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ALDA+ agli European Development Days 2022
 

Il 21-22 giugno 2022, Bruxelles ospiterà gli European Development Days 2022 (EDD), il più
importante forum europeo sul partenariato internazionale organizzato dalla Commissione

europea.
Intitolata "Global Gateway: costruire partnership sostenibili per un mondo connesso",

l'edizione di quest'anno sarà dedicata non solo alla Strategia europea in quanto tale, ma anche
a come migliorarla e promuoverla in termini di digitale, energia e trasporti. Quest'ultimo, in

particolare, sarà l'ambito in cui ALDA+ darà il suo contributo!
 

Leggi di più →

Conferenza a sostegno delle
Agenzie per la democrazia

locale in Ucraina
 
Mentre la guerra in corso contro
l'Ucraina continua a essere minacciata,
i sogni continuano a essere infranti e i
giorni scorrono, ALDA ritiene che sia
sua responsabilità portare l'attenzione
su coloro che stanno combattendo per
garantire la salvaguardia dei loro diritti
e delle loro libertà.
Nel suo impegno a rafforzare le
Agenzie della Democrazia Locale,
l'Associazione invita la comunità delle
Autorità Locali e delle Organizzazioni
della Società Civile alla conferenza
intitolata "Sostenere le Agenzie della
Democrazia Locale in Ucraina". 
 

Leggi di più →

Il progetto APProach: un
patrimonio di conoscenze,
esperienze e miglioramenti

concreti nel supporto ai
cittadini mobili dell'UE nelle

comunità europee
 
Fino a che punto le comunità sono in
grado di sostenere i cittadini mobili
dell'UE (EUMC) e come questi ultimi
vivono il trasferimento da uno Stato
membro all'altro, soprattutto in termini
di accessibilità dei servizi nell'era
digitale?
 
APProach ha risposto con successo a
queste sfide, cercando di ridurre il
divario tra i cittadini e le autorità locali. 

Leggi di più →
SDG 16 →

 

La partnership strategica con
il CERV: azioni e iniziative per
promuovere la democrazia e

la pace
 
All'inizio di quest'anno, ALDA -
Associazione Europea per la
Democrazia Locale - ha ricevuto la
sovvenzione operativa del Programma
Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori
(CERV) dell'Unione Europea!
Da un punto di vista generale, questa
specifica sovvenzione si articola nei
seguenti pilastri:
1. Uguaglianza, diritti e parità di
genere; si concentra sulla promozione
dei diritti, della non discriminazione,
dell'uguaglianza (compresa la parità di
genere) e sull'avanzamento
dell'integrazione della dimensione di
genere e della non discriminazione.
2. Impegno e partecipazione dei
cittadini; in termini di promozione
dell'impegno e della partecipazione dei
cittadini alla vita democratica
dell'Unione, di scambi tra cittadini di
diversi Stati membri e di
sensibilizzazione alla storia comune
europea.

Leggi di più →

Il progetto Part-Y ha fatto
parte del parco espositivo

mobile FAIR per il New
European Bauhaus Festival!

 
Dal 9 al 12 giugno, il progetto Part-Y ha
fatto parte del parco espositivo mobile
FAIR per il New European Bauhaus
Festival!
 
Il progetto Part-Y, rappresentato da
ALDA e Kallipolis, ha partecipato al
festival e ha scambiato con i cittadini il
progetto e le proprie competenze in
materia di placemaking e pianificazione
urbana, condividendo il proprio
manuale per supportare i giovani nelle
attività di placemaking!
 
Il festival è stato un'incredibile
opportunità per sensibilizzare l'opinione
pubblica sul progetto e sull'inclusione
dei giovani nei processi decisionali
relativi al placemaking.
 

Leggi di più →
SDG 5→

3 STEPS: metodi di
inclusione dei giovani
migranti svantaggiati

 
Il 24-25 maggio 2022 si è tenuto ad
Atene, in Grecia, un incontro
transnazionale dei partner del
progetto 3 STEPS, con la
partecipazione dei partner sia in
loco che online.
Prima di addentrarci nelle specificità
dell'evento, facciamo un passo indietro
per capire meglio il concetto di questa
iniziativa.
Nella Dichiarazione di Parigi del 2015, i
ministri europei dell'Istruzione hanno
ribadito il loro impegno a favore di
un'istruzione inclusiva come importante
apriporta dell'inclusione sociale,
pertanto i migranti e i rifugiati devono
essere aiutati a garantire la loro piena
partecipazione alla società, una buona
istruzione e la transizione al mercato
del lavoro. 
 

