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Inizio della presidenza svedese: cosa tenere a mente?
 

Il nuovo anno è iniziato con la presidenza svedese del Consiglio europeo: la terza e
ultima del "Trio". Dopo la Francia e la Repubblica Ceca, la Svezia è ora incaricata di

guidare il Consiglio fino a giugno di quest'anno, attuando così il "programma Trio", già
concordato, e concentrandosi su quattro priorità principali.

Considerando la guerra in corso in Ucraina e le conseguenze in termini di sicurezza delle
persone, migrazione e forniture energetiche, "Sicurezza - Unità" rappresenta il primo

pilastro su cui si basa l'impegno complessivo della Presidenza.
 

Leggi di più →

#ALDAFORUKRAINE

Unisciti a noi: sii il prossimo partner nell'apertura dell'ADL

Croazia: dopo Euro e
Schengen, la promozione
della buona governance

locale è ancora più
importante

 
Il 2023 segna un anno di svolta per la
Croazia: i controlli alle frontiere e il
cambio di valuta saranno un ricordo del
passato. Il Paese ha festeggiato il
nuovo anno con due passi importanti e
radicali nell'ambito dell'integrazione
europea, entrando a far parte
dell'Eurozona e dell'area Schengen.
La Croazia ha aderito all'Unione nel
2013 e da allora ha intrapreso un
periodo di riforme per soddisfare il
cosiddetto "acquis", una serie di
requisiti necessari per accedere
pienamente ai due settori sopra citati.
 

Leggi di più →

Partecipazione giovanile e
digitalizzazione: promuovere
la democrazia ai CivSocDays

2023
 
Dall'1 al 3 marzo, ALDA organizzerà
due workshop nell'ambito delle
Giornate della Società Civile 2023
(#CivSocDays) a Bruxelles! Da un
punto di vista generale, questo evento
annuale, organizzato dal Comitato
Economico e Sociale Europeo (CESE)
dal 2016, simboleggia la cooperazione
tra il CESE e il Gruppo di
collegamento, che rappresenta le OSC
e le reti europee.
 

Leggi di più→
 

1993 -2023: 30 anni di democrazia locale nei Balcani
 

Il 2023 inizia certamente in un clima di incertezza a causa della situazione economica e
geopolitica in Europa e nel mondo. D'altra parte, il 2023 segna anche un importante

anniversario per ALDA, le ADL e l'intera rete. Sono passati esattamente 30 anni da quando
tutto è iniziato, con la costituzione delle prime ADL nei Balcani. Anche se ALDA è nata alla

fine degli anni '90, il nostro lavoro e il nostro impegno sono iniziati nel 1993, quando le prime
ADL sono state create su iniziativa del Consiglio d'Europa, con la missione di sostenere la

società civile e la coesistenza pacifica negli Stati dell'ex Jugoslavia all'indomani del conflitto.
 

Leggi di più→

Diventa volontario con ALDA
grazie al progetto "EU LIVES

- Leverage for Initiating
Volunteering in Europe and

Surroundings"
 
È uscito il progetto "EU LIVES"! Se siete
giovani appassionati di Europa, desiderosi
di fare un'esperienza all'estero e
interessati al lavoro di ALDA, non perdete
l'occasione di candidarvi al bando e
diventare volontari del servizio civile per
un anno. L'obiettivo del progetto è quello
di coinvolgere i giovani in percorsi di
mobilità che favoriscano la loro crescita
personale: da un lato in vista del loro
futuro professionale, dall'altro in relazione
al loro ruolo di cittadini delle comunità
locali e di una più ampia comunità
europea.
 

Leggi di più →
 

"EU4Accountability" ha
potenziato 24 OSC per una

maggiore responsabilità
sociale in Moldavia

  
24 organizzazioni della società civile dei
distretti di Cimișlia, Florești, Străseni,
Ștefan Vodă e Telenești hanno ricevuto i
contratti di sovvenzione nell'ambito del
progetto "EU4Accountability". L'evento è
stato organizzato da ALDA, presso
l'Europe Café - Centro informazioni
dell'UE, a Chisinau. Il progetto
"EU4Accountability" è finanziato
dall'Unione Europea e mira a migliorare la
responsabilità sociale a livello locale e a
creare meccanismi di cooperazione
sostenibili tra le autorità pubbliche locali
della Repubblica di Moldova e le
organizzazioni della società civile (OSC),
al fine di rispondere meglio alle esigenze
delle comunità locali.
 

