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L’Agenda Digitale per la modernizzazione del Paese

Il 23 novembre la Sicilia ospiterà il secondo dei Forum Territoriali l'iniziativa
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dal
Dipartimento per la digitalizzazione della PA, in collaborazione con Formez PA,
Forum PA e Regione Siciliana per stimolare un confronto tra governo e
territorio sui temi della digitalizzazione.
Al Forum Territoriale Sicilia - che sarà ospitato all'interno di Expobit 2012,
Salone Internazionale dell'Innovazione Tecnologica - parteciperà il Presidente
di Formez PA Carlo Flamment.

Leggi tutto >
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In occasione del III meeting europeo dell'Open Government Partnership (OGP)
che si terrà a Palazzo Vidoni il 10 dicembre 2012, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha aperto uno spazio di confronto pubblico dove proporre
nuove idee, votare le idee esistenti o aggiungere commenti utili ad arricchire il
dibatto sulle tre dimensioni dell’Open Government: trasparenza,
partecipazione e collaborazione.

Leggi tutto >

Linea Amica: al via l’assistenza allo Sportello Unico
Immigrazione della Prefettura di Roma
Dal 19 novembre 2012 avviato, in via sperimentale, il nuovo servizio “Linea
Amica Immigrazione e Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione”, a
supporto dello Sportello informazioni della Prefettura. Gli operatori di Linea
Amica forniscono agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato della loro
pratica aperta presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura.

Leggi tutto >

Misurare la trasparenza per migliorare la PA: il
Barometro della Trasparenza presentato a
Bruxelles
di LAURA MANCONI E MARIAROSARIA RUSSO
Rendere più trasparente e aperto il sistema di funzionamento e presa di
decisioni dei governi, progettare, misurare e valutare l’efficacia dell’azione
amministrativa attraverso l’utilizzo di metodi, strumenti e tecnologie in grado
di facilitare la partecipazione dei cittadini: sono questi i temi attualmente al
centro del dibattito europeo sulla buona governance.

Leggi tutto >

Visita di studio a Parigi su Strategie e politiche di
integrazione dei Rom e di altre comunità
di SERGIO VASARRI
L’evento di lancio del progetto Twinning “Rafforzamento delle capacità
amministrative nell'ambito della società dell'informazione - Supporto nella
gestione al Ministero per lo sviluppo dell’eGovernment” ha avuto luogo il 17
ottobre a Podgorica (Montenegro) presso il Ministero per la Società
dell’Informazione e le Telecomunicazioni.

Leggi tutto >

Forum e-Labōra, aiutare i giovani a orientarsi nel
mercato del lavoro
Centinaia di studenti, tantissimi giovani laureati e anche meno giovani che
hanno già avuto esperienze lavorative e che si trovano in cassa integrazione
o in mobilità. Tutti in cerca di occupazione, o quantomeno degli strumenti
giusti per proporsi su un mercato in continuo cambiamento. In tanti hanno
preso parte a Lamezia Terme l’8 e il 9 novembre scorsi alla due giorni del
Forum “e-Labōra".

Leggi tutto >

Visita di studio di un'Agenzia di Sviluppo della
Turchia presso il Formez PA
di RAFFAELLA SCORDINO
Formez PA ha ospitato, dal 5 al 9 novembre una delegazione di 9 funzionari
dell'unità Monitoraggio e Valutazione dell'Agenzia di Sviluppo dell'Anatolia
Orientale (EADA – Eastern Anatolia Development Agency) e del Ministero dello
Sviluppo Economico turco. Obiettivo della visita di studio è stato quello di
conoscere l'esperienza italiana e le metodologie adottate nella valutazione dei
programmi a finanziamento pubblico, e in particolare delle politiche di sviluppo
regionale.

Leggi tutto >
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www.formez.it
www.lineaamica.gov.it

Al via Officina famiglia: un'iniziativa a supporto
delle politiche familiari
È partita “Officina Famiglia”, un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, realizzata in collaborazione con Formez PA, con l’obiettivo di
supportare percorsi innovativi di attuazione delle politiche pubbliche attraverso
lo scambio di conoscenze ed esperienze, condivisione di problemi e soluzioni.

Leggi tutto >

Front Office chiavi in mano: al via il 21 novembre il
secondo ciclo di webinar
Prosegue l’attività formativa gratuita “Front office chiavi in mano”, rivolta alle
Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito al Network di Linea Amica, che
ha l’obiettivo di trasferire agli operatori al contatto col pubblico il modello di
ascolto al cittadino adottato da Linea Amica.

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