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FamilyLine, un servizio per aiutare le famiglie
Presentato nell'ambito di ForumPA FamilyLine, il nuovo contact center

per  l’accessibilità  ai  servizi  pubblici  rivolti  alle  famiglie,  voluto  dal

Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Familyline, il portale

FamilyLine, con il proprio Contact Center 800.254.009, operativo dal

lunedì al venerdì, facilita i rapporti tra il cittadino e la P.A., avvalendosi

della specifica esperienza di Formez PA, senza sostituirsi  ai  centri  di

contatto delle varie amministrazioni.

Leggi tutto >

Agenda per la semplificazione 2015-2017: seminari

in Calabria
Formez  PA,  all’interno  del  Progetto  “Semplifica  Italia.  Cantieri

regionali per la semplificazione” e in collaborazione con le Province

di  Cosenza  e  Reggio  Calabria,  organizza  due  edizioni  del  seminario

“Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L’attuazione delle misure di

semplificazione nelle Regioni e negli  Enti locali”, sulle azioni previste

dall’Agenda  per  la  semplificazione  2015-2017  approvata  dal

Governo il 1° dicembre 2014.

Leggi tutto >

Piani  di  riassetto  per  le  province:  Formez  PA  a

supporto delle amministrazioni
Riparte  l’attività  di  assistenza  alle  amministrazioni  provinciali  per  la

redazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e

patrimoniale.

Come  previsto  dalla  legge  190/2014,  art.  1,  c.  423,  le

amministrazioni provinciali nel periodo tra aprile e giugno 2015

devono predisporre il piano di riassetto.

In  questo  contesto  il  progetto  “Verso  la  costituzione  delle  Aree

Metropolitane e la riorganizzazione delle Province” di Formez PA

realizza  un’azione  di  accompagnamento  che  comprende  incontri  sul

territorio,  laboratori  di  approfondimento,  una  comunità  online,

un’attività di assistenza alle amministrazioni.

Leggi tutto >

Piani  di  riassetto  per  le  Province:  al  via  il  primo

laboratorio in Piemonte
Si  terrà  a  Torino,  il  10  e  l'11  giugno,  un  incontro  dal  titolo  "Città

metropolitana di Torino e nuove province del Piemonte".

L'incontro fa  parte  del  percorso  di  affiancamento  e di  laboratori  sul

territorio, proposti alle Amministrazioni,  nell'ambito del progetto PON

GAS  “Verso  la  costituzione  delle  Aree  Metropolitane  e  la

riorganizzazione delle Province” che Formez PA realizza per conto del

Dipartimento della Funzione Pubblica

Leggi tutto >

La  Commissione  europea  presenta  una  “agenda

europea sulla migrazione” come risposta concreta

alla gestione del fenomeno migratorio.
La Commissione europea ha presentato una agenda europea sulla

migrazione,  in  cui  affronta  la  complessità  del  fenomeno

migratorio integrandolo in tutti i settori d’intervento comunitario, sia

di  politica  interna  che  di  politica  estera,  anche  attraverso  la

sensibilizzazione  e  partecipazione  più  diretta  degli  Stati  membri,

istituzioni UE, organizzazioni internazionali, società civile, autorità locali

e paesi terzi.

Leggi tutto >

Commissione europea adotta l’agenda “Legiferare

meglio” per migliorare il processo legislativo Ue e

l’attuazione delle politiche comunitarie.
La Commissione europea adotta un importante pacchetto di riforme per

rendere più trasparenti i processi decisionali a livello Ue, migliorare la

qualità delle nuove normative anche al fine di evitare oneri burocratici

inutili, e promuovere la revisione costante delle leggi esistenti.

Leggi tutto >

La  Commissione  europea  adotta  41  nuovi

programmi  per  promuovere  i  prodotti  agricoli

nell'Ue e nei Paesi terzi.
Ammonta  a  ben  130  milioni  di  euro  l’investimento  triennale

recentemente approvato dalla Commissione europea per finanziare i 41

nuovi programmi di promozione dei prodotti agricoli nell'UE e

nei paesi terzi.

L’obiettivo  di  questo  stanziamento  è  sostenere  la  crescita  delle

esportazioni  UE  di  prodotti  agroalimentari  di  qualità  sul  mercato

mondiale,  e  fronteggiare  più  incisivamente  gli  effetti  dell'embargo

russo iniziato nell’agosto 2014.

Leggi tutto >

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