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Politiche europee, il nuovo percorso delle Regioni
di Arturo Siniscalchi

Un’azione di sostegno al fine di consolidare il ruolo di collegamento tra l’Italia

e il resto del Vecchio continente e la creazione di un network di uffici regionali,

una rete di governatori, per costruire la nuova Europa della pubblica

amministrazione.

Questo il percorso intrapreso da Formez PA con il progetto “Interventi a

supporto delle politiche europee” . Consistenti gli obiettivi alla base del

progetto: rafforzare la capacità delle Regioni nella fase di preparazione degli

atti normativi comunitari, migliorare il loro recepimento e stimolare l’azione

creativa dell’area Obiettivo convergenza, ovvero Campania, Calabria, Puglia e

Sicilia, attraverso alcuni passaggi decisivi. L’intervento di Formez PA rientra a

pieno titolo nell’ambito della riforma del Titolo V della Costituzione e

dell’attuazione della Strategia Europa 2020 per il rilancio dell’economia nei

prossimi dieci anni.

Leggi tutto >

POAT Salute: approvate le Linee Guida sulle Case

della Salute in Calabria
di Cinzia Ruggia

Sono state approvate dalla Regione Calabria (DPRG n.185 del 04-12-2012)

le Linee Guida regionali “Modello organizzativo e percorso di attuazione delle

Case della Salute”. L’iniziativa rientra nell'ambito del Progetto di Assistenza

Tecnica POAT Salute, realizzato da Formez PA per conto del Ministero della

Salute.

Leggi tutto >

Le pari opportunità in rete: l’esperienza ILPO
di Anna Gammaldi

Il 3 dicembre 2012 si è svolto a Genova l’evento "Scuole in rete: ILPO si

racconta" a conclusione del progetto Formez PA "Rafforzamento della

governance delle pari opportunità in Liguria". L’evento è ormai da qualche

anno un appuntamento fisso per la Regione Liguria che incontra le scuole della

rete ILPO (acronimo di Istruzione Liguria Pari Opportunità) per la diffusione dei

risultati raggiunti nell’ambito della sperimentazione di progetti didattici sulle

pari opportunità, realizzati mediante finanziamenti regionali.

Leggi tutto >

Terzo meeting europeo dell'Open Government

Partnership
Si è svolto il 10 dicembre a Roma, presso Palazzo Vidoni, il terzo meeting

europeo dell'Open Government Partnership - OGP dedicato a "Trasparenza,

partecipazione e collaborazione: la PA si apre al dialogo”. L'OGP è un'iniziativa

multilaterale che ha l'obiettivo di ottenere impegni concreti da parte dei

Governi per la realizzazione di azioni finalizzate all'apertura e alla trasparenza

della Pubblica Amministrazione.

Leggi tutto >

Linea Amica: nuovo look per il portale degli italiani
Nuovo look per il Portale degli italiani www.lineaamica.gov.it, la porta di

accesso unica alla Pubblica Amministrazione italiana. Migliore fruibilità dei

contenuti, un motore di ricerca unificato, assistenza via chat o Skype durante

la navigazione, presenza sui principali social network, per aiutare i cittadini a

trovare più facilmente informazioni, aiuto e servizi on line della P.A.

Leggi tutto >

Progetto Impari’S: formazione e sviluppo per le

aree rurali della Sardegna
di Paolo Tola e Rita Loi

Si è chiusa ai primi di dicembre la prima fase del Progetto Impari’S, un

progetto di formazione gestito dal Formez PA, rivolto agli operatori

economici delle aree Leader della Sardegna.Impari’S è una parola inventata

che allude alla possibilità di imparare, e di farlo insieme (dall’espressione sarda

in paris).

Leggi tutto >

L'utilizzo degli strumenti web 2.0 nei casi di

emergenza ambientale
Il 5 dicembre 2012 si è svolto un seminario sul tema "Comunicare 2.0 -

L’utilizzo dei social network nelle situazioni di emergenza" nella sede della

Protezione Civile regionale a Germaneto, Catanzaro. L’evento è stato

realizzato nell’ambito del progetto ETICA pubblica nel Sud.

Leggi tutto >
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