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Il Formez ha festeggiato 50 anni 
Il 13 marzo a Roma, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo 
Venezia, è stato celebrato il Cinquantennale del Formez. La missione 
delineata nel 1963 per Formez dal Ministro Pastore era molto 
ambiziosa: costruire un centro di formazione per dirigenti, quadri e 
amministratori pubblici che fosse anche “un luogo di progettazione, di 
impulso, di sostegno culturale, di coordinamento” delle politiche di 
sviluppo del Mezzogiorno. Nei decenni, i compiti del Formez si sono 
dilatati, comprendendo un’intensa attività di affiancamento alle P.A. di 
tutto il territorio nazionale nella modernizzazione e nella traduzione 
concreta delle riforme. Oggi Formez PA opera anche in molti Paesi 
esteri, esportando i buoni modelli amministrativi italiani; e, dalla 
riforma del 2010, la sua mission è incentrata anche sul servizio diretto 
al cittadino (programma Linea Amica) e sui monitoraggi delle attività 
della P.A. tesi alla riduzione dei costi. 

Leggi tutto >  

 

Agenda Digitale: il 37% dei cittadini usa il web per 

dialogare con la P.A. 
Quale percezione hanno i cittadini dell’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione italiana? In che misura sono a conoscenza delle 
opportunità offerte loro dall’utilizzo della tecnologia ICT nel rapporto 
con la PA e con i concessionari di servizi pubblici? Quali sono i benefici 
percepiti e derivanti dalla digitalizzazione della PA? 

Leggi tutto >  

 

Inclusione lavorativa dei detenuti: le tappe di 

Belfast e Bologna del progetto DIESIS 
Le città di Belfast e Bologna hanno ospitato recentemente due 
importanti eventi organizzati da Formez PA nell’ambito del progetto 
DIESIS, finalizzato all'inclusione socio-lavorativa dei detenuti. Nella 
capitale nordirlandese è stata realizzata dal 24 al 25 gennaio 2013 una 
visita di studio per conoscere il sistema della probation e gli interventi 
messi in campo da NIACRO nel campo dell’inclusione socio-lavorativa 
dei detenuti. 

Leggi tutto >  

 

Speciale Internazionale 

 
Seconda visita di studio in Italia sull’e-Government 

della Delegazione montenegrina 
di Claudia Salvi  
E’ stata Roma la sede della seconda visita di studio della Delegazione 
montenegrina del Ministero per la Società dell’Informazione e le 
Telecomunicazioni, che si è tenuta dal 4 all’8 marzo 2013 ed è stata 
organizzata nell’ambito di un progetto IPA Twinning, finanziato con 
fondi europei, sul “rafforzamento delle capacità amministrative del 
Ministero per lo sviluppo dell’e-Government”. 

Leggi tutto > 

 

Progetto PSYCHE “Protection System for Cultural 

Heritage": cerimonia di chiusura 
Il 6 marzo 2013 si è tenuto a Roma, presso la Sede Carabinieri TPC di 
Via Anicia 24, il kick-off del Progetto PSYCHE “Protection System for 
Cultural Heritage". L’obiettivo generale del Progetto, la cui 
aggiudicazione è stata notificata il 3 maggio 2012 ed è stato finanziato 
su fondi ISEC (Prevention of and Fight against Crime), è quello di 
combattere il traffico illecito di opere d’arte. 

Leggi tutto > 

 

Conferenza Finale del Twinning Albania 

sull’Aviazione Civile 
Il 7 marzo 2013 si è tenuta a Tirana, presso l’Hotel International, la 
Conferenza Finale del Twinning “Support to Albanian Civil Aviation 
Safety Management System". L’obiettivo del Progetto, le cui attività 
sono iniziate il 15 settembre 2010, è stato quello di supportare il 
processo di modernizzazione dell’Autorità dell’Aviazione Civile 
Albanese. 

Leggi tutto > 

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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