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Open  Expo,  Madia:  "Una  grande  occasione  per

recuperare  la  fiducia  dei  cittadini  e  il  gioco  di

squadra tra le PA"
Quanto costa l'Expo 2015? Chi ha avuto gli incarichi di consulenza? A

che punto sono i  singoli  cantieri? Queste alcune delle  domande alle

quali  i  cittadini  potranno  trovare  risposta  grazie  al  sito  Open  Expo,

presentato l’11 settembre alla stampa dal Commissario unico di Expo

2015  Giuseppe  Sala,  dal  Ministro  per  le  Politiche  agricole  Maurizio

Martina e dal Ministro per la Semplificazione e la PA Marianna Madia.

L’iniziativa, voluta dal Governo, è frutto della partnership fra Expo 2015

S.p.A. e Wikitalia e sostenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica

attraverso Formez PA.

Leggi tutto >

The  Promise  of  the  EU:  i  risultati  dell’indagine

Eurobarometro
di Alessandra Flora

Siamo  ancora  alla  ricerca  di  un'identità  comune,  di  un  senso  di

appartenenza.  Perché  europei  non  si  nasce,  si  diventa.  Questa  la

fotografia  dei  cittadini  del  Vecchio  Continente,  scattata  dall'ultima

indagine  di  Eurobarometro  e  presentata  a  Roma  in  occasione

dell'evento  "The  Promise  of  the  EU",  organizzato  nella  cornice  del

semestre di Presidenza italiana.

Leggi tutto >

Linea Amica: salvata una vita grazie all’intervento

del contact center
Linea Amica, il contact center realizzato da Formez PA su incarico del

Ministero  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione,  che

risolve  concretamente  i  problemi  dei  cittadini  su  lavoro,  disabilità,

pensioni, immigrazione, tasse, imprese, stavolta ha salvato la vita di un

25enne affetto da epatite C.

Leggi tutto >

16° Rapporto  sulla  formazione nella  PA:  raccolta

dei questionari fino al 30 settembre
Per  potenziare  l’azione  di  indirizzo  della  formazione  pubblica,  il

Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso la realizzazione del

16°  Rapporto  nazionale  sulla  formazione  dei  dipendenti  pubblici.

L’indagine - che è finalizzata a fotografare le attività formative svolte

nel 2012 e nel 2013 e si concluderà il 30 settembre 2014 - è coordinata

dalla  SNA e si  avvale  della  collaborazione di  Formez PA,  del  Tavolo

tecnico delle Regioni e dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Leggi tutto >

Local events Open Days 2014: i patti per le città.

Laboratorio a Bari il 20 settembre
Connettere  la  diffusione  di  contenuti,  applicazioni  e  servizi  digitali

avanzati  con  la  sperimentazione  della  pratica  della  "comunità

intelligente" quale sistema territoriale sostenibile. Questo il senso dei

“Patti per le città”, un’iniziativa che rientra nelle azioni del POR FESR

2007-2013 della Regione Puglia e che, al tempo stesso, si inserisce nel

percorso  di  costruzione  della  Strategia  regionale  per  la  ricerca  e

l’innovazione  basata  sulla  Smart  Specialization  per  il  periodo  di

programmazione 2014-2020.

Leggi tutto >

Integrità e prevenzione della corruzione nella PA:

in partenza un ciclo di webinar
Offrire  ai  dipendenti  pubblici  delle  otto  Regioni  meridionali  un

aggiornamento  sull'attuazione  della  Legge  190/12  e  sulle  attività  di

monitoraggio  che  le  amministrazioni  hanno  messo  in  campo  per

verificare  la  reale  applicazione  delle  misure  anticorruzione.  Questi  e

altri aspetti saranno al centro del ciclo di webinar realizzati nell’ambito

delle  attività  della  Linea  3  del  progetto  “Interventi  a  supporto  delle

Riforme della PA”.

Leggi tutto >

Inclusione sociale dei Rom, Sinti e Caminanti: se ne

parlerà a Villa Badoer il 22 settembre
"Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. Ipotesi di

lavoro  e  opportunità  per  i  territori"  è  il  titolo  del  seminario  in

programma il 22 settembre a Villa Badoer (Rovigo) e organizzato con la

Provincia di Rovigo. Il seminario si rivolge agli amministratori locali, ai

tecnici  e  ai  diversi  soggetti  che  attuano  o  sono  interessati  ad

implementare, a vario titolo, politiche e azioni nei confronti dei Rom,

Sinti e Caminanti.

Leggi tutto >

Progettazione  europea:  aperte  le  iscrizioni  al  3°

ciclo  di  laboratori  per  le  Regioni  Obiettivo

Convergenza
Aperte le iscrizioni al terzo ciclo di Laboratori Project Cycle Management

(PCM)  “Una  metodologia  europea  per  migliorare  le  capacità  di

progettazione  delle  amministrazioni  pubbliche",  rivolti  alle  PA  e  agli

attori  locali  delle  Regioni  Obiettivo  Convergenza  interessati  al  tema

della progettazione europea. Organizzati da Formez PA nell’ambito della

Linea  PROGETTARE  di  Capacity  SUD  -  progetto  finanziato  dal  PON

"Governance  e  Azioni  di  Sistema"  (PON GAS)  -  questi  laboratori  si

terranno in autunno a Taranto, Palermo, Napoli e Catanzaro.

Leggi tutto >

Progetto EUrosociAL: una delegazione di funzionari

del governo colombiano in visita in Europa
Approfondire  il  tema  dell’associazione  tra  municipi:  è  stato  questo

l'obiettivo  della  visita  di  interscambio  che  si  è  tenuta  dal  1  al  5

settembre 2014 in  Germania e  in  Francia,  ed  è  stata realizzata  nel

quadro  del  Piano  di  Lavoro  2013-2014  del  progetto  EUrosociAL  in

Colombia -  Asse: Decentralizzazione, Linea di  Intervento “Modello di

finanziamento territoriale”.

Leggi tutto >

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