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ECONOMIA

Torna indietro

BANCHE VENETE,PADOAN: "SOLUZIONE
RAPIDA"
26/05/2017 03:42

"Il governo è impegnato perché la soluzione sia
definita in tempi rapidi". Lo assicura il ministro
dell'Economia, Padan,al termine dell'incontro con i
vertici della Banca Popolare di Vicenza e Veneto
Banca. E spiega, in una nota del Mef, che le due
banche "sotto il profilo della liquidità dispongono di
tutte le garanzie pubbliche necessarie". Sul
confronto di mercoledì a Bruxells: era uno dei tanti
passaggi della "consueta interlocuzione tecnica". E
"il dialogo con le autorità Ue prosegue" anche per
tutelare i risparmiatori. Poi, interpellato dai giornalisti
a margine del Forum P.A., sottolinea che "il bail-in è
un'ipotesi esclusa".

Le notizie dalle squadre

CALCIO \ SERIE A

Spogliatoi, interviste e news
dagli allenamenti

Pagina 515 - Prima Serata
I programmi di tutte le reti TV

Pagina 591 - Lotto
Estrazioni del Lotto

INFOSISMA
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
a pagina 511 di Rai 3
 
A pagina 720 di Rai1 e Rai 2 

Fai di Televideo la tua Home Page Chi Siamo Scrivici Credits Pubblicità su questo sito

Copyright © 2011 Rai - Tutti i diritti riservati
Engineered by Rai Net

130 1 VAI

Naviga il televideo in popup

Cerca in Televideo

televideo.rai.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 1/1

http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/view.jsp?p=130&id=1138491&idmenumain=7

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
37

-R
ad

io
T

V
-4

23
17

75
2

7SITI WEB



Venerdì ,  26 Maggio 2017 - Ore 08:01

ILIKEPUGLIA
Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

CRONACA POLITICA SVILUPPO E LAVORO AMBIENTE CULTURA E SPETTACOLI DONNE SALUTE TURISMO ENOGASTRONOMIA SPORT LIFESTYLE

FIRME SPECIALI VIDEO GOOD NEWS SEGUICI SU:    Cerca nel sito 

Forum PA 2017, Bari premiata per il
miglior progetto nel settore 'Smart
city' con 'M.U.S.I.C.A.'
Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento
innovativo di monitoraggio urbano come parte di una strategia più
ampia

Il Comune di Bari è stato premiato per il miglior progetto nel campo "Smart city, dati e IOT".

Il riconoscimento è stato assegnato questo pomeriggio, a Roma, all'assessore

all'Innovazione tecnologica Angelo Tomasicchio che ha ritirato il premio nell'ambito del

"Premio 10x10 = 100 progetti per cambiare la PA", iniziativa promossa all'interno della
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Manifestazione Forum PA 2017.

Il progetto, scelto tra oltre 300 candidature da tutta l'Italia relative a soluzioni innovative in

grado di apportare un cambiamento all'interno della PA, è M.U.S.I.C.A. - Monitoraggio

Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili, finanziato nell'ambito del Programma

operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013. La giuria, a conclusione del

processo di selezione, ha ritenuto quello dell'amministrazione comunale di Bari il miglior

progetto sulla base di criteri quali l'innovatività, l'originalità, la trasferibilità, la rilevanza e la

sostenibilità.

"Siamo molto orgogliosi per aver conseguito questo importante riconoscimento - ha

dichiarato Angelo Tomasicchio - in un contesto prestigioso in cui vengono messe a

confronto le migliori pratiche e progettualità delle pubbliche amministrazioni italiane. Il

progetto M.U.S.I.C.A. rientra in una visione complessiva che vede il Comune di Bari

impegnato concretamente nell'abbattimento del digital divide, nello sviluppo dell'innovazione

e nella ricerca continua della modalità migliore per comunicare direttamente con i cittadini.

Peraltro questo premio giunge dopo il premio Agenda Digitale ricevuto lo scorso anno e la

candidatura del progetto Brand Gnu tra gli 11 finalisti di quest'anno nell'ambito dell'Open

Government Forum promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza

del Consiglio dei Ministri. Ciò testimonia che la strada intrapresa da questa

amministrazione nel settore dell'innovazione tecnologica sembra essere quella giusta".

M.U.S.I.C.A. ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento innovativo di

monitoraggio urbano (Urban Control Center) come parte di una strategia più ampia che il

Comune di Bari ha già intrapreso nell'ambito delle smart city per quanto riguarda

l'acquisizione di informazioni provenienti dalla città e dai cittadini. L'Urban Control Center

rappresenta un sistema di indirizzo strategico e controllo finalizzato a orientare le scelte dei

decisori pubblici (i destinatari del progetto) e monitorare gli impatti delle politiche adottate,

accrescendo comunicazione, dialogo e confronto fra l'amministrazione e i cittadini e

governando i processi di sviluppo economico e sociale in ambito urbano. Il sistema si basa

sui paradigmi tecnologici delle smart city, dei big data e dell'internet of things.

I temi relativi al contesto urbano sviluppati da M.U.S.I.C.A. riguardano il settore dell'energia,

dell'ambiente e della sicurezza e misurano i parametri della cosiddetta "città del

benessere". L'Urban Control Center, infatti, consente di acquisire e integrare fonti

eterogenee di dati da domini interni ed esterni all'ente: ripartizioni del Comune di Bari,

aziende partecipate, aziende esterne come Enel, Arpa, Aqp, Istat, o sistemi di

videosorveglianza intelligente e di monitoraggio dei consumi elettrici e termici. Dall'insieme

dei dati raccolti sarà possibile ottenere una visione corrente, storica e previsionale della

governance urbana attraverso strumenti di business intelligence, data mining e data

visualization.

 

 Forum Pa 2017, Bari, premio, M.U.S.I.C.A., Angelo Tomasicchio, ilikepuglia 
Bari
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Il Comune di Bari è stato premiato per il miglior progetto nel campo “Smart city, dati e IOT”. Il
riconoscimento è stato assegnato questo pomeriggio, a Roma, all’assessore all’Innovazione
tecnologica Angelo Tomasicchio che ha ritirato il premio nell’ambito del “Premio 10×10 = 100
progetti per cambiare la PA”, iniziativa promossa all’interno della Manifestazione Forum PA
2017.

Il progetto, scelto tra oltre 300 candidature da tutta l’Italia relative a soluzioni innovative in
grado di apportare un cambiamento all’interno della PA, è M.U.S.I.C.A. – Monitoraggio Urbano
attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili, finanziato nell’ambito del Programma operativo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013. La giuria, a conclusione del processo di
selezione, ha ritenuto quello dell’amministrazione comunale di Bari il miglior progetto sulla
base di criteri quali l’innovatività, l’originalità, la trasferibilità, la rilevanza e la sostenibilità.

“Siamo molto orgogliosi per aver conseguito questo importante riconoscimento – ha
dichiarato Angelo Tomasicchio – in un contesto prestigioso in cui vengono messe a confronto
le migliori pratiche e progettualità delle pubbliche amministrazioni italiane. Il progetto
M.U.S.I.C.A. rientra in una visione complessiva che vede il Comune di Bari impegnato
concretamente nell’abbattimento del digital divide, nello sviluppo dell’innovazione e nella
ricerca continua della modalità migliore per comunicare direttamente con i cittadini. Peraltro
questo premio giunge dopo il premio Agenda Digitale ricevuto lo scorso anno e la candidatura
del progetto Brand Gnu tra gli 11 finalisti di quest’anno nell’ambito dell’Open Government
Forum promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ciò testimonia che la strada intrapresa da questa amministrazione nel settore
dell’innovazione tecnologica sembra essere quella giusta”.

M.U.S.I.C.A. ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento innovativo di monitoraggio
urbano (Urban Control Center) come parte di una strategia più ampia che il Comune di Bari ha
già intrapreso nell’ambito delle smart city per quanto riguarda l’acquisizione di informazioni
provenienti dalla città e dai cittadini. L’Urban Control Center rappresenta un sistema di indirizzo
strategico e controllo finalizzato a orientare le scelte dei decisori pubblici (i destinatari del
progetto) e monitorare gli impatti delle politiche adottate, accrescendo comunicazione,
dialogo e confronto fra l’amministrazione e i cittadini e governando i processi di sviluppo
economico e sociale in ambito urbano. Il sistema si basa sui paradigmi tecnologici delle smart
city, dei big data e dell’internet of things.

I temi relativi al contesto urbano sviluppati da M.U.S.I.C.A. riguardano il settore dell’energia,
dell’ambiente e della sicurezza e misurano i parametri della cosiddetta “città del benessere”.
L’Urban Control Center, infatti, consente di acquisire e integrare fonti eterogenee di dati da
domini interni ed esterni all’ente: ripartizioni del Comune di Bari, aziende partecipate, aziende
esterne come Enel, Arpa, Aqp, Istat, o sistemi di videosorveglianza intelligente e di
monitoraggio dei consumi elettrici e termici. Dall’insieme dei dati raccolti sarà possibile
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ottenere una visione corrente, storica e previsionale della governance urbana attraverso
strumenti di business intelligence, data mining e data visualization.
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Venerdì ,  26 Maggio 2017 - Ore 08:02
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Forum PA 2017, Bari premiata per il
miglior progetto nel settore 'Smart
city' con 'M.U.S.I.C.A.'
Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento
innovativo di monitoraggio urbano come parte di una strategia più
ampia

Il Comune di Bari è stato premiato per il miglior progetto nel campo "Smart city, dati e IOT".

Il riconoscimento è stato assegnato questo pomeriggio, a Roma, all'assessore

all'Innovazione tecnologica Angelo Tomasicchio che ha ritirato il premio nell'ambito del

"Premio 10x10 = 100 progetti per cambiare la PA", iniziativa promossa all'interno della
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Manifestazione Forum PA 2017.

Il progetto, scelto tra oltre 300 candidature da tutta l'Italia relative a soluzioni innovative in

grado di apportare un cambiamento all'interno della PA, è M.U.S.I.C.A. - Monitoraggio

Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili, finanziato nell'ambito del Programma

operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013. La giuria, a conclusione del

processo di selezione, ha ritenuto quello dell'amministrazione comunale di Bari il miglior

progetto sulla base di criteri quali l'innovatività, l'originalità, la trasferibilità, la rilevanza e la

sostenibilità.

"Siamo molto orgogliosi per aver conseguito questo importante riconoscimento - ha

dichiarato Angelo Tomasicchio - in un contesto prestigioso in cui vengono messe a

confronto le migliori pratiche e progettualità delle pubbliche amministrazioni italiane. Il

progetto M.U.S.I.C.A. rientra in una visione complessiva che vede il Comune di Bari

impegnato concretamente nell'abbattimento del digital divide, nello sviluppo dell'innovazione

e nella ricerca continua della modalità migliore per comunicare direttamente con i cittadini.

Peraltro questo premio giunge dopo il premio Agenda Digitale ricevuto lo scorso anno e la

candidatura del progetto Brand Gnu tra gli 11 finalisti di quest'anno nell'ambito dell'Open

Government Forum promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza

del Consiglio dei Ministri. Ciò testimonia che la strada intrapresa da questa

amministrazione nel settore dell'innovazione tecnologica sembra essere quella giusta".

M.U.S.I.C.A. ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento innovativo di

monitoraggio urbano (Urban Control Center) come parte di una strategia più ampia che il

Comune di Bari ha già intrapreso nell'ambito delle smart city per quanto riguarda

l'acquisizione di informazioni provenienti dalla città e dai cittadini. L'Urban Control Center

rappresenta un sistema di indirizzo strategico e controllo finalizzato a orientare le scelte dei

decisori pubblici (i destinatari del progetto) e monitorare gli impatti delle politiche adottate,

accrescendo comunicazione, dialogo e confronto fra l'amministrazione e i cittadini e

governando i processi di sviluppo economico e sociale in ambito urbano. Il sistema si basa

sui paradigmi tecnologici delle smart city, dei big data e dell'internet of things.

I temi relativi al contesto urbano sviluppati da M.U.S.I.C.A. riguardano il settore dell'energia,

dell'ambiente e della sicurezza e misurano i parametri della cosiddetta "città del

benessere". L'Urban Control Center, infatti, consente di acquisire e integrare fonti

eterogenee di dati da domini interni ed esterni all'ente: ripartizioni del Comune di Bari,

aziende partecipate, aziende esterne come Enel, Arpa, Aqp, Istat, o sistemi di

videosorveglianza intelligente e di monitoraggio dei consumi elettrici e termici. Dall'insieme

dei dati raccolti sarà possibile ottenere una visione corrente, storica e previsionale della

governance urbana attraverso strumenti di business intelligence, data mining e data

visualization.

 

 Forum Pa 2017, Bari, premio, M.U.S.I.C.A., Angelo Tomasicchio, ilikepuglia 
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FORUM PA 2017: BARI PREMIATA PER IL MIGLIOR PROGETTO NEL SETTORE
“SMART CITY, DATI E IOT” CON M.U.S.I.C.A.

25/05/2017

TOMASICCHIO: “RICONOSCIUTO IL NOSTRO IMPEGNO PER INNOVARE E MIGLIORARE
LA GOVERNANCE URBANA”

Il Comune di Bari è stato premiato per il miglior progetto nel campo “Smart city, dati e
IOT”. Il riconoscimento è stato assegnato questo pomeriggio, a Roma, all’assessore
all’Innovazione tecnologica Angelo Tomasicchio che ha ritirato il premio nell’ambito del
“Premio 10x10 = 100 progetti per cambiare la PA”, iniziativa promossa all’interno
della Manifestazione Forum PA 2017.
Il progetto, scelto tra oltre 300 candidature da tutta l’Italia relative a soluzioni
innovative in grado di apportare un cambiamento all’interno della PA, è M.U.S.I.C.A. -
Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili, finanziato
nell’ambito del Programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2007/2013. La giuria, a conclusione del processo di selezione, ha ritenuto quello
dell’amministrazione comunale di Bari il miglior progetto sulla base di criteri quali
l’innovatività, l’originalità, la trasferibilità, la rilevanza e la sostenibilità.
“Siamo molto orgogliosi per aver conseguito questo importante riconoscimento - ha dichiarato Angelo Tomasicchio - in
un contesto prestigioso in cui vengono messe a confronto le migliori pratiche e progettualità delle pubbliche
amministrazioni italiane. Il progetto M.U.S.I.C.A. rientra in una visione complessiva che vede il Comune di Bari
impegnato concretamente nell’abbattimento del digital divide, nello sviluppo dell’innovazione e nella ricerca continua
della modalità migliore per comunicare direttamente con i cittadini. Peraltro questo premio giunge dopo il premio
Agenda Digitale ricevuto lo scorso anno e la candidatura del progetto Brand Gnu tra gli 11 finalisti di quest’anno
nell’ambito dell’Open Government Forum promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del
Consiglio dei Ministri. Ciò testimonia che la strada intrapresa da questa amministrazione nel settore dell’innovazione
tecnologica sembra essere quella giusta”.
M.U.S.I.C.A. ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento innovativo di monitoraggio urbano (Urban Control
Center) come parte di una strategia più ampia che il Comune di Bari ha già intrapreso nell’ambito delle smart city per
quanto riguarda l’acquisizione di informazioni provenienti dalla città e dai cittadini. L’Urban Control Center
rappresenta un sistema di indirizzo strategico e controllo finalizzato a orientare le scelte dei decisori pubblici (i
destinatari del progetto) e monitorare gli impatti delle politiche adottate, accrescendo comunicazione, dialogo e
confronto fra l’amministrazione e i cittadini e governando i processi di sviluppo economico e sociale in ambito urbano.
Il sistema si basa sui paradigmi tecnologici delle smart city, dei big data e dell’internet of things.
I temi relativi al contesto urbano sviluppati da M.U.S.I.C.A. riguardano il settore dell’energia, dell’ambiente e della
sicurezza e misurano i parametri della cosiddetta “città del benessere”. L’Urban Control Center, infatti, consente di
acquisire e integrare fonti eterogenee di dati da domini interni ed esterni all’ente: ripartizioni del Comune di Bari,
aziende partecipate, aziende esterne come Enel, Arpa, Aqp, Istat, o sistemi di videosorveglianza intelligente e di
monitoraggio dei consumi elettrici e termici. Dall’insieme dei dati raccolti sarà possibile ottenere una visione corrente,
storica e previsionale della governance urbana attraverso strumenti di business intelligence, data mining e data
visualization.
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Resource center

Prossimi eventi

30 MAGGIO - WEBINAR

Innovazione del data center
per lo sviluppo del business
Fenomeni come Open Banking, Finance
Innovation, Internet of Things, Smart Building,
Smart Energy, Industry 4.0 chiedono Data
center sempre più performanti, flessibili e
affidabili. Grazie al Data Center Infrastructure
Management DCIM il Data Center diventa uno
strumento di business e incide direttamente sul
ROI

6 GIUGNO - WEBINAR

Arriva il GDPR, come
prepararsi e cosa rischia chi
non si adegua
La prima guida pratica alle regole della nuova

di redazione 25 Maggio 2017

PA modello di sostenibilità per l’Italia? I
dipendenti pubblici: il percorso è iniziato

Presentata al ForumPA 2017 l’indagine di FPA “Pratiche di consumo
sostenibile e lavoro”. Lenti i progressi degli enti, mentre il personale mostra
più consapevolezza, per esempio nell’uso della carta: le spese di cancelleria
dei Comuni sono scese in 5 anni da un miliardo a 88 milioni. «Per un uso
consapevole delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche
investire», sottolinea Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA

La Pubblica Amministrazione potrebbe essere l’apripista

in Italia sulla sostenibilità, e cioè su mobilità soft, risparmio

energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi,

acquisto di alimenti biologici con un impatto formidabile

sull’intero Paese. Con una spesa pubblica di quasi il 17% del

PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei consumatori e

i suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un

profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli uffici

pubblici è ancora insufficiente – nel giudizio degli stessi

dipendenti – cresce nei singoli la consapevolezza

dell’importanza di pratiche di consumo sostenibile.

