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COP26: l'impegno di ALDA per la causa
 

Le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sono tra i più grandi incontri
internazionali del mondo. Il vertice COP26 riunisce le parti per accelerare l'azione verso

gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici. Con questo in mente, quali sono le iniziative di ALDA in termini

di salvaguardia del pianeta e protezione dell'ambiente?
Scopriamolo! L'impegno di ALDA su questi temi e valori può essere testimoniato da

diversi progetti.
 

Scopri di più →

Dibattiti paneuropei e uno
spettacolo circense per un

#ClimateOfChange
 
Un clima di cambiamento si è diffuso in
tutta la città di Bruxelles, dal 10 al 12
novembre, quando la città si è
improvvisamente riempita di giovani
studenti provenienti da ogni angolo
d'Europa. Infatti, nell'ambito del
progetto Climate of Change, Bruxelles
ha ospitato la gara finale del Dibattito
Paneuropeo, dove 117 studenti
provenienti da 13 paesi dell'UE
cercheranno di vincere usando le loro
migliori abilità dialettiche su
cambiamento climatico, migrazione,
giovani ed economia. Ogni paese ha
inviato due squadre alla competizione
 

Scopri di più →
SDG 13 →

The Nature of City Festival-
ALDA partner dell'edizione di

marzo
 
Il  “The Nature of City Festival” (TNOC)
è un esperimento annuale di
collaborazione multidisciplinare
progettato per andare oltre i confini per
immaginare radicalmente le nostre città
del futuro. La missione di The Nature
of Cities è quella di curare dibattiti e
dialoghi sull'urbanistica attraverso la
collaborazione transdisciplinare e gli
scambi di esperienze e conoscenze.
Un festival virtuale che si estende per 3
giorni interi con una programmazione
attraverso tutti i fusi orari regionali ed è
disponibile in più lingue.
 

Scopri di più →

Congresso 41a sessione:
ALDA in armonia con

l'agenda e la missione 
 
La 41a sessione del Congresso dei poteri
locali e regionali si è svolta a Strasburgo
dal 26 al 28 ottobre 2021. Due giorni di
dialogo intenso e fruttuoso su diversi temi
chiave, molto vicini all'impegno e alla
missione di ALDA. Così, avendo il
Congresso tra i membri statutari del
consiglio direttivo di ALDA , viene da sé
che la relazione tra l'associazione e
l'istituzione è semplicemente parte
dell'essenza di ALDA stessa.
 

Scopri di più →

La democrazia a livello
locale: esempi concreti
dall'Ucraina con l'UNDP

 
L'impegno di ALDA in Ucraina ha
sempre coinvolto diversi attori, dalle
istituzioni ai cittadini. Così, in
collaborazione con il Programma delle
Nazioni Unite per il Recupero e la
Costruzione della Pace, e sostenuto da
Danimarca, Svezia e Svizzera, ALDA è
stata coinvolta nel progetto "Good
Governance Platform" implementato da
UNDP.

Scopri di più →
SDG 16 →

LIFE FALKON  spiega le sue
ali per preservare il falco

grillaio e la biodiversità degli
agroecosistemi!

 
Il 1° ottobre si è tenuta a Milano presso
la Sala Expo dell'Area Ricerca del
Consiglio Nazionale della Ricerca
(CNR), l’incontro  intitolato  "La ricerca
sul gheppio minore in Pianura Padana:
i risultati delle campagne LIFE
FALKON 2018-2021".
L'evento è stato incentrato sulla
presentazione delle ultime ricerche
condotte nell'ambito del progetto LIFE
FALKON, con un dibattito aperto per
discutere dei risultati raggiunti e dei
progressi in corso. 
 

 Scopri di più →
SDG 15 →

Il progetto PART-Y ha
partecipato alla Settimana

europea delle regioni e delle
città del 2021!

 
Come per altri progetti ALDA, i partner di
PART-Y hanno condotto una sessione
online il 14 ottobre durante l'EUWRC
2021.
 
Il capofila Kallipolis ha introdotto il progetto
e i suoi obiettivi ai partecipanti,
sottolineando l'importanza fondamentale
di prendere in considerazione le sfide
affrontate da donne e ragazze negli spazi
urbani e quindi di pianificare una città che
funzioni per tutti.
 

