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ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale è un’organizzazione non governativa dedicata alla

promozione della buona governance e della partecipazione dei cittadini a livello locale. ALDA in

particolare è promotrice di attività che facilitano la cooperazione tra autorità locali e società civile. Ogni

giorno, sviluppiamo progetti con i nostri soci per sostenere le loro attività finalizzate al raggiungimento del

benessere per l’intera comunità. Siamo esperti nell’individuare tutti gli strumenti possibili (fondi europei,

cooperazioni, donazioni, ecc.) per rendere efficace il nostro lavoro e quello dei nostri soci.

ALDA raggruppa più di 300 soci tra enti locali, associazioni di enti locali e organizzazioni non governative,

provenienti da più di 54 Paesi. ALDA è finanziata dalle quote associative e da progetti della Commissione

Europea, del Consiglio d’Europa e da altri donatori pubblici e privati.

ALDA è nata nel 1999 su iniziativa del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa per

coordinare e supportare il network di Agenzie della Democrazia Locale (ADL) create a partire dai primi anni

‘90. Le Agenzie della Democrazia Locale sono organizzazioni non governative autonome, registrate

localmente, che agiscono come promotrici della buona governance e dell’autogoverno locale.



Nell’ambito della promozione della buona governance e della partecipazione dei cittadini a livello locale,

ALDA concentra la propria attività su vari temi, come l’integrazione europea, decentramento, iniziative

civiche e volontariato, diritti umani e sviluppo economico e sostenibile.

ALDA svolge le proprie attività in diversi modi:

● Coordinando e supportando le attività delle 15 Agenzie della

Democrazia Locale e dei tre Partner Operativi.

● Sviluppando e implementando progetti propri e dei partner nel

campo del buon governo e della partecipazione dei cittadini a

livello locale

● Fornendo assistenza tecnica ad altri stakeholder locali, come gli

locali, utilizzando la competenza e l’esperienza maturata nelle

regioni nelle quali lavora direttamente e con le Agenzie della

Democrazia Locale.



“Il modello ‘ALDA’ di creazione di partenariati: uno strumento unico per il buon governo locale e la

partecipazione dei cittadini”

Fulcro di tutte le attività, ALDA sostiene I cittadini e i gruppi

di cittadini nelle loro iniziative finalizzate al miglioramento

dell’intera comunità, favorendo l’interazione con le autorità

locali per rendere il cambiamento realtà.

In base ai bisogni ed alle richieste dei soci, ALDA crea

partenariati ad hoc, trovando gli stakeholder ideali per

generare sinergie e creare collaborazioni promettenti al fine

di trovare soluzioni e raggiungere i risultati desiderati.

In questo contesto, lavoriamo attraverso un approccio

partecipativo e la cooperazione multilaterale decentrata,

concentrandoci su una forte collaborazione tra autorità

locali e organizzazioni della società civile.





ALDA lavora nella maggior parte dei Paesi europei e del Vicinato.

Svolge attività nell’ambito degli obiettivi dell’Unione Europea, in

particolare nella promozione della cittadinanza attiva europea.

Nei Balcani occidentali e nei Paesi di vicinato gestisce attività

legate alla promozione del buon governo, della partecipazione

dei cittadini, dell’integrazione europea e del decentramento.

La maggior parte delle Agenzie della Democrazia Locale (ADL) ha

sede nei Balcani occidentali, indirizzando naturalmente l’attività

e l’esperienza in quest’area geografica. Ma ALDA sta diventando

sempre più attiva nei Paesi di vicinato. L’ADL più recente è stata

inaugurata nel 2015 a Dnipropetrovsk (Ucraina).

ALDA è, inoltre, leader di numerosi altri progetti e sta

sviluppando partnership in altri Paesi di vicinato europeo, tra cui

Bielorussia, Marocco, Tunisia, Kirghizistan.





Prima di tutto, la nostra missione: essere soci di ALDA significa prima di tutto condividere la stessa

missione: la promozione del buon governo e della partecipazione dei cittadini a livello locale.