Lo rivela la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata oggi da FPA, società

del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017, l’evento sull’innovazione della Pubblica

Amministrazione che quest’anno è dedicato al rinnovamento della PA per aiutare l’Italia a

centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite.

Il legame inscindibile tra obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica

Amministrazione è stato ribadito nella lectio magistralis tenuta dall’economista Jeffrey Sachs,

Direttore di The Earth Institute della Columbia University.

«I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in termini di

EGOVERNMENT

Carlo Mochi Sismondi,
Presidente di FPA
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privacy. Gli errori da evitare, le sanzioni e i passi
da fare

White Paper

Automotive 4.0 e cloud
manufacturing: come usare
gli incentivi del piano
Calenda per finanziare
l'innovazione

I modelli di sviluppo dell'Industria
4.0 per l'Automotive sono già
realtà per il 70% delle aziende. In
questa eGuide sono spiegati nel

dettaglio i trend, le opportunità e gli incentivi
governativi che possono aiutare il settore a
sfruttare al meglio le Smart Technologies,
per favorire l’innovazione e il business
attraverso un uso del cloud computing più
intensivo e risolutivo

Come migliorare la supply
chain e la customer
experience con il cognitive
computing

La business intelligence basata
sul cognitive computing,
attraverso l’impiego di tecnologie
di machine learning e linguaggio
naturale, permette alle aziende di

trarre valore per il business dalla massa di
informazioni e dati che oggi si trovano a
dover gestire

Trade

GDPR, Privacy e conformità
dei processi: come garantire
la compliance e migliorare la
sicurezza 

Il Nuovo Regolamento per la
protezione dei dati (GDPR)
richiede livelli elevati di
protezione e di sicurezza delle
informazioni: l’entrata in vigore è

stabilita per il 25 maggio 2018, ma le
aziende devono attivarsi da subito per
introdurre gli opportuni provvedimenti tecnici
e organizzativi al fine di implementare i
principi di protezione dei dati in modo
efficace

Micro Data Center per le PMI:

razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi – spiega in un

comunicato Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA -. Le amministrazioni devono

muoversi verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo

rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse occorre

agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale,

gestionale, organizzativo, formativo».

A questo proposito FPA ricorda che solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei Fondi

Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014-20 contiamo una

disponibilità di 73,6 miliardi di euro da spendere in azioni funzionali allo sviluppo sostenibile

del Paese. Ma a metà periodo di programmazione, di queste risorse abbiamo speso solo

l'1,2%.

Primato in Europa: il Green Public Procurement è già legge, ma...

Secondo i 700 dipendenti pubblici che hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno

muovendo i primi passi nella definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma

siamo lontani dalla rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli

intervistati dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali

minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il

12,5% sono stati individuati i prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono ancora molto poche le

amministrazioni attrezzate per monitorare gli acquisti e quelle che hanno definito chiaramente

gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad aver

reso obbligatorio il Green Public Procurement, inserendolo nel nuovo Codice degli Appalti

(Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la vera scintilla per una nuova

economia: per il 56,8% è la miccia che darà impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la

considera un’occasione per risparmiare, mentre il 34,4% pensa alla diminuzione dell’impatto

dei consumi pubblici sull’ambiente.

Risparmio energetico, siamo solo agli inizi

A proposito di impatto sull’ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che l’attenzione

all’ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza e appena 1 su

10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”. Sopra la media, ma comunque al di sotto

della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si

prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici

non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la sostituzione delle

lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo è avvenuta solo nel 36% dei casi.

Sono dati che contano perché la PA è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel

2015 ha consumato 4.661 GWh, l’1,5% del totale dei consumi nazionali e il 4,5% dell’intero

settore terziario. Impianti di climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche

rappresentano le principali voci di consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per le

bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali per acquisti

di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di euro di

bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta

Su se stessi i dipendenti pubblici hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un 6, e 3

su 10 si danno un voto sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Quasi

il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l’82% non lascia i propri

caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei locali climatizzati.

Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi elettronici consumino energia:

il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la funzione stand-by del proprio Pc,

impostando invece il risparmio energetico, un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

FORUM PA, un futuro di
partecipazione e
collaborazione: segui la
diretta

EVENTI

FORUM PA 2017, una
grande occasione di
formazione per i
dipendenti pubblici

IL RAPPORTO

Sviluppo sostenibile: parte
la sfida delle smart city
verso il 2030 e Milano è in
pole position

INDAGINI E RICERCHE

Una PA sostenibile? È il
momento di puntare sul
Green Public Procurement

CORRELATI

una guida per migliorare la
gestione della sala server 

Le sale server di piccole
dimensioni, spesso, sono
disorganizzate, insicure, calde,
senza monitoraggio e poco

spaziose: queste situazioni causano disagi e
interruzioni di sistema. Una guida spiega i
vantaggi dei Micro Data Center

Le startup Internet of Things

Qual è lo stato dell’arte
dell’offerta da parte delle startup
operanti in ambito Internet of

Things?

Blockchain e p2p Payment

Il Webinar spiega cos’è la
Blockchain ed il suo impiego per
le criptovalute, esplorando

scenari d’uso tipici dei trasferimenti p2p e
non solo
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del 37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe

una riduzione dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa 103 milioni di euro che

potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi. Inoltre il circolo virtuoso innescato

produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi complessivi di oltre il 40%.

Gli “irriducibili” della carta, che stampano anche le email

I dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso l’abitudine di stampare fronte-retro

(90% degli intervistati), di riutilizzare la carta (87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il

60%). La spesa della PA per “Carta, cancelleria e stampati” si è molto ridotta negli ultimi anni: i

Comuni nel 2015 hanno speso 88 milioni di euro contro oltre un miliardo nel 2010. Ma

c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i documenti alle

riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa mai) o perdere l’abitudine

di stampare i documenti da leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti

pubblici) – per non parlare degli “irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se

ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno,

potremmo ridurre il consumo complessivo di 8142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non

abbattere 122 mila alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il

consumo energetico nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera quasi 20mila

tonnellate di CO2.

Meno di metà dei dipendenti pubblici va al lavoro in auto

Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento prediletto per recarsi al lavoro è

l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I dipendenti pubblici sono decisamente più

virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo l’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va

normalmente in ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici.

Basterebbe incentivare il carpooling - la condivisione dell’auto con almeno un collega - per

ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento di

376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il carburante.

TAG: Pubblica Amministrazione, Forum PA 2017, sostenibilità, risparmio energetico, Mochi Sismondi, GPP
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L’Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) promossi

dall’ONU: La situazione fotografata dal Ministero dell’Ambiente nella Strategia Nazionale

per lo sviluppo sostenibile riporta una tendenza di peggioramento che riguarda tra gli altri:

l’efficienza idrica e quella energetica, la salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e

l’insostenibilità dei consumi. Obiettivi sui quali l’Italia è non solo molto distante dagli

obiettivi sottoscritti a livello internazionale, ma presenta fattori di peggioramento. Ma le

risorse per invertire queste tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei

Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20

contiamo una disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo

sviluppo sostenibile del Paese. Un numero di risorse significative di cui però, a metà

periodo di programmazione, abbiamo speso solo 1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa

potrebbe giocare un ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero

comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della

spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse

di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8142 tonnellate di carta, evitando di

abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il

consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il carpooling con almeno

un collega, diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni),

eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230 milioni di euro solo per il

carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di produzione

sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe una vera rivoluzione

“green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da apripista su mobilità soft, risparmio

energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici

con un impatto formidabile sull’intero Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il 17%

del PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei consumatori e i suoi dipendenti

possono aiutare il paese a operare un profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli

uffici pubblici è ancora insufficiente – nel giudizio degli stessi dipendenti – cresce la

consapevolezza dell’importanza di pratiche di consumo sostenibile.

Lo rivela la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata oggi da FPA,

società del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017, l’evento sull’innovazione della

Pubblica Amministrazione che quest’anno è dedicato al rinnovamento della PA per

aiutare l’Italia a centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 approvati

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame inscindibile tra obiettivi di

sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica Amministrazione è stato ribadito nella lectio

magistralis tenuta dall’economista Jeffrey Sachs, Direttore di The Earth Institute della

Columbia University.
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“I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in

termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi”,

afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. “E’ necessario che le amministrazioni si

muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo

rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse

occorre agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo

infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le

amministrazioni pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità la

PA si prende un bel “5 meno” dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che

hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno muovendo i primi passi verso la

definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla

rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati dichiara

che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per

tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è

provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono ancora molto

poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e soprattutto quelle che

hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad

aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo

Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la vera

scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà impulso a una crescita

sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare, mentre il 34,4% pensa

alla diminuzione dell’impatto dei consumi pubblici sull’ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all’ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e

Sanità. A proposito di impatto sull’ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che

l’attenzione all’ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza

e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”. Sopra la media, ma

comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e

Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato di finestre a

doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i

19-20 gradi, e la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso

consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano perché la PA è uno dei

maggiori consumatori di energia del paese: nel 2015 la Pubblica Amministrazione italiana

ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei consumi nazionali di quell’anno e il

4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di climatizzazione, illuminazione e

apparecchiature elettriche rappresentano le principali voci di consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per le

bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali per

acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875

milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti pubblici

hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno un voto

sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto, quasi il 94%

dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l’82% non lascia i propri

caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei locali climatizzati.

Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi elettronici consumino

energia: per esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la

funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico, un

accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del 37%.
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Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile si

otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa 103

milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi. Inoltre,

il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi

complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli “irriducibili” della carta. Sui propri

comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso

l’abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta (lo

fa l’87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della PA per “Carta,

cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i Comuni

nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel 2010. Ma

c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i documenti alle

riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa mai) o perdere

definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da leggere e da studiare (pratica

frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) – per non parlare degli “irriducibili” (il

14,7%) che spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti

pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo complessivo

di 8142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila alberi,

risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo energetico

nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491 tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all’occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento

prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I

dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i

risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va normalmente in ufficio in

macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe incentivare il

carpooling, ovvero la condivisione dell’auto con almeno un collega, per ridurre a 750.000 le

auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il carico

ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il

carburante.
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P r e s e n t a t a   a l   F o r u m P A
l ' indag ine  d i  FPA "Pra t i che  d i   consumo
sostenibile a lavoro"

La sostenibilità degli uffici pubblici è da 5 meno, ma i dipendenti stanno maturando

consapevolezza: stampano meno carta, spengono le luci quando lasciano l'ufficio,

riduconoi rifiuti, usano con minor frequenza lamacchina

L’Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development

Goals (SDGs) promossi dall’ONU: La situazione fotografata dal

Ministero dell’Ambiente nella Strategia Nazionale per lo

sviluppo sostenibile riporta una tendenza di peggioramento che

riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica, la

sa l vaguard ia  de l   pa t r imon io  na tura l e ,   l o   sp reco   e

l’insostenibilità dei consumi. Obiettivi sui quali l’Italia è non solo

molto distante dagli obiettivi sottoscritti a livello internazionale,

ma presenta fattori di peggioramento. Ma le risorse per

invertire queste tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei Fondi

Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20 contiamo

una disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo

sostenibile del Paese. Un numero di risorse si gnificative di cui però, a metà periodo di

programmazione, abbiamo speso solo1,2%. 

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa

potrebbe giocare un ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero

comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della

spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di

consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8.142 tonnellate di carta, evitando di

abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il

consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il carpooling con almeno

un collega, diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni),

eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230 milioni di euro solo per il

carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di produzione

sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe una verariv oluzione

“green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da apripista su mobilità soft, risparmio

energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici

con un impatto formidabile sull'intero Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il 17% del
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PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei consumatori e i suoi dipendenti possono

aiutare il paese a operare un profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli uffici

pubblici è ancorainsufficiente 

- nel giudizio degli stessi dipendenti - cresce la consapevolezza dell'importanza di pratiche

di consumo sostenibile. 

Lo rivela la ricerca "Pratiche di consumo sostenibile e lavoro" presentata oggi da FPA,

società  del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017 (www.forumpa2017.it), l'evento

sull'innovazione della Pubblica Amministrazione che quest'anno è dedicato al

rinnovamento della PA per aiutare l'Italia a centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

per il 2030 approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame inscindibile

tra obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica Amministrazione è stato

ribadito nella lectio magistralis tenuta dall'economista Jeffrey Sachs, Direttore di The

Earth Institute della ColumbiaUniversity. 

"I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in

termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi",

afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. "E’ necessario che le amministrazioni si

muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo

rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse

occorre agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo

infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo". 

I RISULTATI DELL'INDAGINE 

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le

amministrazioni pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità la

PA si prende un bel “5 meno” dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che

hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno muovendo i primi passi verso la

definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla

rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati dichiara

che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per

tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è

provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono ancora molto

poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e soprattutto quelle che

hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere. 

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad

aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo

Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la vera

scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà impulso a una crescita

sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare, mentre il 34,4% pensa

alla diminuzione dell'impatto dei consumi pubblici sull'ambiente. 

Uffici pubblici poco attenti all'ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e

Reg. Tribunale Firenze

n. 5241 del 20/01/2003

Met

Città Metropolitana di Firenze

Via Cavour, 1 - 50129 Firenze

tel. 055 2760346, fax 055 2761276

Direttore responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Web designer: Claudia Nielsen

Coordinamento redazionale: Loriana Curri

Content editor: Antonello Serino, Paolo Ciulli

Ufficio Stampa della Città Metropolitana:

Michele Brancale 

e-mail

met.provincia.fi.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/4

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=244785

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-4
23

21
76

6

23SITI WEB



Sanità. A proposito di impatto sull'ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che

l'attenzione all'ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza

e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”. Sopra la media, ma

comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e

Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato di finestre a

doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i

19-20 gradi, e la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso

consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano perché la PA è uno dei

maggiori consumatori di energia del paese: nel 2015 la Pubblica Amministrazione italiana

ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei consumi nazionali di quell'anno e il

4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di climatizzazione, illuminazione e

apparecchiature elettriche rappresentano le principali voci diconsumo. 

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per le

bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali per

acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875

milioni di euro di bollette elettriche. 

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti pubblici

hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno un voto

sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto, quasi il 94%

dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l'82% non lascia i propri

caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei locali climatizzati.

Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi elettronici consumino

energia: per esempio, il 62,5% dei  dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la

funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico, un

accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del37%. 

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile si

otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa 103

milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi. Inoltre,

il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi

complessivi di oltre il 40%. 

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli "irriducibili" della carta. Sui propri

comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso

l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta

(lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della PA per

“Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i

Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel

2010. Ma c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i

documenti alle riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa mai)

o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da leggere e da studiare

(pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) - per non parlar e degli

“irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di

dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo

complessivo di 8.142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila

alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo energetico
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nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491 tonnellate di CO2. 

