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Valorizzazione e tutela dei beni culturali: 3 webinar

fino a fine mese
I nuovi modelli e strumenti per supportare il processo di valorizzazione

e tutela dei beni culturali a seguito della recente riforma organizzativa

del Ministero. Sono questi i temi dei sei webinar previsti nell'ambito

delle attività del Progetto Pilota Polo Museale promosso dal

Dipartimento della Funzione Pubblica di intesa con il Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo – MiBACT e realizzato da Formez

PA.

Leggi tutto >

Progetto  Asfodelo:  report  di  valutazione

dell’ammissibilità dei progetti sviluppati
Il  progetto  Asfodelo,  avviato  operativamente  nel  gennaio  2015  e

concluso a ottobre dello stesso anno, ha promosso la realizzazione di

azioni rivolte allo sviluppo delle competenze sulle opportunità offerte

dai Fondi comunitari e sulle tecniche di progettazione e gestione dei

progetti cofinanziati da tali Fondi al fine di favorire l’elaborazione di idee

progettuali  credibili  e  ben  strutturate,  utilizzando  metodologie  che

rispondano alle aspettative della Commissione europea.

Leggi tutto >

Centri  Provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti  in

Sicilia: in rete con un Open Space Technology
La  linea  di  progetto  Sistema  Scolastico  Regionale  del  progetto

“Azioni di  Sistema per la Capacità Istituzionale”,  previsto  dalla

convenzione  Regione  Siciliana,  Dipartimento  dell’Istruzione  e

formazione professionale e FORMEZ PA, a valere sul POR FSE 2007 -

2013, ha avuto due distinte fasi di realizzazione.

Leggi tutto >

Verso  un  vero  mercato  unico  europeo:  la

Commissione  UE  potenzia  le  opportunità  per  i

cittadini e le imprese
Il 28 ottobre 2015, la Commissione europea ha presentato una tabella

di marcia intesa a tener fede all'impegno politico del Presidente Juncker

per valorizzare appieno le potenzialità del mercato unico e di renderlo

un  trampolino  di  lancio  affinché  l'Europa  prosperi  nel  quadro

dell'economia globale.

Leggi tutto >

“Meccanismo  per  collegare  l'Europa  (CEF)”:

secondo avviso della Commissione per proposte sui

trasporti
Il 5 novembre la Commissione europea ha pubblicato, sulla Gazzetta

Ufficiale  dell’Unione  europea  serie  C  366,  il  secondo  invito  a

presentare  proposte  nell’ambito  del  programma  comunitario

“Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)”, per un volume di più di 7,6

miliardi  di  investimenti  volti  a  finanziare  progetti  nel  campo  dei

trasporti.

Leggi tutto >

Cambiamenti  climatici:  UE  intensifica  l'assistenza

ai paesi in via di sviluppo
Il Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin), composto dai Ministri delle

finanze degli Stati Membri dell’Unione europea, ha recentemente deciso

di aumentare, nei prossimi anni, i fondi pubblici destinati a finanziare i

costi generati dai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo.

Leggi tutto >
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