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FamilyLab, Cooperare per un welfare sostenibile ed

abilitante
Cooperare per un welfare sostenibile ed abilitante, è quanto si propone

il  progetto FamilyLab  che la  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -

Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha presentato nell'ambito

del ForumPA 2015, il 27 maggio.

Leggi tutto >

Accedere  ai  finanziamenti  diretti  della

Commissione europea: dieci giornate informative in

Sicilia
Nei  mesi  di  maggio  e  giugno  2015,  lo  staff  del  Progetto  POAT

Internazionale  di  Formez  PA  è  stato  impegnato  in  due  percorsi

paralleli di giornate informative/formative presso i Comuni della

Regione Siciliana rivolti a migliorare la capacità delle amministrazioni di

accedere  ai  finanziamenti  diretti  della  Commissione  europea:  un

percorso è stato effettuato nell’ambito dell’iniziativa OPENFESR e un

altro nel quadro dell’assistenza tecnica e del lavoro in rete previsto

dal progetto stesso.

Leggi tutto >

Concorso 120 esperti politiche coesione: on line le

banche dati dei quiz
Sono disponibili  le due banche dati ufficiali dei quiz, relative alle

due  prove  preselettive  del  Concorso  per  titoli  ed  esami  RIPAM

COESIONE per il reclutamento complessivo di n. 120 (centoventi) unità

di personale di ruolo di Categoria A-F1 o area III-F1, presso diverse

Amministrazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale

“Concorsi ed esami” - n. 20 del 13/03/2015.

Leggi tutto >

La  Commissione  europea  definisce  le  16  azioni

chiave per realizzare il mercato unico digitale
Nonostante i notevoli passi avanti compiuti dalle politiche comunitarie

per approdare alla frontiera digitale di  un mercato unico, il  mercato

digitale  europeo  è  ancora  frammentato,  e  numerose  barriere  ne

impediscono  la  piena  integrazione  e  ne  indeboliscono  la  capacità

competitiva a livello globale.

Leggi tutto >

Economia  circolare:  consultazione  pubblica  per

conoscere le opinioni dei cittadini
Dopo  lo  sviluppo  sostenibile  e  la  green  economy,  al  centro  delle

politiche ambientali ed economiche europee c’è da tempo la cosiddetta

“economia circolare”, un modello che pone al centro la sostenibilità

del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie

vengono  costantemente  riutilizzate:  un  sistema  opposto  a  quello

definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto.

Leggi tutto >

La Commissione europea lancia l'edizione 2015 del

premio giornalistico Lorenzo Natali
Anche quest’anno la  Commissione europea ha lanciato l'edizione del

premio  giornalistico  Lorenzo  Natali,  istituito  nel  1992  dalla

Commissione  in  memoria  di  Lorenzo  Natali,  ex  commissario  per  lo

sviluppo  e  strenuo  difensore  della  libertà  di  espressione,  della

democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo.

Leggi tutto >

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