
 

 

GRUPPI DI LAVORO ALDA 

Invito a manifestare interesse 

 

 

Nell'ambito della sua strategia per migliorare le attività e le sinergie con i membri e per 

avere un approccio olistico nella governance e nella pianificazione della nostra 

organizzazione, ALDA sta rilanciando l'attività dei Gruppi di lavoro.  

 
 

 

● Siete soci di ALDA? 
 

● Siete già attivi o vorreste essere coinvolti in uno o più gruppi di lavoro 

ALDA? 

 

● Volete far parte di una piattaforma che aumenta la visibilità e la 

cooperazione in un'area strategica? 

 

 

Se avete risposto positivamente alle domande precedenti... non vediamo l'ora di avervi a 

bordo in questa nuova esperienza dei Gruppi di Lavoro! 

 

Dopo il lancio dei gruppi di lavoro ALDA nel giugno 2021, siamo entusiasti di invitarvi a 

esprimere il vostro interesse a partecipare ai gruppi di lavoro nei settori in cui siete già attivi 

o in cui vorreste essere coinvolti: 

 

1. Governance locale e democrazia partecipativa  

2. Inclusione sociale 

3. Digitalizzazione 

4. Ambiente e sviluppo locale 

5. Società civile e empowerment delle comunità 

 

 

 



 

I gruppi di lavoro di ALDA sono piattaforme che mirano ad aumentare la visibilità dei soci e 

la cooperazione all'interno della nostra organizzazione nelle aree strategiche identificate. 

Essi offrono ai soci l'opportunità di accedere a: 

 

● Advocacy: essere informati sull'evoluzione delle tendenze politiche strategiche e 

partecipare alle iniziative di advocacy di ALDA; 

● Conoscenza: accesso alla conoscenza sviluppata nell'ambito del progetto ALDA, 

condivisione delle proprie competenze e ricerca di conoscenze rilevanti da parte di 

altri soci; 

● Progetti: ottenere supporto per sviluppare proposte di progetto; 

● Partenariati: trovare partner per nuovi progetti; 

● Comunicazione: amplificare la voce dei soci di ALDA. 

 

 

Composizione e riunioni dei gruppi di lavoro: 

- aperto a tutti i soci di ALDA interessati agli obiettivi citati e disposti a collaborare in 

questo particolare settore; 

- I soci possono partecipare a tutti i gruppi di lavoro che desiderano e devono fornire 

una persona di contatto che li aiuterà a identificare il modo in cui sono disposti a 

contribuire ai gruppi di lavoro selezionati; 

- ogni gruppo di lavoro sarà presieduto da un presidente e da un massimo di tre 

vicepresidenti; 

- almeno due riunioni all'anno in cui i presidenti sono invitati a presentare una breve 

relazione sulle loro attività (un ordine del giorno dettagliato sarà fornito a breve) 

 

 

 

PARTECIPARE AI GRUPPI DI LAVORO 

Se desiderate candidarvi, compilate il modulo cliccando sul seguente link 

entro il 31 gennaio 2023 

COMPILARE IL MODULO  

 

https://forms.gle/Bq71RyG8tcZgQtsa7 

 

https://forms.gle/Bq71RyG8tcZgQtsa7
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