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“Trasparenza  della  PA,  il  cittadino  al  centro”:

dibattito a Palazzo Vidoni il 4 dicembre
In  un  momento  in  cui  arrivano  dal  governo  forti  input  alla  PA

“semplice”, alla trasparenza “utile” e alla semplificazione delle leggi e

delle procedure, riprendono le attività del Network di Linea Amica e del

Tavolo  sulla  Trasparenza  Comunicativa,  l’iniziativa  avviata  lo  scorso

anno  da  Formez  PA  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  con

l’obiettivo di rilanciare il ruolo del comunicatore pubblico come garante

della  trasparenza  della  PA  e  agente  della  citizen  satisfaction.

Appuntamento a Roma il 4 dicembre 2014 con l’evento “Trasparenza

della PA, il cittadino al centro”, in programma nella Sala Tarantelli di

Palazzo  Vidoni  (Corso  Vittorio  Emanuele,  n.  116).  Interverrà  il

Sottosegretario per la Semplificazione e la PA Angelo Rughetti. Tra i

relatori, Tiziano Treu, Commissario Straordinario INPS, Paolo Coppola,

deputato e consigliere per l’Agenda digitale del Ministro Madia, Harald

Bonura, Commissario Straordinario di Formez PA. Modererà Salvatore

Padula, Vicedirettore de Il Sole 24 Ore.

Leggi tutto >

Blue economy e turismo del  mare:  il  supporto di

Formez PA
di Arturo Siniscalchi

Formez  PA  ha  sottoscritto  una  convenzione  con  il  MATTM,  il

“Programma di azioni di sviluppo di supporto al Ministero dell’Ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la  sensibilizzazione  e

l’educazione ambientale”,  al  fine di  perseguire un’azione comune: la

gestione sostenibile e responsabile delle tante risorse marine che possa

tra l’altro incentivare crescita e occupazione. Una “crescita blu”, come è

stata  definita,  che  nasce  da  un  presupposto  fondamentale:  il  mare

costituisce un potenziale enorme per la nostra economia, fonte di cibo e

di energia e può svolgere un ruolo importante nella protezione degli

ecosistemi per le generazioni future. Per valorizzare tutto ciò però è

indispensabile disporre di nuove e maggiori conoscenze.

Leggi tutto >

Comune di Casal di Principe: firmato protocollo con

Ministro Lanzetta
"La firma di oggi segna l'inizio di un percorso condiviso tra tutte le

istituzioni a sostegno del Comune di Casal di Principe. Essere qui oggi,

accanto al Sindaco Natale, per me è una grande soddisfazione. Conosco

per esperienza personale i problemi che si incontrano ogni giorno

nell'amministrare una realtà difficile, soprattutto dopo una fase di

commissariamento. Per questo ci siamo impegnati a portare avanti

azioni concrete a sostegno di questa amministrazione". Così il Ministro

per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta in occasione della

sottoscrizione del protocollo d'intesa siglato il 12 novembre 2014 con

Miur, Regione Campania, Formez PA e Invitalia per sostenere il Comune

di Casal di Principe.

Leggi tutto >

Premio  Creatività:  i  giovani  vincitori  premiati  a

Roma
Premiare  la  creatività  di  giovani  autori  degli  ultimi  anni  di  scuola

secondaria  superiore, prima che scelgano il  percorso universitario,  e

farlo  con  un  premio  simbolico  di  500  euro  per  incentivare  la  loro

creatività  ed  insegnare  loro  a  difenderla.  Sono  stati  assegnati  l’11

novembre a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale,  i  quattro

premi  ad  altrettanti  giovani  creativi  del  Premio  Creatività,  concorso

indetto dalla 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. del Mibact e da Formez PA, in collaborazione con il Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Leggi tutto >

Contrasto alle mafie nei grandi appalti: il progetto

CAPACI come best practice
Come emerge dai risultati di Eurobarometro del 2013 sulla corruzione,

in  Italia  ad  essere  più  colpito  nell'ambito  degli  appalti  pubblici  è  il

settore delle infrastrutture, e in particolare quello delle grandi opere.

Data  la  diffusione del  fenomeno,  negli  ultimi  anni  sono state  prese

diverse misure per allontanare le infiltrazioni criminali dal settore degli

appalti pubblici. Si inserisce in questo filone il progetto Capaci "Creation

of  automated  procedures  against  criminal  infiltration  in  public

contracts"  ,  cofinanziato  dalla  Commissione  europea e  realizzato  da

Ministero dell’Interno, DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il

Coordinamento della  Politica Economica), CBI (Customer to business

interaction) e Formez PA.