Mobilità, fiore all'occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento

prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I

dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i

risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va normalmente in ufficio in

macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe incentivare il

carpooling, ovvero la condivisione dell'auto con almeno un collega, per ridurre a 750.000 le

auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il carico

ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il

carburante. 

Nota metodologica: Il sondaggio si è svolto online e hanno risposto 700 dipendenti pubblici

e 100 impiegati del privato o del terzo settore.

24/05/2017 11.16
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Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema
in cui vive Pa sostenibile"
25 maggio 2017- 16:59

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "Il digitale in questo
Forum Pa non è uno strumento, ma un
ecosistema in cui vive la pubblica
amministrazione sostenibile. La trasformazione
digitale della pubblica amministrazione non è
un settore o una politica che mettiamo accanto
a tante altre, ma è l'ambiente in cui vive la
trasformazione di una Pa che vuole essere
sostenibile e vuole produrre sviluppo
sostenibile". Così, in un'intervista a Labitalia,
Carlo Mochi Sismondi, presidente Fpa, azienda
che organizza il Forum Pa che si chiude oggi a
Roma. "Ciò significa che -spiega- la
trasformazione digitale trasforma
completamente i processi, non fa le stesse cose

un po' meglio con il computer, ma trasforma completamente i processi, trasforma i rapporti tra
amministrazione e cittadini, tra amministrazione e amministrazione"."La trasformazione digitale -chiarisce-
crea le condizioni dello sviluppo sostenibile perché banalmente ci fa risparmiare, quindi sostenibile dal punto
di vista economico. Induce sviluppo: la Pa è il più grande buyer del Paese, quindi se compra innovazione
induce innovazione nel Paese proprio dove ci serve. Nelle pmi, ad esempio, che costituiscono il tessuto vitale di
un sistema produttivo che ha bisogno di crescere e produrre occupazione qualificata". "L'Italia -sostiene Carlo
Mochi Sismondi- è vicina ai principi definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta dai governi
dei 193 Paesi membri dell’Onu, ma siamo lontani dai risultati. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati
sono straordinariamente importanti: vanno dalla qualità della salute, alla qualità dell'ambiente, dell'istruzione,
alla lotta alla diseguaglianza, lotta alla fame e alla povertà". "Sono tutti obiettivi -ammette- il cui
raggiungimento cammina sulle gambe delle donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione
e nessuno di questi è raggiungibile senza una buona Pa". "Per questo -ribadisce- abbiamo voluto metterli al
centro della nostra attività di quest'anno. E' come se avessimo tantissima energia e che questo obiettivo la
orientasse e la polarizzasse verso un obiettivo per il quale vale veramente la pena di combattere che è quello
della sostenibilità e dell'equità dello sviluppo".
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alla lotta alla diseguaglianza, lotta alla fame e alla povertà". "Sono tutti obiettivi -ammette- il cui
raggiungimento cammina sulle gambe delle donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione
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Il Comune di Mantova con il progetto “MANTOVA D@to Sicuro” nella categoria

Cybersecurity, business continuity, crisis management, sicurezza dei sistemi

informativi; il Comune di Bari con “MUSICA (Monitoraggio Urbano attraverso

Soluzioni Innovative per Città Agili)” nella categoria Smart city, dati e IoT; Equitalia

SpA con “Equiclick” per ii servizi online, mobile e pagamenti elettronici; il Comune di

Campi Bisenzio con il progetto “F.I.D.O. – Formazione Interattiva Domande Online”

nella categoria PA senza carta; l’Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” di Bari con il

progetto “Cellule didattiche capovolte autorigeneranti” nella categoria scuola e

educazione digitale; la startup Soonapse Srl con il progetto “WaterPlan” per

l’Agricoltura Intelligente; l’Agenzia delle Entrate con il progetto “#EntrateinContatto”

nella comunicazione verso cittadini e stakeholder; il Comune di Milano con il progetto

“Crowdfunding Civico” per la Sharing economy, sussidiarietà orizzontale, social

innovation; la Provincia di Barletta Andria Trani con “BATinnovation” nella categoria

Smart environment e energy management.

Sono questi i vincitori del “Premio FORUM PA 2017: 10×10 = cento progetti per

cambiare la PA”, assegnato oggi durante il FORUM PA. La call è stata lanciata da

FPA lo scorso marzo per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti di

digitalizzazione della PA realizzati da amministrazioni centrali e locali, aziende

pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di SPL, ma anche Multiutility, PMI e

startup innovative in grado di migliorare l’organizzazione e i processi della Pubblica

Amministrazione in dieci diversi ambiti. Sono 314 le candidature ricevute, da cui una

Giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate

sulla piattaforma FORUM PA Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati

selezionati i 9 progetti vincitori (non c’è un vincitore nella categoria Industria 4.0, per

la quale non è arrivato un numero sufficiente di candidature).

“Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione digitale nella PA –

dice Gianni Dominici, Direttore generale di FPA –. L’amministrazione pubblica può

essere un decisivo driver d’innovazione e il Premio intende raccogliere e valorizzare

quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete ai crescenti bisogni di

digitalizzazione. Sono state davvero molte le candidature arrivate e le soluzioni

vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la Pubblica Amministrazione”.

Comune di Mantova – “MANTOVA D@to Sicuro”

In caso di catastrofi e calamità naturali oppure atti terroristici, uno dei danni collaterali,

dopo la perdita di vite umane e i danni materiali ad edifici ed infrastrutture, è il blocco

dei sistemi informativi, che può rallentare notevolmente la ripresa delle normali attività

di una P.A.

Il Comune di Mantova, colpito dai tragici Eventi legati al Terremoto del 2012, ha

sviluppato il progetto “Mantova D@to Sicuro” per gestire tutti gli aspetti di disaster

recovery e business continuity dell’Ente in caso di eventi estremi per garantire

l’erogazione dei servizi essenziali al territorio. Il Progetto, finanziato con fondi propri

del Comune di Mantova, è iniziato nel 2015 ed arriverà alla conclusione entro il 2017.

Comune di Bari – progetto MUSICA

Il progetto MUSICA (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città

Agili) del Comune di Bari – finanziato nell’ambito del Programma Operativo Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013 – ha come obiettivo quello di sviluppare

un sistema innovativo di monitoraggio urbano per l’acquisizione di informazioni

provenienti dalla città e dai cittadini al fine di governare processi di sviluppo

economico e sociale e guidare scelte sia strategiche che operative.

Empoli Calcio Incontro

Azzurro, Carmine Esposito a

Radio Lady: “Contro il

Palermo sarà una partita

difficilissima”

Empoli Calcio Palermo-

Empoli, sarà Rizzoli l’arbitro

dell’ultimo turno di Serie A

Empoli Channel

25-05-2017

25-05-2017

I tweets di Radio Lady

Tweets di @RadioLadyEmpoli

[ Arezzo ] Sagra del

Maccherone a Battifolle

[ Castel del Piano ]

Tempo Libero Toscana

25-05-2017

25-05-2017
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Il sistema consente di acquisire ed integrare fonti eterogenee di dati da domini interni

ed esterni all’ente (Ripartizioni, Enti Partecipate, Enel, ARPA, Sistemi di

videosorveglianza intelligente, Sistemi di monitoraggio consumi elettrici e termici,

etc.) fornendo una visione corrente, storica e previsionale della Governance urbana

attraverso strumenti di Business Intelligence, Data Mining e Data Visualization per

un’interazione ottimale con il cruscotto direzionale di reportistica.

Equitalia – Equiclick

Nell’ottica di ampliare l’offerta multicanale dei servizi rivolti al cittadino, Equitalia ha

realizzato Equiclick, una App per smartphone e tablet (disponibile su Google Play,

Apple Store, Windows Phone Store) per consentire l’utilizzo, anche in mobilità, dei

principali servizi di riscossione erogati sui canali tradizionali.

Il servizio Equiclick consente al cittadino, senza alcuna credenziale di autenticazione,

di pagare online il bollettino RAV allegato alle cartelle e agli avvisi attraverso la

piattaforma PagoPA, oltre a trovare lo sportello di Equitalia più vicino. Accedendo

all’area riservata, il cittadino può inoltre consultare il proprio profilo e senza andare

allo sportello, eseguendo le seguenti operazioni: controllare la propria situazione, per

verificare se si hanno debiti in sospeso; pagare cartelle e avvisi che risultano ancora

da pagare, utilizzando PagoPA; ottenere subito la rateizzazione di una o più cartelle

per debiti inferiori a 60 mila euro; chiedere di sospendere la riscossione di una

cartella, nel caso in cui ritiene di non dover pagare gli importi richiesti; attivare “Se Mi

Scordo”, il servizio che ti avvisa su cartelle, scadenze e pagamenti tramite sms o e-

mail.

Comune di Campi Bisenzio – F.I.D.O.

F.I.D.O. è una piattaforma Web per la presentazione di istanze online, all’interno della

quale la configurazione e la progettazione delle varie tipologie di istanza è gestita in

ambiente grafico di disegno del flusso informativo. F.I.D.O. consente di gestire

qualsiasi tipologia di istanza e di utenza (cittadino / associazione / impresa /

professionista) e può essere “vestito” con un qualsiasi telaio grafico di presentazione.

L’utente viene guidato nella compilazione di form web; una volta completata l’istanza

con i dati e gli eventuali allegati, questa viene protocollata in ingresso al protocollo

generale, con la restituzione automatica della ricevuta di avvenuta protocollazione

dando avvio al procedimento amministrativo digitale.

Il servizio è stato messo online mercoledì 1 marzo 2017, con nove tipologie di istanza

(fra le quali dichiarazione di residenza, accesso civico – FOIA, accesso agli atti,

iscrizione mensa scolastica, dieta speciale, allacciamento lampade votive, ecc) e già

dopo circa un mese le tipologie di istanza sono salite a quindici (soggiorno stranieri /

apolidi, iscrizione al registro delle associazioni, ecc). La quantità di tipologie di

istanza gestibili con F.I.D.O. sarà estesa progressivamente nel corso del 2017.

Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” – “Cellule didattiche capovolte autorigeneranti”

La scuola Duse di Bari ha realizzato il testo multimediale “Grammatica 1” capace di

trasformarsi con la partecipazione degli stessi alunni, che realizzano ricerche e

indicazioni per la struttura e i contenuti. L’impresa segue altre opere multimediali

(aritmetica, geometria e scienze) per tutte le classi della scuola media e ha l’obiettivo

di potenziare l’apprendimento facendo “toccare con mano le cose da apprendere”

agli alunni. Il testo digitale non ha un tempo di adozione, si autorigenera anno dopo

anno, nei contenuti, nelle immagini, nei testi e nei video. Sono gli stessi alunni a

determinarne i contenuti o il docente a strutturarlo secondo i risultati ottenuti.

Birragustando 2017
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Tutti i testi multimediali della scuola sono distribuiti gratuitamente agli alunni e al

momento il risparmio per l’utenza è di euro 42.000 euro l’anno. Il costo di ogni testo

multimediale è di 9.289 euro. Non mancano i risultati degli alunni nell’area logico-

matematica e nell’area delle scienze: da 7 anni partecipano alle edizioni dei giochi

logici linguistici matematici patrocinati dell’Università e Politecnico di Bari

classificandosi al primo, secondo e terzo posto. Da anni la scuola ha provveduto a

dotare gli insegnanti di tablet e, a breve, saranno consegnati personal computer a 50

alunni.

Soonapse – “WaterPlan”

La startup innovativa Soonapse ha relizzato WaterPlan, la filiera dell’innovazione per

l’irrigazione professionale (agricoltura e gardening) che grazie alle tecnologie IoT ed

a logiche di pianificazione predittiva, offre al coltivatore una soluzione completa e già

configurata per ottimizzare preventivamente l’utilizzo dell’acqua, abbattendo i costi di

coltivazione fino al 50%.

Waterplan è basata su SWAP – Smart WAtering Planner, applicazione cloud fruibile

anche da tablet e smartphone che definisce e aggiorna automaticamente i turni di

irrigazione basandosi su una knowledge base agronomica, sui dati dei sensori

atmosferici e del suolo, e sulle previsioni meteo. L’agricoltore può attivare il servizio,

partendo da zero, in pochi minuti e senza occuparsi dei dettagli tecnici di

integrazione delle sue componenti.

Agenzia delle Entrate – #EntrateinContatto

Con il progetto #EntrateinContatto l’Agenzia delle Entrate ha inaugurato il primo

sportello social di informazione e assistenza sul canone tv attraverso Facebook

Messenger. Dopo aver aperto il canale YouTube “Entrate in Video” e il profilo

istituzionale Twitter, il Fisco approda sul social network più popolare in Italia, con un

progetto innovativo di dialogo con i cittadini.

Lo sportello social dell’Agenzia è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e

dalle 14,30 alle 17,30. In questa finestra temporale gli utenti possono inviare in privato

dubbi e richieste. Il servizio, a costo zero, cambia il rapporto con i contribuenti, che

possono dialogare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice, anche dal

proprio smartphone. In particolare, è possibile aprire una conversazione privata con

l’Agenzia attraverso Messenger e scrivere la propria domanda. Un team dedicato

prende in carico ciascuna richiesta e fornisce una risposta entro 24 ore o, nei casi in

cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni.

Comune di Milano – Crowdfunding Civico

Con questo progetto il Comune di Milano ha voluto sostenere idee innovative ad alto

impatto sociale nel campo della cura e dell’assistenza a categorie fragili di

popolazione, dell’accessibilità e della connettività urbana, della qualità di vita dei

cittadini, da finanziare mediante un’iniziativa sperimentale di crowdfunding. I progetti,

selezionati sulla base del carattere innovativo e della capacità di generare impatti

sociali rilevanti, sono stati accolti sulla piattaforma Eppela. Quelli che durante la

campagna pubblica sulla piattaforma hanno raccolto donazioni dai cittadini almeno

pari al 50% del loro budget sono stati cofinanziati dal Comune di Milano per il

restante 50% a copertura del valore totale del progetto: un meccanismo virtuoso di

coinvolgimento “dal basso” alle politiche sociali di supporto del territorio comunale.

Il Comune di Milano con questa iniziativa costituisce il primo caso di ente locale che

utilizza il crowdfunding per il finanziamento collettivo di progetti di interesse pubblico
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25-05-2017 22:20
Firenze | Torregalli, la Lega Nord:
“Necessario attrezzare un reparto
ospedaliero per detenuto”

25-05-2017 21:04
Firenze | Artigianato artistico, giovani a
raccolta per il progetto venti>quaranta

25-05-2017 20:58
Toscana | “Comuni siano più decisi
verso i comitati”: la riflessione di Giani
sulle grandi opere

25-05-2017 20:52
Firenze | San Lorenzo Sogna, i
palloncini luminosi aiutano l’Att

26-05-2017 06:00
GoBlog | Previsioni meteo a medio
termine 27 maggio – 4 giugno

25-05-2017 22:32
Santa Croce sull'Arno | Due bambini
rimangono chiusi in bagno,
intervengono i vigili del fuoco

Previsioni meteo a medio
termine 27 maggio - 4 giugno

26-05-2017 06:00
Palio di Fucecchio, il programma
dei festeggiamenti per la vittoria
di Sant'Andrea

25-05-2017 10:40

Torta di patate e baccalà
25-05-2017 09:10

In viale Giotto a Empoli,
parcheggio "fuori dalle righe": è
subito 'gogna'!

24-05-2017 18:28

Previsioni meteo a medio
termine 24 maggio - 1° giugno

23-05-2017 06:00
Janet Guthrie, la prima donna
alla 500 miglia di Indianapolis

22-05-2017 00:27

con impatto sociale, in match-funding con l’Amministrazione, a cui contribuiscono

singoli cittadini, organizzazioni non profit e imprese private.

Fonte: Ufficio Stampa
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IL SALVAGENTE PER VENETO E VICENZA

Banche venete, si tratta per evitare il bail-in
–di Marco Ferrando e Gianni Trovati | 26 maggio 2017

Banche venete, Padoan
esclude il bail-in. Domani i
Cda...

