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Assemblea generale di ALDA 2021: Una grande rete insieme per
la Conferenza sul futuro dell'Europa

 
Come parte dei suoi obiettivi principali, la Conferenza sul Futuro dell'Europa (CoFoE)

cerca di rafforzare il legame tra i cittadini e l'Unione europea, dando loro voce nel definire
le politiche e le ambizioni dell'Unione stessa e migliorandone la resilienza alle crisi. 

Avendo questo in mente, la settimana dell'Assemblea Generale di ALDA 2021 è stata
progettata sia per essere un'occasione d’incontro per i suoi soci, sia per riunire molti
“soggetti chiave” tra cui individui, OSC, governi locali e associazioni per una serie di

eventi online e offline per discutere alcuni argomenti specifici che sono legati al contesto
europeo in generale. Per esempio, i soci di ALDA hanno avuto sia la possibilità di

partecipare a diversi eventi online e/o in presenza, come le due conferenze sui progetti
LIME e DIGITAL; sia, di partecipare all’ Assemblea stessa organizzata per il venerdì 25

giugno.
 

Leggi tutto →

ALDA, BUK Festival e
Comune di Modena insieme
per promuovere la cultura in

Europa
 
In occasione dell'evento di apertura
dell'edizione 2021 del BUK Festival,
tenutosi sabato 19 giugno al "Laboratorio
Aperto - Ex AEM" di Modena, ALDA -
insieme al Movimento Federalista Europeo
e all'Ufficio Progettazione Europea del
Comune di Modena - ha affrontato il tema
della cultura nel contesto europeo. La
cultura come valore aggiunto, come valore
trasversale che unisce, che crea futuro.
Proprio quest'ultimo è stato un aspetto
chiave del dibattito: considerare la
Conferenza sul futuro dell'Europa come
un'occasione per scrivere insieme l'Europa
di domani.
 

Leggi tutto →

Un nuovo inizio per i gruppi
di lavoro di ALDA

 
Un'intensa settimana di eventi,
conferenze e dibattiti ha segnato la
seconda metà di giugno 2021. Così,
ALDA, in occasione della settimana
della sua Assemblea generale, ha
lanciato i suoi sette gruppi di
lavoro (GL) su:

1) Democrazia e sviluppo locale;
2) Ambiente;
3) Digitalizzazione;
4) Cooperazione tra le OSC e il settore
privato;
5) Partenariato orientale/cooperazione
con la Russia e l'Asia centrale;
6) Cooperazione nell'Europa sud-
orientale e
7) Cooperazione in Medio Oriente,
Africa e Turchia

 
Leggi tutto →

Formazioni per rafforzare le
capacità delle organizzazioni
della società civile in Francia

e Tunisia
 
ALDA è estremamente orgogliosa di
partecipare alla Maratona Virtuale
Anna Lindh per il dialogo con il
progetto "Cooperazione
transfrontaliera per rafforzare il
processo di decentralizzazione in
risposta alla crisi di Covid-19”.
Infatti, per tutto il mese di giugno ALDA
e i suoi formatori sono stati impegnati
nella distribuzione di corsi di
formazione e capacity building sulle
tecniche di advocacy e sugli
strumenti di comunicazione alle
organizzazioni della società civile
francese e tunisina.
 

Leggi tutto →

Un nuovo progetto sul buon
governo e la protezione
ambientale per l'Ucraina

 
"Piattaforma sul buon governo e la
protezione dell'ambiente", questo è il
titolo del progetto guidato da ALDA,
prevede l'attuazione di una serie di
corsi di formazione rivolti ai
rappresentanti delle autorità locali, alle
organizzazioni della società civile delle
comunità pilota nelle aree di Donetsk e
Luhansk per lo sviluppo delle
competenze professionali e
l'attuazione di programmi di
sviluppo professionale a breve
termine per i funzionari delle autorità
locali e funzionari pubblici come
richiesto dalla legge in vigore per
facilitare l'adattamento delle attività
ufficiali agli standard europei.
 

Leggi tutto →

Approvazione della
Convenzione della società
civile nella plenaria della

Conferenza sul futuro
dell'Europa

 
Negli ultimi mesi, ALDA, insieme a 75
organizzazioni basate sui membri che
lavorano a livello paneuropeo, ha
lavorato attivamente per sviluppare
una Convenzione della società civile
sul futuro dell'Europa, servendo come
un interlocutore chiave delle istituzioni
dell'UE per trasmettere la voce dei
cittadini e della società civile all'interno
della Conferenza per il futuro
dell'Europa (CoFoE).

