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Premio Creatività: i giovani autori saranno premiati

a Roma l'11 novembre
Provengono da quattro diverse regioni d'Italia - Puglia, Calabria, Friuli

Venezia  Giulia  e  Campania -  e  hanno un'età superiore  ai  16 anni  i

quattro vincitori della seconda edizione del Premio Creatività, che ha

visto  affiancati  il  Mibact  -  Direzione  Generale  per  le  Biblioteche,  gli

Istituti  Culturali  ed il  diritto d'Autore, Servizio III,  Diritto d'Autore e

Vigilanza  sulla  S.I.A.E.  insieme  a  Formez  PA  ed  al  Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Gli ideatori dei lavori che

si sono distinti  nelle diverse sezioni del concorso saranno premiati  a

Roma, l'11 novembre 2014 (ore 9.00-14.00), nella Biblioteca Nazionale

Centrale,  alla  presenza del  DG, Rossana Rummo e del  Commissario

Straordinario  Formez  PA,  Harald  Bonura.  I  vincitori  sono:  per  la

letteratura, Laura Lanzolla (Cassano delle Murge - Ba) con Casta Diva;

per la musica, Ugo Daniele Sofia (Reggio Calabria) con Concetti; per le

arti figurative ed architettura, Daniele Bearzotti (Gorizia) con Progetto

di un ponte pedonale mobile tra l'isola di San Giorgio Maggiore e l'isola

della Giudecca a Venezia; infine per il cortometraggio cinematografico,

Alessia  Cinque  (Portici  -  Na)  con  Oltre  l'apparenza.  Alla  cerimonia

interverranno:  Andrea  De  Pasquale,  Direttore  Biblioteca  Nazionale

Centrale di Roma; Giovanna Boda, Direttore Generale Dipartimento per

l'istruzione  -  Direzione  Generale  per  lo  studente,  l'integrazione,  la

partecipazione  e  la  comunicazione  Ministero  dell'Istruzione,

dell'Università  e  della  Ricerca;  Serenella  Pesarin,  Direttore  Generale

Direzione  Generale  per  l'Attuazione  dei  Provvedimenti  Giudiziari

Ministero della Giustizia; Maria Concetta Cassata, Dirigente del Servizio

III Diritto d'autore e vigilanza sulla S.I.A.E..

Leggi tutto >

Trasparenza e integrità nella PA: prossimi webinar

il 14 e 28 novembre
Ha preso avvio con il  primo appuntamento del 30 ottobre il  ciclo di

seminari formativi online dedicati al tema della trasparenza nella PA,

realizzati  nell'ambito  delle  attività  del  progetto  WIKI  PA  e  della

comunità  "Integrità"  di  Innovatori  PA,  che  sostiene  il  cambiamento

attraverso  sistemi  di  apprendimento  sociale  che  valorizzino  le

competenze esistenti nella PA. Dall'entrata in vigore del c.d. decreto

trasparenza (D.lgs. 33/13), le PA hanno infatti l'obbligo di pubblicare

online  un  elenco  di  informazioni,  documenti  e  dati  nella  sezione

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Leggi tutto >

Prima Giornata della Trasparenza nella Asl di

Lecce: il contributo di Formez PA
"Nella Pubblica Amministrazione bisogna tornare alla cultura del

risultato: la trasparenza e la comunicazione devono essere considerate

dei pezzi centrali nella performance della PA verso il cittadino". Così

Sergio Talamo, direttore Area Comunicazione e Servizi al Cittadino

Formez PA, alla prima edizione della Giornata della Trasparenza della

Asl di Lecce, che si è svolta il 29 ottobre 2014. Nel suo intervento,

incentrato sulla "trasparenza comunicativa" come strumento di dialogo

con i cittadini, Talamo ha sottolineato come la trasparenza debba

essere orientata alla citizens satisfaction e non debba essere

puramente formale.

Leggi tutto >

Usabilità  dei  siti  web  pubblici:  un  percorso  di

accompagnamento per le PA
Continuano le iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica per

promuovere l'usabilità dei siti web della PA e in particolare, l'adozione

del Protocollo eGLU 2.0, proposto nel quadro di un'azione di diffusione

della cultura dell'usabilità in tutte le PA italiane, per consentire anche ai

redattori  non  esperti  di  realizzare  iniziative  di  miglioramento

dell'interazione con gli utenti web. Lo strumento messo a disposizione a

questo scopo è un know-how semplificato e a basso costo di testing dei

siti, realizzato da esperti della materia a costo zero.

Leggi tutto >

Open Data nella PA: al via un percorso integrato di

formazione per le Regioni del Mezzogiorno
Al via un percorso integrato di formazione sugli Open Data rivolto ai

dirigenti  e  funzionari  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali  di  Calabria,

Campania,  Puglia  e  Sicilia.  Realizzato  da  Formez  PA nell'ambito  del

Progetto "Etica 2013-2015: azioni di  supporto al  miglioramento della

performance e all'accrescimento della trasparenza attraverso le nuove

tecnologie", l'iniziativa è in linea con le ultime disposizioni normative in

materia di valorizzazione del patrimonio informativo della PA.

Leggi tutto >

A  novembre  tre  nuovi  webinar  sull'Open

Government
La community Open Government di InnovatoriPA organizza un nuovo

ciclo di seminari online dedicati ad approfondire le evoluzioni che i temi

della  trasparenza,  del  coinvolgimento  diretto  cittadini  nelle  iniziative

della PA e dei dati aperti stanno avendo in questi mesi in Italia. Sono

tre i  webinar - gratuiti  e aperti  a tutti (fino ad esaurimento posti) -

previsti per il mese di novembre 2014.

Leggi tutto >

Assistenza alla Regione Calabria nell'attuazione del

PO FSE 2007/13: intervista all'ing. Corrado Zoccali
Le attività di controllo e monitoraggio sono fondamentali nel processo

di  attuazione  dei  Piani  Operativi  regionali  per  assicurare  l'impiego

ottimale  dei  fondi  europei  e  migliorare  la  governance  della  spesa

pubblica. Formez PA supporta la Regione Calabria al fine di contribuire

a  fluidificare  le  procedure  amministrative  connesse  alle  fasi  di

monitoraggio e a fornire informazioni incisive ed efficaci sull'andamento

dei progetti in atto.

Leggi tutto >

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