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ALDA: passi concreti verso la democrazia
 

"Credere e investire in ogni singolo cittadino" - con queste parole il Segretario Generale
di ALDA - Antonella Valmorbida ha commentato il ruolo chiave che la democrazia gioca

nella nostra società. Eppure, fin dalla sua nascita, l'Associazione si è impegnata a
diffondere la democrazia come un valore condiviso, oltre che una condizione di vita. Alla

luce di ciò, in occasione della Settimana della Democrazia 2021, ALDA è felice di
celebrare questo anniversario invitando tutti a svolgere un ruolo attivo! 

 
 Ma come, e come ALDA sta trasformando questa idea complessa in azioni concrete?

Guardate questi tre esempi su come l'Associazione sta rendendo la democrazia un fatto
reale! 

 
Leggi tutto →

Il progetto AUTREMENT
celebra il suo primo anno di

promozione della democrazia
locale e della mobilità dolce! 
 
La riunione del comitato di pilotaggio
(COPIL) del progetto AUTREMENT 
(Pianificazione Urbana del Territorio
per reinventare la mobilità e
l'indipendenza dei tunisini), tenutasi
martedì 13 luglio 2021, ha segnato la
fine del primo anno del progetto. Il
progetto AUTREMENT mira a
promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile nelle città tunisine di
Kairouan e Mahdia per migliorare la
qualità di vita dei loro abitanti e
l'attrattiva dell'economia e del turismo
della regione

 
Leggi tutto →

SDG 8→

L'empowerment delle donne
nelle autorità locali: La nuova
missione di ALDA in Turchia 

 
Mentre l'impegno di ALDA in Turchia
sta diventando sempre più intenso, un
nuovo progetto incentrato sulla parità
di genere e la partecipazione delle
donne ha appena visto la sua apertura
ufficiale lunedì 6 settembre 2021
Come obiettivo principale, il progetto
vuole responsabilizzare i comuni pilota
per la creazione di piani d'azione locali
per la parità e l'attuazione delle
strategie necessarie per includere le
donne nella vita urbana e nei processi
decisionali locali. 
 

Leggi tutto →
SDG 5→

 

GEM IN: Abbraccia
l'educazione interculturale!

 
Il progetto "Game to EMbrace
INtercultural education" - GEM IN si
basa su questo stimolo per
promuovere l'educazione interculturale
utilizzando approcci non formali e
giocosi, migliorando l'acquisizione di
competenze sociali e civiche ai giovani.
Lo scopo del progetto è quello di
sostenere l'educazione interculturale a
scuola e in ambienti giovanili non
formali come veicolo per favorire
l'inclusione sociale, il dialogo
interculturale e la cittadinanza attiva,
promuovendo i valori europei. 
 

Leggi tutto →

A successful closure for the
project JOURNEY 

 
Durante i suoi due anni di attuazione,
JOURNEY ha lavorato per ridurre la
disoccupazione giovanile nei paesi del
partenariato orientale. 
JOURNEY – Joint Organization to
Unite Rural Networks of
Entrepreneurial finanziato dal
programma Erasmus+, è stato
realizzato da un consorzio di 8
organizzazioni di 5 paesi.
L'evento online è stato seguito da un
gran numero di partecipanti e da
diverse parti interessate. 
 

Leggi tutto →
SDG 10→

2 progetti, 1 incontro in un
posto bellissimo:

incontriamoci a Lavarone con
i progetti DESIRE e Rude

Awakening! 
 
Dal 24 al 26 settembre 2021, il comune
di Lavarone accoglierà i partner
europei dei progetti DESIRE e the
Rude Awakening. . Questi 2 progetti
hanno similitudini e differenze che li
rendono interessanti. Il primo si
concentra sulla sensibilizzazione dei
giovani sul significato dell'UE e intorno
alla Dichiarazione Schuman. Questo
viene fatto attraverso una metodologia
co-creativa usando l'arte per parlare
dell'UE.  Il secondo mira a rendere i
musei più attraenti per le giovani
generazioni. 
 

Leggi tutto →

Media Dialogue: between
monitoring visits and

business entrepreneurship
 
Le azioni per riformare il settore dei
media in Kirghizistan sono in corso,
come mai prima d'ora... con  Media
Dialogue!

Da un lato, una campagna contro l'odio
- #ChallengeHate - è stata lanciata il 6
settembre dalla Westminster
Foundation for Democracy (WFD) e
dall'Institute of Civic Development. Una
tale campagna arriva proprio durante la
corsa alle elezioni parlamentari del
paese. Infatti, Media Dialogue vuole
sfruttare il potere dei media nella
salvaguardia di elezioni senza conflitti.

 
Leggi tutto →

IN MEMORIAM

Victor rimarrà nella nostra memoria come un grande collega, motivato e impegnato nel suo
lavoro che ha sempre portato avanti con un raro entusiasmo.

Leggi tutto →

NEWS DALLE ADL

"Il teatro è per tutti": Giovani
artisti con disabilità salgono

sul palco!
 
Con grande entusiasmo LDA Kairouan
Tunisia ha organizzato uno spettacolo
di arte e teatro - eseguito da 30 giovani
con disabilità. Gli artisti, di età
compresa tra 8 e 30 anni, avevano
diverse disabilità che vanno dalla
disabilità mentale e l'autismo alla
disabilità motoria e la sordità 

 Hanno anche avuto l'idea di rendere
omaggio ai bambini palestinesi che
hanno perso la vita durante l'ultimo
attacco a Gaza. Attraverso la loro
azione, hanno dimostrato che non
vivono in una piccola bolla, ma sono
anche interessati a questioni globali e
umanitarie.
 

Leggi tutto →

Fiera regionale delle migliori
pratiche a Skopje 

 
Il 2 e 3 settembre, presso l'Hotel
Continental nella città di Skopje in
Macedonia del Nord, si è tenuta la
Fiera Regionale delle Best Practice,
organizzata dal Balkan Network for
Local Democracy. La natura
dell'evento era un incontro ibrido, con
partecipanti e presentatori sia di
persona che attraverso la piattaforma
zoom online. 30 partecipanti si sono
uniti all'evento, insieme ai relatori.
Questi ultimi, grazie agli interpreti,
hanno potuto parlare le loro rispettive
lingue, dando all'iniziativa una grande
atmosfera internazionale.
 

Leggi tutto →

FOCUS SU...

ALDA si unisce alla 19a Settimana europea delle regioni e delle città 2021 come partner!

Siamo entusiasti di annunciare che ALDA avrà un ruolo attivo in questa piattaforma unica di
comunicazione e di networking, unendosi come partner ufficiale insieme al Partenariato europeo

per la democrazia con il workshop "Promuovere il recupero territoriale attraverso la
partecipazione innovativa dei cittadini" che si svolgerà il 12 ottobre 2021 dalle 14:30 alle

16:00.
 

Leggi tutto e registrati →

BANDI PER I PARTNER

Call 1 - Erasmus + KA2 – Small scale partnerships in the field of education and training and
youth
Deadline of the call:03 November 2021
Location: EU, Republic of North Macedonia, Iceland, Serbia, Liechtenstein, Norway and Turkey

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine

Call 3 - Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) – Climate Change
Mitigation and Adaptation – GOVERNANCE
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine for an
association agreement and where the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Erasmus + - accreditation 
Deadline of the call: 21 December 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey, North Macedonia and Serbia.
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