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L'Europa che vogliamo: Formez PA ancora una

volta al servizio dei cittadini
di ALESSANDRA FLORA

Fare impresa, studiare all'estero, risolvere un problema burocratico. Per

orientarsi nel caleidoscopio di opportunità offerte dall'Ue, i cittadini del

Lazio hanno a disposizione tre Centri Europe Direct (uno che copre

l'intera Regione, uno per la città di Roma e un altro per il territorio di

Frosinone), rinnovati un anno fa, le cui attività sono state presentate

nel corso di un evento al Teatro Argentina di Roma, organizzato il 15

gennaio dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Oltre 500 persone, per lo più giovani e giovanissimi, hanno aderito

all'iniziativa, riempiendo lo storico teatro romano e incalzando gli

interlocutori istituzionali e i responsabili dei tre punti di contatto

territoriale con domande e riflessioni. All'evento hanno partecipato il

presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e Carlo Flamment,

presidente di Formez PA, che dal 2013 gestisce il centro di informazione

per la Capitale. “L'Europa è parte della nostra vita, dobbiamo cercare di

sfruttare al meglio questo strumento per creare sviluppo, giustizia e

coesione sociale" - ha detto Flamment - . "Non tutti ne conoscono le

potenzialità e quindi è giusto che esistano centri di informazione come

gli Europe Direct. Formez PA, incaricato dello sportello di Roma, è al

servizio dei cittadini, assieme alle altre amministrazioni coinvolte, per

aumentare la consapevolezza su questi temi, in particolare tra i più

giovani".

Leggi tutto >

Linea Amica: boom di richieste sulla IUC e sulle

nuove regole per il rinnovo della patente
Preso d’assalto dai cittadini per conoscere la neonata IUC il servizio

Linea Amica, il centro di contatto multicanale che assiste i cittadini nei

rapporti con la Pubblica Amministrazione (numero verde 803.001 da

fisso, 06.828.881 da cellulare, sito www.lineaamica.gov.it), gestito da

Formez PA su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Prevista dalla legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.

147), la nuova tassa (Imposta Unica Comunale) ingloba l'IMU (tassa

sugli immobili), la TARI (tassa sui rifiuti) e la TASI (imposta sui servizi

indivisibili dei Comuni).

Leggi tutto >

Progetto Esperi@: termini prorogati al 20 febbraio

2014
Prorogato al 20 febbraio 2014 il termine a disposizione di Regioni ed

enti locali del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per partecipare al progetto Esperi@,

che consente di presentare proposte per incrementare la propria

capacità di spesa e di gestione dei fondi europei per il periodo di

programmazione 2014-2020, attraverso una crescita del capitale

umano, creando percorsi scelti dalle amministrazioni stesse, che vanno

dalla valorizzazione di expertise interne alle Amministrazioni alla

selezione e formazione di una nuova classe di giovani professionisti da

mettere a disposizione delle Amministrazioni territoriali.

Leggi tutto >

Trasparenza Comunicativa: online il sito tematico

Comunicazione Pubblica
E’ online Comunicazione Pubblica, il nuovo sito tematico di Formez PA

dedicato a promuovere le attività del Tavolo sulla Trasparenza

Comunicativa e il dibattito sulla trasparenza della Pubblica

Amministrazione. A cura dell’Area Comunicazione e Servizi al cittadino

di Formez PA, questo spazio web intende raccogliere non solo le notizie

e i materiali riguardanti il Tavolo, ma anche la normativa e la rassegna

stampa sul tema della trasparenza.

Leggi tutto >

Un 2014 denso di novità per l’Unione europea
Il 2014 si presenta come un anno pieno di novità per l’Unione europea

ed i suoi cittadini. Piccoli grandi cambiamenti, sia a livello istituzionale,

che di “vita quotidiana”. Una tappa storica del cammino dell’Unione

europea sarà rappresentata dalle elezioni del Parlamento europeo (in

programma dal 22 al 25 maggio), le prime dopo il Trattato di Lisbona

del 2009, che ha conferito al Parlamento europeo una serie di nuovi e

importanti poteri. Una delle principali novità consiste nel fatto che il

Parlamento avrà voce in capitolo nella scelta del Presidente della

Commissione europea.

Leggi tutto >

Il partenariato, principio chiave nella gestione dei

Fondi strutturali
Tra le varie novità del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,

merita sicuramente una particolare attenzione il principio del

partenariato nellaprogrammazione, gestione, sorveglianza e valutazione

dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei. Il

partenariato non è certo un principio nuovo, tuttavia gli Stati membri lo

attuano in modo molto differente gli uni dagli altri. Questa volta quindi,

per la prima volta, la Commissione europea ha adottato una serie

comune di norme, un vero e proprio Codice di condotta sul principio del

partenariato, vincolante per gli Stati Membri, al fine di sostenerli

nell’organizzazione dei partenariati.

Leggi tutto >

TEAM: la Tessera Europea di Assicurazione Malattia
La TEAM, Tessera Europea di Assicurazione Malattia (denominata in

Europa EHIC, European Health Insurance Card) è una tessera

completamente gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria statale in

caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in

Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse

condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni Paesi) del proprio

Paese di provenienza. La Tessera Europea di Assicurazione Malattia dà

diritto ai cittadini europei a ricevere le cure alle stesse condizioni degli

assistiti del Paese in cui ci si trova.

Leggi tutto >

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