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congratulazioni al progetto AGREED!
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ALDA riceve il Premio Europeo per una "Governance più forte"
 

La Delegazione dell'Unione Europea presso la Repubblica di Moldova ha ospitato, il 22
Giugno 2022, la terza edizione del Gala della Società Civile 2022 e i vincitori eccellenti

delle organizzazioni della società civile della Repubblica di Moldova, che hanno
contribuito al consolidamento della democrazia e allo sviluppo economico e sociale.
Le organizzazioni della società civile, beneficiarie dell'assistenza dell'UE, che hanno
raggiunto risultati notevoli e tangibili, promuovendo i valori europei, la democrazia, lo
sviluppo economico e sociale, sia a livello nazionale che locale, sono state premiate

durante l'evento.
 

Per saperne di più →

ALDA all'evento di lancio del
Piano Istanbul Vision 2050:
rispondere alle sfide della

globalizzazione con politiche
concrete

 
uesto mese, ALDA è stata invitata da
Istanbul Metropolis e dall'Agenzia di
pianificazione diIstanbul all'evento di
lancio del piano Istanbul Vision 2050 e
all'apertura del Campus IPA.
Istanbul 2050 è il nuovo piano
strategico e politico previsto dalla città
di Istanbul per l'anno 2050 per essere
più sostenibile, inclusiva e resiliente. È
il risultato di un processo partecipativo,
interdisciplinare e scientifico durato più
di due anni e realizzato in
collaborazione con i cittadini e i vari
stakeholder locali, nazionali e
internazionali.
 

Per saperne di più →

Delegazione Turca in visita
alle istituzioni Austriache e

Croate
 

Dal 12 al 18 Giugno 2022, una
delegazione di funzionari di alto livello
delle autorità nazionali e locali (AL)
della Turchia ha partecipato alla visita
di studio transfrontaliera su questioni
relative alla governance locale in
Austria e Croazia.
Organizzata da ALDA + e UNDP
Turchia, nell'ambito del progetto LAR
III, questa terza visita di studio ha
permesso ai partecipanti di
approfondire le loro conoscenze sulla
capacità amministrativa locale dei due
Stati membri dell'UE sopra citati,
beneficiando di diversi incontri con
rappresentanti di alto livello austriaci e
croati di ministeri, autorità regionali e
locali.
 

Per saperne di più →
 

Presidenza ceca del
Consiglio Europeo:

Benvenuti! 
 
Dopo sei mesi, da gennaio 2022 a
giugno 2022, la Francia passa il
testimone alla Repubblica Ceca. È
quindi giunto il momento di dare il
benvenuto alla Presidenza Ceca del
Consiglio Europeo, fino a dicembre
2022. 
Come già accennato, la Repubblica
Ceca è il secondo Stato del trio,
composto insieme a Francia e Svezia,
a guidare il Consiglio europeo fino al
2023. Pertanto, questi tre Paesi hanno
fissato una serie di obiettivi da
raggiungere come gruppo, che siano
"proteggere i cittadini e le libertà",
basati sui valori europei, o "costruire
un'Europa più verde e socialmente
equa".
 

Per saperne di più →

Villa Angaran dà il benvenuto
ai volontari del Servizio Civile

Universale 
 

È iniziato! Con grande entusiasmo il
team di ALDA ha accolto a Villa
Angaran i volontari selezionati di
Lighting Europe Democracy (LED), che
si uniranno all'Associazione per i
prossimi mesi.
A partire da lunedì 11 luglio 2022, nove
giovani neolaureati hanno partecipato
a due settimane
di formazione approfondita affrontando
la maggior parte delle diverse attività e
incontrando così diversi colleghi di
ALDA.
 

Per saperne di più →

Porre i cittadini al centro di
una transizione verde e

giusta per ottenere un REAL
DEAL sia per le persone che

per il pianeta. 
 
REAL DEAL è un progetto di ricerca
recentemente avviato, finanziato dal
programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020, che mira a rimodellare la
partecipazione attiva dei cittadini e
degli stakeholder intorno allo
European Green Deal (EGD).
Partendo dalle recenti esperienze di
processi deliberativi paneuropei, come
la Conferenza sul Futuro dell'Europa, il
principale obiettivo di ricerca di REAL
DEAL è analizzare, testare e validare
strumenti, formati e processi innovativi
di partecipazione e deliberazione dei
cittadini nel contesto della transizione
verde e giusta. 
 

Per saperne di più →

La ricerca sulla scienza del
clima e la politica climatica al

centro del progetto
NEVERMORE 

 
 
Il 28 e 29 giugno 2022, 16 partner di 8
Paesi diversi si sono incontrati (sia di
persona che virtualmente) per il lancio
ufficiale del nuovo progetto Horizon
Europe NEVERMORE.
Il progetto, di cui ALDA è partner,
intende sostenere l'eccellenza nella
ricerca sulla scienza del clima e sulla
politica climatica. L'attenzione è rivolta
alla teoria della modellazione, al fine di
compiere un significativo passo
avanti per superare l'attuale
approccio a silos* a favore di una
valutazione integrata.
 

