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Sumlab  2015:  un  incontro  del  Dipartimento

Politiche europee per giovani comunicatori da tutta

Europa
Al via la seconda edizione di Sumlab, il cenacolo di comunicatori sociali

che  si  occupano  di  politiche  di  coesione,  di  programmazione,  di

diffusione di idee su come comunicare i risultati delle politiche europee.

Leggi tutto >

Formez PA: una selezione pubblica dei componenti

Organismo di Vigilanza
Formez  PA  indice  una  selezione  ad  evidenza  pubblica  per

l’individuazione  dei  componenti  dell’Organismo  di  vigilanza  ai  sensi

dell’art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare

delle seguenti figure professionali:

Leggi tutto >

Esperienze: gli open data in Regione Lombardia
Un  costante  percorso  di  crescita  dell’innovazione  tecnologica  sul

territorio della Regione Lombardia, culminato con l’adozione, nel 2011,

dell’Agenda Digitale  Regionale  -  la  prima in  assoluto tra  le  Regioni,

precorritrice addirittura dell’Agenda Digitale Nazionale -  e, nel 2012,

con l’apertura del portale dati.lombardia.it che mette a disposizione del

pubblico dati della pubblica amministrazione regionale resi accessibili a

tutti e riutilizzabili da parte del cittadino.

Leggi tutto >

Migrazione  e  sicurezza  in  Europa:  in  arrivo  2,4

miliardi di euro per gli Stati membri
Nel  mese  di  agosto  la  Commissione  europea  ha  approvato  23

programmi  nazionali  pluriennali  nel  quadro  del  Fondo  Asilo,

migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo Sicurezza interna

(ISF). Per il periodo 2014-2020, i Fondi AMIF e ISF rappresentano i

principali strumenti finanziari con cui l'UE investe in un'Europa aperta e

sicura.

Leggi tutto >

Via  libera  alla  Strategia  europea  per  la  Regione

Alpina
Il 28 luglio 2015 la Commissione europea ha lanciato ufficialmente, con

una comunicazione e un piano d'azione, la Strategia europea per la

Regione  Alpina  (EUSALP),  una  delle  quattro  strategie  macro-

regionali dell’Unione europea. Con questa strategia più di 70 milioni di

cittadini potranno beneficiare di più intense collaborazioni tra le regioni

interessate nei settori della ricerca e innovazione, sostegno alle Piccole

e Medie Imprese (PMI), mobilità, turismo, protezione dell’ambiente e

gestione delle risorse energetiche.

Leggi tutto >

Alitalia: la Commissione Ue propone 1,4 milioni di

euro  del  Fondo  di  adeguamento  alla

globalizzazione
La Commissione europea ha proposto di versare all’Italia 1,4 milioni di

euro  del  Fondo  europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione

(FEG) per aiutare 184 ex lavoratori di Alitalia a trovare un nuovo posto

di  lavoro.  La  maggior  parte  degli  esuberi  si  sono  concentrati  nella

Regione  Lazio,  nel  cui  territorio  sono  andati  persi,  nel  periodo

2008-2013, oltre 38.000 posti di lavoro. Inoltre, nello stesso periodo

l’occupazione  nel  settore  del  trasporto  aereo  italiano è  diminuita  di

quasi il 20%. Gli esuberi del Gruppo Alitalia aggravano ulteriormente

una situazione occupazionale già difficile.

Leggi tutto >
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