
"Move2Learn,  Learn2Move",

progetto  europeo  di

collaborazione  tra  le  scuole

secondarie di secondo grado

La  Commissione  europea  ha

presentato  a  fine  marzo  2017  la

nuova  iniziativa  "Move2Learn,

Learn2Move"  nell'ambito  del

programma  Erasmus+  che  offre

ulteriore  sostegno

all'apprendimento  e  alla  mobilità

dei giovani europei.

Questa nuova iniziativa permetterà

ad almeno 5.000 giovani  cittadini

di recarsi in un altro paese dell'UE

in  modo  sostenibile,

individualmente  o  insieme  alla

classe.  Questa  iniziativa  una

tantum,  legata  al  trentesimo

anniversario  del  programma

Erasmus, è coerente con due delle

priorità  fondamentali  della

Commissione:

Leggi tutto

Non  solo  studenti,  lanciato  il

nuovo  progetto  Erasmus:

periodi all'estero per i lavoratori

E’ partito a gennaio 2017 il nuovo

programma Erasmus Pro, dedicato

ai  lavoratori.  Si  tratta  si  un’

iniziativa  dell'esecutivo

comunitario  compresa  nel

pacchetto  di  azioni  per  la

promozione  dell'occupazione

giovanile ed è rivolta (in Italia)  ai

giovani fino ai 29 anni.

ErasmusPro è un sottoprogramma

specifico del più ampio programma

Erasmus+ che consente di pagare

periodi  di  formazione all’estero di

almeno  sei  mesi.  Il  programma

finanzia infatti  tirocini  all'estero di

lunga durata (da 6 a 12 mesi). Con

questo  programma  l’Unione

europea  si  prefigge  di  creare

50mila apprendistati...

Leggi tutto

Una pa in digitale? Non basta:

occorre  che  sia  interoperabile.

Nuove  misure  della

Commissione Ue

Il 23 marzo 2017 la Commissione

europea  ha  pubblicato  un  nuovo

quadro europeo di interoperabilità

con  l’obiettivo  di  aiutare  le

amministrazioni pubbliche europee

a coordinare i loro sforzi in materia

di  digitalizzazione per  la  fornitura

di servizi pubblici.

Il quadro è stato illustrato a marzo

a  Roma  in  occasione  del  Digital

Day,  insieme  ad  altre  iniziative

mirate  a  promuovere  la

cooperazione tra gli  Stati  membri

dell'Unione  europea  per

predisporre la società a valorizzare

appieno  le  potenzialità  della

trasformazione digitale.

Leggi tutto
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OpenGov Champion, entro il 20 maggio saranno scelti i 30 progetti finalisti

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

Riforma Madia e semplificazione: primo ciclo di webinar aperto a tutti

Formez PA all’interno del progetto del Dipartimento della funzione pubblica "Supporto all’operatività della

riforma in materia di semplificazione", PON “Governance e capacità Istituzionale 2014-2020” organizza

un ciclo di webinar sulle misure di semplificazione introdotte dalla “legge Madia” (legge n. 124/2015) e

dai successivi provvedimenti attuativi.

Leggi tutto
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