Nuovi orizzonti e passi concreti:
L'agenzia della democrazia locale
Edremit si unisce alla rete delle ADL
Newsletter ALDA Ottobre 2021

Edremit: firmato l'accordo per l'Agenzia della Democrazia Locale
Il 15 ottobre 2021, la città di Edremit ha ospitato la cerimonia di apertura della neonata
Agenzia della Democrazia Locale (ADL). Bartek Ostrowski - Vice Presidente di ALDA;
Antonella Valmorbida - Segretario Generale di ALDA; e Giulia Sostero - Coordinatore
ALDA Medio Oriente e Africa (MEA), sono arrivati nella città turca per la cerimonia di
apertura e l'inizio ufficiale, così come la firma del "Memorandum of Understanding" tra i
partner fondatori
I partecipanti, riuniti sia online che offline, erano desiderosi di essere presenti in un
momento storico per lo sviluppo della democrazia. Quindi, le LDAs ncarnano un
esperimento positivo ed efficace di sostegno alla democrazia, coinvolgendo i governi
locali e le organizzazioni della società civile in Europa e oltre. Così, come ha ricordato il
sindaco Selman Hasan Arslan "l'apertura dell'ADL a Edremit è la dimostrazione che ciò
che stiamo facendo nel quadro della democrazia locale e della partecipazione dei
cittadini è giusto e stiamo seguendo la strada giusta".
Scopri di più →

UNDEF, T4D e ALDA:
Formazione chiave su
"Empowerment dei giovani
per costruire la democrazia
locale in Tunisia"
Antonella Valmorbida, segretario
generale di ALDA, ha partecipato al
corso di formazione con "Tamkeen For
development" (T4D). Quest'ultima è
coinvolta con ALDA con il sostegno del
del Fondo delle Nazioni Unite per la
Democrazia
UNDEF,
nella
realizzazione del progetto “Youth
empowerment to build local democracy
in Tunisia” Analizzando in particolare
come equipaggiare i giovani per essere
esperti e assistere i governi locali,
mentre si implementano i meccanismi
di partecipazione, il progetto è diretto a
diversi comuni della Tunisia.
Scopri di più →

Buon governo in Tunisia, in
collaborazione con la
Fondazione Konrad
Adenauer Stiftung
Dopo l'esperienza di successo in
Moldavia e Ucraina, il progetto per
sostenere il buon governo locale e gli
attori locali attraverso la democrazia
partecipativa in Tunisia è giunto al
termine. “Empowering local authorities
and civil society to deliver solutions
with Participative Democracy ” - questo
il titolo del progetto - sostenuto dalla
sezione tunisina della Konrad
Adenauer Stiftung Foundation che si
è ufficialmente concluso il 6 ottobre,
durante un evento finale tenutosi in
collaborazione con i comuni di
Carthage e La Goulette, anch'essi
partner del progetto.
Scopri di più →
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Aggiornamenti sull'iniziativa
"ELoGE" in Croazia e
Macedonia del Nord
Dal 27 al 30 settembre, il segretario
generale
di
ALDA,
Antonella
Valmorbida, ha partecipato ad una
missione istituzionale in Kosovo* e in
Macedonia del Nord per incontrare
colleghi, delegati e ministri a livello
locale ed europeo. In particolare, il 28
settembre, il segretario generale di
ALDA, Antonella Valmorbida, e la
direttrice dell'ufficio ALDA di Skopje e
coordinatrice SEE, Katica Janeva
hanno avuto un incontro con il signor
Frank Power - capo dell'ufficio del
Consiglio d'Europa, a Pristina,
Kosovo*. L'incontro, che si è tenuto
negli uffici del Consiglio d'Europa, ha
consolidato il legame di lunga data tra
ALDA e il Consiglio.
Scopri di più →

ALDA e il suo consiglio
direttivo: attori chiave nella
regione dei Balcani
La segretaria generale di ALDA Antonella Valmorbida- insieme a
Katica Janeva - direttrice dell'ufficio di
ALDA Skopje e coordinatrice per il Sud
Est Europa - ha visitato il Kosovo* e la
Macedonia del Nord in una missione
istituzionale, dal 27 al 30 settembre.
Diversi incontri ed eventi in agenda,
uno dei quali con Emir Coric, membro
del consiglio direttivo di ALDA che è
considerata un partner stabile e
strategico per i membri e gli
stakeholder
della
regione,
in
considerazione dell'ufficio operativo a
Skopje, le 8 Agenzie della Democrazia
Locale e gli oltre 40 membri che ALDA
conta nell'area.
Scopri di più →

Il progetto LIFE Metro Adapt
è terminato!

Progetto FACE: evento
conclusivo

Siamo arrivati alla fine di due settimane
intense che sono state piene di eventi
organizzati dal progetto LIFE Metro
Adapt - finanziato dal programma LIFE
dell'Unione Europea. Metro Adapt
faceva parte delle iniziative legate a
Pre-Cop26
a
Milano,
l'evento
preparatorio per il 26° Summit sul
Clima delle Nazioni Unite a Glasgow e
All4 Climate, che riunisce tutti gli eventi
dedicati alla lotta ai cambiamenti
climatici. A partire dal 21 settembre, in
mattinata, si è svolto online e in inglese
il workshop internazionale "Strategie
di adattamento ai cambiamenti
climatici nelle metropoli europee".

