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Cultura e turismo: la strategia per rilanciare lo

sviluppo del Paese

Cultura e industria turistica diventino il centro della ripresa e dello
sviluppo del nostro Paese. Questo il tema dell’evento “Cultura &
Turismo. Una strategia di sistema per l’Italia” organizzato da Formez PA
e Federculture, in programma il 12 febbraio a Roma presso la Biblioteca
Nazionale Centrale, a partire dalle 9.00. 
Aprirà i lavori il presidente di Formez PA Carlo Flamment.
Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Federculture Roberto Grossi,
il Presidente ANCI e Sindaco Comune di Torino Piero Fassino e il
Sottosegretario MIBACT Simonetta Giordani. Le conclusioni saranno
affidate al Ministro per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo Massimo
Bray. E’ previsto un intervento del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D’Alia.
“Se il nostro Paese sarà in grado di recuperare parte della competitività
persa – commenta Carlo Flamment, presidente di Formez PA - nel 2016
il turismo potrà raggiungere almeno l'11,9% del Pil, creando 900 mila
nuovi posti di lavoro”.
Leggi tutto >

Buone pratiche di spending review: partita la

rilevazione rivolta alle PA del Mezzogiorno
Raccogliere e condividere online le esperienze di spending review
attivate dalle Pubbliche Amministrazioni del Mezzogiorno. Questo
l'obiettivo della linea di intervento “Diffusione di best practice di
spending review” del Progetto Formez PA “Interventi a supporto
dell’attuazione delle riforme della PA”, rivolto alle PA e agli attori locali
del Mezzogiorno.
Leggi tutto >

Trasparenza comunicativa: prossimo webinar il 12

febbraio
Continua la road map del Tavolo sulla Trasparenza Comunicativa -
istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica su iniziativa di
Formez PA per rilanciare la funzione della comunicazione pubblica in
relazione alla trasparenza della PA - con altri due webinar sul tema, che
proseguono il ciclo avviato a dicembre 2013.
Leggi tutto >

Legalità, etica e trasparenza: così la PA combatte le

infiltrazioni mafiose nella gestione delle emergenze
Legalità, Etica, Imparzialità dell’azione amministrativa, Trasparenza,
queste le parole chiave del Seminario tenutosi a L’Aquila il 29 gennaio
scorso sulle quali si fonda la strategia nazionale di contrasto alla
corruzione.
Leggi tutto >

Le vittime della tratta e il reinserimento socio-

lavorativo: un laboratorio per condividere le buone

pratiche
di LEONARDO TIRABASSI
Nella cornice della sala del Cenacolo della Camera, decorata con
affreschi cinquecenteschi tra cui una suggestiva Croce sulla volta del
soffitto, giovedì 23 gennaio si è tenuto il “Laboratorio transnazionale sul
tema dell’uscita da situazioni di sfruttamento delle vittime di tratta
attraverso la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-
lavorativo”. L’incontro, promosso all’interno del Progetto D.I.E.S.I.S. su
iniziativa di Formez PA, ha rappresentato un momento importante di
riflessione
Leggi tutto >

Dalle produzioni tipiche locali di qualità il rilancio

dell’agroindustria italiana
di ALESSANDRO PIGA
“La terra e le sue produzioni. Il tipico perfetto, l'impresa performante e
il mercato evoluto”. È questo il titolo del convegno organizzato da
Formez PA nell’ambito del progetto I’M Sardegna (Innovation Manager
Sardegna), tenutosi venerdì 31 gennaio nella Sala Convegni dell’Hostel
Rodia a Oristano. L’appuntamento è stato il terzo di un ciclo di tredici
eventi, (laboratori, workshop, seminari, tavole rotonde e incontri
tematici) che, attraverso un vero e proprio percorso di riflessione e di
costruzione permanente di foresight sull’innovazione (denominato Think
Tank), accompagna lungo tutto il 2014 e su tutto il territorio regionale,
lo svolgimento di I’M Sardegna.
Leggi tutto >

Presentato il progetto di gemellaggio

amministrativo con il Ministero giordano per le

Antichità e il Turismo
Il 27 gennaio si è tenuta ad Amman (Giordania) la conferenza di lancio
del  Twinning “Strengthen the institutional tourism system in Jordan by
enhancing the capacities of the Ministry of Tourism and Antiquities”,
progetto di cooperazione internazionale tra il Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo italiano, con il “Sistema Toscana” (Regione,
Provincia e Comune di Firenze), Formez PA e il Ministero per le
Antichità e il Turismo giordano (MoTA) a beneficio dello stesso.
Leggi tutto >

Occupazione giovanile: l’Italia si prepara a dare

attuazione alla Garanzia per i Giovani
Una delle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica è
sicuramente quella rappresentata dai giovani. Nel gennaio 2013 il tasso
di disoccupazione giovanile nell'UE era del 23,6%, più del doppio di
quello delle altre fasce di età. 7,5 milioni di giovani europei, di età
compresa tra i 15 e i 24 anni, sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo
di istruzione e formazione (sono i cd. NEET – Not in Education,
Employment or Training).
Leggi tutto >

I° Quadro di valutazione della mobilità nei Paesi

dell’Unione europea
Il 10 gennaio 2014  è stato pubblicato il primo  "Quadro di valutazione
della mobilità" dell'UE. Dal Rapporto predisposto dalla rete Eurydice:
"Verso un quadro di valutazione della mobilità: condizioni per
l'apprendimento all'estero in Europa" si deduce che i migliori sistemi di
sostegno pubblico volti a incoraggiare e a informare gli studenti
dell'istruzione superiore sulle opportunità di studio o di formazione
all'estero sono principalmente in Germania, Belgio, Spagna, Francia e
Italia.
Leggi tutto >

Le norme anti-discriminazione dell’Unione europea

nei 28 Stati membri
L'Unione europea opera nell'interesse dei propri cittadini affinché
nessun di essi venga discriminato in base al sesso, alla razza o
all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla
disabilità, all'età o all’orientamento sessuale e al sesso. Tutti i cittadini
dell’UE hanno diritto alla tutela legale contro le discriminazioni dirette e
indirette, alla parità di trattamento nel lavoro, a ricevere assistenza
dagli organismi nazionali per la promozione della parità e a presentare
denuncia con procedura giurisdizionale o amministrativa.
Leggi tutto >

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