
L'impegno di ALDA in Europa:

Iniziative di febbraio per portare

"il globale" a livello locale
ALDA Newsletter Febbraio 2022

Nonostante tutta l'escalation degli ultimi mesi, è ancora difficile contemplare che
una guerra su larga scala sia iniziata nel mezzo del continente europeo.

Come ALDA, deploriamo molte vite che sono già perse, e tutte le sofferenze generate
dalle aggressioni contro l'Ucraina negli anni passati.

Chiediamo che l'UE continui ad avere un ruolo ancora più impegnato per porre fine
all'invasione militare dell'Ucraina e avviare un processo di pace.

 
#ALDAforUkraine
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Fase finale della Conferenza sul Futuro dell'Europa: tempo di
riflettere sui contributi dei cittadini

 
Sono passati 9 mesi da quando una delle iniziative più interessanti e rilevanti dell'Unione
Europea ha preso il via.  Quello che si potrebbe chiamare un evento senza precedenti, la
Conferenza sul Futuro dell'Europa (CoFoE) è in corso, raccogliendo migliaia di preziosi

input nella piattaforma dedicata.
Fino ad oggi, più di 44.000 partecipanti si sono uniti alla piattaforma, mentre più di
450.000 hanno partecipato agli eventi (sia online che offline). Inoltre, grazie alla

condivisione di circa 14.000 idee e 19.000 commenti, le istituzioni europee avranno ora
l'opportunità di raccogliere informazioni chiave sui desideri e le speranze dei cittadini per

modellare meglio il futuro dell'Unione.
 

Leggi tutto →

ALDA riconosciuta nel
partenariato quadro del

programma CERV 2022-2025
 
Da diversi anni, ALDA è uno dei
beneficiari della sovvenzione di
funzionamento del programma "Europa
per i cittadini" dell'EACEA - Agenzia
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi
e la cultura dell'Unione europea.
Così, siamo entusiasti di annunciare
che, anche quest'anno, ALDA è stata
confermata beneficiaria della
sovvenzione operativa del
Programma Cittadini, Uguaglianza,
Diritti e Valori (CERV) dell'Unione
Europea!
 

Leggi tutto →

Memorandum d'intesa: ALDA
e CEI rafforzano la loro

partnership
 

Il 4 marzo, la città di Trieste ospiterà la
cerimonia della firma del Memorandum
d’Intesa tra ALDA - l'Associazione
Europea della Democrazia Locale - e
CEI - l'Iniziativa Centro Europea. Il
Presidente di ALDA, Oriano Otocan,
insieme al Segretario Generale della
CEI, Roberto Antonione, e al
Segretario Generale di ALDA,
Antonella Valmorbida, saranno
presenti alla cerimonia. Inoltre,
Massimiliano Fedriga, Presidente
della Regione Autonoma "Friuli
Venezia Giulia" sarà anche tra i relatori
principali.
 

Leggi tutto →

ALDA + 5 anni di risultati:
dall'assistenza tecnica agli

eventi di networking
 
Dal 2017, ALDA+, la società benefit di
proprietà di ALDA, rappresenta la
capitalizzazione dell'esperienza di
ALDA, l'Associazione Associazione per
la Democrazia Locale, offrendo servizi
specializzati e supporto nel campo
della democrazia locale, processi
partecipativi, gestione del ciclo di
progetto, e altro. ALDA+ ha contribuito
a promuovere le competenze e le
capacità di più di 1.000 rappresentanti
delle autorità locali, della società civile
e delle PMI di 20 paesi diversi.
 

Leggi tutto →

L'euroscetticismo alle porte
dell'Europa - Conferenza a

Trieste
 
"L'euroscetticismo alle porte
dell'Europa": l'evento internazionale
organizzato nell'ambito del progetto
"EUScepticOBS: analizzare
l'euroscetticismo, informare i cittadini e
incoraggiare i dibattiti". Quest'ultimo,
finanziato dal programma "Europa per i
cittadini", mira a promuovere la
cittadinanza europea, migliorando le
condizioni di partecipazione civica e
democratica a livello dell'Unione.
La conferenza avrà luogo il 5 marzo
alle 10.00 AM (GMT+1) a Trieste. 
 

