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ALDA si unisce alla 19a Settimana europea delle regioni e delle
città 2021 come partner! 

 
Unisciti al dibattito e salva la data del workshop online "Boosting territorial recovery

through innovative citizens' participation" che si terrà il 12 ottobre dalle 14:30 alle 16:00. 
 

Le iscrizioni si aprono il 30 agosto 2021!

La 19esima edizione della Settimana europea delle regioni e delle città
(#EURegionsWeek) - il più grande evento annuale a Bruxelles dedicato alla politica di

coesione - si svolgerà dall'11 al 14 ottobre con lo slogan "Insieme per la ripresa".
L'evento, organizzato dalla Direzione generale della Commissione europea per la politica

regionale e urbana (DG REGIO) e dal Comitato europeo delle regioni (CoR), riunirà
politici, decisori, esperti e professionisti della politica di coesione, così come le parti
interessate delle imprese, delle banche, delle organizzazioni della società civile, del

mondo accademico, delle istituzioni europee e dei media per discutere le sfide comuni
per le regioni e le città d'Europa ed esaminare le possibili soluzioni.  

 
Leggi tutto →

50xcento: Giovani Leader
Contributivi cercasi!

 
RC Centro di Ricerca dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Alleanza per la Generatività
sociale, con il sostegno
di Fondazione Cattolica cercano 50
giovani leader per condividere idee ed
energie e diventare il vero motore del
nostro Paese, attraverso la
Generatività Sociale. Il 30 settembre a
Vicenza partecipa al 50xcento,
un’esperienza di formazione ed
attivazione gratuita sul tema della
Generatività Sociale, nuovo paradigma
per lo sviluppo di un territorio e della
sua comunità, rivolto ad un gruppo
eterogeneo di 50 giovani del territorio
vicentino
 

Leggi tutto →

Corsi in partenza a Settembre
e Ottobre!

 
Con la fine dell'estate i corsi di ALDA+
ripartono. Sulla base della lunga
esperienza di ALDA, operando
attivamente nel settore del sostegno
alla democrazia europea e allo
sviluppo di progetti per più di 20 anni,
ALDA + è in grado di fornire corsi validi
e professionali su diversi argomenti,
per lo più legati ai finanziamenti
europei, all'analisi delle politiche e allo
sviluppo di progetti. In partenza:
 
Settembre-Ottobre: "I finanziamenti
europei: nuova programmazione e
nuove opportunità" Leggi tutto →
 
Ottobre-Novembre: "Lo sviluppo
dell'idea progettuale" Leggi tutto →
 

Grande conclusione per il
progetto EGAL II 

 
Il 2021 ha segnato la conclusione di
EGAL II (Egalité de Genre dans
l'Action Locale/Gender Equality in
Local Action), un progetto di successo
che ha mirato ad attività partecipative
inclusive di genere in Marocco.
Beneficiando di diverse attività,
l'Agenzia della democrazia locale del
Marocco settentrionale, leader del
progetto, è stata in grado di
promuovere e sostenere la capacità
degli attori di lanciare iniziative pro-
gender nelle loro comunità,
trasmettendo al contempo messaggi
forti sull'importanza di includere le
donne rurali negli affari pubblici. Più
in profondità, le attività hanno avuto
come obiettivo l'attivazione del ruolo
dell'equità, delle pari opportunità e
degli organismi di genere.
 

Leggi tutto →

Progetto AGREED -
conferenza finale per

celebrare il raggiungimento
dei risultati previsti 

 
Il 27 luglio 2021 è stata organizzata la
conferenza finale del progetto AGREED -
Activating Governance Reform for
Enhancing Development. All'evento hanno
partecipato Tsvetomir SVILENOV, Project
Manager della delegazione dell'Unione
europea, Larisa VOLOH vice, sindaco del
villaggio Palanca, Alexandru COICA,
coordinatore dei paesi del partenariato
orientale e dell'Asia centrale (ALDA),
Victor COTRUȚĂ, coordinatore dei paesi
del partenariato orientale (ALDA),
rappresentanti delle organizzazioni della
società civile (OSC) beneficiari dei progetti
di sovvenzione, sindaci, consiglieri di
distretto, segretari.
 

Leggi tutto →
SDG 16→

Grande successo! Progetto
STAR - 1° meeting

internazionale 
 
Dal 21 al 23 luglio si è svolto il 1°
meeting internazionale del "Progetto
STAR " - in forma ibrida - ad
Arcugnano, con la partecipazione in
loco di 8 delegazioni europee partner
del progetto provenienti da Bosnia
Erzegovina, Francia, Italia, Lettonia,
Portogallo, Romania, Slovenia,
Olanda. Le restanti 6 delegazioni
europee provenienti da Albania,
Germania, Serbia, Repubblica Ceca,
Kosovo e Polonia hanno partecipato
all'evento internazionale online. Il primo
giorno, le parti del progetto e le autorità
locali si sono incontrate per presentare
sia l'iniziativa STAR, sia il consorzio ai
cittadini di Arcugnano. Questi ultimi,
che hanno partecipato numerosi alla
presentazione, si sono mostrati
interessati al lavoro svolto dal Comune
e hanno accolto con entusiasmo le
delegazioni europee.
 

