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Strategia Nazionale Aree Interne, 20 milioni di euro per l'Alta Val Tellina e Parco
Nazionale dello Stelvio
Nuova spinta all’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) con la firma dell’Accordo
di Programma Quadro dell’area interna dell’Alta Valtellina. Sono due le aree progetto lombarde, l’altra è
la Val Chiavenna, che concludono il percorso della SNAI e danno l’avvio agli interventi sul territorio. Un
altro APQ In dirittura di arrivo è quello dell’area dell’Appennino Basso Pesarese e Anconetano, in attesa
del via libera definitivo.
Leggi tutto

"Riforma Madia" e semplificazione: secondo appuntamento sui nuovi moduli unificati
e standardizzati
Secondo webinar dedicato alle novità legislative sui moduli unificati e standard che le pubbliche
amministrazioni dovranno adottare in materia di attività commerciali ed edilizia entro il 30 giugno. Da qui
la necessità di approfondimenti dopo il webinar del 12 giugno che si è tenuto sullo stesso argomento. Il
webinar del 19 giugno sarà l'occasione per ulteriori approfondimenti.
Leggi tutto

Regione Sardegna, un catalogo di 18 servizi innovativi per la prima infanzia
Sono 18 i servizi innovativi per la prima infanzia, tra i quali l’assistenza domiciliare dopo il parto, i
micronidi, la banca del tempo, l’educatore familiare e i servizi di nido estivo, presentati dalla Direzione
Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
agli operatori del Terzo settore e alle loro organizzazioni di rappresentanza politico-sindacale,
airappresentanti sindacali e ad amministrazioni comunali del territorio.
Leggi tutto
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per il mercato unico europeo
Ad inizio maggio la Commissione
europea ha pubblicato la revisione
intermedia della strategia per il
mercato unico digitale per riflettere
sui progressi compiuti fino ad ora.
Il mercato unico digitale è una
delle principali priorità della
Commissione
Juncker.
Un
mercato unico digitale funzionante
a pieno regime potrebbe apportare
ogni anno alla nostra economia un
contributo di 415 miliardi di euro e
creare centinaia di migliaia di
nuovi posti di lavoro.
Leggi tutto
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a cura dell’Ufficio informazione e
consulenza dell’Agenzia Nazionale
per i Giovani
Il Servizio Volontario Europeo
(SVE) offre ai giovani tra i 17 e i
30 anni l’opportunità di svolgere
un’attività di volontariato in un
Paese d’Europa e oltre per un
periodo che va da 2 a 12 mesi,
impegnati come “volontari europei”
in progetti locali inerenti cultura,
gioventù,
sport,
assistenza
sociale, patrimonio culturale, arte,
tempo libero, protezione civile,
ambiente, sviluppo cooperativo,
ecc..
Leggi tutto

membri
Il 29 maggio 2017 il Parlamento
europeo, il Consiglio e la
Commissione hanno raggiunto un
accordo
politico
sull'iniziativa
WiFi4EU
che
prevede
un
finanziamento
a
sostegno
dell'installazione di hotspot WiFi
pubblici gratuiti nelle comunità
locali in tutta l'UE: piazze, parchi,
ospedali e altri spazi pubblici.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di
dotare entro il 2020 ogni paese e
città europei di un accesso gratuito
a internet nei principali punti di
aggregazione
pubblica
sul
territorio.
Leggi tutto
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