Petrolio sotto 50$ dopo
accordo Opec. Milano
chiude a -0,4%

Mps, per la
cartolarizzazione Fonspa
e Fortress con Atlante

Telecom, nessuna alleanza
con Open Fiber

VIDEO

17 maggio 2017

Al via il bando per cercare un partner
industriale di Alitalia

I PIÙ LETTI DI FINANZA & MERCATI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Ansa

L’ Italia cerca una sponda per scongiurare il bail-in di

Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Una sponda tecnica,

dalla Commissione europea e dalla Bce. O finanziaria, dai

privati, cioè ancora una volta dalle banche italiane

eventualmente interessate a sterilizzare il rischio contagio. È questo

il doppio binario su cui prosegue il complicato lavoro di mediazione

per portare i due istituti veneti sulle sponde della «ricapitalizzazione

precauzionale».

Ieri mattina i vertici delle due banche sono saliti nell’ufficio del

ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan per fare il punto della

situazione dopo il problematico incontro di mercoledì a Bruxelles.

Nella riunione, a cui ha partecipato anche il vice direttore generale di
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Bankitalia Fabio Panetta, membro del board della Vigilanza Bce, sono

state esplorate le strade possibili per condurre in porto la

ricapitalizzazione senza andare oltre il burden sharing a carico delle

obbligazioni subordinate. «Il bail in è un’ipotesi esclusa», ha voluto

sottolineare Padoan dopo la riunione, dichiarazione di cui l’ad di

Popolare di Vicenza Fabrizio Viola si limita a «prendere atto», come

ha dichiarato nel pomeriggio, al termine di un lungo incontro con il

collega di Veneto Banca, Cristiano Carrus e i presidenti dei due

istituti.

Ad allontanare lo spettro della risoluzione,

sottolineano dall’Economia, c’è anche il fatto che

a entrambi gli istituti sono state date garanzie a

copertura delle emissioni di liquidità: giusto ieri

è arrivato dal Mef il via libera sulle ultime due

richieste: 2,2 miliardi per la Popolare di Vicenza

e 1,4 per Veneto Banca, che porteranno a quota

10,1 miliardi il totale delle emissioni venete

accompagnate dalla garanzia pubblica. Una

buona notizia, ma anche una conferma del fatto che senza il sostegno

del Tesoro le banche faticano a stare in piedi sulle proprie gambe e

dunque una via d’uscita va trovata in fretta. Il governo «è impegnato

perché la soluzione sia definita in tempi rapidi», rilancia infatti il

comunicato post-riunione del Mef, in un dossier seguito da vicino

anche dal premier Paolo Gentiloni.

Il compromesso possibile 

La prima opzione per l’Economia passa dalla

prosecuzione del confronto tecnico con le

autorità Ue per provare a smussare gli ostacoli; il

più consistente è rappresentato dal miliardo in

più di capitale privato per coprire le «perdite

prevedibili» dalla cessione dei crediti deteriorati,

che in base alla direttiva Brrd non possono finire

a carico dei contribuenti. Le distanze maggiori,

ancora una volta, separano Roma dalla Vigilanza di Francoforte

mentre con le autorità politiche di Bruxelles la sintonia sarebbe

migliore: la Commissione Ue, la Bce e le autorità italiane «stanno

lavorando fianco a fianco» e «sono in corso contatti costruttivi», ha

assicurato un portavoce della Commissione Ue .

Le bocche sono cucite dappertutto e la

DOMANDE E RISPOSTE | 26
maggio 2017

Tra Roma e Bruxelles: tutti i
punti chiave del negoziato
con l’Ue

SALVATAGGI BANCARI | 25
maggio 2017

Banche venete, Padoan
esclude il bail-in. Domani i
Cda straordinari

L’ANALISI

MONDO | 23 maggio 2017

Terrore a Manchester:
esplosione e vittime al concerto
di Ariana Grande

ITALIA | 24 maggio 2017

Trump stretta di mano con il
Papa
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situazione estremamente fluida, ma a quanto si

apprende l’ambizione sarebbe quella di trovare

un compromesso tecnico e politico che da un

lato consenta di abbassare le pretese della

Commissione e dall’altro alzare il livello

dell’intervento già predisposto. Magari irrobustendo la struttura della

cartolarizzazione, visto che - come già sta avvenendo nell’operazione

del Monte dei Paschi di Siena - accanto ad Atlante potrebbero

intervenire altri soggetti, a partire da Credito Fondiario e Fortress. In

sostanza, si lavora a soluzioni «creative», che consentano di evitare

non solo il bail in ma in generale l’apertura della risoluzione. In

quest’ottica, il coinvolgimento dei bond senior, anche solo marginale,

viene considerato come l’extrema ratio (anche se già prezzata dal

mercato, come si vede nel servizio qui sotto).

La resistenza dei privati 

Il compromesso non è facile, ma l’alternativa

ancora più difficile. Perché prevede di reperire

un miliardo (ma anche qualcosa in più) da parte

dei privati. Da più parti trapelano contatti

informali tra il Mef, la Vigilanza e le principali

banche ma al momento la posizione resterebbe

quella espressa da Carlo Messina, ceo di Intesa,

l’altroieri, che ha chiuso la porta a nuovi interventi. Con Atlante 1 e

schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi le

banche “sane” hanno già investito (e quasi completamente svalutato,

quindi perso) oltre cinque miliardi: altro non sembrerebbero disposte

a mettere anche per non rischiare di doverne rendere di conto un

domani di fronte ai soci.

Di tutto questo oggi si parlerà nei due cda di Popolare di Vicenza e

Veneto Banca convocati in parallelo. Qualcosa in più di un semplice

punto della situazione, ma si escludono colpi di scena: le dimissioni

dei vertici, nella serata di mercoledì parse non impossibili, al

momento non sono sul tavolo.

© Riproduzione riservata
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Partecipa alla discussione

Popolare Vicenza e Veneto
Banca: ecco perché il
salvataggio corre sempre
più sul filo del rasoio

Scopri di più 

AL FORUM PA | 25 maggio 2017

Banche venete, Padoan:
nessun problema di
liquidità

Mef Bruxelles Bce Roma
Banca del Monte dei Paschi di Siena Carlo Messina Intesa
Fabio Panetta Banca d'Italia Cristiano Carrus Fabrizio Viola
Veneto Banca Paolo Gentiloni Banca Popolare di Vicenza
Pier Carlo Padoan Struttura delle società
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"Cento progetti per cambiare il pubblico": ecco i premiati da
Forum PA
I riconoscimenti alle migliori idee di innovazione digitale assegnati per i Comuni a Mantova,
Bari, Campi Bisenzio e Milano. Nella giuria il condirettore di CorCom, Mila Fiordalisi
di A.S.

“L’amministrazione pubblica può essere un decisivo driver
d’innovazione e il Premio intende raccogliere e valorizzare
quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete
ai crescenti bisogni nella digitalizzazione della PA. Sono
state davvero molte le candidature arrivate, e le soluzioni
vincitrici rappresentano delle vere eccellenze in grado di
innovare la PA”. Lo ha detto Gianni Dominici, direttore

generale di Fpa, durante la cerimonia per la proclamazione dei vincitori del “Premio FORUM PA
2017: 10×10 = cento progetti per cambiare la PA”, assegnato in occasione dell’ultima giornata di
Forum PA 2017. Tra i membri della Giuria il condirettore di CorCom, Mila Fiordalisi.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono stati il Comune di Mantova con il progetto “Mantova D@to
Sicuro” per la categoria Cybersecurity, business continuity, crisis management, sicurezza dei sistemi
informativi; il Comune di Bari con “Musica (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per
Città Agili)” nella categoria Smart city, dati e IoT; Equitalia SpA con “Equiclick” per i servizi online,
mobile e pagamenti elettronici; il Comune di Campi Bisenzio con il progetto “F.I.D.O. - Formazione
interattiva domande online” nella categoria PA senza carta; l'Istituto Comprensivo "Eleonora Duse"
di Bari con il progetto “Cellule didattiche capovolte autorigeneranti” nella categoria scuola ed
educazione digitale; la startup Soonapse Srl con il progetto “WaterPlan” per l'Agricoltura
Intelligente; l'Agenzia delle Entrate con il progetto “#EntrateinContatto” nella comunicazione verso
cittadini e stakeholder; il Comune di Milano con il progetto “Crowdfunding Civico” per la Sharing
economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation; la Provincia di Barletta Andria Trani con
“BATinnovation” nella categoria Smart environment e energy management.

La call era stata lanciata da FPA lo scorso marzo per individuare, far emergere e valorizzare i migliori
progetti di digitalizzazione della PA realizzati da amministrazioni centrali e locali, aziende pubbliche
di servizi, Regioni e Province, aziende di Spl, ma anche Multiutility, Pmi e startup innovative in grado
di migliorare l'organizzazione e i processi della Pubblica Amministrazione in dieci diversi ambiti.
Sono 314 le candidature ricevute, da cui una Giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni
particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma Forum PA Challenge). Tra le soluzioni delle
short list sono stati selezionati i progetti vincitori (non c'è un vincitore nella categoria Industria 4.0,
per la quale non è arrivato un numero sufficiente di candidature).

QUI I DETTAGLI DEI NOVE PROGETTI VINCITORI

25 Maggio 2017

#FORUMPA17

corrierecomunicazioni.it
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http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/47453_cento-progetti-per-cambiare-la-pa-ecco-i-premiati.htm
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CONTATTI IL PROGETTO EDITORIALE NEWSLETTER

Direttore responsabile EconomyUp: Giovanni Iozzia

STARTUP INNOVAZIONE MADE IN ITALY BLOG ECONOMYUP TV #DIGITALIANI GLOSSARIO REPORT

HOME » STARTUP » Forum PA 2017, tutti i premiati del contest per progetti innovativi

In collaborazione con Cisco

#Digitaliani

Open Innovation in Practice

InsuranceUp

Competenze digitali,
come imparare (online)
l'Internet delle Cose

Danieli, il gruppo
dell'acciaio punta al
cambio di mentalità
sull'Industria 4.0

di Alessandra Luksch, Osservatorio
Startup Intelligence

Axieme, ecco la
sharing economy
applicata all'acquisto di
una polizza

assicurativa

Gianni Dominici, Direttore generale di FPA

Forum PA 2017, tutti i premiati del contest
per progetti innovativi
I vincitori del Premio "10X10" per le migliori idee per la trasformazione digitale degli
enti pubblici sono stati presentati all'evento romano. Tra loro la startup Soonapse,
che consente di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua nelle irrigazioni usando l'Internet of
Things. Gianni Dominici, direttore generale FPA: «Esempi concreti di eccellenze»

Gestire i sistemi informativi in caso di calamità o

attentati, acquisire dati dai cittadini per il

monitoraggio urbano, fare versamenti a Equitalia

da telefonino, studiare la grammatica in modo

interattivo, presentare istanze online, ottimizzare

l’utilizzo dell’acqua nelle irrigazioni, informarsi sul

canone Rai, aiutare i più deboli con il

crowdfunding civico: di tutto questo si occupano i

9 selezionati per il “Premio FORUM PA 2017:

10×10 = cento progetti per cambiare la PA”,

assegnato oggi 25 maggio durante Forum PA

2017. Da Mantova a Bari, dall’Agenzie delle

Entrate al Comune di Milano, in tanti hanno

concorso al riconoscimento attribuito nell’ambito del tradizionale evento romano dedicato alla

pubblica amministrazione. Evento che quest'anno si è focalizzato sulla PA sostenibile:

un’amministrazione che non sia soltanto efficiente, veloce e digitale, ma che usi velocità, tecnologie e

strumenti di partecipazione e collaborazione per contribuire a costruire uno sviluppo sociale ed

economico all’insegna della sostenibilità.

La call per il Premio “10X10” è stata lanciata da FPA lo scorso marzo per individuare, far

emergere e valorizzare i migliori progetti di digitalizzazione della PA realizzati da amministrazioni

centrali e locali, aziende pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di SPL, ma anche

Multiutility, piccole e medie imprese e startup innovative in grado di migliorare l'organizzazione e i

processi della pubblica amministrazione in dieci diversi ambiti.

Sono state 314 le candidature ricevute, dopodiché una giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni

particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma FORUM PA Challenge). Tra queste sono

stati selezionati i 9 progetti vincitori (non c'è un vincitore nella categoria Industria 4.0, per la quale

non è arrivato un numero sufficiente di candidature).

“Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione digitale nella PA – dice Gianni

Dominici, Direttore generale di FPA –. L’amministrazione pubblica può essere un decisivo driver

d’innovazione e il Premio intende raccogliere e valorizzare quei progetti e prodotti in grado di dare

risposte concrete ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte le candidature

arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la Pubblica

LA SELEZIONE

La Cisco Networking
Academy ha appena introdotto un modulo di
insegnamento sull'Internet of Things. «Ci
siamo resi conto che servivano nuove skill
per affrontare i processi dell'IoT» dice
Giuseppe Cinque, Manager Emerging
Technologies in Cisco Corporate Affairs.
Ecco come è strutturato il corso

L'azienda ha avviato un progetto di change
management e un Innovation Award per
dipendenti in vista della crescente adozione
di sensoristica, robotica e intelligenza
artificiale. Daniele Brandolin, ICT Demand
Manager: «Abbracciamo l'open innovation
per non essere autoreferenziali e
sensibilizziamo anche i clienti su questi temi»

La startup italiana ha sviluppato una
piattaforma digitale che permette di
soddisfare i bisogni di persone con la stessa
esigenza di protezione da un rischio. Un
modello unico nel suo genere in ambito
nazionale, ma che all’estero è stato già
testato con risultati soddisfacenti

economyup.it
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Startupbusiness

#SharingInnovation

Mobilità, la startup
svizzera Bepooler
sbarca a Milano (e
investe un milione di

euro)

Amministrazione”.

Ecco chi sono e cosa fanno i vincitori, tra i quali c’è una startup innovativa, Soonapse, attiva nel

campo dell'Internet of Things dedicato all'ottimizzazione delle irrigazioni.

►Comune di Mantova - “MANTOVA D@to Sicuro”

In caso di catastrofi e calamità naturali oppure atti terroristici, uno dei danni collaterali, dopo la perdita

di vite umane e i danni materiali ad edifici ed infrastrutture, è il blocco dei sistemi informativi, che può

rallentare notevolmente la ripresa delle normali attività di una P.A.

Il Comune di Mantova, colpito dai tragici eventi legati al terremoto del 2012, ha sviluppato il progetto

“Mantova D@to Sicuro” per gestire tutti gli aspetti di disaster recovery e business continuity dell’Ente

in caso di eventi estremi per garantire l’erogazione dei servizi essenziali al territorio. Il Progetto,

finanziato con fondi propri del Comune di Mantova, è iniziato nel 2015 ed arriverà alla conclusione

entro il 2017.

►Comune di Bari – progetto MUSICA

Il progetto MUSICA (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili) del Comune

di Bari - finanziato nell’ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

2007/2013 - ha come obiettivo quello di sviluppare un sistema innovativo di monitoraggio urbano per

l'acquisizione di informazioni provenienti dalla città e dai cittadini al fine di governare processi di

sviluppo economico e sociale e guidare scelte sia strategiche che operative.

Il sistema consente di acquisire ed integrare fonti eterogenee di dati da domini interni ed esterni

all'ente (Ripartizioni, Enti Partecipate, Enel, ARPA, Sistemi di videosorveglianza intelligente, Sistemi di

monitoraggio consumi elettrici e termici, etc.) fornendo una visione corrente, storica e previsionale

della Governance urbana attraverso strumenti di Business Intelligence, Data Mining e Data

Visualization per un’interazione ottimale con il cruscotto direzionale di reportistica.

►Equitalia - Equiclick

Nell’ottica di ampliare l’offerta multicanale dei servizi rivolti al cittadino, Equitalia ha realizzato

Equiclick, una App per smartphone e tablet (disponibile su Google Play, Apple Store, Windows Phone

Store) per consentire l’utilizzo, anche in mobilità, dei principali servizi di riscossione erogati sui canali

tradizionali.

Il servizio Equiclick consente al cittadino, senza alcuna credenziale di autenticazione, di pagare online

il bollettino RAV allegato alle cartelle e agli avvisi attraverso la piattaforma PagoPA, oltre a trovare lo

sportello di Equitalia più vicino. Accedendo all’area riservata, il cittadino può inoltre consultare il

proprio profilo e senza andare allo sportello, eseguendo le seguenti operazioni: controllare la propria

situazione, per verificare se si hanno debiti in sospeso; pagare cartelle e avvisi che risultano ancora

da pagare, utilizzando PagoPA; ottenere subito la rateizzazione di una o più cartelle per debiti inferiori

a 60 mila euro; chiedere di sospendere la riscossione di una cartella, nel caso in cui ritiene di non

dover pagare gli importi richiesti; attivare “Se Mi Scordo”, il servizio che ti avvisa su cartelle, scadenze

e pagamenti tramite sms o e-mail.

