
Programma Erasmus +, al via il

bando  per  l'offerta  di

formazione  e  opportunità  di

studio all'estero

Scade il 22 maggio 2017, l'invito a

presentare  proposte  EACEA/07

/2017,  pubblicato  nell’ambito  del

Programma  Erasmus+,  azione

chiave  3:  sostegno  alle  riforme

delle  politiche  per  attività  di

inclusione  sociale  attraverso

istruzione, formazione e gioventù.

Il  presente invito,  pubblicato sulla

Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione

europea, serie C 80 del 15 marzo

2017, offre sostegno a progetti  di

cooperazione  transnazionale  nei

settori  dell’istruzione,  della

formazione e della gioventù.

Leggi tutto

Corpo europeo di solidarietà, on

line  la  banca dati  per  incontro

domanda-offerta di volontariato

Il Corpo europeo di solidarietà è la

nuova  iniziativa  dell'Unione

europea  che  offre  ai  giovani

opportunità  di  lavoro  o  di

volontariato nell'ambito  di  progetti

destinati  ad  aiutare  comunità  o

popolazioni in Europa. A tre mesi

dalla sua istituzione e dall'apertura

delle  registrazioni  per  i  giovani

europei  interessati,  le

organizzazioni  accreditate,  che

offrono  un  collocamento

nell'ambito  di  progetti  di

solidarietà,  possono ora  usare  la

banca  dati  per  trovare  potenziali

dipendenti,  tirocinanti  o  volontari

per le loro attività.

Leggi tutto

Guida  ai  fondi  Ue  14-20  che

finanziano  misure  degli  Stati

membri  per  la  salute  dei

cittadini europei

Scade  il  15  giugno  l'invito  a

presentare  candidature  2017

bandito  nell'ambito  del  terzo

programma d’azione dell’Unione in

materia  di  salute  (2014-2020)

L'invito,  pubblicato sulla  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea, serie

C 81  del  16  marzo  2017  consta

delle  seguenti  parti:  un  invito  a

presentare  proposte  per

l’aggiudicazione  di  un  contributo

finanziario  ad  azioni  specifiche

sotto  forma  di  sovvenzioni  di

progetti;

Leggi tutto

Formez Comunica
31 marzo 2017

Newsletter a cura di Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della PA

OpenGov Champion, un premio per le Pa che innovano

Dare  visibilità  e  riconoscimento  alle  tante  amministrazioni  che  si  stanno  impegnando in  percorsi  di

apertura. In coerenza con le richieste avanzate dalle organizzazioni della società civile, il Dipartimento

della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  collaborazione  con  l’Open

Government Forum, promuove il  premio OpenGov Champion, finalizzato a riconoscere e valorizzare

nelle  organizzazioni  pubbliche  italiane  l’adozione  di  pratiche  ispirate  ai  principi  fondanti

dell’amministrazione aperta.

Leggi tutto

Gestione Fondi SIE 2014-2020, 10 corsi on line di base e 6 di formazione

specialistica

Al via il  29 marzo i  percorsi di formazione e-learning Esperi@ “Gestione Fondi SIE 2014 - 2020”  ,

realizzati da Formez PA per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. La formazione parte con un

MOOC dal titolo “La programmazione comunitaria 14 – 20” a cui era possibile iscriversi entro il 27 marzo

2017, le iscrizioni saranno riaperte in occasione del secondo MOOC dal titolo: "I Programmi Operativi e

la programmazione attuativa".

Leggi tutto

SNAI, ora anche l'area pilota delle Madonìe ha la sua strategia: come ce l'hanno

fatta ce lo racconta il sindaco del comune di Gangi

Quella  delle  Madonie  è  stata  individuata  tra  le  5  aree  interne  siciliane  come  prototipo  per  la

sperimentazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e ora ha la "sua strategia". Prossimo

passo: l'Accordo di programma per avviare gli interventi sul territorio. I 21 comuni che ne fanno parte

hanno soddisfatto il prerequisito associativo richiesto dalla SNAI integrando funzioni e servizi attraverso

due unioni, quella delle Madonie con 16 comuni e quella di Val di Himera che ne comprende 3.

Leggi tutto
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