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500 progetti per responsabilizzare i cittadini e contribuire alla
creazione di una società democratica in Europa e oltre

 
Dall'impegno civico alla migrazione; dall'ambiente ai giovani e all'inclusione sociale:

ALDA ha raggiunto il traguardo dei 500 progetti realizzati!
Le parole non bastano per esprimere questo importante risultato, che è la dimostrazione
della fruttuosa prima intuizione di ALDA: credere nel potere dei cittadini come artefici del
cambiamento e promotori della democrazia. Cambiare in meglio la vita delle persone è

l'obiettivo che sta alla base di ogni singola azione; in questo modo, si migliorano le
condizioni in cui le persone vivono e si sostiene l’esito democratico di ogni iniziativa.

 
Leggi di più →

Apre ALDA Italia: la nuova
sede nazionale registrata a

Vicenza!
 
È passato molto tempo da quel 17
dicembre 1999, quando ALDA è stata
ufficialmente registrata come
associazione senza scopo di lucro con
l'obiettivo di sostenere e coordinare la
rete delle Agenzie della Democrazia
Locale (ADL).
All'epoca, ALDA - l'Associazione delle
Agenzie della Democrazia Locale
(questo era l'acronimo originale) era
una piccolissima organizzazione con
sede a Strasburgo e con un altro
piccolo ufficio a Vicenza (Italia). Da lì,
un team piccolo ma altamente motivato
ha iniziato a lavorare per lo sviluppo
delle ADL e della stessa Associazione
ALDA: era una sfida enorme che
abbiamo colto al volo.
 

Leggi di più →

Riunendoci con i membri e i
partner in Ucraina: Le

Università statali di Bucha e
Mariupol sono pronte a

diventare soci ALDA
 

Focus sull'iniziativa faro: rafforzare
le Agenzie della Democrazia Locale

in Ucraina #westandwithukraine
 
Nessuno dovrebbe essere lasciato
indietro, soprattutto in circostanze di
guerra. Il ruolo della società civile e
delle autorità locali nella costruzione
della pace, nella ricostruzione e nel
contrastare le atrocità causate
dall'invasione russa è fondamentale. Le
istituzioni, allo stesso tempo,
dovrebbero lavorare in collaborazione
tra loro e con i rappresentanti delle
comunità locali per essere resilienti in
questa guerra. 
 

Leggi di più →

Terremoti in Turchia e Siria e
conseguenze: restiamo uniti
 
L'intero team e il Consiglio direttivo di
ALDA esprimono le loro più sentite
condoglianze e il loro sostegno a tutti
gli Stati e alle comunità colpite dai
terribili terremoti che hanno colpito
molti Paesi e che hanno avuto
conseguenze mortali in Turchia e in
Siria.
 
Mentre troppi hanno perso la vita e
sono rimasti feriti, molti altri, ancora
vivi, hanno perso le loro case e si sono
trovati esposti a condizioni
meteorologiche pericolose per la vita
senza alcun riparo. Il numero delle
vittime dovuto a tutti questi diversi
fattori aumenta di minuto in minuto.
 

Leggi di più →

A Marsiglia per promuovere
il dialogo interculturale

nell'area Euromediterranea
con la rete della

"Fondazione Anna Lindh"
 
Dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023,
ALDA è stata a Marsiglia per la riunione
dei capi delle reti e l'Assemblea
generale della rete francese della
Fondazione Anna Lindh. 

La Fondazione è dedicata al dialogo
interculturale su livelli diversi e
complementari nell'area
euromediterranea. Dal giugno 2021,
ALDA è co-responsabile della rete
francese della Fondazione insieme a
Les Têtes de l'Art, un'associazione
francese con sede a Marsiglia. 

Leggi di più →

ALDA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Partecipazione giovanile e digitalizzazione: promuovere la democrazia ai CivSocDays 2023 
Registrati per il workshop ALDA dal titolo "Partecipazione digitale e diritti digitali nello spazio

pubblico europeo"

Registrati ai CivSocDays 2023 

 "Co-creare il futuro rurale":
ALDA contribuisce alla
visione a lungo termine

dell'Unione Europea per le
aree rurali

 
La conferenza di due giorni, intitolata
"Co-creare il futuro rurale", ha
rappresentato un momento
fondamentale per presentare il lavoro
intrapreso dai partner del progetto
SHERPA nel corso del 2022 e
discutere il loro contributo alla Visione
a lungo termine dell'Unione Europea
per le aree rurali (LTVRA).
 
