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FamilyLAB: iscrizioni aperte per i webinar

SEGNALAZIONI

“Perché investire nel monitoraggio?”, è il titolo del primo di un
ciclo di webinar che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia,
nell’ambito del progetto FamilyLab, cooperare per un welfare
sostenibile e abilitante, realizza in collaborazione con Formez PA.
Il bene comune dell’Amministrazione pubblica è il patrimonio
informativo posseduto da ciascuna PP.AA, difficilmente condiviso e
posto a fattore comune, nella programmazione, progettazione, gestione
e valutazione delle politiche e dei servizi.
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SEGUICI SU

Ministero Beni Culturali: formazione on line per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio
I nuovi modelli e strumenti per supportare il processo di valorizzazione
e tutela dei beni culturali a seguito della recente riforma organizzativa
del Ministero. Sono questi i temi dei 6 webinar previsti nell'ambito
delle attività del Progetto Pilota Polo Museale promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica di intesa con il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo – MiBACT e realizzato da Formez
PA.
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AIF Sicilia e Formez PA: creare valore pubblico
ispirandosi alla strategia BOS
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Leggi tutto >

Un test fatto da Formez PA, nell’ambito del progetto “L’innovazione
senza conflitti. Un approccio sperimentale alla gestione strategica della
PA”, coordinato da Fabrizio De Angelis, ha dimostrato che un
procedimento di creazione di valore pubblico ispirato ai principi della
BOS (Blue Ocean Strategy) dà i suoi frutti.
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L'Europa incontra istituzioni e cittadini: parliamo di
istruzione, cultura, gioventù
Si tiene a Roma il 28 ottobre 2015, alle ore 11.30 presso il TEATRO
ARGENTINA il prossimo incontro con i “Dialoghi con i cittadini”. Si tratta
di una serie di incontri che si svolgono in tutti gli Stati membri dell'Ue e
che vedono la partecipazione dei singoli commissari europei e di molti
altri esponenti politici nazionali ed europei a confronti diretti con la
popolazione sulle aspettative concrete che essa nutre nei confronti
dell’Europa.

Leggi tutto >

Programma Adrion al via: le priorità delle Regioni
per predisporre i bandi
Entra nel vivo il Programma Adrion, lo strumento a sostegno della
Strategia Eusair, volto a fornire risorse economiche per i progetti di
cooperazione territoriale che verranno presentati relativamente ai
quattro assi tematici del programma.
Lo ha detto Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
con delega agli Affari europei aprendo i lavori della seconda riunione
della cabina di regia nazionale per la strategia Eusair che si è riunita a
Roma lo scorso 30 settembre.
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Secondo meeting dei rappresentanti della Strategia
Eusair
Funzionari di alto livello degli otto paesi che partecipano alla strategia
macroregionale dell'UE per la regione adriatico-ionica (EUSAIR) si
sono riuniti a Zagabria ( Croazia) il 7 ottobre 2015 per discutere le
modalità migliori per promuovere la coesione economica e sociale e
l'integrazione , attraverso la cooperazione rafforzata. Obiettivo
principale è stato quello di valutare lo stato di avanzamento
dell'attuazione della strategia dopo i primi due incontri tenuti durante il
primo semestre del 2015 dai Gruppi tematici riguardanti i 4 pilastri
previsti dalla strategia.
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