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LA NOSTRA MISSIONE
§ Sostenere la decentralizzazione e lo sviluppo della buona governance a livello
locale in Europa e nei paesi del Vicinato
§ Supportare il rafforzamento delle competenze e del ruolo della società civile nei
processi decisionali locali
§ Promuovere la cooperazione tra autorità locali e associazioni della società civile,
oltre che supportare la cittadinanza attiva, come elemento chiave per la
promozione della democrazia a livello locale, del rispetto per i diritti umani, per le
diversità, per le minoranze e, infine, per lo sviluppo sostenibile ed equo delle
comunità locali.

www.alda-europe.eu

LE NOSTRE SEDI E LE NOSTRE ADL
ALDA è un’organizzazione senza scopo di lucro, creata nel
1999 dal Congresso dei Poteri Regionali e Locali del
Consiglio d’Europa, con l’obietivo di coordinare le Agenzie
della Democrazia Locale (ADL), che esistevano già dal 1993.
Oggi le ADL sono 14: 11 nei Balcani occidentali, 2 nel
Caucaso (Georgia, Armenia), 1 in Ucraina. Prossime
aperture previste in Tunisia e Moldavia.
La sede legale dell’ALDA si trova a Strasburgo (FR) presso il Consiglio d’Europa.
Abbiamo altri uffici operativi basati a:
Vicenza (IT), Bruxelles (BE), Subotica (SRB), Skopje (MK)
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LE NOSTRE SEDI E LE NOSTRE ADL

LA NOSTRA METODOLOGIA
Il lavoro di ALDA si basa sulla cooperazione decentrata multilaterale.

Questo metodo crea un effetto di “cross fertilization”: ogni elemento che interagisce ottiene un
effetto benefico perché contaminato positivamente dalle esperienze degli altir elementi,
doversi e complementari. Questi partenariati creano una sinergia positiva e permettodono di
raggiungere gli obiettivi con successo.

LA NOSTRA RETE
ALDA è una rete con oltre 230 soci in oltre 35 paesi dell’Europa allargata
(UE, Balcani occidentali, Paesi del Vicinato)
o Enti locali e regionali: 47%
o Organizzazioni internazionali di enti locali: 1%
o Associazioni nazionali di enti locali: 10%
o ONG e associazioni: 24%
o Altro: 4%
La lista completa dei soci è disponibile nel nostro sito:
http://www.alda-europe.eu/newSite/members.php
www.alda-europe.eu

PARTENARIATI STRATEGICI
§ CdE: Congresso dei Poteri Regionali e
Locali e Conferenza delle INGOs
§ CdR : Comité des Régions – CORLEAP e
ARLEM
§ Programma Europa per i Cittadini, e
Dialogo Strutturato con la Commissione
Europea
§ Alleanza per l’Anno Europeo dei Cittadini
§ Alleanza per l’Anno Europeo per lo
Sviluppo 2015
§ UNDP Art – partenariato per la
cooperazione decentrata
§ Civicus: Alleanza mondiale per la
partecipazioen civica
§ Concord
§ European Movement
§ Fondazione Anna Lindh
www.alda-europe.eu

IL NOSTRO LAVORO
ALDA si focalizza su vari temi, quali l’integrazione europea, la decentralizzazione, le
iniziative di cittadinanza attiva, diritti umani, sviluppo economico sostenibile.
L’azione di ALDA si realizza attraverso la suddivisione in tre pilastri o settori:

IL NOSTRO LAVORO
ALDA + è il pilastro dedicato all’assistenza
tecnica che ALDA fornisce ad altri
stakeholders, quali enti locali e regionali,
associazioni, enti di formazione e ricerca.
L’assistenza si estrinseca in:
capacity building, formazioni, consulenza
ad hoc su temi specifici quali: sviluppo e
implementazione di progetti, gestione
finanziaria e audit, istituzioni europee,
fondi UE e non UE, tecniche e metodi di
coinvolgimento dei cittadini, educazione
non formale per giovani e youth workers.
Forniamo questi servizi in un’ottica «tailor
– made», adattandoli dunque alle
esigenze specifiche dei beneficiari.

IL NOSTRO LAVORO
Perché fare un corso con ALDA?
Ø Perché abbiamo un’esperienza di 15 anni nello sviluppo, implementazione e
gestione finanziaria di progetti UE (e non UE) conclusi con successo

(Elenco completo dei nostri progetti: http://www.alda-europe.eu/newSite/project.php)
Ø Perché non siamo progettisti puri, ma mettiamo i nostri progetti al servizio di obiettivi
e strategie reali (problem - oriented, non grant - oriented) e partiamo dall’esperienza
Le nostre strategie regionali e Paese: http://www.alda-europe.eu/newSite/strategies_regional.php)

Ø Perché conosciamo bene il mondo delle istituzioni Europee, dei programmi di
finanziamento e i vari stakeholders che fanno parte di questo «universo» (e siamo
inoltre un partner del «Dialogo Strutturato» della Commissione Europea nel
programma Europa per i Cittadini)

IL NOSTRO LAVORO
Perché fare un corso con ALDA?
ØPerché abbiamo una rete variegata di soci e partner con tante esigenze diverse che
ci ha permesso negli anni di confrontarci con tematiche anche non strettamente
legate ad ALDA e, per questo, di crescere in diversi settori (ambiente, salute….)
ØPerché proponiamo un approccio pratico che permette un apprendimento più
rapido perché esperienziale
Ø Perché un corso con noi è spesso un punto di partenza per cooperare su progetti
concreti di interesse comune

IL NOSTRO LAVORO
I NOSTRI CORSI
q CORSO INFORMATIVO SUI PROGRAMMI UE 2014-2020
q LABORATORIO PRATICO DI EURO-PROGETTAZIONE 2014-2020
q CORSO DI GESTIONE FINANZIARIA ED AUDIT PER PROGETTI FINANZIATI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA
q CORSO DI EURO-PROGETTAZIONE E PROGRAMMI UE 2014 – 2020:
FORMULA WEEKEND
q SEMINARI TEMATICI

IL NOSTRO LAVORO
I NOSTRI CORSI
Le date dei corsi vengono concordate di volta in volta sulla base delle disponibilità dei
partecipanti
Eventuali esigenze, preferenze su approfondimenti specifici, ecc. possono essere prese
in carico previa discussione con i formatori di ALDA
I corsi vengono fatti partire previo raggiungimento del numero minimo necessario a
renderli sostenibili
Maggiori dettagli sui programmi dei corsi, i costi, la durata, le modalità di iscrizione
sono disponibili sul nostro sito: http://www.alda-europe.eu/plus/training_all_ita.php#
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