Per saperne di più →
SDG 15 →

 

Evento finale FOREST: scambio di opinioni e buone pratiche 
 

Organizzato da ALDA, Veneto Agricoltura ha ospitato l'evento finale di "Forest Project" in
Cansiglio - Italia - il 23 e 24 giugno 2022 - presso la sua sede "Hangar". Quest'ultima,

nello specifico, è una splendida location, costruita su una base militare NATO dismessa.
Più in dettaglio, all'evento hanno partecipato i membri delle quattro organizzazioni

europee di Slovenia, Romania e Croazia che hanno collaborato al progetto.
 

Per saperne di più →
SDG 13 →

ALDA PER L'INNOVAZIONE URBANA 

#EuSAVE: 6° evento
internazionale a Concello de

Vimianzo, Spagna 
 
Dal 28 giugno al 1° luglio 2022 i
partner del progetto #EuSAVE hanno
tenuto il 6° evento internazionale a
Concello de Vimianzo, in Spagna.
L'incontro è stato organizzato da
quest'ultimo, che è anche il leader del
progetto. Il titolo dell'incontro era
"Designing new and innovative joint
development strategies for EU smart
and sustainable historic villages". Il
progetto comprende partner
provenienti da Italia, Croazia,
Portogallo, Macedonia del Nord,
Lettonia e Bulgaria. 
 

Per saperne di più →
SDG 8 →

Invito a presentare proposte
per la “Piattaforma Europea
delle città integrate” (EPIC) -

Progetti pilota 
 
Il progetto EPIC - European Platform of
Integrating Cities è un progetto
triennale finanziato dall'Unione
Europea - programma AMIF - che mira
a migliorare l'integrazione dei migranti
a livello locale creando una rete
europea di autorità locali e
organizzazioni della società civile che:
A) condivideranno conoscenze e
pratiche di inclusione di cittadini
provenienti da Paesi terzi, B) si
impegneranno in scambi tra pari sulla
base di priorità comuni e competenze
diverse, C) svilupperanno servizi di
integrazione efficienti all'interno dei
territori locali e D) miglioreranno le
capacità di contrastare le narrazioni
negative sulla migrazione.

 
Per saperne di più →

NOTIZIE DALLE ADL

Il progetto di coinvolgimento 
dei giovani attuato
dall'Agenzia per la

democrazia locale di Dnipro è
stato selezionato per essere

presentato alla 4a Conferenza
dei giovani del partenariato

orientale a Praga 
 
Il progetto intitolato "Progetto di
sviluppo e promozione del concetto di
democrazia elettronica della città di
Dnipro fino al 2020", attuato dall'ADL di
Dnipro, sarà presentato alla 4^ Eastern
Partnership Youth Conference - Youth
for Revitalisation of Democracy, che si
terrà a Praga l'11-12 luglio 2022. 
Il progetto è stato sostenuto dalla
Fondazione INNOVABRIGE e attuato
in diverse città dell'Ucraina. La città di
Dnipro è stata la prima a sviluppare il
concetto del progetto e a condurre una
campagna di sensibilizzazione di
successo per la sua approvazione da
parte del Consiglio comunale.
 

Per saperne di più →

Assemblea generale BNLD
2022: benvenuto al nuovo
presidente Sladjan Ilic! 

 
L'Assemblea generale annuale della
Rete balcanica per la democrazia
locale (BNLD) si è svolta il 22 giugno
2022 a Novi Sad, in Serbia. All'ordine
del giorno c'erano l'elezione del
Presidente e i principi di responsabilità
strategica della Rete. Il delegato
dell'Agenzia per la democrazia
localeZavidivoci, BiH, Sladjan Ilic, che
in precedenza aveva fatto parte del
Consiglio direttivo, è stato eletto
nuovo presidente del BNLD. 
Un'altra discussione ha evidenziato
che dopo il lungo periodo di epidemie
COVID - 19, c'è stato un cambio
generazionale nell'organizzazione e
nella società civile. I cambiamenti sono
costanti e veloci, a livello personale,
sociale e organizzativo.

 
Per saperne di più →

BANDI PER I PARTNER

Call 1 - Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Bluprint’) (TOPIC
ID:ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)
Deadline of the call: 15 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 2 - Virtual Exchanges with the Western Balkans (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-
EXCH-IPA)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 3 -Virtual Exchanges with other specific regions in the world (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-
2022-VIRT-EXCH-NDICI)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 4 - Interreg Euro Mediterranean (EURO MED) Call 2 Thematic projects
Deadline of the call: 27 October 2022
Location: EURO MED Area (69 regions of Bulgaria, Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Malta,
Portugal, Slovenia, Spain, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia)
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