Su un piano più tecnico, la conferenza
si è concentrata sul ruolo delle
piattaforme multi-attore (MAP) e della
governance multi-stakeholder nella
realizzazione dell'LTVRA e ha riflettuto
sulla sostenibilità delle MAP di
SHERPA dopo la fine del progetto.
Tuttavia, fino a che punto i cittadini
possono contribuire e come la società
può trarne beneficio?
 

Leggi di più →
SDG 11 →

Un impegno continuo per la
buona governance: è uscita

la pubblicazione ELoGE!
 
Il programma ELoGE - European Label
of Governance Excellence, è un
programma creato dal Consiglio
d'Europa come strumento di
misurazione del buon governo e della
democrazia, in cui i comuni vengono
valutati in base al loro livello di
governance locale secondo i 12 principi
di buon governo democratico stabiliti
dal Consiglio d'Europa. 
 
ELoGE si basa su un partenariato tra il
Consiglio d'Europa e un'entità
regionale, nazionale o transnazionale
di prestigio esistente o una piattaforma
ad hoc con un know-how, una
competenza o un'esperienza
sostanziale nel campo della buona
governance, soprattutto a livello locale.
 

Leggi di più →

"HEY! Cosa succede?", una guida per comunità più eque e inclusive
 
ALDA, in qualità di partner del progetto H.E.Y! - Accrescere il coinvolgimento dei giovani - è lieta
di presentarvi il 1° risultato del progetto "HEY! Cosa succede?", una guida innovativa sviluppata
dal consorzio del progetto, composto da organizzazioni partner di Cipro, Italia, Francia, Irlanda,

Spagna e Portogallo. 
La guida mira a costruire comunità più eque e inclusive attraverso iniziative giovanili innovative e
transnazionali, a riconoscere il ruolo vitale che il settore giovanile svolge nell'aiutare i giovani a
riprendersi dagli effetti dannosi, a superare la povertà, a mitigare l'impatto della pandemia e a

migliorare il successo della transizione scuola-lavoro. 
 

Leggi di più →
SDG 8 →

INCONTRA I SOCI ALDA

Sostenere il nostro socio, il "Comune di Edremit" nel riprendersi dal
terremoto

 
Il Comune di Edremit sta raccogliendo altri beni di prima necessità da inviare nelle zone

sismiche. Al momento c'è estrema necessità di generatori e fonti di energia, sacchi a
pelo, torce e tende da campeggio. Il Comune di Edremit sta inviando dalla giornata di
Lunedì camion pieni di vestiti, materiali, medicinali, acqua e generi alimentari. Inoltre

siamo operativi nelle zone del disastro con diverse squadre composte da dipendenti del
nostro Comune che hanno raggiunto le città di Karahmanmaraş, Hatay e Antakya per

partecipare alle operazioni di soccorso e distribuire in sicurezza i materiali inviati.
 

Se volete fare delle donazioni, potete trovare l'indirizzo del Comune qui

EVENTI IN PROGRAMMA

3 marzo 2023 - Evento online PanEU per la presentazione delle attività di "Conversazione del
cambiamento con le comunità locali in Germania, Italia, Danimarca, Ungheria e Polonia" - Progetto
INCLUDATE → Info e Registrazione
 

BANDI PER I PARTNER

Call 1: Thematic Programme on Human Rights and Democracy
Deadline of the call:  28 March 2023
Location: Türkiye
 
Call2: European Union Start-ups and Business Support Programme
Deadline of the call: 27 March 2023
Location: Kosovo*
 
Call 3: EU4CS - Support to existing and newly established Civil Society Organisations' networks
Deadline of the call: 21 March 2023
Location: Bosnia Herzegovina
 
Call 4: Support to Civil Society in Kazakhstan
Deadline of the call: 24 March 2023
Location: Kazakhstan
 
Call 5: Interreg Italy - Austria VI - IT-AT 2021-2027
Deadline of the call: 19 April 2023
Location:  Austria, Italy
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