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Consultazione pubblica, ultima settimana 

Prima della fine della consultazione pubblica per le riforme 
costituzionali, il ministro D'Alia si rivolge a dirigenti e dipendenti 
pubblici affinché questa inziaitva abbia successo e perché "si tratta di 
un'occasione, quella della Consultazione on line - scrive il ministro - che 
potrà avviare un processo permanente di partecipazione alle decisioni 
pubbliche, oltre ad accelerare il percorso di alfabetizzazione 
informatica, così importante per non far restare indietro parte della 
popolazione". 
Leggi tutto > 
 

Le PA al tempo della spending review: una ricerca 

Formez PA sui casi di Francia e Regno Unito 

Una ricerca sulle misure adottate, in tempo di spending review, da 
paesi come Francia e Regno Unito è stata realizzata dal progetto 
PerformancePA - Linea Modelli e strumenti per la razionalizzazione delle 
risorse finanziarie. Obiettivo primario di questa Linea del Progetto 
PerformancePA è mettere a disposizione delle amministrazioni regionali 
e locali dell’Obiettivo Convergenza modelli, strumenti ed esperienze per 
garantire l’efficienza delle risorse. 

Leggi tutto > 

 

Young International Forum, orientamento allo 

studio universitario. Formez PA partner dell'evento  
Orientarsi nel mondo dello studio e del lavoro in Italia e all’Estero. 
Un’occasione importante per scoprire le ultime novità nel campo della 
formazione e dell’occupazione è lo Young International Forum in 
programma dall’8 al 10 ottobre al Centro di Produzione Culturale la 
Pelanda, presso il Macro Testaccio a Roma. Giunto alla V edizione, 
l’evento organizzato da Italia Orienta, con l’adesione del Presidente 
della Repubblica e Roma Capitale, e la partnership istituzionale di 
Formez PA, consiste in una tre giorni non stop di convegni, workshop 
tematici, incontri di orientamento, colloqui individuali e di gruppo. Sarà 
allestita anche un’area espositiva multiculturale. 

Leggi tutto > 
 

 
 

2014, Verso le elezioni del Parlamento europeo 
Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° Dicembre 2009, ha 
notevolmente ampliato i poteri del Parlamento europeo attribuendo ad 
esso un ruolo di primo piano nell’elezione del Presidente della 
Commissione europea. Le prossime elezioni, infatti, saranno le prime a 
svolgersi dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, grazie al quale il 
prossimo Presidente della Commissione sarà indicato dalla maggioranza 
politica che verrà fuori dalle urne. Il presidente della Commissione, 
così, non dovrà rispondere del suo operato ai governi nazionali ma 
direttamente al Parlamento europeo e, di conseguenza, ai cittadini. 

Leggi tutto > 
 

Open Days: 4 giorni di seminari a Bruxelles, 

consulta il programma 
Dal 7 al 10 ottobre 2013 si tiene a Bruxelles il più grande evento 
annuale interamente dedicato alla politica regionale europea, 
organizzato congiuntamente dal Comitato delle Regioni e dalla 
Direzione generale della Commissione europea per la politica regionale 
e urbana. Con lo slogan “Taking off for 2020” (decollare verso il 2020), 
l’edizione di quest’anno degli Open Days sarà concentrata sull’impegno 
delle regioni e delle città nel preparare i loro programmi di politica di 
coesione per il periodo 2014-2020, per un valore complessivo superiore 
ai 300 miliardi di euro in finanziamenti comunitari. 
Leggi tutto > 
 

L'Europa ascolta i cittadini: il dibattito a Trieste 

Per celebrare il 2013 come Anno europeo dei cittadini, la Commissione 
europea ha organizzato occasioni di dialogo e di ascolto dei cittadini 
attraverso una serie di iniziative del tutto innovative. 
Su iniziativa del Vice Presidente della Commissione europea Viviane 
Reding, responsabile tra l’altro per la Cittadinanza europea, si sono 
svolti tra il 2012 ed il 2013 una serie di eventi rivolti alla cittadinanza in 
occasione dei quali i Commissari europei sono stati tra la gente per 
ascoltarla su vari temi relativi ai poteri ed alle politiche dell’Unione 
europea. 
Leggi tutto >  
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