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"La strategia oceano blu": nuovi approcci di
pianificazione per gli enti locali
La spietata concorrenza potrebbe non servire più. Necessario
diventa ora cambiare filosofia, soprattutto se funziona il piano per le
piccole realtà locali che punta anche al superamento dei conflitti tra
la politica e l’amministrazione pubblica. Magari modificando i limiti
del mercato in cui si opera e rendendo irrilevante, appunto, la
competizione. Un disegno chiaro, preciso, quello contenuto nel
progetto realizzato da Formez PA e coordinato da Fabrizio De
Angelis con la collaborazione di Francesca Bernardini, dal titolo
“L’innovazione senza conflitti: un approccio sperimentale alla
gestione strategica delle pubbliche amministrazioni”.
Leggi tutto >

Piani di riassetto delle province: on line la comunità
professionale dei "facilitatori della riforma"
Nell’ambito del progetto "Verso la costituzione delle Aree
Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del
Formez PA è stata attivata la comunità online “I Facilitatori della
Riforma”, ospitata sul sito InnovatoriPA, la rete per l'innovazione
nella Pubblica Amministrazione.
Leggi tutto >

Rafforzamento della capacità istituzionale:
un’analisi comparata delle buone pratiche regionali
ed internazionali
Il miglioramento della capacity building della pubblica
amministrazione della Regione Calabria, all’interno del “Progetto
tematico gestione programmi e progetti per la pubblica
amministrazione della Regione Calabria” , trova riscontro nel
confronto con altre realtà regionali ed europee che si stanno
muovendo nella stessa direzione. L’azione di benchmarking è stata
svolta dal team di Formez PA al fine di individuare, le principali
buone pratiche tese al rafforzamento della capacità istituzionale.
Leggi tutto >

Diritti fondamentali dei cittadini Ue: primo convegno
annuale l'1 e 2 ottobre
La Commissione europea si impegna a organizzare regolarmente sia
riunioni ad alto livello che dibattiti di carattere operativo con le
organizzazioni filosofiche e non confessionali, le chiese, le
associazioni e le comunità religiose. Lo scorso 2 giugno si è tenuta
la riunione ad alto livello con i rappresentanti delle organizzazioni
filosofiche e non confessionali, che è il sesto di una serie di incontri
organizzati dalla Commissione a partire dal 2009, quando il dialogo
con le chiese, le religioni e le organizzazioni filosofiche e non
confessionali è stato inserito nel trattato di Lisbona. 
Leggi tutto >
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strategici mondiali: il bilancio Ue del 2016
Il bilancio dell’UE è uno strumento importante che traduce le
politiche europee in realtà concrete, permettendo di finanziare le
azioni che gli Stati membri non possono finanziare da soli o che è
possibile finanziare a costi inferiori riunendo le risorse. Il bilancio
viene adottato con una procedura democratica: è preparato dalla
Commissione europea, viene poi discusso e approvato dal Consiglio
dell’UE e dal Parlamento europeo. Una volta adottato, è gestito
congiuntamente dagli Stati membri dell’UE e dalla Commissione o
direttamente dalla Commissione. 
Leggi tutto >

Aiuti all'agricoltura Ue: in arrivo 24 nuovi
programmi di sviluppo rurale
Le azioni di sostegno per lo sviluppo rurale, definite dalla D.G.
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, rientrano
nel secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), che mette
a disposizione degli Stati membri una dotazione finanziaria UE da
gestire a livello nazionale o regionale nell'ambito di programmi
cofinanziati pluriennali.
Leggi tutto >
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