
Forum  Aree  Interne  2017,  i

risultati  della  due  giorni  ad

Aliano

Due giorni  di  dibattiti,  di  orgoglio
per  gli  sforzi  ben  ripagati  dai
risultati fin qui raggiunti ma anche
di  autocritica  nel  tentativo  di
migliorare e non perdere nessuna
occasione per centrare appieno gli
obiettivi che la Strategia nazionale
per le aree interne (SNAI) si è data
fin  dalla  nascita  nel  2012.
Aggiustare  il  tiro,  ascoltare  gli
amministratori  locali  e,  insieme a
loro,  i  territori.  Questo  è  stato  il
Forum  di  Aliano  che  per  due
giorni, con ritmi serrati, ha fatto il
punto sul cammino della SNAI.

Leggi tutto

Speciale  Forum  Aree  Interne:

intervento  e  video  di  Marta

Leonori,  Commissaria

straordinaria Formez PA

Al  Forum  aree  interne  2017  di
Aliano del 29 e 30 maggio scorso,
il  tema  dell’associazionismo  ha
rappresentato il filo rosso della due
giorni  organizzata  dal  Comitato
tecnico  aree  interne  in
collaborazione con Formez PA per
parlare  insieme  a  una  platea  di
sindaci,  amministratori  centrali  e
locali,  tecnici  e  progettisti,  dello
stato  dell’arte  della  Strategia
nazionale  per  le  aree  interne
(SNAI)  e  gettare  le  basi  per  il
lavoro dei prossimi mesi.

Leggi tutto

Speciale Forum Aree Interne di

Aliano:  l'esperienza

dell'Appennino Basso Pesarese

e Anconetano

Al  Forum  di  Aliano  sono  stati
definiti  i  veri  protagonisti  della
Strategia  Nazionale  per  le  aree
interne  (SNAI).  Sono  gli
amministratori  e  i  sindaci  dei
comuni che fanno parte delle aree
interne  in  cui  si  sperimenta  la
SNAI,  il  trait  d’union  tra  le
amministrazioni  centrali,  regionali
e  i  loro  cittadini,  in  prima  linea
nella  costruzione  di  un  nuovo
modello di sviluppo che comporta
un confronto pubblico trasparente
e coraggioso.

Leggi tutto

Guida  alle  strategie  macro-

regionali  dell’Unione  europea,

disponibile  on  line  la  versione

aggiornata

E’  disponibile  online,  sul  sito
www.europa.formez.it,  la  nuova
versione  della  Guida  alle

strategie  macro-regionali

dell’Unione europea”, edita dallo
Europe Direct Roma e revisionata
nell’aprile 2017.
La pubblicazione mira ad illustrare
le  strategie  macro-regionali
dell’Unione  europea,  uno  degli
strumenti  di  attuazione  della
cooperazione  territoriale,  il  cui
avvio,  su  richiesta  del  Consiglio
europeo,  è  stato  proposto  dalla
Commissione  europea  tramite  la
Direzione Generale per la Politica
regionale.

Leggi tutto

Nuovo Piano di Azione Ue per la

protezione  della  natura  e  della

biodiversità:  15  azioni  entro  il

2019

La  Commissione  europea  ha
adottato  a  fine  aprile  un  nuovo
piano d'azione  per  la  natura,  le
persone e l’economia, con l’intento
di  aiutare  le  regioni  europee  a
tutelare la biodiversità e a sfruttare
meglio  i  benefici  economici
derivanti  dalla  protezione  della
natura.
Il  piano  prevede  15  azioni,  da
realizzare entro il 2019, finalizzate
a  migliorare  rapidamente
l'attuazione delle direttive Uccelli e
Habitat,  che  costituiscono  le
politiche faro dell'UE in materia di
natura.

Leggi tutto

Programma  Erasmus  Mundus:

ancora  più  amplia  l'offerta  di

master  per  il  prossimo  anno

accademico

Sono stati 1.345 studenti di tutto il
mondo, 100 programmi di master,
300 borse di studio assegnate nel
corso del 2017: sono i numeri del
programma  Erasmus  Mundus,
ottenuti  finora,  e  l'offerta  si
amplierà  ancora  a  partire  dal
prossimo  anno  accademico  2017
-2018:  quest'estate,  infatti,
saranno  aggiunti  al  catalogo
Erasmus  Mundus  circa  40  nuovi
programmi  di  master,  che
amplieranno  l'offerta  di  borse  di
studio.

Leggi tutto
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Attività commerciali ed edilizia, gli adempimenti e le novità sui moduli standard in un
webinar

Nuovo appuntamento  il  12  giugno,  nell'ambito  del  ciclo  di  webinar  sulle  misure  di  semplificazione
introdotte  dalla  “legge  Madia”  (legge  n.  124/2015)  e  dai  successivi  provvedimenti  attuativi  (progetto
Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione, PON “Governance e capacità
Istituzionale 2014-2020” che Formez PA realizza per conto del Dipartimento della funzione pubblica).
Leggi tutto

Comitato di pilotaggio OT11 e OT2: pubblicato il Rapporto sul monitoraggio degli
obiettivi raggiunti nel 2016

Pubblicato il Rapporto 2016 sul monitoraggio degli obiettivi Tematici 11 e 2 nei POR e nei PON. Il
documento presenta i risultati di un'analisi condotta sia su dati quantitativi, relativi all’avanzamento fisico
e finanziario degli interventi avviati a dicembre 2016, sia su dati qualitativi, con focus sullo stato della
programmazione attuativa, sugli attori coinvolti, sulle criticità riscontrate e sul livello di integrazione tra
OT11 e OT2.
Leggi tutto

Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l'uso, scarica l'e-book gratuito

È online il  volume  Social  media  e PA,  dalla  formazione ai  consigli  per l'uso  -  Il  primo libro  "in

progress" della nuova comunicazione pubblica. Il volume, realizzato da Formez PA in collaborazione con
#PAsocial, al momento in formato pdf, sarà disponibile a breve anche in formato e-book.
Leggi tutto

Datajournalism: un seminario a Sassari il 19 giugno

La  pubblica  amministrazione  produce  e  detiene  una  quantità  di  dati  cherappresenta  un  patrimonio
informativo pubblico. Rendere fruibili e accessibili i dati che riguardano la collettività consente al cittadino
di ottenere informazioni in maniera trasparente e diretta, specie se i media svolgono correttamente il
proprio ruolo di intermediari dell’informazione, contestualizzando, approfondendo e incrociando i dati resi
disponibili dalla Pubblica Amministrazione.
Leggi tutto
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