
Cicloturismo e ciclismo urbano

Finanziamenti  europei e nazionali

destinati alla mobilità ciclistica: se

ne  parlerà  il  28  marzo  p.v.  nel

corso di evento, organizzato dallo

sportello  Europe  Direct  Roma,

ospitato  dal  2013 presso  Formez

PA.

Nel  corso  della  giornata  saranno

illustrati  quali  finanziamenti

europei possono essere attivati  a

favore  di  interventi  a  sostegno

della mobilità ciclistica e come tali

tipologie  di  interventi  siano  stati

previsti  nelle  programmazioni

regionali dei Fondi SIE 2014-2020.

Leggi tutto

Come finanziare lo sport

Come  finanziare  lo  sport,  la

mobilità  ciclistica  e  il  turismo

sostenibile con i fondi europei,  on

line  le  linee  guida  aggiornate  al

febbraio 2017 con una importante

novità:  un  capitolo  interamente

dedicato  agli  interventi  per  la

mobilità  ciclistica  nelle

programmazioni  regionali

2014-2020, che sono rinvenibili sia

all’interno dei Programmi Operativi

Regionali  del  Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (POR FESR),

che  all’interno  dei  Programmi  di

Sviluppo  Regionale  (PSR)

finanziati  dal  Fondo  Europeo

Agricolo  di  Sviluppo  Rurale

(FEASR).

Leggi tutto

Il sostegno dei Fondi SIE

La mobilità  ciclistica è una realtà

consolidata  in  numerosi  paesi

europei. Deve il  suo successo ad

una serie  di  fattori  che,  partendo

da un approccio di natura culturale

da  parte  dei  cittadini  e  da

opportune  politiche  di  settore,

hanno comportato, nel corso degli

anni, il naturale sviluppo e utilizzo

di una rete infrastrutturale urbana,

interurbana  e  turistica  riservata

alle  biciclette,  considerate  in  tali

contesti  come  normali  mezzi  di

trasporto e non relegati a svolgere

una  funzione  di  natura

esclusivamente ludico-ricreativa.

Leggi tutto
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Settimana dell'amministrazione aperta 

Seminari,  hackathon,  dibattiti  pubblici,  webinar:  Dal  4  all'11  marzo  si  tiene  la  settimana

dell'amministrazione aperta, sette giorni di iniziative in tutta Italia per promuovere la cultura e la pratica

della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella

società.

Leggi tutto

Premio EPSA 2017

L’European Institute of Public Administration (EIPA), in collaborazione con diversi Stati Membri, fra cui

l’Italia, ha lanciato la nuova edizione 2017 del Premio EPSA. Il premio riconosce e promuove gli approcci

innovativi delle amministrazioni pubbliche in risposta alla complessità delle problematiche economiche e

sociali, che caratterizzano il contesto attuale.

Leggi tutto

Classificare le competenze

Il bilancio delle competenze in ambito pubblico deve rimanere uno strumento al servizio della formazione

o deve incidere anche sulla selezione, la valutazione e la mobilità interna del personale? Lo sviluppo

dell’organizzazione e delle risorse umane deve seguire un approccio top down,  indirizzato dal  livello

dirigenziale dell’Ente, o è più indicato un approccio bottom up, che parta da una diffusa rilevazione delle

competenze individuali per costruire poi un vero e proprio sistema di classificazione e gestione al servizio

dell’organizzazione?

Leggi tutto

Speciale piste ciclabili
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