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Sostenere le Agenzie per la Democrazia Locale in

Ucraina 

 
Antonella Valmorbida si candida alla carica di Segretario

Generale del Congresso del Consiglio d'Europa
 

Settembre porta con sé grandi novità e apre a nuovi percorsi, non solo in casa ALDA ma
a livello internazionale! Con grande entusiasmo, i colleghi delle sedi di Strasburgo,

Vicenza, Skopje, Moldavia e Tunisi sono felici di sostenere la candidatura di Antonella
Valmorbida alla carica di Segretario Generale del Congresso.

 
Sulla base della sua precedente esperienza non solo come Segretario Generale di

ALDA e Presidente di EPD - Partenariato Europeo per la Democrazia; ma anche come
membro del Comitato direttivo della Convenzione della società civile per la Conferenza
sul Futuro dell'Europa e, più recentemente, come Presidente della Giuria della Capitale
Europea della Democrazia, la signora Valmorbida pone il valore della democrazia

come luce guida nel suo lavoro e impegno quotidiano.
 

Leggi di più→

"Promuovere la democrazia
attraverso le autorità locali":

favorire l'impegno delle
comunità in Libia

 
Dal 5 all'11 settembre 2022, il
Segretario Generale di ALDA
Antonella Valmorbida, insieme alla
formatrice di ALDA Anna Ditta, ha
tenuto un corso su "Promuovere la
democrazia attraverso le autorità locali"
con particolare attenzione alla realtà
libica.
Realizzato nell'ambito del progetto
REBUILD, finanziato dalla
Commissione Europea e guidato dalla
Provincia Autonoma di Trento, questo
corso, chiamato specificamente
"formazione dei formatori" (ToT), è
stato rivolto a 20 professori di 10
Università dislocate in 10 diverse
municipalità libiche.
 

Leggi di più →

ALDA alla "Giornata
internazionale della

democrazia 2022" ospitata
dal Comitato delle Regioni a

Bruxelles
 

ALDA ha partecipato alla Giornata
internazionale della democrazia il 15
settembre 2022, ospitata dal Comitato
delle Regioni a Bruxelles.
La giornata è stata suddivisa in diverse
sessioni con un'ampia gamma di
relatori di alto livello, sostenitori della
democrazia internazionale e attivisti
provenienti da entrambe le sponde
dell'Atlantico e dal Sud globale, che
hanno affrontato le sfide del nuovo
ordine mondiale per la democrazia.
L'attenzione si è concentrata sui
meccanismi per proteggere e
sostenere la democrazia nel mondo.
 

Leggi di più →
 

A Ventotene con il
Movimento Federalista

Europeo per l'Europa del
futuro

 
L'1 e il 2 settembre, ALDA ha
partecipato al 41° Seminario Nazionale
di Ventotene, un evento di 5 giorni che
si è svolto, dal 28 agosto al 2
settembre 2022, nel Centro Polivalente
"Terracini", situato nell'isola di
Ventotene.
Intitolato "Il federalismo in Europa e
nel mondo: dall'Unione Monetaria
agli Stati Uniti d'Europa", il Seminario
nazionale è stato organizzato
dall'Istituto di Studi Federalisti "Altiero
Spinelli" in collaborazione con il
Comune di Ventotene e con il
contributo della Regione Lazio. È stato
realizzato in contemporanea con il 38°
Seminario Internazionale di Ventotene,
che si è svolto nella stessa sede.
 

Leggi di più →

Posizione sulla presidenza
della Repubblica Ceca al

Consiglio europeo
 

La presidenza ceca, come già fatto in
precedenza dagli altri Paesi, ha fissato
le linee guida da portare avanti durante
il suo mandato, per il secondo
semestre del 2022.
Seguendo le "tre R" del suo motto:
"L'Europa come compito: Ripensare,
Ricostruire, Ripotenziare", le priorità
possono essere così declinate:
1.Gestire la crisi dei rifugiati e la ripresa
dell'Ucraina dopo la guerra 2.
Sicurezza energetica 3. Rafforzare le
capacità di difesa dell'Europa e la
sicurezza del cyberspazio 4. Resilienza
strategica dell'economia europea
5.Resilienza delle istituzioni
democratiche 
 
 

Leggi di più →

ALDA al "Festival Les
Solidarités" e a "Le Village
des Associations" per la

campagna
#ClimateOfChange

 
Finanziato dal programma DEAR
(Development Education and
Awareness Raising) della
Commissione europea, "End Climate
Change, Start Climate of Change" è
un progetto ambizioso che mira a
sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle migrazioni indotte dai
cambiamenti climatici. Il progetto si
rivolge ai giovani cittadini dell'UE
per metterli in grado di comprendere le
interconnessioni tra i cambiamenti
climatici e le disuguaglianze globali e
diventare sostenitori di un modello di
sviluppo più sostenibile che includa
misure di mitigazione del clima e
schemi di protezione per i migranti
climatici.
 