Leggi di più→
SDG 17 →

ALDA E MIGRAZIONE

Le "classi di istruzione di
base" e "Tandem Now" sono

metodi efficaci per ridurre
l'abbandono scolastico:
"Policy Brief" di 3STEPS

 
Il progetto 3STEPS - Favorire
l'istruzione e l'inclusione di studenti
rifugiati e migranti svantaggiati, sta per
concludersi. È quindi giunto il momento
di condividere un altro grande risultato
raggiunto dal consorzio del progetto!
3 STEPS è un programma Erasmus+
KA3 "Sostegno alle riforme politiche" e
intende aumentare le possibilità di
migranti e rifugiati di rimanere
all'interno del sistema educativo e
professionale del Paese ospitante,
fornendo loro competenze di base e
una base stabile per ulteriori risultati
personali.
 

Leggi di più →
SDG 4 →

La percezione dell'Europa:
voci e aspettative dei

migranti.
 

Il 19 e il 20 gennaio si è svolto a
Bologna il Simposio finale del progetto
"PERCEPTIONS - Comprendere
l'impatto delle narrazioni e delle
percezioni dell'Europa sulla migrazione
e fornire pratiche, strumenti e guide per
gli operatori". I partner si sono
incontrati per discutere i risultati
ottenuti in questi tre anni e mezzo di
ricerca e sviluppo sul campo.
L'obiettivo del progetto è stato quello di
esaminare come l'Europa e l'Unione
europea sono viste dalle persone che
vi sono emigrate o che intendono farlo.
 

Leggi di più→
SDG 10 →

DI PIÙ

È tempo di #HEARD:
l'opinione dei cittadini sulla
democrazia e il COVID-19

 
In che misura la crisi COVID-19 ha influito
sul dibattito democratico, sul godimento
dei diritti fondamentali e sul lavoro e la vita
delle donne attraverso la prospettiva di
genere? Ha influenzato la vita delle
persone in molti modi e si è manifestata in
molte forme indesiderate, ha causato
molte morti, ha avuto un impatto
sull'economia globale e sull'occupazione,
senza parlare della qualità della vita nella
società. Per questo motivo, il 16 novembre
2022, ALDA e il Comune di Vimercate (IT)
hanno partecipato all'incontro di avvio di
un nuovo progetto CERV chiamato
HEARD, che affronta proprio i temi sopra
citati.
 

Leggi di più →

Diventa più verde con ALDA:
iscriviti alla newsletter

Grey4Green!
 
Il progetto Grey4Green mira a promuovere
l'invecchiamento attivo e a contribuire
all'azione per il clima attraverso il
coinvolgimento di cittadini anziani in
programmi di volontariato per la
conservazione della natura. Quali sono i
prossimi passi di Grey4Green (G4G)?
Cosa c'è in programma? Con l'invio di
quattro newsletter nei prossimi anni, i
partner del progetto saranno lieti di
condividere con voi gli aggiornamenti e gli
approfondimenti di questa iniziativa e di
rispondere a queste domande!
 

Leggi di più→

INCONTRA I SOCI ALDA

I soci come partner chiave nell'attuazione della transizione digitale a
livello locale

 
La Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, è stata a Bruxelles con i colleghi
per incontrare il Comune di Etterbeek, al fine di rilanciare la partnership strategica istituita

nel 2017 e volta a rafforzare i legami tra l'associazione e il Comune, in particolare nel
campo della partecipazione dei cittadini.

Questo incontro è avvenuto in un momento molto opportuno, poiché ALDA ha appena
ricevuto la notizia che abbiamo vinto un progetto Erasmus+ in collaborazione con

Etterbeek, chiamato MEDIUM (Municipalities Experimenting Digital Innovation, Upskilling
and the Metaverse).

 
Leggi di più→

BANDI PER I PARTNER

Call 1: Support the Harmonization of pan-African Electoral Capacities
Deadline of the call: 3 March 2023
Location:  EU Member States and African country. Actions must take place in Africa and seek to achieve
impact at continental level.
 
Call2: Town-Twinning - CERV
Deadline of the call: 20 September 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 3: European Remembrance - 2023 - CERV
Deadline of the call: 06 June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 4: Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection
- AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 5: Integration and inclusion at regional and local level - AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 6: Support to integration in education of migrant children and young adults - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 8: Promoting complementary pathways linked to education and/or work - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 9: Transnational actions to support Member States in the field of protection of children in
migration - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated with the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 10: Small-scale partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
 
Call 11: Cooperation partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
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