Leggi di più →
SDG 4 →

Investimenti territoriali
integrati nelle aree

metropolitane al centro
dell'evento CAMELOT di

Oporto
 

Il 7 e 8 giugno, ALDA ha partecipato
all'evento del progetto CAMELOT
ospitato dall'Area Metropolitana di
Porto, Portogallo (AMP).  Durante la
due giorni di incontri, i partner hanno
condiviso le esperienze relative alla
gestione degli Investimenti Territoriali
Integrati (ITI).
L'evento è iniziato con l'intervento di
Manuel Pizarro, membro del
Parlamento europeo, che ha
presentato il ruolo degli Investimenti
Territoriali Integrati nelle aree
metropolitane, sottolineando
l'importanza dei governi locali e
regionali nel funzionamento delle
istituzioni europee.

 
Leggi di più →

 

Implementare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici
e al rischio di alluvioni nelle aree urbane e rurali: i risultati di LIFE

Beware
 

46 mesi di attività, 6 partner, 7 interventi concreti per implementare misure di ritenzione
idrica naturale, 1 missione: implementare una strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici e al rischio di alluvioni nelle aree urbane e rurali, attraverso
il coinvolgimento attivo delle comunità locali. È il progetto Life Beware, i cui risultati
sono stati presentati nell'evento finale del 4 giugno a Santorso.
 

Leggi di più →
SDG 13 →

ALDA PER LA CULTURA

Sremski Karlovci ha accolto i
partner del progetto DESIRE!

 
Dall'8 all'11 maggio, Danubio 1245 e la
splendida città di Sremski Karlovci
hanno accolto i partner europei del
progetto DESIRE.
In occasione della Giornata
dell'Europa, i partner del progetto
DESIRE si sono riuniti per la prima
volta faccia a faccia dopo l'avvio del
progetto alla fine del 2020, durante la
pandemia COVID19. Questo evento
internazionale è stato l'occasione per
presentare il lavoro e le attività svolte
da ciascun partner. Tutti i partner
hanno proposto idee creative e
innovative per parlare dell'Unione
Europea, del suo valore e soprattutto
della Dichiarazione di Schuman.
 

Leggi di più →

LET'S MEET (a Bruxelles!): i
partner del progetto si sono

riuniti per il loro primo
Meeting Internazionale

 
"Uniti nella diversità" non è solo il
motto dell'Unione Europea, ma anche
l'idea fondamentale su cui si basa il
progetto LET'S MEET.
 
Il progetto LET'S MEET mira a
cancellare i confini geografici
condividendo, attraverso l'uso di nuovi
media come i podcast, le biografie
delle figure più importanti delle culture
europee, al fine di evidenziare e
abbracciare la diversità culturale
radicata nella storia europea.

 
Leggi di più →

NOTIZIE DALLE ADL

Giovani mediterranei dalla Tunisia e dall'Italia hanno costruito un
ponte per l'inclusione attraverso l'arte e il teatro

 
Inviando messaggi ispiratori e universali alla comunità, ancora una volta, circa 40
giovani con disabilità sono saliti sul palco il 31 maggio 2022, a Kairouan, in

Tunisia, presentando una grande varietà di spettacoli. L'evento è stato organizzato
dall'ADL Tunisia nell'ambito del progetto "Starting with You" per la riabilitazione delle

persone con disabilità e la loro inclusione nella società.
 

Tra i 40 partecipanti, 30 interpreti erano tunisini della città di Kairouan, mentre 10 erano
studenti italiani, facenti parte dell'associazione "Mettiamoci In Gioco", che hanno

viaggiato dall'Italia a Kairouan appositamente per partecipare allo spettacolo ed esibirsi
nell'evento!

 
Leggi di più →

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1 - Press and media councils and professional standards (TOPIC ID: CREA-CROSS-
2022.MFP-COUNCILSandSTANDARDS)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 2 - Enhancing CSO’s Contribution to Governance and Development Processes in Viet
Nam (EuropeAid/174088/DD/ACT/VN)
Deadline of the call: 31 August 2022
Location: Viet Nam (eligible countries: Viet Nam and EU Member States)

Call 3 -Strategic partnership for strengthening Civil Society in Egypt
(EuropeAid/174137/DD/FPA/EG)
Deadline of the call: 06 September 2022
Location: Egypt (eligible countries: Egypt and EU Member States) 
 

Call 4 -EU National Resource Center for Serbia (EuropeAid/173790/DD/ACT/RS)
Deadline of the call: 16 September 2022
Location: Republic of Serbia (eligible countries: Republic of Serbia or EU Member States)
 

Call 5 - Social innovation for a fair green and digital transition (TOPIC ID: ESF-2022-SOC-
INNOV)
Deadline of the call: 02 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

Call 6 - Pan-European Engagement Grant (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Deadline of the call: 03 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

NUOVI MEMBRI DI ALDA

USMA Caselle - Italy
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