 
Leggi tutto →

L'inclusione dei migranti al
centro della settimana

dell'Assemblea Generale di
ALDA

 
 
Tra gli altri, due progetti hanno avuto
una particolare rilevanza durante tutta
la settimana dell'Assemblea Generale
di ALDA. Toccando due temi chiave
affrontati anche dalla Conferenza sul
futuro dell'Europa, ovvero la
migrazione e la trasformazione digitale,
i riflettori erano puntati sui
progetti LIME - Labour Inclusion for
Migrants' Employment e DIGITAL
- Supporting democratic union and
active citizenship in digital era.
 

Leggi tutto→
SDG 8→

Digitalizzazione e futuro dell'Europa - Il progetto DIGITAL sotto i riflettori
 

 L'intera settimana dell'Assemblea Generale è stata segnata da diverse discussioni sul tema
della digitalizzazione, della trasformazione digitale e dell'impatto delle nuove tecnologie nella

vita dei cittadini e nei processi democratici.
Questi argomenti sono stati discussi principalmente attraverso il progetto DIGITAL - Supporting
democratic union and active citizenship in digital era durante i due eventi che hanno avuto

luogo martedì 22 e giovedì 23 giugno.
 

Leggi tutto →
SDG 17→

Unisciti ad ALDA per essere protagonista nella
Conferenza sul futuro dell'Europa 

Quest'anno, il 9 maggio abbiamo celebrato la "Giornata dell'Europa", ma quel giorno ha anche
segnato l'inizio di uno degli avvenimenti più notevoli della nostra storia democratica: il lancio
della Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFoE), con una sessione di apertura tenuta - in

formato ibrido - al Parlamento europeo, a Strasburgo.

Eppure, cos'è la Conferenza sul futuro dell'Europa?

La Conferenza (CoFoE) rappresenta l'opportunità per tutti i cittadini europei di discutere e
dibattere sia sulle sfide che sulle priorità, e discutere sul futuro percorso che l'Europa

dovrebbe seguire. Così, l'idea alla base è che tutte e tre le istituzioni - siano esse Parlamento
europeo, Consiglio e Commissione - ascolteranno i cittadini europei, le loro idee e proposte per

quanto riguarda il futuro dell'Europa.
 

Leggi tutto →

NEWS DALLE ADL

Workshop con la
partecipazione dei delegati

ADL a Chișinau
 
Nell'ambito del progetto "Sviluppo del
Network della Democrazia Locale", i
delegati delle ADL
Dnipropetrovsk, ADL Mariupol, ADL
Georgia, ADL Armenia e ADL
Moldova parteciperanno ad un
workshop, organizzato a Chisinau
dall'8 al 10 giugno 2021.
Concentrandosi sulle particolarità del
lavoro di ogni ADL, l'idea principale del
workshop è quella di discutere e
finalizzare la strategia per la rete in
conformità con il quadro strategico
rivisto del Black Sea (BS) NGO Forum
per la cooperazione tra OSC.

 
Leggi tutto →

Grande successo per la
conferenza: favorire lo

sviluppo locale attraverso il
turismo

 
La conferenza "Favorire lo sviluppo
locale attraverso il turismo" ha avuto
luogo il 26 maggio nell'ambito del
progetto "Voce e azioni dei cittadini
nelle comunità consolidate
dell'Armenia" con formato ibrido
sostenuto dall'Unione europea. La
conferenza aveva lo scopo di
concludere il progetto di 3 anni che è
stato implementato nelle regioni di
Lori, Shirak e Tavush dell'Armenia e
condividere le migliori pratiche di
sviluppo locale a livello comunitario e
regionale eseguito dal consorzio di
Community Finance Officers
Association, European Association for
Local Democracy e Union of
communities of Armenia.
 

Leggi tutto →
SDG 11 →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - Youth Inclusion in Jordan's Development Process
Deadline of the call: 29/07/2021
Location: Jordan

Call 2 - EU Support to Start-ups
Deadline of the call: 17/08/2021
Location: Kosovo

Call 3 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Town Twinning
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: European Union

Call 4 - Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: EU Member States; listed EEA countries and countries associated to the CERV
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Call 5 - CSO Watchdog: strengthening transparency, accountability and resilience in
The Gambia (STAR)
Deadline of the call: 08/09/2021
Location: Gambia

Call 6 - EU4Justice phase II - Support to Judicial Professionalism (or: Accountability)
and the Fight against Organised Crime and Corruption in Bosnia and Herzegovina
Deadline of the call:14/09/2021 (Brussels time)
Location: Bosnia Herzegovina

NUOVI SOCI DI ALDA

Modena Municipality - Italy
 

WeYouth Organization- Tunisia

New Life Association NLA - Turkey
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