Leggi di più→
SDG 12 →

Bolyarovo: Forum
internazionale per la

sostenibilità sociale e il
patrimonio culturale delle

aree rurali europee
.
Dal 30 agosto al 3 settembre ALDA ha
partecipato al settimo e ultimo evento
internazionale del progetto #EUSave -
EU Citizens' Action for Smart Historic
Villages. Ad ospitare l'evento è stato il
partner bulgaro del progetto #EuSAVE,
il Comune di Bolyarovo, una piccola
città nel sud della Bulgaria. All'evento
hanno partecipato delegazioni
provenienti da Croazia, Italia, Lettonia,
Macedonia settentrionale, Portogallo e
Spagna, in rappresentanza di 40 piccoli
comuni rurali con meno di 10.000
abitanti.
 

Leggi di più→
SDG 8 →

ALDA PER L'AGRICOLTURA E LE RISORSE DEL
TERRITORIO

Una graphic novel magica
per spiegare la politica

agricola comune
 

Nell'ambito del progetto CAP-PERI, è
stato creato un fumetto dal titolo "Guida
magica per promuovere un futuro
sostenibile". Quest'ultimo è ispirato alle
attività del progetto e segue l'avventura
di Flora e Olmo verso un futuro più
sostenibile.
I due adolescenti, protagonisti del
fumetto, imparano a conoscere la
Politica Agricola Comune (PAC) e
viaggiano nelle città partner del
progetto - come Vicenza, Milano,
Roma, Mesagne e Palermo - ogni volta
che mangiano un cappero.
 

Leggi di più→
SDG 3 →

ALDA alla "Pomme de Terre
en Fête" per promuovere le

iniziative locali e le sue
risorse

 
Il 9-10-11 settembre, a Ploeuc
l'Hermitage, si è svolto il Festival
"Pomme de terre in festa". Invitata da
Thibault Guignard, sindaco di Ploeuc
l'Hermitage e presidente di LEADER
Francia, ALDA ha aderito all'evento per
promuovere e illustrare le diverse
possibilità, anche in termini di
finanziamenti europei, finalizzate alla
salvaguardia dell'ambiente o del
territorio.

 
Leggi di più →

Maestri dell'Acqua: Riunione
di avvio a Oporto che ne

sottolinea l'importanza e il
ruolo

Il progetto Water's Experts ha preso il
via con l'incontro di avvio che si è
svolto a Oporto (Portogallo) il 3 e 4
settembre 2022. Il partner Geoclube -
Associação Juvenil ha dato il
benvenuto ad ALDA e agli altri partner
del progetto nel suo ufficio di Rio Tinto,
nel comune di Gondomar. Inoltre, in
qualità di presidente dell'associazione
"Paese dell'Acqua" e leader del
consorzio, il signor Iamiceli era
presente all'incontro, essendo anche
un ambasciatore di ALDA!
 

Leggi di più→
SDG 13 →

DEVOTE: Corso e comunità
di educatori ora online

 
La filosofia del progetto DEVOTE è
"non si smette mai di imparare!". Per
questo motivo, i partner del progetto
hanno dedicato mesi di lavoro allo
sviluppo di un corso online per
insegnanti per migliorare l'integrazione
degli studenti con background
migratorio nelle scuole.
Oggi DEVOTE ha raggiunto il suo
obiettivo: la pubblicazione del nostro
Massive Online Open Course rivolto
a insegnanti, educatori, genitori e
personale scolastico. Insieme al
MOOC, è stata progettata la
Community of Educators, una
piattaforma interattiva dove i
partecipanti al corso possono
scambiarsi idee e buone pratiche.

 
Leggi di più  →

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

Call 1 - Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union (DEAR Programme) (TOPIC ID:
EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi)
Deadline of the call: 4 November 2022
Location: EU Member States 

Call 2 - Ensemble pour une éducation et une formation de qualité Programme Intégré d’Appui
à la Formation et à l’Education au Maroc (PIAFE) TOPIC id: EuropeAid/175528/DH/ACT/MA)
Deadline of the call: 11 November 2022
Location: Morocco

Call 3 - upport to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors
(CREA-CULT-2023-COOP-UA)
Deadline of the call: 29 November 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Creative Europe Programme (Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia,
Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 4 - OFAJ special fund for the Maghreb
Deadline of the call: 1 November 2022
Location: Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Turkey and Tunisia.
Priority is given to the Maghreb countries of Algeria, Morocco and Tunisia. 

Call 5 - OFAJ: La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des jeunes pour l’avenir
Deadline of the call: 31 December 2022
Location: Franco-German projects, as well as trinational projects involving partners from the
following countries: EU member states; candidate countries to the South-Eastern European Union:
Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey as well as Bosnia and Herzegovina and
Kosovo; Maghreb States: Algeria, Morocco, Tunisia; UK

Call 6 - National Endowment for Democracy (NED)
Deadline of the call: 19 December 2022
Location: The National Endowment for Democracy works in all corners of the globe, supporting
democracy activists on six continents and in 100 countries

Call 7 - OFAJ - Des rencontres à distance pour rester proches
Deadline of the call: 30 November 2022
Location:  The call supports Franco-German projects, as well as trinational projects.
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