Ai soci di ALDA verranno garantiti I seguenti servizi:

● Priorità nella costituzione di partnership in progetti europei o nella

partecipazione a dei consorzi creati per concorrere alle gare d’appalto

europee nei diversi campi

● Assistenza dello staff multilingue di ALDA nella fase di ideazione dei

progetti (ENG, FR, IT, SR, MK, RU)

● Identificazione di partner internazionali in specifiche aree

● Sostegno al processo di costruzione di partenariati e diffusione della

ricerca dei partner per progetti

● Identificazione di potenziali donatori



● Supporto nelle relazioni con:

- Unione Europea, Consiglio d’Europa, Nazioni Unite, le loro Agenzie e altre Istituzioni

internazionali sia private che pubbliche

- Autorità locali e regionali e governi nazionali dell’Europa allargata

- Funzionari europei, eurodeputati e altre autorità internazionali ed europee rilevanti

● Visibilità attraverso una rete europea che conta più di 300 soci (autorità locali, ONG, associazioni di

autorità locali)

● Promozione delle attività dei soci, iniziative ed eventi a livello europeo attraverso i canali di

comunicazione di ALDA (la newsletter, inviata a più di 13.000 contatti, sito web con oltre 200.000

visitatori e 1.300.000 visite all’anno, social networks)

● Presentazione dei nostri soci nel sito di ALDA, e presentazione dei contatti del nostro network via

newsletter

● Supporto nell’accesso a esperti europei, networks professionali, organizzazioni accademiche

●



● Aggiornamenti tempestivi attraverso i canali di comunicazione di ALDA, in

particolare attraverso la newsletter mensile prodotta in inglese, francese,

russo, serbo, italiano, arabo, ucraino, georgiano, armeno e rumeno.

● Partecipazione ai nostri Podcast - Shades of Democracy, il podcast di ALDA

con l'obiettivo di evidenziare le competenze o le esperienze dei membri su

argomenti di interesse generale.

● Partecipazione ai webinar online ALDATalks

● Pubblicazioni di ALDA e dell’Unione Europea, materiale informative

● Accesso ai punti di informazione sull’Europa e la cittadinanza attiva

(info-point a Bruxelles e Vicenza)

● Utilizzo gratuito degli uffici equipaggiati di ALDA e delle sale riunioni in Belgio

(Bruxelles) e in Italia (Vicenza), e previo accordo del Consiglio d’Europa, a

Strasburgo



● Informazioni sui programmi di finanziamento

● Partecipazione ad eventi internazionali (conferenze, seminari etc.)

promossi da ALDA

● Priorità in partnership percorsi di formazione specializzati (ad esempio

Master-class sui programmi comunitari, corsi di formazione etc.)

● Partecipazione ai gruppi di lavoro di ALDA (nelle aree Democrazia e

sviluppo locale, Inclusione sociale, Ambiente, Digitalizzazione, Medio

Oriente, Africa e Turchia, Balcani occidentali, Partenariato orientale,

Russia e Asia centrale).

● Priorità in offerte di stage e job-shadowing

● Partecipazione al programma “Volunteers for Democracy”, che

permette ai soci di selezionare volontari che partecipino ad eventi

internazionali



Se sei interessato a diventare socio di ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale, completa il

modulo di adesione seguendo le procedure indicate.



Il modulo, insieme all’ultimo budget approvato, e ad una breve descrizione dell’ente richiedente, deve

essere inviato all’indirizzo e-mail: membership@aldaintranet.org

Le adesioni sono approvate dal Consiglio Direttivo di ALDA, solitamente entro un mese. Dopo

l’approvazione, il richiedente riceverà le istruzioni per il pagamento della quota associativa. Con il

pagamento della quota, il candidato diventerà a tutti gli effetti socio di ALDA.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero +39 0444 54 01 46

oppure invia un’e-mail all’indirizzo membership@aldaintranet.org

Grazie per il vostro interesse verso ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale!
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