 
Scopri di più →

Lisbona: Progetto STAR per rafforzare l'identità e la coesione
comunitaria

 
Lisbona ha ospitato il secondo evento internazionale del progetto europeo "STreet ARt

project" - co-finanziato dal programma Europe for Citizen dell'Unione Europea - dal 13 al
15 ottobre 2021. E 'stato ospitato dai partner del progetto Junta Fregasio Beato Comune

in collaborazione con Clube Intercultural Europeu.
 

L'evento di tre giorni è stato pieno di attività e opportunità per imparare gli uni dagli altri e
trascorrere del tempo insieme.

 
Scopri di più →

NEWS DALLE ADL

Analisi comparativa: La
partecipazione dei cittadini

nei Balcani occidentali
 
Sono stati fatti tre studi comparativi,
esaminando il livello di partecipazione
dei cittadini al processo decisionale a
livello locale nei sei paesi dei Balcani
occidentali (WB6); nell'ambito del lavoro
del progetto "CSOs Networking for Better
Local Democracy in the Balkans",
finanziato dalla Swedish International
Development Cooperation Agency (SIDA)
e implementato dal Balkan Civil Society
Development Network (BCSDN),
Ciascuno dei suddetti studi si concentra su
un aspetto diverso della partecipazione dei
cittadini.

Scopri di più →

I partner del progetto DAFLS
si incontrano a Belgrado

 
Il secondo incontro transnazionale
nell'ambito del progetto DAFLS
"Developing Applied Foreign Language
Skills" ha avuto luogo il 18 e 19 ottobre
2021 a Belgrado. La Facoltà di Filologia
dell'Università di Belgrado ha ospitato
l'evento. Circa 20 partecipanti delle
organizzazioni partner hanno seguito le
presentazioni riguardanti la creazione
delle lauree in lingua straniera applicata
all'Università di Belgrado e all'Università
"San Cirillo e Metodio" di Skopje.
 

Scopri di più →

FOCUS SU...

Eurocultura e ALDA: webinar gratuiti su ambiente, clima e altro
 
Eurocultura e ALDA insieme per parlare di cittadini, pianeta, digitalizzazione e altro. Per

questo, le due associazioni hanno organizzato una serie di webinar gratuiti grazie ai
quali, concentrandosi su una specifica politica europea, i partecipanti avranno poi la

possibilità di ottenere esempi concreti su progetti e iniziative.
  

Scopri di più →

BANDI PER I PARTNERS

Call 1 - ERASMUS + CENTRALISED ACTIONS
Deadline of the call: 23 February 2022
Location:  Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law Algeria, Egypt, Israel,
Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia Russia (Territory of Russia as
recognised by International Law) Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon,
Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo- Democratic Republic of the,
Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Republic of Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Eswatini,
- Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Call 2 - CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES PROGRAMME (CERV)
Deadline of the call: 24 February 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 3 - HORIZON Europe, Cluster 2 - Culture, Creativity and Inclusive society –Reshaping
Democracies
( Politics and the impact of online social networks and new media)
Deadline of the call: 20 April 2022
Location: Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from
nonassociated third countries or international organisations (including international European
research organisations) is eligible to participate (whether it is eligible for funding or not), provided
that the conditions laid down in the Horizon Europe. Regulation have been met, along with any
other conditions laid down in the specific call topic. A ‘legal entity’ means any natural or legal person
created and recognised as such under national law, EU law or international law, which has legal
personality and which may, acting in its own name, exercise rights and be subject to obligations, or
an entity without legal personality.

Call 4 - HORIZON Europe, Cluster 2 - Culture, Creativity and Inclusive society –
Reshaping Democracies
(Representative democracy in flux)
Deadline of the call: 20 April 2022
Location: Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from
nonassociated third countries or international organisations (including international European
research organisations) is eligible to participate (whether it is eligible for funding or not), provided
that the conditions laid down in the Horizon Europe. Regulation have been met, along with any
other conditions laid down in the specific call topic. A ‘legal entity’ means any natural or legal person
created and recognised as such under national law, EU law or international law, which has legal
personality and which may, acting in its own name, exercise rights and be subject to obligations, or
an entity without legal personality.
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