Leggi tutto >

Linea Amica: ora è più facile navigare sul portale

da smartphone e tablet
E'  online  la  nuova  versione  del  Portale  degli  italiani

www.lineamica.gov.it (numero verde 803.001 da fisso, 06.828.881 da

cellulare), ottimizzata per la fruizione da smartphone e tablet. Il nuovo

“tema” di  Linea Amica è in grado di  adattarsi  alla dimensione dello

schermo di qualunque dispositivo da cui si accede al sito, in modo che

sia  sempre  visualizzato  perfettamente.  Gli  accessi  al  portale  Linea

Amica da dispositivo mobile sono cresciuti del 50% l’anno negli ultimi 3

anni: se nel 2012 si attestavano al 7%, nel 2014 sono al 25%.

Leggi tutto >

“Semplifica Italia”: seminario a Lamezia Terme il 2

dicembre
Si intitola "Il monitoraggio sulle pratiche inserite nel portale regionale

SUAP  www.calabriasuap.it  il  seminario  in  programma il  2  dicembre

2014  a  Lamezia  Terme  (CZ),  realizzato  nell'ambito  del  Progetto

"Semplifica  Italia.  Cantieri  regionali  per  la  semplificazione"  e

organizzato da Formez PA in collaborazione con la Regione Calabria -

Dipartimento delle Attività Produttive. L'evento si terrà dalle ore 9.00

alle  13.30  al  Grand  Hotel  Lamezia  (Piazza  Lamezia,  di  fronte  alla

stazione FS Lamezia  Terme Centrale).Per  iscriversi  online  c'è tempo

fino al 28 novembre.

Leggi tutto >

Appello  ai  comunicatori  per  scrivere  insieme  il

dizionario della comunicazione pubblica
WikiPA  è  un  progetto  di  Formez  PA  dedicato  a  rafforzare

l’apprendimento sociale attraverso la promozione di comunità di pratica

sui temi: Open Government; Comunicazione pubblica; Cultura digitale;

Qualità  Web PA; Formazione PA; Integrità.  Queste  comunità  stanno

promuovendo un’attività di scrittura collaborativa di Dizionari online, a

partire  dai  termini  pubblicati  nei  Glossari  tematici  pubblicati  sulla

piattaforma  WikiPA,  per  condividere  e  rendere  consultabili  online  i

principali termini della comunicazione pubblica, della formazione, della

PA digitale, dell’Open Government.

Leggi tutto >

Open Days 2014,  Local  event su Specializzazione

Intelligente a Messina e Reggio Calabria
Confrontarsi  con  altre  Regioni  italiane  ed  europee  sul  tema  della

Strategia di Ricerca ed Innovazione per la Specializzazione Intelligente

(S3)  è  l'obiettivo  dell'evento  locale  congiunto  "Building  Strategy

Together,  challenges  and  opportunities"  organizzato  da  Regione

Calabria  e  Regione  Siciliana,  in  collaborazione  con il  Progetto  POAT

2012-2015 di Formez PA. L'evento è articolato in due workshop che si

terranno il  27 novembre 2014,  presso Palazzo dei  Leoni,  sede della

Provincia di Messina, ed il 28 novembre 2014 presso Palazzo Foti, sede

della Provincia di Reggio Calabria.

Leggi tutto >

Un  seminario  sulla  scrittura  per  il  web  per  la

Regione Calabria
La sede della Regione Calabria a Catanzaro ha ospitato il 6 novembre

2014 un seminario sulla comunicazione web istituzionale, con consigli

pratici sulle linee editoriali da adottare per migliorare l’usabilità dei siti.

Il  seminario  è  stato  realizzato  dall’Ufficio  Attività  Internazionali  di

Formez  PA  in  collaborazione  con  il  Settore  Internazionalizzazione,

Cooperazione e Politiche Euro-mediterranee,  nel  quadro del progetto

POAT 2012-2015 "Azioni a supporto della partecipazione ai programmi

comunitari a gestione diretta e al lavoro in rete" Ambito 1, Linea 3.

Leggi tutto >

Napoli:  un seminario per illustrare le opportunità

per le scienze umane e sociali
Si è tenuto il 28 ottobre 2014 a Napoli, presso la sede della Regione

Campania, a Palazzo Armieri, il seminario “I Programmi comunitari: le

opportunità  per  le  Scienze  Umane  e  Sociali”  rivolto  a  docenti

universitari, ricercatori e studenti dei Dipartimenti di Area umanistica e

sociale  delle  università  campane,  imprese  sociali  e  terzo  settore.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività del Progetto Operativo di

Assistenza tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 2012/2015

Ambito 1 - Linea 3 “Azioni a supporto della partecipazione ai programmi

comunitari  a gestione diretta e al  lavoro in rete,  finanziato dal PON

Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013”.

Leggi tutto >

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