Leggi tutto →
SDG 8 →

LA TUA AZIONE PER L'AMBIENTE

Fermare il cambiamento climatico, iniziare un clima di
cambiamento

 
Aiutaci, e firmare la petizione!

Il cambiamento climatico non è solo un problema per la salute del pianeta e dei suoi
abitanti, ma comincia anche a colpire le libertà individuali e la giustizia sociale. Molte
persone si trovano in una situazione di vulnerabilità a causa delle conseguenze del

cambiamento climatico e sono costrette a lasciare la loro regione perché non possono
più provvedere a se stesse. 

Di fronte a questa situazione, è nato il progetto "End Climate Change, Start Climate of
Change", con il sostegno del programma DEAR (Development education and awareness

raising) della Commissione Europea.
 

Leggi tutto & firma la petizione →

Progetto Green Deal
condiviso: L'impegno di

ALDA per l'inclusività e la
diversità

 
La riunione del consorzio SHARED
GREEN DEAL (SGD) ha avuto luogo
online dal 1 al 3 febbraio.
Prima di entrare nel dettaglio del kick-
off meeting, qualche parola sul
progetto stesso. Da una prospettiva
generale, SHARED GREEN DEAL
affronta direttamente le sfide europee
con l'obiettivo di condividere azioni,
conoscenze, prove, intuizioni,
responsabilità e benefici tra le parti
interessate, compresi i responsabili
politici e la società civile. Le questioni
dell'inclusività e della diversità sono al
centro del progetto per tenere conto in
particolare dei gruppi sociali
svantaggiati e vulnerabili.
 

Leggi tutto →
SDG 2 → 

ALDA al “Forum des Mondes
Méditerranéens”: diversi

impegni per obiettivi comuni
 
Il colleghi del Dipartimento Medio
Oriente e Africa di ALDA hanno
partecipato questa settimana [7-8
febbraio 2022] a Marsiglia al Forum
des Mondes Méditerranéens (Forum
dei Mondi del Mediterraneo),
organizzato su iniziativa del Presidente
francese per dare seguito agli impegni
del Sommet des Deux Rives nel 2019.
Il Forum è stato organizzato in
coordinamento con la Délégation
Interministérielle pour la Méditerranée,
la Région Provence-Alpes-Côtes
d'Azur, il Comune di Marsiglia, l'Unione
per il Mediterraneo e con la presenza
del Presidente e del Direttore esecutivo
della Fondazione Anna Lindh.
 

Leggi tutto →

NEWS DALLE ADL

Imereti Regional Hub:
condivisione di informazioni,

esperienze e opportunità
 
Le attività dell'Imereti Regional Hub
sono gestiti dalla Local Democracy
Agency Georgia (LDA Georgia) nel
quadro del progetto finanziato
dall'Unione europea (UE) e dalla
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
"Iniziativa Civil Society STAR: CSO
come attori di sviluppo sostenibile,
trasparente, responsabile e resiliente in
Georgia" (2021-2025). Il progetto mira
a rafforzare la società civile come
attore di sviluppo indipendente,
sostenibile, trasparente e responsabile
in tutta la Georgia; mentre l'Hub è
mirato a sostenere la condivisione di
informazioni, esperienze e opportunità.
 

Leggi tutto →

Advocacy a livello locale a
Shirak: aggiornamenti

dall'ADL Armenia
 
Due mesi di lavoro stimolante e
impegnativo sono stati dedicati alla
realizzazione del progetto "Advocacy a
livello locale-Shirak", nell'ambito della
"Scuola di democrazia locale". In
particolare, in collaborazione con la
Community' Finance Officers
Association (CFOA), e sotto lo schema
di sub-granting, la fondazione "Local
Democracy Agency Armenia" ha
implementato una serie di incontri in
diverse comunità consolidate nella
regione di Shirak con la partecipazione
di dirigenti amministrativi, membri del
consiglio, personale dei comuni e
cittadini attivi.
 

Leggi tutto →

BANDI PER PARTNERS

Call 1 - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence
against children (CERV-2022-DAPHNE)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: EU Member States

Call 2 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU Member States

Call 3 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 31 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania,  Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine) 

Call 4 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change
for climate resilience (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: Worldwide

Call 5 - Cooperation partnerships (ERASMUS-SPORT-2022-SCP)
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Republic of North Macedonia, Republic of Turkey and Republic of Serbia)
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