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Riforme, al via consultazione pubblica: Linea amica

risponde a PA e cittadini
Dall’8 Luglio 2013 fino all’8 Ottobre 2013 tutti i cittadini potranno dare

il  loro  contributo  alla  Riforma  della  Costituzione  partecipando  alla

consultazione  on  line  su  www.partecipa.gov.it,  attraverso  un

questionario  on  line.  Il  Presidente  del  Consiglio,  Enrico  Letta,  ed  il

Ministro  per  la  PA  e  la  Semplificazione,  Gianpiero  D’Alia,  stanno

supportando  il  Ministro  per  le  Riforme  Costituzionali,  Gaetano

Quagliariello,  in  un  impegno  che  intende  favorire  la  massima

partecipazione  possibile  dei  cittadini  e  coinvolgere  le  PA  nella

promozione dell’iniziativa.

Leggi tutto >

Regione  Calabria  e  laboratorio  per  la  spesa  dei

Fondi Ue, ecco da dove cominciare
di Angelo Negri e Federico Alimontani

All’interno  del  “Progetto  Tematico  Settoriale  per  lo  Sviluppo  delle

Competenze nell’ambito delle attività di Monitoraggio del PO del FSE”

(cosiddetti “controlli di primo livello”), a cura di Formez PA e Regione

Calabria, lo scorso 12 giugno si è svolta una riunione di confronto tra i

consulenti  impegnati  sui  vari  interventi  in  corso presso la  struttura,

basandosi sull’esposizione, l’analisi e la discussione dei report di attività

intermedi.

Leggi tutto >

Fondi Ue 2014-2020: come affrontare le novità in

arrivo. Conclusa la summer school di Capacity Sud
di Maurizio Cognetti

Una disamina sul contesto socio-economico del Mezzogiorno, lo stato

dell’arte  della  definizione  della  nuova  programmazione  europea

2014-2020, le esigenze e i fabbisogni delle regioni Ob. Convergenza in

tema di organizzazione, governance e competenze per corrispondere

pienamente all’onda di innovazione dei nuovi Fondi Strutturali.

Leggi tutto >

Sistema  idrico  in  Olanda,  dove  le  aziende  si

sottopongono volontariamente a studi  benchmark

triennali
Durante i lavori seminariali del 5 luglio gli amministratori regionali del

mezzogiorno hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su alcuni modelli

di governance ed esperienze di gestione del servizio idrico integrato tra

quelli  ritenuti  più  interessanti  e  istruttivi  in  Italia  e  all’estero.  Il

confronto il confronto con lo schema organizzativo dei Paesi Bassi si è

rivelato di grande utilità ed interesse.

Leggi tutto >

Progetto IMPARI'S diventa un ebook
Un e-book per raccontare le prospettive, il lavoro svolto, gli studi e le

esperienze, i  protagonisti  del progetto“Impari’S”, terminato lo scorso

18 giugno con un evento conclusivo che ha riunito a Cagliari oltre 200

partecipanti,  fra  operatori  economici  e  referenti  dei  diversi  soggetti

istituzionali,impegnati nelle politiche di sviluppo rurale della Sardegna.

Leggi tutto >

Premio "Cittadino europeo": 3 italiani tra i 43

vincitori dell'edizione 2013
Daniel Vogelmann, l'associazione "Avvocato di strada Onlus" ed

Eugenia Bonetti, Presidente di "Slaves No More Onlus" sono i tre

vincitori italiani, fra i 43 premiati in Europa, dell'edizione 2013 del

Premio del Cittadino europeo. Le selezioni dei candidati avvengono da

parte dei parlamentari europei che, ogni anno, sono chiamati ad

avanzare una candidatura di un solo cittadino, associazioni o gruppi

meritevoli di tale riconoscimento.

Leggi tutto >

Lavoro: UE inaugura l’Alleanza europea per

l’apprendistato
L’Unione europea sta adottando una serie di misure per mantenere il

dibattito sulla disoccupazione giovanile ai primi posti dell'agenda

politica di quegli Stati membri che registrano un livello di occupazione

particolarmente critico. Nel dicembre 2012 la Commissione ha proposto

un pacchetto di strategie per affrontare la disoccupazione giovanile e

l'esclusione sociale, tra le misure previste nel pacchetto è stata inclusa

l’Alleanza Europea per l'Apprendistato.

Leggi tutto >

Croazia, benvenuta in Europa
Dal 1 luglio 2013 la Croazia è il ventottesimo Stato membro dell’Unione

Europea dopo un lungo processo di negoziazione durato un decennio.

La domanda di adesione fu presentata nel 2003 e negoziati iniziarono

ufficialmente nel corso del 2005 e si conclusero con la firma del

Trattato di Adesione nel 2011.

Leggi tutto >

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