intitolato

"Elezioni durante la crisi Covid-19: il ruolo della società civile organizzata", lo scambio
informale di opinioni è stato strutturato su due turni di domande.

 
Leggi tutto →

ALDA porta ELoGE in
Croazia e Macedonia del

Nord
 

Lo scorso 29 marzo, ha avuto luogo la
videoconferenza “Piattaforma europea
degli stakeholder della strategia per
l'innovazione e il buon governo a livello
locale” – una sessione importante
organizzata dal Consiglio d'Europa per
esaminare lo stato della democrazia e
del buon governo nei paesi membri del
Consiglio d'Europa. Tale valutazione è
stata effettuata secondo il Label
europeo di eccellenza della
governance (ELoGE) e i 12 principi del
buon governo.

 
Leggi tutto →

Il membro di ALDA GB,
Nataša Vučković al Forum

Democratico Mondiale
 
Lunedì 26 aprile, in occasione
del Forum mondiale della
democrazia (WDF), il Congresso dei
poteri locali e regionali del Consiglio
d'Europa ha organizzato un evento
online. Questa nona edizione del WDF
prevede dibattiti mensili su diversi
argomenti, per terminare il novembre
2021 con l'evento finale. Tenendo a
mente queste informazioni, vediamo di
cosa trattava l'edizione di aprile!

 
Leggi tutto →

Riconnettere l'UE ai suoi
cittadini: la Conferenza sul

futuro dell'Europa
 
In un periodo di grandi sfide e nuovi
ordini globali, alcune delle domande più
antiche per l'umanità tornano alla
nostra mente: "Da dove veniamo?
Cosa siamo? Dove stiamo andando?"
Soprattutto l'ultima domanda è
fondamentale: Quale sarà il nostro
futuro? E più specificamente, per
quanto riguarda l'Unione Europea:
come sarà il futuro dell'Europa, e come
plasmarlo? 
 

Leggi tutto →

Unisciti ai gruppi di lavoro di
ALDA: la tua esperienza per

il bene della comunità
 
Non si tratta solo di un approccio
programmatico e teorico, ma anche di
azioni concrete dell'Associazione, la cui
vita democratica viene rilanciata e
rinfrescata ogni 4 anni, in
concomitanza con la nomina del
Consiglio Direttivo di ALDA, che ha ora
approvato come una delle loro prime
azioni l'attivazione e l'animazione dei
nuovi Gruppi di Lavoro (WG) di ALDA.
 

Leggi tutto →

Trasformare gli SDGs in
azioni concrete - Esempi dei

nostri progetti
 
Da 1 a 17 l'ONU ha definito gli obiettivi
di sviluppo sostenibile, che dovrebbero
guidare le nostre azioni e diventare la
nostra bussola. Ma come possiamo
trasformare questi obiettivi in azioni,
rendendoli tangibili e compresi da tutti
noi? Certamente è una grande sfida,
ma con un po' di sforzo tutto è
possibile.

 
Leggi tutto →

SDGs →

ALDA alla Milano Digital
Week

 
La crescente presenza della tecnologia
ha un impatto innegabile nelle nostre
vite e influenza il modo di vivere di
ognuno di noi, cittadini della cosiddetta
era digitale. Per questo, il 18 marzo, il
nostro Segretario Generale Antonella
Valmorbida ha aderito attivamente
all'evento online promosso dalla Città
Metropolitana di Milano: Milano Digital
Week, in modo da condividere
l'esperienza e la visione di ALDA in
questo ambito.
 

Leggi tutto →

Il progetto MIICT: passi più
ampi verso soluzioni basate
sulle TIC per l'integrazione

dei migranti
 
Come rendere più inclusiva la relazione
tra le società europee e i migranti? Per
rispondere a questa domanda,
vorremmo condividere con voi
documenti affidabili che sono stati
pubblicati nell'ambito del progetto
MIICT. Quest'ultimo ha già presentato
delle raccomandazioni a vari
stakeholder - siano essi decisori, gruppi
di pressione e altri gruppi di interesse.

