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Le Politiche Giovanili per lo sviluppo del capitale

sociale

“In questo particolare momento socio-economico, è necessario

promuovere politiche sinergiche in grado di dare ai giovani, pur

attraverso azioni distinte e differenziate, il senso di una prospettiva

unitaria di sviluppo”. Così Antonio Oddati, Capo Dipartimento Vicario

Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali della

Regione Campania, durante il seminario “Le Politiche Giovanili per lo

sviluppo del capitale sociale” che si è tenuto il 20 gennaio a Napoli ed è

stato organizzato da Formez PA in collaborazione con la Regione

Campania."Le Politiche Giovanili svolgono una funzione trasversale nel

ciclo di programmazione e di sviluppo delle risorse comunitarie, che

necessita però di strategie unitarie - ha aggiunto Oddati -. Va in questa

direzione il nuovo bando del Servizio Civile Regionale promosso dalla

Regione, che intende valorizzare, in tutti i suoi aspetti, l’efficacia

dell’esperienza del giovane, sia dal punto di vista civico, culturale e

sociale che da quello professionale”. Come ha spiegato Gaspare Natale,

Dirigente delle Politiche Giovanili della Campania, questo bando

presenta molti elementi di novità, tra cui una maggiore semplicità di

accesso, una forte connessione con il nuovo concetto di Servizio Civile

Nazionale Universale, una piena integrazione nel Programma Garanzia

Giovani. Natale ha poi messo a fuoco le caratteristiche delle scelte

strategiche della Regione in materia di politiche giovanili e, nello

specifico, del programma Garanzia Giovani: “La Campania ha inteso ed

intende promuovere iniziative integrate in grado di accogliere e far

crescere i giovani sul territorio. Con il nuovo programma Garanzia

Giovani, la Regione, ancor di più, sta cercando di rafforzare tale

impostazione, favorendo l’ampliamento della rete territoriale dei servizi

e implementando l’offerta di opportunità per i giovani”.

Leggi tutto >

La valutazione individuale nell'evoluzione

legislativa
Appuntamento a Palermo il 27 gennaio (ore 09.30) presso la sede di

Arpa Sicilia (Via dei Cappuccini) con il seminario “La valutazione

individuale all'interno dell'evoluzione legislativa recente. Commenti e

proposte di cambiamento”, organizzato da Formez PA nell’ambito del

Progetto Performance PA. L’incontro, destinato a Dirigenti e funzionari

delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Siciliana - e in particolar

modo a quelle che hanno partecipato alla Linea 2 del Progetto,

finalizzato a sostenere il miglioramento dei processi di gestione del

personale delle PA - sarà incentrato sul tema della valutazione e della

performance individuale, alla luce delle recenti novità legislative.

Leggi tutto >

Open data: online video interviste e video lezioni a

cura di Formez PA
Undici video lezioni e sei video interviste, realizzate da Formez PA sul

tema dei dati aperti, sono disponibili gratuitamente sul portale dei dati

aperti  della  PA  italiana  Dati.gov.it.  Questi  contenuti  rientrano

nell'ambito del percorso integrato "Open data: Cosa sono i dati aperti e

perché aprirli", che tra novembre e dicembre 2014 ha coinvolto più di

200  partecipanti  provenienti  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  delle

Regioni ed Enti territoriali della Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

Leggi tutto >

Progetto  I'M  Sardegna:  i  24  giovani  “Innovation

Manager” all'evento di chiusura
Che cos'è l'innovazione? E’ possibile andare oltre le definizioni teoriche

del concetto? Quali processi occorre avviare e quali competenze occorre

sviluppare per rendere il nostro sistema sociale, economico, tecnologico

più innovativo e più competitivo? Sono solo alcune delle domande che

hanno  fatto  da  filo  conduttore  dell’evento  conclusivo  del  "tour

dell’innovazione" del progetto “Innovation Manager Sardegna”, svoltosi

a Cagliari il 12 dicembre 2014.

Leggi tutto >

Supporto  al  “Manuale  di  monitoraggio”  della

Regione  Calabria:  intervista  al  supervisore  Luisa

Lomio
Nell'ambito  delle  attività  di  affiancamento  e  assistenza  tecnica  del

"Presidio  permanente  e  continuo"  costituito  per  contribuire  al

miglioramento  del  sistema  di  monitoraggio  nella  Regione  Calabria,

Formez PA ha realizzato un lavoro di studio e revisione del "Manuale di

monitoraggio",  strumento  fondamentale  di  supporto  al  personale

dell'Amministrazione regionale.

Leggi tutto >
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