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Assemblea generale di ALDA 2002: Istituzioni, autorità locali, 
membri e delegati tutti uniti per la pace, la democrazia e la 

resilienza
 

Una soleggiata Strasburgo ha accolto i membri del Consiglio direttivo, i delegati delle 
Agenzie della Democrazia Locale (ADL), i membri e i colleghi di ALDA per l'evento più 

importante dell'anno, l'Assemblea generale di ALDA 2022, e gli eventi correlati. Infatti, dal 
5 al 7 maggio, la rete di ALDA si è riunita, per la prima assemblea in presenza dal 2019, 
per 3 giorni di conferenze, formazioni e tavole rotonde, culminate il 6 maggio 2022 con 
l'Assemblea generale di ALDA, intitolata "Sostenere la democrazia locale, sostenere la 

pace e la resilienza". Inoltre, questa si è svolta nell'ambito del vertice di 
Strasburgo, sottolineando il coinvolgimento e l'impegno di ALDA nella Conferenza sul 

futuro dell'Europa e nei suoi seguiti. Non ci sono parole per spiegare l'atmosfera 
elettrizzante ed entusiasta del momento, i volti sorridenti e le chiacchiere felici in tutta la 

sala della sede della Regione Grand-Est, sede principale dell'Assemblea. La conclusione 
della Conferenza sul futuro dell'Europa e l'attuale guerra in Ucraina non erano solo al 
centro dell'Assemblea, ma anche tra i temi di discussione di colleghi, amici e delegati.

 
Leggi tutto →

Programma di sostegno alle
Agenzie della Democrazia

Locale e sostegno alle
Agenzie della Democrazia

Locale in Ucraina
 

Agire a livello locale, stabilire 
connessioni con i cittadini, ascoltare i 
bisogni delle persone è sempre stato al 
centro dell'impegno di ALDA 
nell'implementazione della democrazia, 
del cambiamento e della 
partecipazione. In un periodo di 
incertezza, in cui sono in gioco la tutela 
dei diritti umani e la sovranità degli 
Stati, mentre l'assetto democratico 
internazionale è sotto pressione, 
l'Associazione è pronta a investire 
ulteriormente le proprie energie e a 
sottolineare il proprio impegno per 
garantire la salvaguardia dei diritti e 
delle libertà.

 
Leggi tutto →

Conferenza sul futuro
dell'Europa: cosa ci aspetta?

 
A quasi un anno dal lancio della 
Conferenza sul futuro dell'Europa e 
della relativa piattaforma online, questo 
ambizioso esperimento è ufficialmente 
giunto al termine, tutto sommato con 
successo e soddisfazione. Lunedì, 9 
maggio' 2022, Antonella Valmorbida, 
Segretario Generale di ALDA, insieme 
ai colleghi dell'Ufficio di Strasburgo, ha 
avuto il piacere di essere invitata alla 
cerimonia di chiusura della 
Conferenza sul futuro dell'Europa.

Leggi tutto →
 

Solidarietà con l'Ucraina:
Testimonianze di guerra

 
Bandiere ucraine, bambole di pezza 
con abiti tradizionali, immagini di città 
ucraine: questa è l'immagine che 
ognuno dei partecipanti ha avuto 
entrando nella Sala "Aubette" - Place 
Klebert, a Strasburgo, venerdì 6 
maggio 2022 in occasione dell' 
Assemblea Generale di ALDA. 
Decine di persone erano lì solo per 
un'unica ragione: la pace. Giovani, 
bambini, anziani e uomini 
nascondevano dolore e sofferenza 
dietro sorrisi e saluti. Nessuno avrebbe 
mai potuto immaginare una realtà così 
terribile per il Paese di Kiev. Nessuno.
 

Leggi tutto →

Riunione del Consiglio
direttivo di ALDA a

Strasburgo per il futuro
dell'Europa e la tutela delle

libertà e dei diritti delle
persone

 
La sede della Regione Grand Est a 
Strasburgo ha ospitato la riunione del 
Consiglio direttivo (GB) il 5 maggio 
2022. Subito prima dell'Assemblea 
generale e del Vertice di Strasburgo, 
tutti i membri del Consiglio direttivo si 
sono riuniti in Alsazia per discutere 
diversi aspetti chiave in cui ALDA è 
coinvolta. Non c'è bisogno di dire che, 
considerando il luogo e il momento, la 
Conferenza sul futuro dell'Europa 
(CoFoE) e la situazione in Ucraina 
sono al centro di questa riunione del 
Consiglio direttivo.
 

Leggi tutto →
 

I diritti umani al BUK Festival
di Modena

 
Dal 6 all'8 maggio 2022, ALDA ha 
aderito al BUK Festival idi Modena. 
Dedicato alla piccola e media editoria e 
diretto da Francesco Zarzana, 
vicepresidente di ALDA, questa 
edizione 2022 segna il XV anniversario 
del Festival!
 
La collega di ALDA, Khrystyna 
Kvartsiana, ha tenuto la presentazione 
"I diritti umani in tempo di guerra", 
concentrandosi sulle violazioni dei 
diritti attualmente in corso in Ucraina e 
in relazione alla Convenzione europea 
dei diritti umani.
 