►Comune di Campi Bisenzio - F.I.D.O.

F.I.D.O. è una piattaforma Web per la presentazione di istanze online, all’interno della quale la

configurazione e la progettazione delle varie tipologie di istanza è gestita in ambiente grafico di

disegno del flusso informativo. F.I.D.O. consente di gestire qualsiasi tipologia di istanza e di utenza

(cittadino / associazione / impresa / professionista) e può essere “vestito” con un qualsiasi telaio

grafico di presentazione. L'utente viene guidato nella compilazione di form web; una volta completata

l'istanza con i dati e gli eventuali allegati, questa viene protocollata in ingresso al protocollo generale,

con la restituzione automatica della ricevuta di avvenuta protocollazione dando avvio al procedimento

amministrativo digitale.

Il servizio è stato messo online mercoledì 1 marzo 2017, con nove tipologie di istanza (fra le quali

dichiarazione di residenza, accesso civico – FOIA, accesso agli atti, iscrizione mensa scolastica, dieta

speciale, allacciamento lampade votive, ecc) e già dopo circa un mese le tipologie di istanza sono

salite a quindici (soggiorno stranieri / apolidi, iscrizione al registro delle associazioni, ecc). La quantità

di tipologie di istanza gestibili con F.I.D.O. sarà estesa progressivamente nel corso del 2017.

►Istituto Comprensivo "Eleonora Duse" - “Cellule didattiche capovolte autorigeneranti”

La scuola Duse di Bari ha realizzato il testo multimediale “Grammatica 1” capace di trasformarsi con la

partecipazione degli stessi alunni, che realizzano ricerche e indicazioni per la struttura e i contenuti.

L'impresa segue altre opere multimediali (aritmetica, geometria e scienze) per tutte le classi della

scuola media e ha l'obiettivo di potenziare l'apprendimento facendo “toccare con mano le cose da

apprendere” agli alunni. Il testo digitale non ha un tempo di adozione, si autorigenera anno dopo

anno, nei contenuti, nelle immagini, nei testi e nei video. Sono gli stessi alunni a determinarne i

Al via nel capoluogo lombardo il sistema di
condivisione di auto aziendali della società
ticinese. Il capitale investito servirà per
sostenere lo sviluppo di una tra le soluzioni
tecnologicamente più avanzate al mondo per
la gestione del car pooling

Intesa Sanpaolo, come si governa (e
controlla) l'innovazione
Innovare non è facile. Servono pianificazione
e governo delle attività ma anche controllo
dei risultati. Elisa Zambito Marsala e Dario
Bertola dell'Innovation Center della banca
raccontano come si gestiscono i processi di
innovazione all'interno di una grande azienda

AGENDA DIGITALE, LEPIDA "CERTIFICA" I
SOFTWARE PER LA PA

PIACENTINI RILANCIA SU PAGOPA,
MOBILE FIRST IL NUOVO MANTRA

AGENDA DIGITALE, PER ROMA 10 MILIONI
DI FONDI UE. MARZANO: "OPPORTUNITÀ
UNICA"

PANONTIN: "AZIONI INTERREGIONALI PER
SPINGERE L'AGENDA DIGITALE"

AGENDA DIGITALE DI GENERE, ROMA
APRIPISTA

FRESCA FANTONI: "SHARED SERVICES PER
SPINGERE L'AGENDA DIGITALE"

EMILIA ROMAGNA, AL VIA LE COMUNITÀ
TEMATICHE PER L'AGENDA DIGITALE
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Articoli Correlati

contenuti o il docente a strutturarlo secondo i risultati ottenuti.

Tutti i testi multimediali della scuola sono distribuiti gratuitamente agli alunni e al momento il risparmio

per l’utenza è di euro 42.000 euro l’anno. Il costo di ogni testo multimediale è di 9.289 euro. Non

mancano i risultati degli alunni nell’area logico-matematica e nell’area delle scienze: da 7 anni

partecipano alle edizioni dei giochi logici linguistici matematici patrocinati dell'Università e Politecnico

di Bari classificandosi al primo, secondo e terzo posto. Da anni la scuola ha provveduto a dotare gli

insegnanti di tablet e, a breve, saranno consegnati personal computer a 50 alunni.

►Soonapse - “WaterPlan”

La startup innovativa Soonapse ha relizzato WaterPlan, la filiera dell'innovazione per l'irrigazione

professionale (agricoltura e gardening) che grazie alle tecnologie IoT ed a logiche di pianificazione

predittiva, offre al coltivatore una soluzione completa e già configurata per ottimizzare

preventivamente l'utilizzo dell'acqua, abbattendo i costi di coltivazione fino al 50%. Waterplan è

basata su SWAP – Smart WAtering Planner, applicazione cloud fruibile anche da tablet e smartphone

che definisce e aggiorna automaticamente i turni di irrigazione basandosi su una knowledge base

agronomica, sui dati dei sensori atmosferici e del suolo, e sulle previsioni meteo. L'agricoltore può

attivare il servizio, partendo da zero, in pochi minuti e senza occuparsi dei dettagli tecnici di

integrazione delle sue componenti.

►Agenzia delle Entrate - #EntrateinContatto

Con il progetto #EntrateinContatto l’Agenzia delle Entrate ha inaugurato il primo sportello social di

informazione e assistenza sul canone tv attraverso Facebook Messenger. Dopo aver aperto il canale

YouTube “Entrate in Video” e il profilo istituzionale Twitter, il Fisco approda sul social network più

popolare in Italia, con un progetto innovativo di dialogo con i cittadini.

Lo sportello social dell’Agenzia è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle

17,30. In questa finestra temporale gli utenti possono inviare in privato dubbi e richieste. Il servizio, a

costo zero, cambia il rapporto con i contribuenti, che possono dialogare con il Fisco in tempo reale e

in maniera semplice, anche dal proprio smartphone. In particolare, è possibile aprire una

conversazione privata con l’Agenzia attraverso Messenger e scrivere la propria domanda. Un team

dedicato prende in carico ciascuna richiesta e fornisce una risposta entro 24 ore o, nei casi in cui il

quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni.

►Comune di Milano - Crowdfunding Civico

Con questo progetto il Comune di Milano ha voluto sostenere idee innovative ad alto impatto sociale

nel campo della cura e dell’assistenza a categorie fragili di popolazione, dell’accessibilità e della

connettività urbana, della qualità di vita dei cittadini, da finanziare mediante un’iniziativa sperimentale

di crowdfunding. I progetti, selezionati sulla base del carattere innovativo e della capacità di generare

impatti sociali rilevanti, sono stati accolti sulla piattaforma Eppela. Quelli che durante la campagna

pubblica sulla piattaforma hanno raccolto donazioni dai cittadini almeno pari al 50% del loro budget

sono stati cofinanziati dal Comune di Milano per il restante 50% a copertura del valore totale del

progetto: un meccanismo virtuoso di coinvolgimento “dal basso” alle politiche sociali di supporto del

territorio comunale.

Il Comune di Milano con questa iniziativa costituisce il primo caso di ente locale che utilizza il

crowdfunding per il finanziamento collettivo di progetti di interesse pubblico con impatto sociale, in

match-funding con l’Amministrazione, a cui contribuiscono singoli cittadini, organizzazioni non profit e

imprese private.
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Redazione di Met

Forum PA: trasformazione digitale della PA
cambia il Paese

Carlo Mochi Sismondi, Presidente FPA: con possibili 35 miliardi di euro di risparmi tra

minor spesa e maggiori entrate, aumento del tasso di imprenditorialità, sviluppo di

conoscenza, lotta alla corruzione

“La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione è la

piattaforma che permette di abilitare politiche di innovazione

sistemica in ambiti diversi del Paese: libera risorse fino a 35

miliardi di euro (fonte Osservatori Politecnico di Milano) per una

maggiore sostenibilità finanziaria grazie a minore spesa pubblica

e maggiori entrate, aumenta del tasso di imprenditorialità,

sviluppa nuova conoscenza, permette una vera lotta alla

corruzione”. Lo dice Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA,

nell'ultimo giorno di FORUM PA, la manifestazione sull'innovazione nella Pubblica

Amministrazione che oggi ospita tra gli altri il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Piercarlo Padoan e il Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale

Diego Piacentini. 

“Il digitale consente di liberare risorse grazie a risparmi di spesa pubblica e maggiori

entrate - dice Carlo Mochi Sismondi -: l'eProcurement può ridurre i costi di acquisto di

beni e servizi, la digitalizzazione dei processi di risparmiare i costi di personale, mentre la

lotta all'evasione fiscale ha un alleato nei pagamenti elettronici e nella conservazione

sostitutiva di documenti fiscali, che potenzia la produttività dei controlli dell’Agenzia delle

Entrate. Inoltre, la trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione può trasferire

l'innovazione nelle imprese e aumentare il tasso di imprenditorialità. Costituisce poi uno

straordinario strumento di condivisione della conoscenza in un Paese che ha il più basso

tasso di laureati d'Europa (25%). Infine la trasformazione digitale è lo strumento principe

per consentire la lotta alla corruzione, perché trasparenza e accesso ai documenti non sono

realmente possibili in una Pubblica Amministrazione che resta prigioniera della carta”.

25/05/2017 13.09
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mochi Sismondi: "Passa dal digitale l'innovazione sistemica
della PA"
Il presidente di Fpa: "Minori spese, maggiori entrate, aumento del tasso di imprenditorialità,
sviluppo di conoscenza e lotta alla corruzione: benefici enormi dalla digitalizzazione"
di A.S.

“La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione
è la piattaforma che permette di abilitare politiche di
innovazione sistemica in ambiti diversi del Paese: libera
risorse fino a 35 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati
degli Osservatori del Politecnico di Milano, per una
maggiore sostenibilità finanziaria grazie a minore spesa
pubblica e maggiori entrate, aumenta del tasso di
imprenditorialità, sviluppa nuova conoscenza, permette una

vera lotta alla corruzione”. Lo dice Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, nel giorno di chiusura 
Forum PA, la manifestazione sull'innovazione nella Pubblica Amministrazione che oggi ospita tra gli
altri il ministro dell'Economia e delle finanze Piercarlo Padoan e il commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda Digitale Diego Piacentini.

“Il digitale - prosegue Mochi Sismondi - consente di liberare risorse grazie a risparmi di spesa
pubblica e maggiori entrate: l'eProcurement può ridurre i costi di acquisto di beni e servizi, la
digitalizzazione dei processi di risparmiare i costi di personale, mentre la lotta all'evasione fiscale ha
un alleato nei pagamenti elettronici e nella conservazione sostitutiva di documenti fiscali, che
potenzia la produttività dei controlli dell’Agenzia delle Entrate".

"Inoltre - conclude Mochi Sismondi - la trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione può
trasferire l'innovazione nelle imprese e aumentare il tasso di imprenditorialità. Costituisce poi uno
straordinario strumento di condivisione della conoscenza in un Paese che ha il più basso tasso di
laureati d'Europa, pari al 25%. Infine la trasformazione digitale è lo strumento principe per
consentire la lotta alla corruzione, perché trasparenza e accesso ai documenti non sono realmente
possibili in una Pubblica Amministrazione che resta prigioniera della carta”.

25 Maggio 2017

TAG: Carlo Mochi Sismondi, Forum PA, Trasformazione digitale, Pubblica amministrazione, Osservatori
del Politecnico di Milano

#FORUMPA17
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Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2017

Foglio: 1/1
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L'indagine: bollette Pa più leggere se dipendenti
responsabili
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Domenica a Sassari la "Festa del Voto"

Rissa a Sassari, quattro stranieri denunciati
dalla Polizia

Sanità animale, izs di Sassari nominato
laboratorio di riferimento internazionale per
l'echinococco

Sassari. Industria, altri 6 mln per bandi destinati
a imprese singole e associate

Camere Commercio Sardegna, Pigliaru scrive a
Calenda e Bonaccini

La Regione sostiene i grandi eventi

Si schiantano con la moto. Incidente mortale
sulla 130

Ricerca e innovazione, Caria incontra il Rettore
dell'Università di Sassari

Algherese arrestato per detenzione di sostanze
stupefacenti

Per il jazzista sassarese Roberto Tola è il
momento del debutto discografico

Sassari. Un accordo da 67 milioni per la
metropolitana leggera

Pesce senza tracciabilità, multato un ristorante di
Castelsardo

Sassari. 16 milioni per Latte Dolce, Santa Maria
di Pisa e Sassari 2-Baddimanna

Sassari. Furto in una gelateria al centro storico,
arrestato 48enne sassarese

Volotea ripristina i collegamenti da Alghero e
accorcia le distanze con Genova, Verona e
Venezia

Grazie a Campagna Amica arriva a Sassari il
primo mercato coperto dei contadini

Sassari.Incendio alla materna di via Nievo, la
scuola è ancora un cantiere. La protesta dei
genitori

Sassari. Pugno di ferro della polizia contro l'uso
di droga e alcol alla guida. Occhio al drogometro

Usini. Tenta di entrare nella casa familiare,
arrestato dai carabinieri

Perquisizioni della Guardia di Finanza in Asl e
Aou a Sassari

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Se tutti i dipendenti della
pubblica amministrazione acquisissero comportamenti di
consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al
15% della spesa della Pa in bolletta. Se ciascuno degli
oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare
500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8142 tonnellate di
carta, evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando

oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il consumo energetico
nazionale di 62 milioni di Kwh. Lo rivela la ricerca 'Pratiche di consumo
sostenibile e lavoro' presentata da Fpa, società del gruppo Digital360, al
Forum Pa 2017.Incentivando il carpooling con almeno un collega,
diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni),
eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230 milioni di euro solo
per il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle modalità
di produzione sostenibili partisse dalla pubblica amministrazione, si
avvierebbe una vera rivoluzione 'green' in Italia, perché le Pa potrebbero
fare da apripista su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta
differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con un
impatto formidabile sull'intero Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi
il 17% del pil nazionale, infatti, la Pa è il più rilevante dei consumatori e i
suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un profondo salto
culturale. E se la sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente, nel
giudizio degli stessi dipendenti, cresce la consapevolezza dell'importanza
di pratiche di consumo sostenibile."I costi della Pa -afferma Carlo Mochi
Sismondi, presidente di Fpa- hanno una rilevanza significativa che impone
un cambio di passo in termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei
consumi legati ad attività e servizi. E’ necessario che le amministrazioni si
muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa
pubblica se vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per
un uso consapevole delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma
anche investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale, gestionale,
organizzativo, formativo".Dall'indagine emerge che nonostante il primato
europeo sul green procurement le amministrazioni pubbliche devono fare
di più: in materia di strategie per la sostenibilità la Pa si prende un '5 meno'
dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che hanno partecipato
all’indagine di Fpa, le Pa stanno muovendo i primi passi verso la
definizione di politiche di Green public procurement, ma siamo lontani dalla
rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici.Solo il 14,1% degli
intervistati dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i cam
(criteri ambientali minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie
procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è provveduto all’individuazione
dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono ancora molto poche le
amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e soprattutto quelle
che hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.Eppure, rispetto
agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad
aver reso obbligatorio il Green public procurement, attraverso l’inserimento
nel nuovo Codice degli appalti. Il Gpp viene visto dagli intervistati come la
vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà
impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione
per risparmiare, mentre il 34,4% pensa alla diminuzione dell'impatto dei
consumi pubblici sull'ambiente.A proposito di impatto sull'ambiente, oltre il
50% degli intervistati ritiene che l'attenzione all'ambiente nel proprio ufficio
sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza e appena 1 su 10 giudica
il proprio luogo di lavoro 'sostenibile'. Sopra la media, ma comunque al di
sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e
Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è
dotato di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a
mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la sostituzione delle
lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo è avvenuta solo
nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano perché la Pa è uno dei maggiori
consumatori di energia del paese: nel 2015 la Pubblica amministrazione
italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei consumi
nazionali di quell'anno e il 4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di
climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano le
principali voci di consumo.Nel 2015 Regioni, Comuni e Province hanno
speso oltre 3 miliardi di euro per le bollette di energia, gas e acqua, ovvero
l’11% sul totale della spesa degli enti locali per acquisti di beni e servizi.
Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di
euro di bollette elettriche. Su se stessi i dipendenti pubblici hanno giudizi
meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno un voto
sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto,
quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera,
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quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera,
l'82% non lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla
dispersione di calore nei locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si
rendono conto di quanto gli apparecchi elettronici consumino energia: per
esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la
funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio
energetico, un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del 37%.
Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo
responsabile si otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa
della Pa in bolletta: circa 103 milioni di euro che potrebbero essere
reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi. Inoltre, il circolo virtuoso
innescato produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi
complessivi di oltre il 40%. Sui propri comportamenti virtuosi i dipendenti
pubblici rivelano anche di aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-
retro (lo fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di
riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della Pa per carta,
cancelleria e stampati, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per
esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro
l’oltre 1 miliardo di euro nel 2010. Ma c’è un decisivo margine di
miglioramento, perché si potrebbero distribuire i documenti alle riunioni
solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa mai) o
perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da leggere e
da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici), per non
parlare degli 'irriducibili' (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se
ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare
500 fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo complessivo di 8142
tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila alberi,
risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo
energetico nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera
19.491 tonnellate di CO2.I dipendenti pubblici sono decisamente più
virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i risultati dell’indagine Fpa, è il
45%. Tra questi. il 39,5% va normalmente in ufficio in macchina da solo e il
5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe incentivare il
carpooling, ovvero la condivisione dell'auto con almeno un collega, per
ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un
alleggerimento per il carico ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un
risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il carburante.
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25/05/2017 17:44 AdnKronos

Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche
amministrazioni

  @Adnkronos

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Oggi, in occasione
dell'ultimo giorno del Forum Pa, sono stati premiati i
vincitori del 'Premio Forum Pa 2017: 10×10 = cento
progetti per cambiare la Pa'. Questi i vincitori: il
Comune di Mantova con il progetto 'Mantova D@to

Sicuro' nella categoria Cybersecurity, business continuity, crisis
management, sicurezza dei sistemi informativi; il Comune di Bari con
'Musica (Monitoraggio urbano attraverso soluzioni innovative per città
agili)' nella categoria Smart city, dati e IoT; Equitalia spa con 'Equiclick'
per i servizi online, mobile e pagamenti elettronici. E ancora: il
Comune di Campi Bisenzio con il progetto 'Fido-Formazione interattiva
domande online' nella categoria Pa senza carta; l'Istituto comprensivo
Eleonora Duse di Bari con il progetto 'Cellule didattiche capovolte
autorigeneranti' nella categoria scuola e educazione digitale; la startup
Soonapse srl con il progetto 'WaterPlan' per l'agricoltura intelligente;
l'Agenzia delle Entrate con il progetto '#EntrateinContatto' nella
comunicazione verso cittadini e stakeholder; il Comune di Milano con
il progetto 'Crowdfunding civico' per la sharing economy, sussidiarietà
orizzontale, social innovation; la Provincia di Barletta Andria Trani con
'BATinnovation', nella categoria Smart environment e energy
management.La call è stata lanciata da Fpa lo scorso marzo per
individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti di
digitalizzazione della P.a. realizzati da amministrazioni centrali e locali,
aziende pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di spl, ma
anche multiutility, pmi e startup innovative in grado di migliorare
l'organizzazione e i processi della Pubblica amministrazione in dieci
diversi ambiti. Sono 314 le candidature ricevute, da cui una giuria di
esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli
(pubblicate sulla piattaforma Forum Pa Challenge). Tra le soluzioni
delle short list sono stati selezionati i 9 progetti vincitori (non c'è un
vincitore nella categoria Industria 4.0, per la quale non è arrivato un
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numero sufficiente di candidature).“Questi progetti -dice Gianni
Dominici, direttore generale di Fpa- rappresentano esempi concreti di
innovazione digitale nella Pa: l'amministrazione pubblica può essere
un decisivo driver d’innovazione e il premio intende raccogliere e
valorizzare quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete
ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte le
candidature arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze
in grado di innovare la Pubblica amministrazione”.
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L'indagine: bollette Pa più leggere se dipendenti
responsabili

  @Adnkronos

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Se tutti i dipendenti
della pubblica amministrazione acquisissero
comportamenti di consumo responsabile si
otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della spesa
della Pa in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni

di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe
il consumo di 8142 tonnellate di carta, evitando di abbattere 122 mila
alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il
consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Lo rivela la ricerca
'Pratiche di consumo sostenibile e lavoro' presentata da Fpa, società
del gruppo Digital360, al Forum Pa 2017.Incentivando il carpooling
con almeno un collega, diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni
giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2 e
risparmiando 230 milioni di euro solo per il carburante. Insomma, se la
rivoluzione dei consumi e delle modalità di produzione sostenibili
partisse dalla pubblica amministrazione, si avvierebbe una vera
rivoluzione 'green' in Italia, perché le Pa potrebbero fare da apripista
su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti,
lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con un impatto
formidabile sull'intero Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il
17% del pil nazionale, infatti, la Pa è il più rilevante dei consumatori e
i suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un profondo salto
culturale. E se la sostenibilità degli uffici pubblici è ancora
insufficiente, nel giudizio degli stessi dipendenti, cresce la
consapevolezza dell'importanza di pratiche di consumo sostenibile."I
costi della Pa -afferma Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- hanno
una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in termini di
razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e
servizi. E’ necessario che le amministrazioni si muovano verso la logica
di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo
rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso
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consapevole delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche
investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale, gestionale,
organizzativo, formativo".Dall'indagine emerge che nonostante il
primato europeo sul green procurement le amministrazioni pubbliche
devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità la Pa si
prende un '5 meno' dai propri impiegati. Secondo i dipendenti
pubblici che hanno partecipato all’indagine di Fpa, le Pa stanno
muovendo i primi passi verso la definizione di politiche di Green
public procurement, ma siamo lontani dalla rivoluzione dei
comportamenti d’acquisto pubblici.Solo il 14,1% degli intervistati
dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i cam (criteri
ambientali minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie
procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è provveduto
all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono ancora
molto poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli
acquisti e soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli
obiettivi da raggiungere.Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia
vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad aver reso obbligatorio
il Green public procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo
Codice degli appalti. Il Gpp viene visto dagli intervistati come la vera
scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà
impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera
un’occasione per risparmiare, mentre il 34,4% pensa alla diminuzione
dell'impatto dei consumi pubblici sull'ambiente.A proposito di impatto
sull'ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che l'attenzione
all'ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la
sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro
'sostenibile'. Sopra la media, ma comunque al di sotto della
sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e Sistema
sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è
dotato di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa
attenzione a mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la
sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso
consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano
perché la Pa è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel
2015 la Pubblica amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh,
pari all’1,5% del totale dei consumi nazionali di quell'anno e il 4,5%
dell’intero settore terziario. Impianti di climatizzazione, illuminazione
e apparecchiature elettriche rappresentano le principali voci di
consumo.Nel 2015 Regioni, Comuni e Province hanno speso oltre 3
miliardi di euro per le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11%
sul totale della spesa degli enti locali per acquisti di beni e servizi. Nel
2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di
euro di bollette elettriche. Su se stessi i dipendenti pubblici hanno
giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si
danno un voto sopra la sufficienza in fatto di comportamenti
sostenibili al lavoro. Del resto, quasi il 94% dei dipendenti pubblici
spegne le luci quando va via la sera, l'82% non lascia i propri
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caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore
nei locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di
quanto gli apparecchi elettronici consumino energia: per esempio, il
62,5% dei dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la
funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio
energetico, un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del
37%. Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di
consumo responsabile si otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15%
della spesa della Pa in bolletta: circa 103 milioni di euro che
potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi.
Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi
anni una riduzione dei consumi complessivi di oltre il 40%. Sui propri
comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver
ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli
intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste,
carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della Pa per carta, cancelleria e
stampati, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i
Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1
miliardo di euro nel 2010. Ma c’è un decisivo margine di
miglioramento, perché si potrebbero distribuire i documenti alle
riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo
fa mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti
da leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei
dipendenti pubblici), per non parlare degli 'irriducibili' (il 14,7%) che
spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di
dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo
ridurre il consumo complessivo di 8142 tonnellate di carta. Questo
vorrebbe dire non abbattere 122 mila alberi, risparmiare oltre 3
miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo energetico
nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491
tonnellate di CO2.I dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi:
a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i risultati dell’indagine Fpa, è il 45%.
Tra questi. il 39,5% va normalmente in ufficio in macchina da solo e il
5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe incentivare il
carpooling, ovvero la condivisione dell'auto con almeno un collega,
per ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3
milioni) con un alleggerimento per il carico ambientale di 376
tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il
carburante.

LEGGI ANCHE
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Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche
amministrazioni

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Oggi, in occasione dell'ultimo
giorno del Forum Pa, sono stati premiati i vincitori del
'Premio Forum Pa 2017: 10×10 = cento progetti per
cambiare la Pa'. Questi i vincitori: il Comune di Mantova con
il progetto 'Mantova D@to Sicuro' nella categoria
Cybersecurity, business continuity, crisis management,
sicurezza dei sistemi informativi; il Comune di Bari con

'Musica (Monitoraggio urbano attraverso soluzioni innovative per città agili)'
nella categoria Smart city, dati e IoT; Equitalia spa con 'Equiclick' per i
servizi online, mobile e pagamenti elettronici. E ancora: il Comune di Campi
Bisenzio con il progetto 'Fido-Formazione interattiva domande online' nella
categoria Pa senza carta; l'Istituto comprensivo Eleonora Duse di Bari con
il progetto 'Cellule didattiche capovolte autorigeneranti' nella categoria
scuola e educazione digitale; la startup Soonapse srl con il progetto
'WaterPlan' per l'agricoltura intelligente; l'Agenzia delle Entrate con il
progetto '#EntrateinContatto' nella comunicazione verso cittadini e
stakeholder; il Comune di Milano con il progetto 'Crowdfunding civico' per
la sharing economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation; la Provincia
di Barletta Andria Trani con 'BATinnovation', nella categoria Smart
environment e energy management.La call è stata lanciata da Fpa lo
scorso marzo per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti
di digitalizzazione della P.a. realizzati da amministrazioni centrali e locali,
aziende pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di spl, ma anche
multiutility, pmi e startup innovative in grado di migliorare l'organizzazione e i
processi della Pubblica amministrazione in dieci diversi ambiti. Sono 314 le
candidature ricevute, da cui una giuria di esperti ha selezionato 100
soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma Forum Pa
Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 9 progetti
vincitori (non c'è un vincitore nella categoria Industria 4.0, per la quale non
è arrivato un numero sufficiente di candidature).“Questi progetti -dice
Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- rappresentano esempi concreti
di innovazione digitale nella Pa: l'amministrazione pubblica può essere un
decisivo driver d’innovazione e il premio intende raccogliere e valorizzare
quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete ai crescenti
bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte le candidature arrivate
e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la
Pubblica amministrazione”.
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Mochi Sismondi: “Il digitale è
ecosistema in cui vive Pa
sostenibile”
Roma, 25 mag. (Labitalia) – “Il digitale in questo Forum Pa non è uno strumento,

ma un ecosistema in cui vive la pubblica amministrazione sostenibile. La

trasformazione digitale della pubblica amministrazione non è un settore o una

politica che mettiamo accanto a tante altre, ma è l’ambiente in cui […]

Roma, 25 mag. (Labitalia) – “Il digitale in questo Forum Pa non è uno strumento,

ma un ecosistema in cui vive la pubblica amministrazione sostenibile. La

trasformazione digitale della pubblica amministrazione non è un settore o una

politica che mettiamo accanto a tante altre, ma è l’ambiente in cui vive la

trasformazione di una Pa che vuole essere sostenibile e vuole produrre sviluppo

sostenibile”. Così, in un’intervista a Labitalia, Carlo Mochi Sismondi, presidente

Fpa, azienda che organizza il Forum Pa che si chiude oggi a Roma. “Ciò significa

che -spiega- la trasformazione digitale trasforma completamente i processi, non fa

le stesse cose un po’ meglio con il computer, ma trasforma completamente i

processi, trasforma i rapporti tra amministrazione e cittadini, tra amministrazione
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e amministrazione”.

“La trasformazione digitale -chiarisce- crea le condizioni dello sviluppo

sostenibile perché banalmente ci fa risparmiare, quindi sostenibile dal punto di

vista economico. Induce sviluppo: la Pa è il più grande buyer del Paese, quindi se

compra innovazione induce innovazione nel Paese proprio dove ci serve. Nelle pmi,

ad esempio, che costituiscono il tessuto vitale di un sistema produttivo che ha

bisogno di crescere e produrre occupazione qualificata”. “L’Italia -sostiene Carlo

Mochi Sismondi- è vicina ai principi definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo

sostenibile sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, ma siamo

lontani dai risultati. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati sono

straordinariamente importanti: vanno dalla qualità della salute, alla qualità

dell’ambiente, dell’istruzione, alla lotta alla diseguaglianza, lotta alla fame e alla

povertà”.

“Sono tutti obiettivi -ammette- il cui raggiungimento cammina sulle gambe delle

donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e nessuno di

questi è raggiungibile senza una buona Pa”. “Per questo -ribadisce- abbiamo

voluto metterli al centro della nostra attività di quest’anno. E’ come se avessimo

tantissima energia e che questo obiettivo la orientasse e la polarizzasse verso un

obiettivo per il quale vale veramente la pena di combattere che è quello della

sostenibilità e dell’equità dello sviluppo”.
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Mochi Sismondi: “Il digitale e’ ecosistema
in cui vive Pa sostenibile”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 MAGGIO 2017

Roma, 25 mag. (Labitalia)
– “Il digitale in questo
Forum Pa non e’ uno
strumento, ma un
ecosistema in cui vive la
pubblica amministrazione
sostenibile. La
trasformazione digitale
della pubblica
amministrazione non e’
un settore o una politica
che mettiamo accanto a
tante altre, ma e’

l’ambiente in cui vive la trasformazione di una Pa che vuole essere sostenibile e
vuole produrre sviluppo sostenibile”. Cosi’, in un’intervista a Labitalia, Carlo
Mochi Sismondi, presidente Fpa, azienda che organizza il Forum Pa che si
chiude oggi a Roma. “Cio’ significa che -spiega- la trasformazione digitale
trasforma completamente i processi, non fa le stesse cose un po’ meglio con il
computer, ma trasforma completamente i processi, trasforma i rapporti tra
amministrazione e cittadini, tra amministrazione e amministrazione”.

“La trasformazione digitale -chiarisce- crea le condizioni dello sviluppo
sostenibile perche’ banalmente ci fa risparmiare, quindi sostenibile dal punto di
vista economico. Induce sviluppo: la Pa e’ il piu’ grande buyer del Paese, quindi
se compra innovazione induce innovazione nel Paese proprio dove ci serve.
Nelle pmi, ad esempio, che costituiscono il tessuto vitale di un sistema
produttivo che ha bisogno di crescere e produrre occupazione qualificata”.
“L’Italia -sostiene Carlo Mochi Sismondi- e’ vicina ai principi definiti
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta dai governi dei 193
Paesi membri dell’Onu, ma siamo lontani dai risultati. I 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile individuati sono straordinariamente importanti: vanno dalla qualita’
della salute, alla qualita’ dell’ambiente, dell’istruzione, alla lotta alla
diseguaglianza, lotta alla fame e alla poverta’”.
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ON "MOCHI SISMONDI: “IL DIGITALE E’ ECOSISTEMA IN CUI VIVE PA SOSTENIBILE”"

“Sono tutti obiettivi -ammette- il cui raggiungimento cammina sulle gambe
delle donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e
nessuno di questi e’ raggiungibile senza una buona Pa”. “Per questo -ribadisce-
abbiamo voluto metterli al centro della nostra attivita’ di quest’anno. E’ come se
avessimo tantissima energia e che questo obiettivo la orientasse e la
polarizzasse verso un obiettivo per il quale vale veramente la pena di
combattere che e’ quello della sostenibilita’ e dell’equita’ dello sviluppo”.

