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Cooperazione internazionale contro il crimine
organizzato: un accordo tra Ministero dell'Interno e
Formez PA
Il Prefetto Annapaola Porzio, Direttore Ufficio di Coordinamento e
Pianificazione delle Forze di Polizia e il Commissario straordinario di
Formez PA Harald Bonura, il 23 settembre 2014 hanno firmato un
accordo per la realizzazione del progetto “Fight against organised
crime: International cooperation in Criminal Justice” nei Balcani,
finanziato nell’ambito del programma europeo IPA 2013.Obiettivo del
progetto è quello di rafforzare la cooperazione strategica e operativa tra
le forze di polizia e gli organismi giudiziari dei Balcani a livello
nazionale, transnazionale e internazionale.Carlo Notarmuzi, Direttore
dell'Ufficio per la formazione del personale della pubblica
amministrazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha
sottolineato la centralità della formazione e aggiunto come grazie ad
una struttura flessibile quale Formez PA, il DFP possa essere di
supporto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
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La Pubblica Amministrazione alza l’asticella della comunicazione 2.0.
Superata la prima fase “pionieristica”, la presenza della PA sui social
network - condizione ormai ineludibile - pone interrogativi cruciali: in
che modo calibrare questi strumenti sulle esigenze reali dell’utente?
Quali sono le professionalità da cercare o da formare? La riflessione si è
aperta in occasione di un incontro sul Social Caring, il 21 settembre
2014 a Roma, nell’ambito della Social Media Week. Ad organizzare
l'evento è stato Business International - Fiera Milano Media Spa.
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Ambiente, beni culturali, agricoltura, protezione civile, reclutamento e
formazione di dirigenti della PA: sono questi i temi al centro di una
serie di visite di studio di funzionari e dirigenti delle nostre Regioni del
Mezzogiorno e referenti della SAFEA (State Administration of Foreign
Experts Affairs) di Pechino, l’istituto del governo cinese deputato alla
gestione dei rapporti di scambio tra istituzioni estere e cinesi.Formez PA
ha ospitato nei giorni scorsi due delegazioni di funzionari e dirigenti
cinesi: la delegazione proveniente dalla provincia di Anhui, che è stata
in Italia fino al 27 settembre, ha partecipato ad un percorso formativo
sulla conservazione del patrimonio artistico, svolto da Formez PA in
collaborazione col Ministero dei Beni Culturali.
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Dopo il successo del 2013, Formez PA vince anche il premio Egov 2014,
il concorso di Maggioli per i migliori progetti di innovazione sviluppati
dalle Pubbliche Amministrazioni. Formez PA è stato premiato nella
sezione “Dati aperti, Governo aperto, Trasparenza" per ParteciPA, un
insieme di applicazioni per la partecipazione pubblica, realizzate
nell'ambito delle attività del progetto PerformancePA, finanziato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con risorse FSE. Nelle motivazioni
della giuria si legge: “Si parla sempre di partecipazione alla cosa
pubblica e di open government come qualcosa in divenire. Formez PA
ha realizzato la piattaforma per la discussione partecipata di norme,
proposte di legge, documenti in genere sui quali gli utenti possono
esprimere i propri suggerimenti”.
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OPEN DAYS 2014 local events: a Bari il laboratorio
su "I patti per le Città"
Connettere la diffusione di contenuti, applicazioni e servizi digitali
avanzati con la sperimentazione della pratica della "comunità
intelligente" quale sistema territoriale sostenibile. Questo il senso dei
“Patti per le Città”. Se ne è parlato il 20 settembre 2014 a Bari, presso
la Fiera del Levante, nel laboratorio “SmartCities&Communities: I patti
per le Città”, promosso dalla Regione Puglia, Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione, in collaborazione con i progetti Capacity SUD
e POAT di Formez PA. Obiettivo della giornata - che rientra nell'ambito
dei local events degli OPEN DAYS 2014 – European Week of Regions
and Cities, - è stato quello di sollecitare il trasferimento dell'esperienza
del percorso di capacità istituzionale SmartPuglia 2020, sviluppato dalla
Regione con Formez PA, ai sei territori pugliesi coinvolti nell'iniziativa.
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Progetto Twinning Giordania: concluse le study
visit sulle politiche di sviluppo nel settore turistico
Il 20 settembre scorso si è chiuso il ciclo di visite di studio che ha
portato in Italia i funzionari giordani del Ministero per le Antichità e del
Turismo (MoTA), allo scopo di approfondire i modelli di partenariato
pubblico-privato adottati in Italia nell’ambito della gestione e dell'uso
sostenibile per finalità turistiche di grandi complessi monumentali. Le
visite di studio sono state organizzate nel quadro dell’accrescimento
delle competenze nel settore del turismo previsto dal Progetto
Giordania “Rafforzamento del sistema istituzionale del turismo in
Giordania attraverso il potenziamento delle capacità del Ministero del
Turismo e delle Antichità”.
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Dopo l’intensa fase preparatoria di ricerca scientifica ed elaborazione
metodologica in materia di BOS (Blue Ocean Strategy), Formez PA
entra nel vivo della fase sperimentale del progetto “Innovazione senza
conflitti” con interventi innovativi che agiranno concretamente sul
terreno della pubblica amministrazione italiana. Il progetto punta a
contribuire a una riformulazione della strategia che gli Enti
normalmente adottano per la loro gestione, al fine di modificare gli
aspetti che non ne favoriscono lo sviluppo e valorizzare quelli che
possono accrescere la creazione di valore a beneficio del cittadino
(public value).
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