Supporto e rete come aspetti chiave
nella promozione della
democrazia locale
Newsletter ALDA marzo 2021

Antonella Valmorbida e ALDA, membro del comitato direttivo
della Convenzione della società civile
Mentre la Conferenza sul futuro dell'Europa si avvicina, il 4 marzo ha avuto luogo il
primo incontro della Convenzione della società civile sul futuro dell'Europa. Tra i risultati,
siamo orgogliosi di sottolineare che la Convenzione ha eletto - insieme ad altri sei
rappresentanti - la nostra Segretaria Generale Antonella Valmorbida come membro dello
Steering Committee, che avrà il compito di guidare i gruppi tematici. Questi ultimi si
concentreranno sulle questioni ambientali, così come sull'uguaglianza sociale e sulle
aree politiche individuate nella Dichiarazione congiunta - solo per citarne alcune.
Leggi tutto →

ALDA alla tavola rotonda a
livello europeo per la
Giornata internazionale della
donna
In
occasione
della
Giornata
internazionale della donna la rete EPD
ha organizzato due eventi il 4 marzo. Il
primo è una discussione tra professionisti e
responsabili
politici
sul
pilastro
“partecipazione e leadership" del terzo
Piano d'azione di genere.
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A nome del Segretario
Generale del Consiglio
d'Europa, rinnovata la
nomina di Alina Tatarenko al
Consiglio Direttivo ALDA
ALDA è molto onorata di annunciare
ufficialmente che Alina Tatarenko,
capo del Centro di competenze per il
buon governo, nella Direzione generale
della
democrazia
del
Consiglio
d'Europa (CoE), è stata ufficialmente
confermata dal Segretario generale del
Consiglio come membro del consiglio
direttivo di ALDA per i prossimi 4 anni.

Leggi tutto →

Interessanti webinar per
concludere in bellezza il
progetto APProach
Il 5, 11 e 25 marzo 2021, il progetto
europeo APProach ha ospitato 3
webinar e invitato grandi relatori ed
esperti per avere interessanti e
arricchenti dibattiti sulla cittadinanza,
l'impatto di COVID19 sugli strumenti
digitali, nuove forme di partecipazione
civica come il voto elettronico e il posto
della partecipazione civica in questa
era digitale.

E' stato pubblicato un Libro
bianco sulle politiche "Verso
l'integrazione dei migranti
con le TIC".
ALDA è uno dei partner del progetto
MIICT - ICT Enabled Services for
Migration, che ha recentemente
pubblicato il libro bianco congiunto
sulle politiche migratorie "Verso
l'integrazione dei migranti grazie alle
ICT".
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ALDA e il progetto METROADAPT al Festival "The
Nature of Cities”
Questo febbraio - dal 22 al 26 - ALDA
ha partecipato a “The Nature of Cities”
- un festival virtuale per coinvolgere gli
stakeholder di tutto il mondo in
discussioni sul futuro delle nostre città,
come luoghi più sostenibili, equi e giusti
in cui vivere.
Durante la miriade di workshop e tavole
rotonde

Leggi tutto →
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ALDA insieme al Comitato
Politico del MEI
Fare rete, discutere e condividere idee
con
altri
attori
siano
essi
organizzazioni della società civile,
comuni, cittadini o istituzioni - è un
aspetto fondamentale nella missione
complessiva di ALDA. Così, la nostra
segretaria
generale
Antonella
Valmorbida ha un ruolo attivo all'interno
del Movimento Internazionale Europeo
(MEI), in particolare nel comitato
politico (CP) che lavora su democrazia,
partecipazione dei cittadini e valori
fondamentali.

Leggi tutto →

Bando per i soci: Fai
domanda per ricevere
assistenza tecnica completa
nello sviluppo del tuo
progetto
Ci stiamo preparando per il nuovo
quadro
finanziario
pluriennale
dell'UE e siamo alla ricerca di idee
innovative e fresche da sviluppare!
Siamo entusiasti di condividere con i
nostri membri un nuovo emozionante
invito che ci aiuterà a stabilire nuovi
modi di collaborare!

Un ciclo di formazioni per
una più forte democrazia
locale in Tunisia
Nell'ambito
del
progetto
"Empowerment giovanile per la
democrazia
locale
in
Tunisia"
(Autonomisation de la jeunesse pour
construire une Démocratie locale en
Tunisie) è stata organizzata una serie
di tre formazioni in diverse città della
Tunisia.
Leggi tutto →
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L'ADL Moldavia come attore
chiave nel quadro politico
nazionale
Il 1 marzo il nostro collega Alexandru
Coica - a nome dell'ADL Moldavia- ha
partecipato
alla
consultazione
organizzata dal presidente moldavo per
affrontare l'attuale crisi politica

Leggi tutto →

IMPACT presenta lo
spettacolo teatrale "Game"
per promuovere la tolleranza
e la coesione
Il 27 febbraio 2021 è stata presentata

la prima di "Game", uno spettacolo
teatrale eseguito dal Teatro della
Gioventù
di
Mostar
(MTM)
in
collaborazione con l'Agenzia della
Democrazia
Locale
di
Mostar,
organizzato nell'ambito del progetto
IMPACT.
Leggi tutto →

BANDI PER I PARTNERS
Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) for Kyrgyzstan.
Deadline of the call:01/04/2021 at 13:00 (Brussels date and time)
Location:Kyrgyzstan

Call 2 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) for Palestine
Deadline of the call: 02/04/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Palestine (occupied territory)

Call 3 - Eliminating domestic and gender-based violence in Ukraine
Deadline of the call: 08/04/2021
Location: Ukraine

Call 4 - Justice Programme Drugs Policy Initiatives Supporting Initiatives in the field
of drugs policy
Deadline of the call: 22/04/2021 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: EU Member States with the exception of Denmark, Albania and Montenegro

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 23/04/2021 at 16:00 (Brussels Time)
Location: Sub-Sahran Africa, Asia and the Pacific, Latin America and the Caribbean

Call 6 - "Con i Bambini" – Fund for the fight against juvenile educational poverty
Deadline of the call: 30/04/2021 at 13:00
Location: Italy

Call 7 - Financial inclusion of refugees, displaced persons or migrants (AFD-FISONG
2021)
Deadline of the call: 03/05/2021 at 12:00, (Paris time)
Location: All AFD’s intervention countries eligible for official development

NUOVI SOCI DI ALDA
CIAC Onlus (Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale
Onlus) - Italy
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Slovenia
Associazione PIR Ruralità Post Industriale - Italy
La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy
Rural Coalition - North Macedonia
Dubrovnik Development Agency - Croatia
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