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ALDA da il benvenuto alla Presidenza francese del Consiglio
dell’Unione Europea

 
Già dall’inizio, questo nuovo anno 2022 ha segnato, tra le altre cose, l’inaugurazione

della nuova presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.
Dopo la Slovenia, dal 1° gennaio 2022, la Francia ha assunto la presidenza per i

prossimi sei mesi, fino al 30 giugno 2022.
Alla luce della delicata e peculiare situazione che l'Unione e il mondo intero stanno

attraversando, la presidenza francese concentrerà il suo mandato, su quelle che sono le
aspettative e i bisogni dei cittadini, cercando di portare, in modo concreto, cambiamenti

necessari, come si legge dalle ultime notizie.
 

Leggi tutto →

ALDA e I suoi soci:
un’importante priorità e

nuove iniziative per il 2022
 
Nonostante la grande sfida che il
mondo intero sta ancora affrontando, il
2021 ha segnato un grande anno per
ALDA: diffondere la democrazia,
sostenere le iniziative locali sono al
centro delle attività dell'associazione.
Tuttavia, molto di tutto ciò è
diventato realtà grazie a, e in
collaborazione con i soci e gli amici
di ALDA. Ascoltare le idee e le
proposte dei soci, quindi, è un impegno
quotidiano: attraverso le reciproche
interazioni i migliori progetti sono stati
resi possibili!
 

Leggi tutto →

Shades of Democracy, il
nuovo podcast di ALDA 

 
ALDA podcast: la nuova ed
effervescente iniziativa direttamente
dal Dipartimento di Comunicazione!
L'Associazione, così come la sua rete
e gli amici, è impegnata in azioni
concrete e tangibili. Con l’intento di
promuovere un cambiamento
positivo e democratico, attraverso il
dialogo e l'interazione, ALDA ha
lanciato questo nuovo progetto
multimediale: Shades of Democracy,
il podcast di ALDA!
 

Leggi tutto→

Ritorno al futuro! I prossimi passi
di PART-Y per il 2022 

 
Il 2022 porterà nuovi passi e attività per
il Progetto PART-Y! Vediamoli insieme.
Kallipolis, il partner principale,
svilupperà il secondo output
intellettuale del progetto, vale a dire
una Metodologia di Apprendimento
del Placemaking attraverso il Design
Thinking, che mira a rimodellare il
design thinking applicandolo al
placemaking degli spazi urbani, con
l'obiettivo di garantire la parità di
accesso e utilizzo a ragazze e ragazzi.
 

Leggi tutto →
SDG 5 → 

Nuove attività nel 2022 per
combatter il cambiamento

climatico
Il 2021 è stato un anno pieno di attività
per il progetto Climate of Change,
nonostante le molte sfide derivanti
dalla pandemia del Covid 19! Dopo il
primo anno di implementazione, il 2021
ha segnato il lancio, in tutti i 13 paesi
del progetto, della gara di dibattito:
un'attività educativa che comprendeva
- tra l'altro - la familiarizzazione con il
cambiamento climatico e le questioni
legate alla migrazione; lo sviluppo di
capacità di analisi e la capacità di
sintetizzare dati e informazioni per
prendere posizione ed essere critici.
 

Leggi tutto →

SII PROTAGONISTA DELLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA

ALDA invita tutti i rappresentanti delle organizzazioni della società civile a partecipare al
sondaggio compilando il questionario su: "Le basi democratiche dell'Unione, e come
rafforzare i processi democratici che governano l'Unione europea - Per rendere
l'Europa un progetto dei cittadini". Sviluppato dal gruppo di lavoro, presieduto da

ALDA ed ECOLISE, e focalizzato sul rafforzamento dell'impegno, del coinvolgimento e
della partecipazione dei cittadini per garantire uno sviluppo sociale di alta qualità. 

Partecipa al sondaggio, scegliendo tra le tre lingue disponibili
 

Inglese 

🇬🇧

  Francese 

🇫🇷

  Italiano 

🇮🇹

 
Leggi tutto  →

PIECE per PIECE: la pietra
miliare del progetto! 