(Adnkronos)
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Home . Lavoro . Dati . Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche amministrazioni

Forum Pa: premiate migliori pratiche
pubbliche amministrazioni
 DATI

Pubblicato il: 25/05/2017 17:44

Oggi, in occasione dell'ultimo giorno del
Forum Pa, sono stati premiati i vincitori
del 'Premio Forum Pa 2017: 10×10 =
cento progetti per cambiare la Pa'.
Questi i vincitori: il Comune di Mantova
con il progetto 'Mantova D@to Sicuro'
nella categoria Cybersecurity, business
continuity, crisis management,
sicurezza dei sistemi informativi; il
Comune di Bari con 'Musica
(Monitoraggio urbano attraverso
soluzioni innovative per città agili)'
nella categoria Smart city, dati e IoT;
Equitalia spa con 'Equiclick' per i servizi

online, mobile e pagamenti elettronici. E ancora: il Comune di Campi Bisenzio con il
progetto 'Fido-Formazione interattiva domande online' nella categoria Pa senza carta;
l'Istituto comprensivo Eleonora Duse di Bari con il progetto 'Cellule didattiche capovolte
autorigeneranti' nella categoria scuola e educazione digitale; la startup Soonapse srl con il
progetto 'WaterPlan' per l'agricoltura intelligente; l'Agenzia delle Entrate con il progetto
'#EntrateinContatto' nella comunicazione verso cittadini e stakeholder; il Comune di
Milano con il progetto 'Crowdfunding civico' per la sharing economy, sussidiarietà
orizzontale, social innovation; la Provincia di Barletta Andria Trani con 'BATinnovation',
nella categoria Smart environment e energy management.

La call è stata lanciata da Fpa lo scorso marzo per individuare, far emergere e valorizzare i
migliori progetti di digitalizzazione della P.a. realizzati da amministrazioni centrali e locali,
aziende pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di spl, ma anche multiutility, pmi e
startup innovative in grado di migliorare l'organizzazione e i processi della Pubblica
amministrazione in dieci diversi ambiti. Sono 314 le candidature ricevute, da cui una giuria
di esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sulla
piattaforma Forum Pa Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 9
progetti vincitori (non c'è un vincitore nella categoria Industria 4.0, per la quale non è
arrivato un numero sufficiente di candidature).

“Questi progetti -dice Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- rappresentano esempi
concreti di innovazione digitale nella Pa: l'amministrazione pubblica può essere un decisivo

L'ultima di Totti, il saluto di
Roma al Capitano

Notizie Più Cliccate

1. H&M chiude 4 negozi e licenzia 95
dipendenti, i sindacati:
"Inaccettabile"

2. Laura Biagiotti in fin di vita:
"Condizioni gravissime"

3. Ancora temporali, poi 'doppietta'
Hannibal e Scipione porta il caldo

4. Pensione, che succede se ho
versato i contributi a enti diversi?

5. Addio a Giovanni Bignami,
astrofisico e pioniere dell'invisibile

 Video

A tu per tu con lo
squalo bocca grande

Mare blindato a
Taormina, viaggio
nella sala operativa
della Guardia di

Finanza

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

I  premiati

Cerca nel sito

Norme Dati Sindacato Professionisti Previdenza Start up Made in Italy Cerco lavoro Multimediale

Fatti Soldi Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKILavoro

Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2017

Foglio: 1/2

http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/05/25/forum-premiate-migliori-pratiche-pubbliche-amministrazioni_EqXcAHdPuXbI1bKwGjS5EP.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-4
23

22
46

9

55SITI WEB



Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

Tweet

driver d’innovazione e il premio intende raccogliere e valorizzare quei progetti e prodotti in
grado di dare risposte concrete ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero
molte le candidature arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di
innovare la Pubblica amministrazione”.
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Forum Pa: premiate migliori pratiche
pubbliche amministrazioni
25 maggio 2017- 17:44

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Oggi, in occasione
dell'ultimo giorno del Forum Pa, sono stati
premiati i vincitori del 'Premio Forum Pa 2017:
10×10 = cento progetti per cambiare la Pa'.
Questi i vincitori: il Comune di Mantova con il
progetto 'Mantova D@to Sicuro' nella categoria
Cybersecurity, business continuity, crisis
management, sicurezza dei sistemi informativi; il
Comune di Bari con 'Musica (Monitoraggio
urbano attraverso soluzioni innovative per città
agili)' nella categoria Smart city, dati e IoT;
Equitalia spa con 'Equiclick' per i servizi online,
mobile e pagamenti elettronici. E ancora: il
Comune di Campi Bisenzio con il progetto 'Fido-
Formazione interattiva domande online' nella

categoria Pa senza carta; l'Istituto comprensivo Eleonora Duse di Bari con il progetto 'Cellule didattiche
capovolte autorigeneranti' nella categoria scuola e educazione digitale; la startup Soonapse srl con il progetto
'WaterPlan' per l'agricoltura intelligente; l'Agenzia delle Entrate con il progetto '#EntrateinContatto' nella
comunicazione verso cittadini e stakeholder; il Comune di Milano con il progetto 'Crowdfunding civico' per la
sharing economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation; la Provincia di Barletta Andria Trani con
'BATinnovation', nella categoria Smart environment e energy management.La call è stata lanciata da Fpa lo
scorso marzo per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti di digitalizzazione della P.a. realizzati
da amministrazioni centrali e locali, aziende pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di spl, ma anche
multiutility, pmi e startup innovative in grado di migliorare l'organizzazione e i processi della Pubblica
amministrazione in dieci diversi ambiti. Sono 314 le candidature ricevute, da cui una giuria di esperti ha
selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma Forum Pa Challenge). Tra le
soluzioni delle short list sono stati selezionati i 9 progetti vincitori (non c'è un vincitore nella categoria Industria
4.0, per la quale non è arrivato un numero sufficiente di candidature).“Questi progetti -dice Gianni Dominici,
direttore generale di Fpa- rappresentano esempi concreti di innovazione digitale nella Pa: l'amministrazione
pubblica può essere un decisivo driver d’innovazione e il premio intende raccogliere e valorizzare quei progetti
e prodotti in grado di dare risposte concrete ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte
le candidature arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la Pubblica
amministrazione”.
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Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui
vive Pa sostenibile"

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "Il digitale in questo Forum Pa
non è uno strumento, ma un ecosistema in cui vive la
pubblica amministrazione sostenibile. La trasformazione
digitale della pubblica amministrazione non è un settore o
una politica che mettiamo accanto a tante altre, ma è
l'ambiente in cui vive la trasformazione di una Pa che vuole
essere sostenibile e vuole produrre sviluppo sostenibile".

Così, in un'intervista a Labitalia, Carlo Mochi Sismondi, presidente Fpa,
azienda che organizza il Forum Pa che si chiude oggi a Roma. "Ciò
significa che -spiega- la trasformazione digitale trasforma completamente i
processi, non fa le stesse cose un po' meglio con il computer, ma
trasforma completamente i processi, trasforma i rapporti tra
amministrazione e cittadini, tra amministrazione e amministrazione"."La
trasformazione digitale -chiarisce- crea le condizioni dello sviluppo
sostenibile perché banalmente ci fa risparmiare, quindi sostenibile dal
punto di vista economico. Induce sviluppo: la Pa è il più grande buyer del
Paese, quindi se compra innovazione induce innovazione nel Paese
proprio dove ci serve. Nelle pmi, ad esempio, che costituiscono il tessuto
vitale di un sistema produttivo che ha bisogno di crescere e produrre
occupazione qualificata". "L'Italia -sostiene Carlo Mochi Sismondi- è vicina
ai principi definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta
dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, ma siamo lontani dai risultati. I
17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati sono straordinariamente
importanti: vanno dalla qualità della salute, alla qualità dell'ambiente,
dell'istruzione, alla lotta alla diseguaglianza, lotta alla fame e alla povertà".
"Sono tutti obiettivi -ammette- il cui raggiungimento cammina sulle gambe
delle donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e
nessuno di questi è raggiungibile senza una buona Pa". "Per questo -
ribadisce- abbiamo voluto metterli al centro della nostra attività di
quest'anno. E' come se avessimo tantissima energia e che questo
obiettivo la orientasse e la polarizzasse verso un obiettivo per il quale vale
veramente la pena di combattere che è quello della sostenibilità e
dell'equità dello sviluppo".
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Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui
vive Pa sostenibile"

  @Adnkronos

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "Il digitale in questo
Forum Pa non è uno strumento, ma un ecosistema in
cui vive la pubblica amministrazione sostenibile. La
trasformazione digitale della pubblica
amministrazione non è un settore o una politica che

mettiamo accanto a tante altre, ma è l'ambiente in cui vive la
trasformazione di una Pa che vuole essere sostenibile e vuole
produrre sviluppo sostenibile". Così, in un'intervista a Labitalia, Carlo
Mochi Sismondi, presidente Fpa, azienda che organizza il Forum Pa
che si chiude oggi a Roma. "Ciò significa che -spiega- la trasformazione
digitale trasforma completamente i processi, non fa le stesse cose un
po' meglio con il computer, ma trasforma completamente i processi,
trasforma i rapporti tra amministrazione e cittadini, tra
amministrazione e amministrazione"."La trasformazione digitale -
chiarisce- crea le condizioni dello sviluppo sostenibile perché
banalmente ci fa risparmiare, quindi sostenibile dal punto di vista
economico. Induce sviluppo: la Pa è il più grande buyer del Paese,
quindi se compra innovazione induce innovazione nel Paese proprio
dove ci serve. Nelle pmi, ad esempio, che costituiscono il tessuto vitale
di un sistema produttivo che ha bisogno di crescere e produrre
occupazione qualificata". "L'Italia -sostiene Carlo Mochi Sismondi- è
vicina ai principi definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, ma siamo
lontani dai risultati. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati
sono straordinariamente importanti: vanno dalla qualità della salute,
alla qualità dell'ambiente, dell'istruzione, alla lotta alla diseguaglianza,
lotta alla fame e alla povertà". "Sono tutti obiettivi -ammette- il cui
raggiungimento cammina sulle gambe delle donne e degli uomini che
lavorano nella pubblica amministrazione e nessuno di questi è
raggiungibile senza una buona Pa". "Per questo -ribadisce- abbiamo
voluto metterli al centro della nostra attività di quest'anno. E' come se
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avessimo tantissima energia e che questo obiettivo la orientasse e la
polarizzasse verso un obiettivo per il quale vale veramente la pena di
combattere che è quello della sostenibilità e dell'equità dello
sviluppo".
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Mochi Sismondi: “Il digitale è
ecosistema in cui vive Pa
sostenibile”

    Mi piace 0

Roma, 25 mag. (Labitalia) – “Il digitale in questo Forum Pa non è uno strumento, ma

un ecosistema in cui vive la pubblica amministrazione sostenibile. La trasformazione

digitale della pubblica amministrazione non è un settore o una politica che mettiamo

accanto a tante altre, ma è l’ambiente in cui vive la trasformazione di una Pa che

vuole essere sostenibile e vuole produrre sviluppo sostenibile”. Così, in un’intervista a

Labitalia, Carlo Mochi Sismondi, presidente Fpa, azienda che organizza il Forum Pa

che si chiude oggi a Roma. “Ciò significa che -spiega- la trasformazione digitale

trasforma completamente i processi, non fa le stesse cose un po’ meglio con il

computer, ma trasforma completamente i processi, trasforma i rapporti tra

amministrazione e cittadini, tra amministrazione e amministrazione”.

“La trasformazione digitale -chiarisce- crea le condizioni dello sviluppo sostenibile

perché banalmente ci fa risparmiare, quindi sostenibile dal punto di vista economico.

Induce sviluppo: la Pa è il più grande buyer del Paese, quindi se compra innovazione

induce innovazione nel Paese proprio dove ci serve. Nelle pmi, ad esempio, che

costituiscono il tessuto vitale di un sistema produttivo che ha bisogno di crescere e

produrre occupazione qualificata”. “L’Italia -sostiene Carlo Mochi Sismondi- è vicina ai

principi definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta dai governi dei

193 Paesi membri dell’Onu, ma siamo lontani dai risultati. I 17 obiettivi di sviluppo

sostenibile individuati sono straordinariamente importanti: vanno dalla qualità della

salute, alla qualità dell’ambiente, dell’istruzione, alla lotta alla diseguaglianza, lotta alla

fame e alla povertà”.

“Sono tutti obiettivi -ammette- il cui raggiungimento cammina sulle gambe delle

donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e nessuno di questi

è raggiungibile senza una buona Pa”. “Per questo -ribadisce- abbiamo voluto metterli

al centro della nostra attività di quest’anno. E’ come se avessimo tantissima energia e

che questo obiettivo la orientasse e la polarizzasse verso un obiettivo per il quale vale

veramente la pena di combattere che è quello della sostenibilità e dell’equità dello

sviluppo”.

Di  Adnkronos  - 25 maggio 2017 
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Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 08:40
  Non ci sono segnalazioni recenti.

17:00 25 Maggio 2017

Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "Il

digitale in questo Forum Pa non è

uno strumento, ma un ecosistema in

cui vive la pubblica amministrazione

sostenibile. La trasformazione

digitale della pubblica

amministrazione non è un settore o

una politica che mettiamo accanto

a tante altre, ma è l'ambiente in cui

vive la trasformazione di una Pa che

vuole essere sostenibile e vuole

produrre sviluppo sostenibile". Così,

in un'intervista a Labitalia, Carlo

Mochi Sismondi, presidente Fpa, azienda che organizza il Forum Pa che si chiude oggi a Roma. "Ciò

significa che -spiega- la trasformazione digitale trasforma completamente i processi, non fa le stesse

cose un po' meglio con il computer, ma trasforma completamente i processi, trasforma i rapporti tra

amministrazione e cittadini, tra amministrazione e amministrazione".

Fonte: adnkronos VIDEO PREVISIONI METEO
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Anziani, sottodimensionati e, in molti casi, non adeguatamente qualificati
rispetto alla mansione da svolgere. Sono i dipendenti pubblici italiani secondo
un'indagine svolta da Fpa, società del gruppo Digital360, e presentata al convegno
di apertura del Forum Pa 2017. Soltanto il 27,7% dei dipendenti pubblici, infatti, ha
meno di 45 anni, mentre l'età media dei lavoratori è di 50,02 anni (dati del conto
annuale 2015 della Ragioneria di Stato) e cresce con una media di sei mesi ogni
anno. Mentre già adesso il 49% delle mansioni che richiedono una laurea è svolta
da personale che non è laureato.

Andando avanti con questa tendenza, dunque, nel 2020 l'età media sarà salita a
53,6 anni, con ben 232mila persone che avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila
tra i 60 e i 64 anni; circa un terzo dei lavoratori pubblici italiani fra soli tre anni
sarà in uscita dal mercato del lavoro.

Al progressivo invecchiamento dei dipendenti della Pa e alla conseguente
riduzione del loro numero nei prossimi anni si aggiungono i tagli al personale,
che dal 2007 a oggi hanno riguardato il 5% dei lavoratori, vale a dire 237.220
persone. Oggi i dipendenti pubblici italiani sono 3.257.014 (dati 2015).

Dal confronto con gli altri paesi europei però emerge che il numero dei lavoratori
del pubblico impiego in Italia non si distanzia molto dal numero dei loro
omologhi europei.

I dipendenti pubblici in Italia addirittura sono circa 2/3 di quelli inglesi e 1,3
milioni in meno rispetto a quelli tedeschi. Ma per comprendere quanto siano
proporzionati il numero degli occupati ai servizi da erogare è importante il
rapporto fra il numero di dipendenti pubblici e il totale dei cittadini residenti: In
Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100 residenti, una cifra leggermente
inferiore che in Germania (5,7), ancora meno che in Spagna (6,4) e molto più
distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati pubblici ogni 100 cittadini.

Giovedì 25 Maggio 2017, 09:32 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altro comunicato stampa Notizie Roma

Al Forum PA i mega-progetti
europei di Roma Capitale

    

Novità dal Forum PA nella Nuvola di Fuksas: Roma Capitale ha presentato due tra i

progetti europei Horizon 2020 che il governo capitolino sta mandando avanti. Due

programmi d’azione vasti e impegnativi su due fronti: la resilienza, ossia la capacità di

adattamento (ovviamente su scala urbana) ai cambiamenti inevitabili; e le nuove

opportunità di partecipazione e “corresponsabilità” dischiuse dalle tecnologie

dell’informazione.