Leggi tutto →

Steering Committee del
progetto EPIC: traguardi e

obiettivi
 

La prima settimana di maggio 2022 è 
stata l'occasione per i partner di EPIC 
di incontrarsi nuovamente, condividere 
le loro esperienze e i loro progressi nel 
progetto e partecipare a un evento 
collaterale sulla guerra russa in 
Ucraina. Il' 5 maggio, i partner di EPIC 
si sono riuniti a Strasburgo per il 7°' 
comitato direttivo del progetto. Il 
comitato direttivo (SC) è stato 
organizzato in concomitanza con il 
Vertice di Strasburgo, un vertice che 
anticipa la Conferenza sul futuro 
dell'Europa (CoFoE) in cui ONG, OSC 
e cittadini hanno avuto la possibilità di 
condividere le loro aspettative sul 
futuro dell'UE.
 

Leggi tutto →
 

GEM IN Conferenza finale: la
tappa conclusiva di un

percorso formativo
 
Dopo quasi 3 anni di duro lavoro, i 
partner di GEM IN “ Game to EMbrace 
INtercultural education” - hanno 
finalmente avuto l'opportunità di riunirsi 
per la Conferenza finale del progetto, 
che si è svolta il 5 maggio 2022 a 
Strasburgo. Durante questo evento, i 
partner hanno sottolineato come GEM 
IN abbia superato l'obiettivo di 
fornire raccomandazioni politiche 
operative nel campo dell'istruzione e 
della formazione promuovendo 
l'inclusione sociale, il dialogo 
interculturale e la cittadinanza attiva e 
creando uno spazio nel campo 
dell'istruzione in cui formalità e 
informalità vanno di pari passo.
 

Leggi tutto →
SDG 4 →

Capitale europea della
democrazia: Candidatevi e

rendete la vostra città
ambasciatrice della

democrazia! 
 

E se la democrazia avesse una casa? 
Un luogo visibile dove i cittadini si 
riuniscono per condividere esperienze, 
imparare e divertirsi all'insegna dei 
valori democratici, della libertà e della 
pace? Questa è infatti la visione del 
nuovissimo progetto "Capitale 
Europea della democrazia" 
un'iniziativa che designerà ogni anno, a 
partire dal 2022, una città in Europa 
che rappresenti e rafforzi la 
democrazia.
 

Leggi tutto →

FOCUS SULLA TRANSIZIONE VERDE

"Climate of Change" e il ruolo
dei giovani

 
Il 6 maggio, ALDA ha avuto 
l'opportunità di discutere dei 
cambiamenti climatici, del ruolo dei 
giovani in questa problematica e di ciò 
che la comunità sta facendo con il 
progetto "Climate of Change", per 
migliorare la situazione in cui viviamo. 
Nella splendida cornice di Villa 
Schutzenberger, nel centro della città 
di Strasburgo, durante l'Assemblea 
generale di ALDA e il Summit di 
Strasburgo, l'Associazione ha 
organizzato un workshop, con la 
partecipazione dei Giovani Federalisti 
Europei francesi.
 

Leggi tutto →

Salvaguardia delle risorse
naturali, impegno di ALDA
nei progetti Nature-Based

Solutions (NBS)
 

Con la volontà di trasformare gli SDGs 
delle Nazioni Unite in una realtà 
concreta, diffondendo al contempo la 
cultura del rispetto ambientale e 
lavorando per attuare la transizione 
verde, ALDA è molto attiva sul tema 
dell'adattamento ai cambiamenti 
climatici, soprattutto per quanto 
riguarda le soluzioni basate sulla 
natura (NBS). Pertanto, credendo in 
un approccio partecipativo e dal basso 
verso l'alto, l'Associazione è lieta di 
condividere alcuni materiali rilevanti 
che sono stati sviluppati nel contesto di 
tre progetti europei gestiti da ALDA.
 

Leggi tutto →
SDG 13 →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in
third countries and within Europe (TOPIC ID: AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
Deadline of the call: 05 July 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs), excluding
Denmark)

Call 2 - Thematic Programme on Human Rights and Democracy Individual Measure for
Human Rights and Democracy for Tajikistan Call for Proposals
(EuropeAid/173860/DD/ACT/TJ)
Deadline of the call: 30 June 2022
Location: Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established
in Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established in
Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.

Call 3 - Appui aux initiatives médiatiques permettant d¿alimenter le débat dans le domaine
socio-économique (EuropeAid/173779/DD/ACT/TN)
Deadline of the call: 15 July 2022
Location: Tunisia (the applicants must be established in Tunisia or in the European Union. Non-
Tunisian applicant must have at least one Tunisian co-applicant)Tunisia (the applicants must be
established in Tunisia or in the European Union. Non-Tunisian applicant must have at least one
Tunisian co-applicant)
 

Call 4 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 June 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland
 

Call 5 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States ( know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)
 

Call 6 - Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale. Ami destiné aux OSC francaises and Ami intended for CSOs under local law
Deadline of the call: 15 June 2022 at 6 PM
Location: Eligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance Committee
(DAC) of the OECDEligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD
 

NUOVI SOCI ALDA

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA – Benevento - Italy
 

Agricoltura è Vita Campania - Italy 
 

Associazione Olivicoltori Sanniti - AOS - Italy
 

Arial Gymnasium SSD - Italy 
 

Comune di Carmiano - Italy 
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