Implementato per più di due anni e
finanziato dal programma Erasmus+
della
Commissione
Europea,
il
progetto FACE mirava ad affrontare e
prevenire il crescente fenomeno del
cyberbullismo tra i giovani, attraverso
metodologie innovative che combinano
approcci artistici multidisciplinari. Il
progetto ha permesso a diverse parti
interessate di lavorare insieme per
affrontare il cyberbullismo: giovani,
genitori, operatori giovanili ma anche
autorità locali e comuni hanno lavorato
insieme
per
trovare
soluzioni
alternative a questo problema sociale
sempre più frequente. .

Scopri di più →
SDG 15→

Scopri di più →

Il contenuto educativo di
DEVOTE è disponibile in 6
lingue!

Al via a Vicenza il progetto
CAP-PERI: Metodologie
innovative per parlare di
sostenibilità

Il contenuto educativo per il futuro
corso online aperto di DEVOTE è ora
disponibile in 6 lingue!
Il team di DEVOTE ha lavorato
duramente per sviluppare la struttura di
un corso di 6 moduli per insegnanti
ed educatori con l'obiettivo di fornire
loro competenze e strumenti per
integrare gli studenti con background
migratorio nelle scuole. Il team ha
sviluppato i suddetti moduli utilizzando
i feedback degli studenti con
background migratorio e dei loro
insegnanti che ha evidenziato la
necessità di discutere le pratiche di
valutazione per gli studenti con
background migratorio.

Il progetto CAP-PERI ha avuto il suo
inizio il 29 e il 30 settembre con il Kick
Off Meeting che ha visto i partner
arrivare a Vicenza per discutere la
realizzazione
del
progetto
e
l'organizzazione
delle
attività
educative.
Durante il secondo giorno hanno avuto
l'opportunità di visitare l'area rurale di
Carpaneda, il luogo perfetto per
analizzare come definire temi come la
connessione tra città e campagna; così
come l'interscambio tra il mondo rurale
e quello urbano.
Scopri di più →

Scopri di più →
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É ora di essere Generativi! 50xcento formazione per giovani leader
l 30 settembre si è svolto il corso di formazione per giovani leader “50xcento” nella sede dell'
Associazione Caracol Olol Jackson a Vicenza.
Il corso gratuito era rivolto ai giovani volenterosi di essere "il vero motore dello sviluppo italiano",
interessati alla crescita della comunità in cui vivono e desiderosi di diventare protagonisti attivi di
una nuova vita della società mettendo le persone al primo posto.
Scopri di più →

NEWS DALLE ADL

Campagna di crowdfunding e sostegno concreto all'ADL Sisak
Il 29 dicembre 2020 ha segnato un momento cruciale per milioni di persone nella zona intorno a
Glina e Sisak. Così, pochi minuti dopo mezzogiorno un un terremoto ha colpito le due città così
come il territorio circostante l'epicentro, che era a soli 5 km da Petrinja Essendo Sisak, uno dei
primi semi dell'Associazione, la notizia lasciò tutti senza parole. Nel 1996, infatti, la terza
Agenzia della Democrazia Locale (ADL) ha aperto in città, anni prima della creazione della
stessa ALDA
Scopri di più →

FOCUS SU...

Indagini tematiche per far sentire la voce delle organizzazioni della
società civile sul futuro dell'Europa
Mentre la Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFoE) è al suo apice, la Convenzione della
società civile sul futuro dell'Europa sta lavorando incessantemente per sostenere la CoFoE
per assicurare una totale e ampia inclusione delle organizzazioni della società civile in un
processo così unico e cruciale.
Infatti, martedì 12 ottobre, ha avuto luogo una Plenaria della Convenzione della Società
Civile sul futuro dell'Europa. Dopo aver ricevuto gli ultimi aggiornamenti da parte dei
rappresentanti istituzionali, il nucleo della conversazione si è concentrato sui metodi per dare
voce alle organizzazioni della società civile di tutta Europa e ascoltare le loro aspirazioni
e preoccupazioni
Scopri di più e partecipa al sondaggio →

BANDI PER I PARTNERS
Call 1 - INTERREG Central Europe
Deadline of the call: 23 February 2022
Location: Nine EU member states cooperate in the Interreg CENTRAL EUROPE Programme,
including all regions from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia,
eight Länder and one region from Germany (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, and the Braunschweig region
within Niedersachsen), and nine regions from Italy (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, the autonomous provinces of Bolzano/Bozen and Trento, Valle d’Aosta, and
Veneto).
Call 2 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 10 February 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)); non-EU
countries: EEA countries and countries associated to the CERV Programme or countries which are
in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force
before grant signature (list of participating countries)
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