Leggi tutto →
SDG 11→

Webinar SMART: tre giorni
per sostenere il settore

turistico e culturale 
 
 
Il progetto SMART ha ospitato tre webinar
educativi - il 12, 18 e 26 maggio 2021 -
pensati per gli operatori culturali e turistici,
così come per le associazioni, gli studenti
e i cittadini che lavorano in questi due
settori. Anche se quest'anno è stato
particolarmente difficile per i settori della
cultura e del turismo, il team del progetto
SMART è ancora più determinato a
sostenere questo settore, sia a livello
locale che internazionale, e a rafforzare la
resilienza delle organizzazioni e delle
comunità. Così, l'obiettivo degli eventi è
stato quello di aumentare le loro
conoscenze e competenze, rendendoli al
contempo protagonisti attivi nella
rivitalizzazione della cultura e dei musei
europei!

 
Leggi tutto →

KALA ËLLËK - Il futuro è ancora da scrivere
 

Godetevi questo fumetto prodotto dal consorzio di partner del progetto LIME -Labour
Integration for Migrants Employment come strumento innovativo ed efficace per

sensibilizzare e combattere gli stereotipi sull'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.
Questi sono infatti gli elementi centrali di questo progetto biennale che intende

implementare in tutta Europa una metodologia innovativa e altamente partecipativa: la
metodologia MEIC - Migrants Economic Integration Cluster, un approccio innovativo e

partecipativo basato sulla creazione di una partnership di multi-stakeholder socio-
economici, tra cui attori pubblici e privati

 
Leggi tutto →

SDG 10→

NEWS DALLE ADL

Il presidente e il
vicepresidente di ALDA a

Verteneglio 
 
Il 3 agosto, il Presidente di ALDA
Oriano Otočan e il Vice Presidente
Alessandro Perelli hanno visitato il
Comune di Verteneglio, in Croazia. Lì,
hanno incontrato il delegato
dell'Agenzia della democrazia locale
con sede nella città, Umberto Ademollo
e hanno avuto un ricevimento con il
sindaco di Verteneglio, Neš Sinožić.
Fondata nel 1996, l'ADL Brtonigla-
Verteneglio è una delle primissime
ADL, che si è sempre distinta per
essere molto attiva nel campo del
volontariato giovanile, tra gli altri.

 
Leggi tutto →

Una nuova Agenzia per la
Democrazia Locale in Turchia

- Bando per i partner 

L'impegno di ALDA verso lo sviluppo
della democrazia locale e la
promozione della buona governance
locale è stato al centro della sua
missione fin dall'inizio. Allo stesso
tempo, l'associazione è in costante
crescita, promuovendo la creazione di
Agenzie della Democrazia Locale
(ADL), il cui ruolo è quello di
coinvolgere la partecipazione dei
cittadini, incoraggiando la creazione di
reti locali, e fungendo da collegamento
tra le persone e l'amministrazione.
Così, fino ad ora, ALDA è lieta di
essere stata attivamente coinvolta
nella creazione di 15 ADL in diversi
paesi.
 

Leggi tutto →

FOCUS SU...

BANDI PER I PARNTERS

Call 1 -  Civil society for a more resilient and cohesive society
Deadline of the call: 27 September 2021
Location: be established in Republic of North Macedonia or in a Member State of the European
Union

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 05 October 2021
Location: be established in one of the eligible countries, i.e.:
- Creative Europe Participating Countries;
- EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs));
- non-EU countries;
- listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe 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 3 -Framework Partnership agreement under ESF-OG-2021 - Social inclusion (ESF-2021-
OG-NETW-NGO-FPA)
Deadline of the call: 28 September 2021
Location: be legal entities properly established and registered in one of the eligible countries
participating in the programme, i.e.:
- EU Member State;
- non-EU countries: listed EEA countries and countries associated to the ESF+ (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where
the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Disinformation and fake news are combated and trust in the digital world is raised-
Horizon Europe Frameworks Programme (HORIZON)
Deadline of the call: 23 November 2021 for full applications
Location: To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries,
i.e.:
 – the Member States of the European Union, including their outermost regions;
– the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States;
– eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe.

NUOVI SOCI DI ALDA

Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli - Italy 
 

Municipality of Lavarone- Italy
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