 
Leggi tutto →

SDG 17 →

FOREST: 3° incontro
transnazionale

 
Il 3° incontro transnazionale
organizzato nell'ambito del
progetto FOREST ha avuto luogo il 15
e 16 aprile, concentrandosi sul tema
della certificazione e qualificazione nel
settore forestale. L'incontro, tenutosi in
modalità virtuale, è stato ospitato dal
partner di progetto Grm Novo Mesto.
La conferenza pubblica è stata
l'occasione perfetta per ogni partner
per presentare una panoramica delle
certificazioni e delle qualifiche esistenti
a livello nazionale, delineando sia
l'aspetto legislativo che quello
formativo. 
 

Leggi tutto →
SDG 15 →

Una potente rete di
cooperazione in Tunisia

 
ALDA ha sostenuto la comunicazione
tra la società civile, le associazioni
locali e le autorità in Tunisia per molti
anni. ALDA Tunisia sotto la guida
di Solidarité Laïque ha dato vita
al progetto Municivile. Il progetto mira a
contribuire alla costruzione di
un'efficace democrazia locale in
Tunisia, tenendo conto delle esigenze
di tutti i cittadini, compresi i gruppi più
vulnerabili, e a rafforzare la
partecipazione della società civile
tunisina nella realizzazione del
processo di decentramento nel paese.

 
Leggi tutto →

Dare forma a società
inclusive: il promettente

percorso dell'innovazione
 
L'inclusione è una sfida quotidiana,
rafforzata ancora una volta dall'attuale
crisi sanitaria globale. La necessità di
parlare delle lotte di coloro che sono
inascoltati e di riflettere sulle azioni da
intraprendere per "non lasciare
nessuno indietro", diventa ogni giorno
più forte. È con questo scopo che i tre
progetti europei Mind Inclusion
2.0, MIICT e FACE si riuniscono in un
evento congiunto per parlare di
innovazione e inclusione: Shaping
inclusive societies: il promettente
percorso dell'innovazione.
 

Leggi tutto →
SDG 16 →

NEWS DALLE ADL

Gli educatori dei centri di
riabilitazione adottano

attività psicomotorie dal
circo

 
L'Agenzia per la Democrazia Locale
(ADL) in Tunisia ha appena tenuto con
successo la parte II della formazione
Attività psicomotorie adottate dal circo
per l'inclusione sociale. Questa attività,
realizzata in partenariato con COPE
Italia, è all'interno del progetto Je
Repars de Toi (Io riparto da te), che
mira a rafforzare i diritti delle persone
con disabilità in Tunisia e a
promuovere una cultura dell'inclusione.

 
Leggi tutto →

Ricostruire la strada verso
l'integrazione europea

 
Il Forum online della rete tematica
regionale e la Conferenza annuale
della rete organizzata dall' Agenzia
della democrazia locale Subotica e dai
membri del consorzio del progetto
"Regional Youth Compact for Europe"
hanno avuto luogo il 25 il 26 marzo
2021. Una vasta gamma di relatori ed
esperti provenienti dai paesi dei
Balcani occidentali ha presentato
un'istantanea delle idee che più
possono ispirare e trasformare il nostro
futuro.
 

Leggi tutto →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - Mobility activities supported under ERASMUS + Key Action 1
Deadline of the call: 11/05/2021
Location: European Union

Call 2 - Partnerships for Cooperation, for Excellence, for Innovation, Mundus Action,
Capacity-Building projects, Not-for-profit European sport events
Deadline of the call: 20/05/2021 
Location: European Union

Call 3 - Support for civil society development in Georgia 2021
Deadline of the call: 24/05/2021
Location: Georgia

Call 4 - Civil Society Organisations (CSOs), actors of Governance and Development
in Mali
Deadline of the call: 28/05/2021 at 18:00 (Brussels date and time)
Location: Mali

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 25/05/2021 at 12.00 (Brussels date and time)
Location: Montenegro

NUOVI SOCI DI ALDA

La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy
 

Dubrovnik Development Agency - Dubrovacka razvojna agencija-
Croatia

 
Coro Pueri Cantores del Veneto - Italy

 
Isola Vicentina Municipality - Italy

 
Asociacion Mundus - Un Mundo a tus pies - Spain

 
Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale - Italy

 
Občina Trebnje - Trebnje Municipality - Slovenia
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