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#ALDAforUkraine

L'Ucraina ha bisogno di noi.
Proposte e iniziative di ALDA

per unire le forze e
#StandWithUkraine

 
I legami che uniscono ALDA e l'Ucraina
sono molti ed estremamente forti:
diversi membri e partner di ALDA sono
ucraini, insieme a una parte del nostro
staff che lavora nelle Agenzie della
Democrazia Locale di Mariupol e
Dnipro. Anche il nostro ufficio di
Chisinau (Moldavia) è interamente
colpito dalla situazione.
In questo quadro, il Segretario
Generale di ALDA Antonella
Valmorbida e tutto lo staff
dell'Associazione è in costante contatto
con il nostro network ucraino -
attraverso una unità dedicata creata
per gestire l'emergenza.
ALDA sta anche rispondendo al
crescente numero di richieste di soci e
cittadini che vogliono contribuire alla
causa e sostenere le vittime dei
conflitti.
Allora, cosa possiamo fare per
aiutare e sostenere l'Ucraina?
 

Partecipa e prendi parte →

 
Sindaci europei in azione per

porre fine alla guerra in
Europa

 
In questi giorni così preoccupanti per il
continente europeo e per il mondo
intero, ALDA accoglie con favore
l'iniziativa lanciata dal suo socio, il
Comune di Danzica. Municipality of
Gdansk.
Quest'ultimo, insieme alle
organizzazioni europee di sindaci -
vale a dire ALDA, Eurocitiesl' l'Unione
delle città
baltiche,, Metrex, Metropolis, il
Consiglio dei comuni e delle regioni
d'Europail Patto delle città libere e
il Gruppo Ucraina all'interno del
Comitato delle regioni - sta
organizzando una riunione
straordinaria lunedì 14 marzo, alle
13,'rivolta a tutti i sindaci europei
interessati.
L'appello ha l'obiettivo di pianificare
un'azione concertata per rafforzare la
pressione internazionale per porre fine
immediatamente alla guerra in Europa.
 

Leggi tutto →
 

Ucraina: focus su Mariupol,

membro di ALDA e città

ospitante di un'agenzia della

democrazia locale 

Leggi tutto →

Il Consiglio Direttivo di ALDA

condanna l'invasione in Ucraina

Leggi tutto →

ALDA e il suo impegno a livello locale

Costruire partnership
fruttuose: ALDA e InCE per il

futuro dell'Europa e dei
Balcani occidentali

 
Firmato il protocollo d'intesa Trieste
ospita la cerimonia con la
partecipazione della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Il 4 marzo 2022, ALDA - l'Associazione
Europea della Democrazia Locale -
e InCE - l'Iniziativa Centro
Europea hanno firmato il memorandum
d'intesa a Trieste, la capitale della
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, essendo quest'ultima uno dei
partner di ALDA fin dall'inizio.
 

Leggi tutto →

ALDA con il progetto Climate
of Change al seminario

europeo LEADER
 

Dal 7 all'8 marzo 2022, Plœuc-
L'Hermitage (Francia) ha ospitato il
seminario europeo di LEADER
Francia.
Il signor Duboisset e il team di ALDA
hanno avuto l'opportunità di presentare
il progetto "Climate Of Change" al
Ministro francese per la coesione
territoriale e le relazioni con gli enti
locali, Joël Giraud; e al presidente di
Leader France e sindaco di Ploeuc-
l'Hermitage, Thibaut Guignard.

 
Leggi tutto →

SDG 13 →

Attestato di qualità del Corpo
Europeo di Solidarietà: ADL
Montenegro 3 anni fruttuosi

 
Dal febbraio 2019 dell'ADL
Montenegro (ADL MN) ha ottenuto
l’attestato di qualità del “Corpo di
Solidarietà Europeo” sia come
organizzazione di invio che di
accoglienza, rendendo così l'anno
2021 più focalizzato alle attività di
sviluppo delle capacità.
 
I rappresentanti dell'ADL MNE, infatti,
hanno partecipato a diversi eventi di
capacity building e networking
organizzati dalla rete SALTO-
YOUTH  e da TOSCA (formazione e
supporto per le organizzazioni attive
nelle azioni di volontariato)
 

Leggi tutto →

Empowerment delle comunità
di migranti e delle autorità
locali – al via il progetto

SHAPE
 
Dal 2 al 4 marzo ALDA ha ospitato
l'evento di lancio del progetto SHAPE -
SHaring Actions for Participation and
Empowerment of migrant communities
and LAs.
L'incontro è stato organizzato da
ALDA, come coordinatore del progetto,
con il supporto di We World, co-leader.
 
