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Familyline: il cittadino chiama, la PA risponde
Intervista  a  Silvia  Boni  –  FamilyLine  è  un  progetto  voluto  dal

Dipartimento per le Politiche delle Famiglia e affidato a Formez PA per

facilitare  l’accesso  del  cittadino  ai  servizi  pubblici  per  le  famiglie.  Il

cittadino è al centro dell’azione pubblica. Ancora una volta, quindi, la

Pubblica Amministrazione orienta la sua azione alla semplificazione, al

rafforzamento delle competenze digitali nell’utilizzo dei servizi on line,

alla partecipazione dei cittadini". Così Silvia Boni, dirigente dell’Unità

Operativa  Politiche  Sociali  e  Sanità,  Formez  PA  sul  progetto

FamilyLine.

Leggi tutto >

Sumlab  per  comunicatori  europei:  i  video

dell'evento
Si è conclusa la seconda edizione di Sumlab, il cenacolo di comunicatori

sociali che si occupano di politiche di coesione, di programmazione, di

diffusione di idee su come comunicare i risultati delle politiche europee.

Un evento di fine estate che ha visto riuniti giovani comunicatori da

tutta Europa per fare il punto sulle più recenti e interessanti pratiche di

comunicazione  che  coinvolgono  le  istituzioni  nazionali,  europee,  le

imprese e il terzo settore.

Leggi tutto >

Social  Innovation  e  spending  review:  le  ultime

pubblicazioni Formez PA
Social  Innovation e spending  review sono al  centro degli  ultimi  due

volumi pubblicati da Formez PA nella collana "Azioni di Sistema per le

Pubbliche Amministrazioni".

Il volume “Out of the box – Capacità istituzionale e innovazione

sociale  nella  programmazione  2014-2020”  propone  la

sperimentazione di processi di social innovation che consentano alle PA

di  svolgere  efficacemente  il  proprio  ruolo  anche  in  un  contesto  di

riduzione di risorse.

“Esperienze di spending review in Enti locali e Regioni” presenta

invece  una  rassegna  di  casi  in  cui  rintracciare  strumenti  utili  ad

aumentare l’efficienza gestionale e la qualità dei servizi ai cittadini.

Leggi tutto >

Integrità e  prevenzione della corruzione: tutte  le

date di ottobre
Al via il secondo ciclo di 4 seminari del mese di ottobre, previsti tra i 15

seminari formativi on line, da realizzare nell’ambito delle attività della

Linea 3 - Ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione

nelle amministrazioni regionali  e locali  del mezzogiorno – del

progetto “Interventi a supporto delle Riforme della PA”  fino a

dicembre 2015.

Leggi tutto >

Superare  gli  ostacoli  alla  cooperazione

transfrontaliera: al via una consultazione pubblica
La consultazione pubblica con i cittadini europei su come superare

gli ostacoli residui alla cooperazione transfrontaliera,è stata promossa

dalla Commissione europea in occasione della Giornata europea della

cooperazione  e  una  settimana  dopo  la  celebrazione  del  25º

anniversario  di  Interreg,  lo  strumento  finanziario  principale

dell’Unione  europea,  che  riunisce  i  programmi  di  cooperazione

transfrontaliera della politica regionale.

Leggi tutto >

Disoccupazione  di  lunga  durata:  la  proposta

dell’Europa per aiutare 12 milioni di disoccupati a

rientrare nel mondo del lavoro
Il 17 settembre 2015 la Commissione europea ha proposto, una serie di

orientamenti agli Stati membri, per aiutare i disoccupati di lunga durata

a rientrare nel mercato del lavoro.

Questa proposta segue un’altra iniziativa, lanciata in maggio, a favore

dell’occupazione giovanile. Entrambe le iniziative rientrano quadro

della più ampia agenda economica e sociale della Commissione Juncker

che  mira  a  intensificare  la  creazione  di  posti  di  lavoro,  la  ripresa

economica e l’equità sociale in Europa.

Si  stima  che  nell’Unione  europea  circa  12  milioni  di  persone  sono

disoccupate da più di un anno, nonostante i segni di ripresa economica

e i miglioramenti sul mercato del lavoro. Il numero di disoccupati risulta

addirittura raddoppiato tra il 2007 ed il 2014 ed è pari a circa la metà

del totale dei disoccupati.

Leggi tutto >

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