 
I partner del progetto PIECE hanno
pubblicato Il documento di ricerca,
volto ad analizzare i bisogni delle
comunità e degli operatori comunitari in
Europa. La ricerca si basa su un
sondaggio diffuso da ogni partner
attraverso le loro reti (vedi il nostro
precedente articolo); così come su 25
interviste specifiche. Quest'ultima
analisi ha portato qualcosa di nuovo
rispetto alle altre: gli elementi
internazionali e intersettoriali 
 

 Leggi tutto →
SDG 4 → 

Capacity Building Workshops
per un futuro più splendente

 
Ancora due Capacity Building
Workshops (CBW) prima della
conferenza finale del progetto
BRIGHT! Qual è l'idea alla base di
questi incontri interattivi? Da un punto
di vista generale, i Capacity Building
Workshops di BRIGHT, cinque in
totale, hanno lo scopo di migliorare la
capacità delle istituzioni locali, e dei
paesi europei, nell’ affidarsi a sistemi di
governance partecipativa - siano essi
accordi di collaborazione - per quanto
riguarda l'abilitazione delle donne
mobili nei processi decisionali. 

 
Leggi tutto →

Primo bando sotto il progetto
Food Wave, conclusa la

prima fase 
 
La prima fase di bando rivolto ai
giovani e alle piccole organizzazioni
della società civile è giunta al termine.
Prima di entrare nei dettagli, poche
informazioni sul progetto stesso. Il
progetto Food Wave - co-finanziato
dall'UE nell'ambito del Development
Education and Awareness Raising
Programme (DEAR) e promosso dal
Comune di Milano insieme ad
ActionAid Italia, ACRA, Mani Tese e 25
partner di progetto in 17 paesi, tra cui
ALDA - mira a creare consapevolezza
sui modelli sostenibili di consumo e
produzione alimentare per la
mitigazione dei cambiamenti climatici,
attivando i giovani e permettendo loro
di influenzare le decisioni istituzionali.
 

Leggi tutto →

Risultati della ricerca sulla
radicalizzazione nei giovani:

il report comprensivo del
progetto

 
Come annunciato in precedenza, il
consorzio RADEX ha prodotto un
rapporto completo della fase di ricerca
del progetto. Questo includeva i
risultati sulla radicalizzazione dei
giovani di 5 paesi: Regno Unito, Belgio,
Francia, Grecia e Cipro. Di cosa si
tratta? La ricerca ha preso in
considerazione i modelli di
radicalizzazione giovanile sia online
che offline, includendo revisioni della
letteratura, interviste, focus group,
analisi del discorso e ricerche online su
social media, app e chatroom.
Pertanto, il rapporto contribuisce
come una sintesi delle tendenze
generali degli studi di ricerca, ma
anche come un'analisi approfondita
della ricerca sui social network. 

Leggi tutto →
SDG16 → 

Progetto CAP-PERI: Bando
per esperti

 
L'esperto/team di esperti in valutazione
e monitoraggio sarà coinvolto nel
progetto CAP-PERI, per sostenere i
co-applicanti a capire, assicurare,
monitorare e valutare l'impatto
complessivo del progetto. Il team di
valutazione e monitoraggio sosterrà il
consorzio CAP-PERI nel
raggiungimento degli obiettivi del
progetto, fornendo consigli
professionali ed esperti per l'attuazione
tempestiva ed efficiente delle sue
attività. Qui potete trovare il bando
dettagliato del progetto CAP-PERI
 

Leggi tutto→

AVATAR: Aggiornamenti dalla
transizione digitale 

 
Il progetto AVATAR - Alto Vicentino
Alleanza Territoriale per Azioni in Rete,
che si prefigge di diffondere la cultura
digitale in un territorio che coinvolge
circa 155.000 abitanti, ha concluso il
suo terzo semestre. In questi mesi il
focus delle attività è stato dedicato
all’alfabetizzazione digitale per
promuovere l'utilizzo di servizi pubblici
quali lo SPID e i portali della PA, ma
anche per mostrare strumenti utili nella
quotidianità.

 
Leggi tutto →

NUOVI SOCI ALDA

Albaida Municipality - Spain

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1 - European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU

Call 2 - Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU

Call 3 - ERASMUS + KA2 in the field of education, training and youth and Sport - standard
and small scale
Deadline of the call: 23 march 2022
Location: EU + Norway, Iceland, Liechtenstein + Republic of North Macedonia, Republic of Turkey
and Republic of Serbia

Call 4 - Call for proposals to promote gender equality (CERV-2022-GE)
Deadline of the call: 16 February 2022
Location: EU
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