L'obiettivo dell'incontro è stato quello di
stabilire il crono-programma del
progetto, definendo le tappe a breve e
medio termine e il ruolo e le
responsabilità di ogni partner.
 

Leggi tutto →
SDG 11 →

Convenzione dei diritti sul Mar Mediterraneo: ALDA a Palermo per la
cerimonia della firma

 
Palermo ospita la cerimonia della firma della "Convenzione dei diritti sul Mar Mediterraneo"

sabato 19 marzo 2022. Antonella Valmorbida,Segretario Generale di ALDA, sarà tra gli ospiti
principali dell'evento.

 
Basata sull'impegno delle ONG italiane e delle autorità locali, guidate dal Comune di Palermo, la

Convenzione riunisce un gran numero di attori. Più specificamente, si batte per uno spazio
mediterraneo condiviso, risultante dall'impegno di 5 diversi gruppi tematici incentrati su: ritmo;

salute; conoscenza ed educazione; economia, risorse e lavoro; cibo e acqua.
 

Leggi tutto →

ALDA per la Conferenza sul Futuro dell'Europa

È tempo di trasformare le raccomandazioni in fatti: ALDA alla quarta
plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa

 
L'Emiciclo del Parlamento Europeo a Strasburgo ospiterà la quarta plenaria della Conferenza

sul futuro dell'Europa (CoFoE), da venerdì 11 marzo a sabato 12 marzo.
 

Partendo dalle raccomandazioni dei panel dei cittadini europei, e dopo averle discusse, la
Conferenza Plenaria presenterà la sua proposta al Consiglio Esecutivo. Quest'ultimo sarà

incaricato di redigere un rapporto in collaborazione con la Plenaria stessa
 

Leggi tutto →

ALDA come ponte tra i
Balcani occidentali e la
Conferenza sul futuro

dell'Europa
 
Concentrarsi sulle esigenze provenienti
dalle realtà locali è fondamentale
quando si imposta la scena per i
percorsi e le azioni future. Alla luce di
questo, la Conferenza di ALDA sul
futuro dell'Europa e dei seguaci di
aderire attivamente alla piattaforma;
ed è parte part of the della
Convenzione della società civile sul
CoFoE.
 
Tuttavia, fino a che punto i paesi vicini,
come i Balcani Occidentali (WB), sono
stati in grado di far sentire la loro voce
e di unirsi al processo?
 

Leggi tutto →

I cittadini al centro del
CoFoE: l'esperienza dei

Balcani occidentali 
 
Alla luce dell'essenza stessa di ALDA,
che lavora per la diffusione di una
democrazia in Europa e oltre, e
considerando il suo profondo e
duraturo legame con le comunità della
regione balcanica, il consiglio direttivo
dell'associazione ha pubblicato un
documento che illustra la sua posizione
sui Balcani occidentali (WB) e la
Conferenza sul futuro dell'Europa.
 
In occasione di questa quarta plenaria,
la SG Valmorbida ha condiviso con gli
altri rappresentanti a
Strasburgo l'importanza di includere i
Balcani occidentali all'interno del
CoFoE.
 

Leggi tutto →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - CERV - Union Values
Deadline of the call: 29.03.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs

Call 2 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 05.05.2022
Location: EU Member States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine,
Tunisia, Ukraina 

Call 3 - Direitos Humanos & Democracia (EuropeAid/173892/DD/ACT/AO)
Deadline of the call: 29.04.2022
Location: Eligible lead applicants with a nationality other than that of Angola must act together with
at least one Angolan organisation

Call 4 - Creative Europe – Culture - Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2022-
FESTNET)
Deadline of the call: 07.04.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), EU Member
States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
North Macedonia, Serbia, Turkey, Tunisia, Ukraina

Call 5 - EuropeAid- Thematic Programme on Human Rights and Democracy - Serbia Country
Allocation 2021
Deadline of the call: 15.03.2022
Location: Serbia

NUOVI SOCI DI ALDA

Center for European Policy Studies on Regional and Local Development
(CRLDS) - Albania

 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani - Italy
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