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Auguri di Buone Feste da ALDA
 

"Cari soci, partner e amici di ALDA, a nome di tutto il team di ALDA, del suo Consiglio
Direttivo e di tutte le ADL, permettetemi di augurarvi le migliori vacanze invernali che il
2021 può offrire a tutti noi!" con queste parole inizia il Oriano Otočan - Presidente di

ALDA - la sua lettera.
"L'anno che sta per finire è stato un anno unico, con la crisi della pandemia COVID-19
che continua a sfidare profondamente la realizzazione delle nostre attività e il lavoro

quotidiano in tutta Europa e oltre. Molti di voi hanno affrontato difficoltà nella gestione
della crisi, dal punto di vista economico a quello sociale e culturale. È il motivo per cui il

nostro sostegno alle comunità locali è stato più importante che mai."
 

Leggi tutto →

Consiglio direttivo di ALDA:
lasciamo il 2021 per un altro
fruttuoso anno di iniziative

nel 2022
 
Nonostante una mattinata piovosa e
fredda, il 2 dicembre è stato un grande
giorno per il consiglio direttivo di ALDA,
dato che quest'ultimo ha avuto la
possibilità di riunirsi sia in presenza
presso la sede di Vicenza che online.
Il presidente Oriano Otočan ha riunito
tutti i membri per questa ultima
riunione del 2021. A differenza dei
precedenti, avere la possibilità di
vedersi di persona ha dato una nuova
e fresca energia, permettendo idee e
discussioni fruttuose.
 

Leggi tutto →

Riunione dello staff ALDA:
team building, dialogo e

condivisione
 

Il 28-29 novembre e il 1 dicembre
2021, ALDA ha avuto il suo tanto
atteso Staff Meeting a Vicenza (Italia)
insieme a colleghi provenienti da tutta
Europa e oltre! Tutti erano molto felici
di essere finalmente di nuovo insieme
dopo una prolungata assenza a causa
della pandemia in corso, e alcuni dei
colleghi non avevano mai visto la
nuova sede di Vicenza dopo il
trasferimento! Le parole chiave
dell'incontro sono state: team
building, dialogo e condivisione
 

Leggi tutto →

Un nuovo promettente
partenariato tra ALDA e IRDP
 
Le partnership sono più forti della
distanza!  Lunedì 13 dicembre 2021 ha
avuto luogo un evento molto speciale,
che ha suggellato una nuova preziosa
partnership tra ALDA - l'Associazione
Europea per la Democrazia Locale e
IRDP - Istituto di Ricerca e Dialogo
per la Pace. L'evento, trasmesso in
diretta sulla pagina Facebook di ALDA,
ha coinvolto il suo Segretario
Generale, Antonella Valmorbida e il
Direttore di IRDP, Eric Ndushabandi,
impegnati in un dialogo moderato da
Afaf Zaddem
 

Leggi tutto →

Gruppo di lavoro
sull’Ucraina: riunione

annuale 2021
 
Dal 2015, quando il gruppo di lavoro
sull'Ucraina (Ukraine Working Group) è
stato creato per la prima volta dal
Comitato Europeo delle Regioni
(COR), i leader delle associazioni di
governo locale e i sindaci delle città si
riuniscono regolarmente per riflettere e
condividere prospettive e conoscenze
concrete sullo stato dell'arte
dell'Ucraina in termini di politica e
riforme. Anche quest'anno l’evento,
guidato da Alexandra Dulkiewicz,
sindaco di Danzica e presidente
dell'incontro, è stato organizzato il 18
novembre 2021 in modalità ibrida
 

Leggi tutto →

ALDA PER LA 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  →

Celebrazione di un anno del
titolo “città europea”!

 
Il 19 novembre 2021, l’Associazione
“Giovani Europei - Francia” (JEF) ha
organizzato la “Giornata della Rete
delle Città Europee".  Lanciata nel
2020 per i comuni francesi da JEF,
questa iniziativa è sostenuta dal
Movimento Europeo – Francia (MEF) e
dall'Unione dei Federalisti Europei -
Francia (UEF). Quello di “Città
Europea” è un titolo specifico per le
città, che mira a dare loro accesso a
una vasta rete di città in Europa,
sostenendole nell'attuazione
dell'azione europea sul loro territorio ed
evidenziando al contempo il loro
impegno per l'Europa e l'Unione
europea.  

