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Un nuovo inizio: di nuovo in presenza dall'Ucraina 
 

Per la prima volta nella storia recente, qualcosa di incontrollabile ci ha fatto fermare a
riflettere sul Mondo in cui stavamo vivendo. Durante il lungo isolamento dovuto alla
pandemia di Covid-19, tutti ci siamo posti delle domande sulla realtà in cui abbiamo
vissuto, sul nostro stile di vita e su quello in cui vorremmo vivere e costruire il nostro
futuro.  Anche ALDA ha portato avanti una profonda ed elaborata riflessione volta a

garantire la continuità delle sue attività e a dare sostegno a tutti i suoi membri e partner,
anche a distanza.

Così, dopo una lunga pausa, il 4 luglio, il segretario generale di ALDA Antonella
Valmorbida è volata in Ucraina per tenere una serie di corsi di formazione
nell'ambito del programma "Platform for Good Governance and Environmental

Protection", finanziato da UNDP in Ucraina. 
 

Leggi tutto →

ALDA a Kigali per l'Assemble
Generale di AIMF

 
Per inaugurare questa nuova serie di
eventi in presenza, siamo lieti di
annunciare che quest'anno ALDA
partecipa all'Assemblea Generale
dell'"Associazione internazionale dei
sindaci francofoni - AIMF".
L'Assemblea si svolge a Kigali, in
Ruanda, dal 19 al 22 luglio e segue
un'agenda intensa e stimolante,
animata da ospiti speciali ed esperti
provenienti da tutto il mondo.
 

Leggi tutto →

Pigafetta, erbe e spezie a
Vicenza

 
Martedì 6 luglio 2021, nell'ambito dei
progetti del "Gruppo Scintilla", i
vicentini hanno avuto l'occasione di
fare un salto nella storia e di incontrare
Antonio Pigafetta, geografo e
scrittore, che percorreva le strade di
Vicenza nel lontano XV secolo. 
L'associazione Pigafetta 500, insieme
ad ALDA, ha organizzato un evento
dedicato proprio a lui. Essendo un
"cittadino attivo", più di 500 anni fa, le
sue azioni hanno influenzato
positivamente la storia italiana.
Scopriamo perché.

 
Leggi tutto →

SDG 11 →

Progetto STAR primo evento
internazionale ad Arcugnano

 
Da novembre 2019, in collaborazione
con ALDA, il Comune di Arcugnano
conduce il progetto europeo "STAR -
STreet ARt", cofinanziato dal
programma Europe for Citizen
dell'Unione Europea. 
Finalizzato alla costruzione di una rete
di città europee per promuovere l'arte
di strada come strumento per
aumentare la partecipazione dei
cittadini, il progetto ha lo scopo - tra gli
altri - di mettere in contatto persone di
culture diverse; rigenerare aree
depresse e abbandonate, riducendo
l'emarginazione.
 

Leggi tutto →

Bando per idee: ecco i
vincitori!

 
Per prepararsi al nuovo quadro
finanziario pluriennale dell'UE (2021-
2027) e sviluppare una stretta
collaborazione con i suoi membri,
qualche mese fa ALDA ha lanciato un
bando rivolto alla sua rete per
raccogliere idee progettuali
coinvolgenti e innovative e per offrire
loro assistenza tecnica gratuita nella
ricerca dei programmi giusti, nella
redazione e nell'invio della domanda
dei progetti selezionati.
 

Leggi tutto →

Toolkit e Advocacy paper per
promuovere l'inclusione
lavorativa dei migranti -

Progetto LIME
 
La migrazione e l'integrazione dei
cittadini extracomunitari (cittadini di
paesi terzi) è una questione cruciale
dell'Unione Europea, ma è anche una
grande risorsa, soprattutto per il
mercato del lavoro. Tuttavia, nel 2019,
il tasso di occupazione dei cittadini di
paesi terzi (in inglese “Third Country
Nationals - TCN) è sceso al 60%, circa
13,8 punti sotto la media dei cittadini
nazionali, con donne e rifugiati che
fanno più fatica. E anche quando
hanno un lavoro, i TCN lavorano
spesso al di sotto delle loro qualifiche e
competenze. Eppure, l'integrazione
nel mercato del lavoro dei cittadini
di paesi terzi è un elemento chiave
per la loro effettiva integrazione nelle
società europee.

 
Leggi tutto →

Il progetto Rude Awakening ti
riporta nella storia con un

videogioco
 
Il progetto “Rude Awakening” ti riporta
nella storia!
Nell'ambito del progetto "Rude
Awakening", è stato sviluppato un
videogioco per riportare le giovani
generazioni al museo e per imparare
la storia. Dopo più di un anno, ALDA
insieme a tutti i partner coinvolti è lieta
di annunciare che l'output principale di
questo progetto è ora pronto per
essere utilizzato.
 

Leggi tutto →
SDG 4→

Aperto il concorso "Città sotto i riflettori" del Covenant of Mayors
 

Iniziato nel 2008, e basato su un approccio bottom-up, l'idea alla base del Covenant of Mayors è
quella di riunire migliaia di realtà locali impegnate a trasformare la legislazione europea sul clima
e l'energia in azioni concrete, come l'obiettivo europeo del 40% di riduzione dei gas serra entro il

2030. Con più di 10.000 firmatari, e diffuso in 53 paesi, il "Patto dei Sindaci" è la più grande
iniziativa al mondo incentrata su azioni per il clima e l'energia.

 
Leggi tutto →

NEWS FROM THE LDAs

Attività locale all'interno del
progetto VALID organizzata a

Subotica
 
Il 4 giugno l'Agenzia della Democrazia
Locale di Subotica (ADL Subotica) ha
organizzato un'attività di percorso
locale nell'ambito del progetto VALID -
European Cities - Strengthening
Common Values of Solidarity and
Intercultural Dialogue finanziato dal
programma Europe for Citizens.
L'evento si è concentrato sul tema
dell'esercizio del diritto dei cittadini a
partecipare all'adozione e alla
creazione di politiche pubbliche,
nonché sulle prospettive di sviluppo
dell'autogoverno locale, della buona e
responsabile governance a livello
locale, con i principi del dialogo
interculturale e sociale.

 
Leggi tutto →

SDG 10 →

L'UE e i Balcani occidentali:
Verso una rinnovata fiducia -

La Conferenza finale
del Progetto 

 
Un grande momento di condivisione
all'interno del progetto ALDA Regional
Youth Compact for Europe (RYCE) nei
Balcani occidentali, che si è concluso
nel maggio 2021. Le strade davanti a
noi saranno difficili, ma
fondamentalmente, siamo ottimisti per
il futuro dell'Europa e dei giovani, e
nell'ultima conferenza del progetto
Regional Youth Compact for Europe
(RYCE), questo è stato espresso molto
chiaramente da tutti coloro che hanno
partecipato.
 

Leggi tutto →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child CERV-2021-
CHILD
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
− non-EU countries: − 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 2 - European Cooperation projects Large Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: − 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 - European Cooperation projects Medium Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: − 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 4 - European Cooperation projects Small Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: −  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 5 - CEI - cooperation projects
Deadline of the call: 01/09/2021
Location:  CEI Member States: https://www.cei.int/member-states

Call 6 - European Parliament EP-COMM-SUBV-2021-COFOE - Grants in support to the
Conference on the Future of Europe
Deadline of the call: 01/09/2021
Location:  EU

NUOVI SOCI DI ALDA

Caracol Olol Jackson Onlus - Italy
 

Municipality of Recoaro Terme- Italy

Odessa Rayon Council - Ukraine
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