 Leggi tutto →

Peja ospita il 4° incontro
internazionale del progetto

Valid
 
Dal 22 al 25 novembre la città di Peja
nel Kosovo orientale* ha accolto la
delegazione del progetto Valid, per un
nuovo evento mirato alla promozione
del dialogo interculturale e della
collaborazione tra le autorità locali e la
società civile. Il progetto  Valid vuole
diffondere politiche più inclusive e
valori europei nelle città della regione,
per sviluppare finalmente una rete di
scambio culturale e tolleranza. 

 
Leggi tutto →
SDG 11 → 

Terzo e ultimo evento
internazionale del progetto

Recruit a Madrid
 
Il 24 e 25 novembre 2021, la Comunità
di Madrid ha ospitato il terzo evento
internazionale del progetto RECRUIT.
L'obiettivo principale del progetto è
quello di promuovere lo scambio tra tre
paesi del Mediterraneo - Grecia, Italia
e Spagna - per affrontare il problema
della disoccupazione locale attraverso
la condivisione di buone pratiche di
economia sociale, tema che è stato il
filo conduttore di tutto l’evento.
Così, diverse associazioni e imprese
spagnole hanno condiviso le loro
esperienze
 

Leggi tutto →
SDG 8 → 

3° Workshop per lo sviluppo
di capacità del progetto

BRIGHT in Italia
 
Il progetto BRIGHT ha avuto il suo
terzo workshop per lo sviluppo di
capacità nella bellissima Azienda
Agricola Favella, Corigliano-Rossano,
in Italia, il 16 e 17 novembre 2021.
Durante i due giorni di attività, i
partecipanti hanno avuto la possibilità
di condividere e ascoltare di persona le
testimonianze e le esperienze di tutti i
diversi rappresentanti delle varie parti
interessate. Le donne leader che
hanno preso parte al progetto BRIGHT
sono intervenute, condividendo le voci
di tutte le donne che lavorano nel
settore agricolo e che sono state
coinvolte nel progetto.
 

Leggi tutto →
SDG 4 → 

Sei interessato alla cooperazione euro-turca? Partecipa al programma
THE:PLACE!

 
Un altro passo verso la realizzazione di una partnership cruciale tra Europa e Turchia... e

ALDA ne è orgogliosamente parte!
Come? Grazie al nostro nuovo progetto THE:PLACE - Turchia mano nella mano con
l'Europa: Programma di scambio tra autorità locali e società civile. THE:PLACE,

implementato da ALDA e MAD - Center for Spatial Justice e finanziato dalla Fondazione
Mercator, è un progetto che mira a costruire reti durature tra Turchia e Unione

europea coinvolgendo organizzazioni della società civile e autorità locali delle due aree
geografiche per aumentare la capacità di impatto nei loro rispettivi campi di azione

 
Leggi tutto →
SDG 17 → 

ALDA PER IL BUON GOVERNO

Skopje: Conferenza di lancio
di ELoGE in Nord Macedonia

 
Skopje: l'Associazione Europea per la
Democrazia Locale – ALDA, ha
organizzato la Conferenza di lancio del
progetto European Label of
Governance Excellence (ELoGE) in
Nord Macedonia, il 18 novembre. Con
grande entusiasmo i rappresentanti
delle Autorità Locali macedoni,
precedentemente invitati a prendere
parte al progetto, si sono riuniti a
Skopje e online per conoscere meglio il
marchio ELoGE.
 

Leggi tutto →

ELoGE in Croazia: i primi
passi verso una

cooperazione duratura
 
ALDA continua a contribuire al buon
governo locale in Croazia e porta le
sue attività al livello successivo.  Il 22
novembre è stato organizzato a
Zagabria l’evento di lancio per
l’implementazione del programma
"Marchio europeo di eccellenza della
governance (ELoGE) ". Il progetto è
stato promosso in un evento di tipo
ibrido, dando ai rappresentanti dei
comuni e ai partecipanti la possibilità di
partecipare sia online che in presenza.
 

Leggi tutto →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - Promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-
2022-EQUAL)
Deadline of the call: 24 February 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 2 - Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights
and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental
rights breaches (CERV-2022-CHAR-LITI)
Deadline of the call: 24 February 2022 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 3 - Politics and the impact of online social networks and new media - HORIZON-CL2-
2022-DEMOCRACY-01-07
Deadline of the call: 20 April 2022 17:00 Brussels time
Location: world wide

Call 4 - Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-
TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022 17:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
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