Questi, all’osso, i due progetti:

Smart Mature Resilience: definizione di una metodologia per valutare e accrescere

il grado di resilienza delle città, a fronte delle nuove sfide epocali – cambiamento

climatico, problemi sociali, stato delle infrastrutture –. Obiettivo: elaborare linee guida

per migliorare la governance degli enti locali all’insegna della resilienza. Nelle linee guida

devono essere indicati e quantificati con sufficiente precisione i fattori di ostacolo:

rischi, loro natura e loro interdipendenze; le sovrapposizioni di competenze che

causano spreco di risorse e riducono le capacità d’intervento. Qui al Forum ci si

propone di promuovere una rete nazionale di città e  stakeholder (portatori

Di  Giulia Mammoliti  - 25 maggio 2017
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TAGS 2017

d’interesse) locali, per gettare le basi di una vera e propria rete europea della

resilienza.

Smart Services for calculated impact assessment in Open Governance –

Smarticipate: promuove  le tecnologie del l ’ informazione per  favor ire  la

partecipazione dei cittadini. Web, mobile, app, social media, rilevamento di posizione,

open data pubblici. Tutto l’universo dell’ITC (Information and Communication

Technology) per creare un dialogo permanente tra cittadini e amministrazione,

puntando alla corresponsabilità tra gli uni e l’altra nello sviluppo urbano.
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Emilia Romagna. I piccoli procedimenti
‘crescono’: il comune di Rimini premiato a
Forum PA.

forum PA 05

RIMIN. E’ stato infatti il responsabile del Sistema informativo dell’ente Sanzio Oliva

insieme a Ruggero Ruggeri specialista applicativo a ritirare il premio con cui Forum PA

riconosce lo sforzo delle amministrazioni locali per migliorare l’erogazione dei servizi ai

cittadini e imprese. Tra le centinaia di progetti partecipanti dieci quelli premiati e tra

questi quello elaborato dal comune di Rimini ‘Istanze digitali: i piccoli procedimenti

‘crescono’(in digitale)’.

Si tratta di un progetto capace di ‘abilitare’ ad una serie di funzionalità previste dal

CAD i piccoli procedimenti digitali della PA che non ci riescono. Nella Pubblica

amministrazione molti procedimenti interni sono gestiti attraverso gestionali, fogli di

calcolo o file e cartelle. Inoltre spesso vi sono procedimenti che nascono e muoiono

velocemente.

Per questo tipo di procedimenti risulta difficile se non impossibile disporre di una

interfaccia web per raccogliere le istanze in ingresso, essere integrati con Spid, essere

integrati con il gestore documentale interno, inviare le notifiche sullo stato del

procedimento in maniera automatica al cittadino e raccogliere i dati in maniera

Cerca CercaCerca
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Non solo cronaca.
L’esempio di Giovanni
Falcone. L’ orrore a
Manchester. Trump
sotto indagine.

Ai grandi fatti, ai grandi personaggi, si
assomma anche la cronaca minore, anche
questa fatta di personaggi ed eventi, ma non
per questo meno dura e comprensibile,
come la scomparsa del giovane pilota
americano Hayden, 35 anni, investito
qualche giorno fa da un auto nei pressi di
Misano. Potremmo continuare nell'elenco,
dove, si fa per dire, la scelta delle priorità '
da sbattere in prima pagina' resta assai
problematica. Eppure, tutto questo, a suo
modo, è un drammatico mosaico dei nostri
tempi. Ancora cronaca, nell'attesa di
diventare storia. Una storia che, per molti
versi, d'una Europa ferita e stanca eppure
ancora capace di reagire e di riflettere.
Vediamo come.
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strutturata.

Un esempio? la richiesta di prenotazione e rinnovo di una di autorizzazione. L’ufficio

preposto gestisce le richieste su cartaceo inviato tramite email con allegata la scansione

della richiesta e dei documenti di identità del richiedente. Gli operatori aprono una mail

alla volta, leggono i documenti, salvano i dati su di un file di Excel e i documenti allegati

su di una cartella di rete. Le domande vengono protocollate una ad una. Il richiedente

non ha nessun dato sullo stato del procedimento se non mediante richiesta telefonica

indirizzata all’ufficio stesso.

Con l’applicazione ideata dal comune di Rimini si reingegnerizza il procedimento: si

prepara il form web (componibile) per la richiesta dati; si comunica il link sul sito web

dell’ente per accedere al portale per l’inoltro dell’istanza; i cittadini richiedenti si

autenticano con SPID compilano i dati ed inviano l’istanza; l’istanza viene protocollata

automaticamente e inoltrata all’ufficio competente mediante il software di gestione

documentale interno; i dati inviati vengono raccolti automaticamente in un file di Excel

per la gestione del procedimento da parte dell’ufficio; al cittadino viene inviata

automaticamente una notifica di avvio di procedimento con il protocollo e tutte le

informazioni necessarie per eventuali chiarimenti; vengono inviate le notifiche sullo

stato di avanzamento e completamento del procedimento.

IL COMMENTO. “E’ anche con attività come queste – ha detto l’assessore

all’Innovazione del comune di Rimini Eugenia di Schio – che la macchina

amministrativa si avvicina al cittadino. Ed è con orgoglio che un contributo magari

piccolo ma non per questo meno importante a questo percorso venga dato

dall’intelligenza, dalla preparazione e dalle motivazioni del nostro personale.”
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Falcone. L’ orrore a
Manchester. Trump
sotto indagine.

Ai grandi fatti, ai grandi personaggi, si
assomma anche la cronaca minore, anche
questa fatta di personaggi ed eventi, ma non
per questo meno dura e comprensibile,
come la scomparsa del giovane pilota
americano Hayden, 35 anni, investito
qualche giorno fa da un auto nei pressi di
Misano. Potremmo continuare nell'elenco,
dove, si fa per dire, la scelta delle priorità '
da sbattere in prima pagina' resta assai
problematica. Eppure, tutto questo, a suo
modo, è un drammatico mosaico dei nostri
tempi. Ancora cronaca, nell'attesa di
diventare storia. Una storia che, per molti
versi, d'una Europa ferita e stanca eppure
ancora capace di reagire e di riflettere.
Vediamo come.

LIBRILIBRI

Rimini. Approvata dalla Giunta un’intesa
con l’Università di Bologna per iniziative
culturali comuni.
La gestione delle attività del protocollo
saranno affidate ad un 'Tavolo della Cultura',
che avrà inoltre l’obiettivo di sviluppare gli
ambiti di collaborazione fra le parti, di
verificare l’andamento dei progetti in essere
e proporre eventuali modifiche e integrazioni.
Il Tavolo della Cultura è composto da
rappresentanti di entrambe le istituzioni. Il
protocollo, che ha durata di tre anni, è aperto
anche all'eventuale adesione di altri soggetti,
istituzionali e non, funzionali al
raggiungimento degli obiettivi declinati.

PERSONAGGIPERSONAGGI

Non solo cronaca.
L’esempio di Giovanni
Falcone. L’ orrore a
Manchester. Trump
sotto indagine.

Ai grandi fatti, ai grandi personaggi, si
assomma anche la cronaca minore, anche
questa fatta di personaggi ed eventi, ma non
per questo meno dura e comprensibile,
come la scomparsa del giovane pilota
americano Hayden, 35 anni, investito
qualche giorno fa da un auto nei pressi di
Misano. Potremmo continuare nell'elenco,
dove, si fa per dire, la scelta delle priorità '
da sbattere in prima pagina' resta assai
problematica. Eppure, tutto questo, a suo
modo, è un drammatico mosaico dei nostri
tempi. Ancora cronaca, nell'attesa di
diventare storia. Una storia che, per molti
versi, d'una Europa ferita e stanca eppure
ancora capace di reagire e di riflettere.
Vediamo come.
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Avaya al Forum PA 2017: le tecnologie di comunicazione integrata a supporto di una PA
più evoluta ed efficiente
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award 

Avaya sarà anche quest’anno tra i protagonisti del Forum PA 2017
(Roma Convention Center, 23-25 Maggio p.v.) portando la propria
visione sulla centralità del digitale nel processo di trasformazione
delle amministrazioni italiane, strategico per lo sviluppo del Sistema
Paese. Un’evoluzione sfidante e necessaria, ma possibile, attraverso
una stretta collaborazione tra imprese private e mondo pubblico,
finalizzata a diffondere la consapevolezza dei benefici che le nuove
tecnologie possono apportare. In particolare Avaya, attraverso
testimonianze e casi concreti, mostrerà come la PA Italiana possa
contenere le spese ed incrementare l’efficienza organizzativa
attraverso l’adozione di sistemi di comunicazione integrata, sia
creando una relazione con i cittadini più trasparente ed immediata ed
offrendo loro servizi a valore, sia rendendo più semplice, flessibile e

veloce il modo di lavorare all’interno delle amministrazioni pubbliche italiane.

Su questi temi, all’interno del Forum PA, Avaya promuove un convegno dedicato: “Unified communication:
un’opportunità per la PA”, in programma il 23 Maggio dalle 11.45 alle 13.30 nella Sala 7, focalizzato sull’obiettivo 9
“Innovazione e infrastrutture" tra i 17 Sustainable Development Goals identificati dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Nel corso dell’incontro Massimo Palermo, Country Manager di Avaya Italia e Paolo Bergamini, Solutions
Engineering Director Europe South di Avaya, delineeranno i trend evolutivi del settore pubblico nell’era digitale e
metteranno in luce il ruolo di Avaya quale partner consolidato impegnato nella trasformazione digitale della PA
italiana.

La digital transformation impone anche alla PA di innovare i propri servizi per allinearsi alle esigenze di una nuova
generazione di cittadini, più consapevoli grazie all’accesso a maggiori informazioni e alla possibilità di interagire
attraverso molteplici canali di comunicazione. Siamo di fronte a un cambiamento cruciale, che apre grandi sfide,
ma anche molte opportunità per le amministrazioni che sapranno evolversi, cambiando radicalmente i processi
interni e migliorando l’interazione e la collaborazione con altre istituzioni, con le aziende private e con il pubblico.
Un cambiamento che richiede nuovi strumenti, nuove competenze e, soprattutto, una nuova cultura digitale, ma
che purtroppo procede molto più lentamente rispetto all’evoluzione tecnologica,” ha commentato Massimo
Palermo, Country Manager di Avaya in Italia. “Da questa rivoluzione digitale emerge la necessità di far evolvere i
sistemi di unified communications nella PA: nella nostra vita privata, infatti, utilizziamo una serie di servizi mobile e
digitali all’avanguardia e ci aspettiamo di interagire con gli uffici pubblici nello stesso modo. L’ambizioso obiettivo
per la PA è quindi quello di trovare un equilibrio tra una maggiore efficienza interna e l’esigenza di migliorare la
relazione con il cittadino, offrendogli un servizio evoluto, proattivo e a valore aggiunto. Un’azienda come Avaya, in
grado di mettere esperienza e soluzioni innovative al servizio dei lavoratori della PA e dei cittadini, può contribuire
ad accelerare l’implementazione di un modello di interazione ed organizzativo più efficiente e sicuro, grazie a
sistemi VoIP e di Unified Communication e Collaboration. Da anni, infatti, ci impegniamo a fondo per offrire alle PA
sistemi dotati di tecnologie e funzionalità molto avanzate, ma allo stesso tempo flessibili, personalizzabili,
interoperabili grazie agli standard aperti e semplici da utilizzare per i dipendenti, affinché possano diffondersi
rapidamente all’interno di tutte le strutture pubbliche, supportando fattivamente il percorso di innovazione del
settore pubblico. In questo modo la PA italiana potrà accelerare fortemente la sua trasformazione digitale,
specialmente in settori di importanza critica come i servizi di emergenza e la sanità, entrando a far parte di un
ecosistema formato da aziende, istituzioni e partner.”

Insieme ad Avaya, interverranno Luigi Carfagnini, Responsabile Convenzioni di TIM, azienda partner  nell’Accordo
Quadro CT7 (Centrali Telefoniche 7) in corso, e tre rappresentanti di amministrazioni italiane, che racconteranno
l’impatto positivo delle innovazioni Avaya. Tutte esperienze, queste, che rappresentano casi di eccellenza a cui
altre PA italiane potranno ispirarsi, alimentando un circolo virtuoso dell’innovazione nel settore pubblico italiano.

In particolare, Salvatore Giuffrida, Direttore Amministrativo Asl 2 Savonese della Regione Liguria, illustrerà i
benefici in ambito sanitario della soluzione di videoconferenza Avaya per una realizzazione nell’ambito della
telemedicina.
Patrizia Gabrieli, Responsabile Organizzazione, Pianificazione e Sistemi Informativi di Equitalia Giustizia,
evidenzierà come è stato possibile rendere più efficienti i processi interni e la comunicazione intra-Enti attraverso
soluzioni di Unified Communication Avaya per il team engagement.

Sarà presente, inoltre, Rosario Mignacca, Dirigente U.O. Gestione e sviluppo delle infrastrutture IT e delle reti,
Roma Capitale, con la quale Avaya ha lanciato il servizio “Chiama Roma 060606”.

Queste esperienze ribadiscono quanto riorganizzare l’utilizzo dei sistemi di comunicazione nelle amministrazioni
italiane - abbattendone i costi strutturali e legati ad un uso poco razionale e dispendioso - sia cruciale nell’attuale
fase di riforme e razionalizzazione della spesa pubblica e come l’utilizzo della tecnologia di  unified communication
e collaboration consenta di migliorare la qualità dei processi e servizi sia internamente che verso il cittadino e/o il
paziente, se applicato all’ambito sanitario.

Avaya collabora con le Istituzioni Pubbliche di tutto il mondo in qualità di partner innovativo, in grado di cogliere le
esigenze e le opportunità dei diversi settori e di supportarli nella loro evoluzione digitale, in un’ottica di
miglioramento continuo dei flussi di lavoro interni e del servizio offerto ai cittadini.

GLI OPERATORI
DELLA

COMUNICAZIONE

CLICCA QUI PER
VEDERE TUTTI GLI

OPERATORI

NEWSLETTER ARCHIVIO NEWS

AGENZIE
COMUNICAZIONE

AND
COMMUNICATION

ARTEFICE GROUP

BLINK

CATONI ASSOCIATI

COOEE

EXPANSION GROUP

FULLBRAND

GBM ITALIA

HOMINA

ICENTO

INKOUT

LEO BURNETT
COMPANY

ON

OTTOSUNOVE

mediakey.tv
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 1/2

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=73009&cHash=8307644336a9dd41f3b78bb8cb76c29f

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

32
63

05

68SITI WEB



Ulteriori informazioni sul convegno Avaya presso il Forum PA 2017 sono disponibili dall’apposito banner sul sito
Avaya Italia e nel programma pubblicato online ed accessibile al link qui .

AvayaAvaya è leader nella fornitura di soluzioni che abilitano il customer e team engagement attraverso
molteplici canali e dispositivi, per offrire una migliore customer experience, aumentare la produttività e potenziare i
risultati. Gli straordinari servizi e le tecnologie Avaya per il contact center e le comunicazioni unificate sono
disponibili sia in modalità cloud che on-premise, e grazie alla loro flessibilità si integrano perfettamente con le
applicazioni non-Avaya. Avaya Breeze permette alle terze parti di creare e personalizzare applicazioni aziendali
per ottenere un vantaggio competitivo. Le soluzioni fabric-based di Avaya per il networking aiutano a semplificare e
accelerare l’implementazione di applicazioni e di servizi aziendali fondamentali. 

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito  www.avaya.com/it 

«  Checkpoint Systems supporta la...  Le prugne della California e Top...»
<- Indietro a: News
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Presentata da Leonardo al Forum PA, evento dedicato ai temi dell’innovazione
della Pubblica Amministrazione in programma dal 23 al 25 maggio a Roma, una
soluzione innovativa di cyber intelligence per contrastare e prevenire minacce di
tipo ransomware, il virus che agisce criptando i dati degli utenti e chiedendo un
riscatto per rilasciarli.
Esempio recente di ransomware è il cosiddetto “WannaCry”, che in poche ore
ha compromesso migliaia di computer in diversi Paesi con gravi conseguenze,
dalla perdita temporanea o permanente di informazioni riservate o proprietarie a
danni finanziari e di immagine.
Integrata con la tecnologia Raptor dell’azienda Cyber Intuition, la nuova
soluzione consente di fermare la propagazione del virus, intercettando i tentativi
di esecuzione e impedendo la crittografia dei dati utente e di sistema.
La soluzione consente, inoltre, il recupero dei dati attraverso una sofisticata
metodologia qualora una nuova tipologia di ransomware riesca ad aggirare i
sistemi di riconoscimento. Questa funzione risponde alle direttive in tema di
trattamento dei dati personali e al regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.
La nuova tecnologia è a disposizione della Pubblica Amministrazione
nell’ambito del contratto quadro con Consip “SPC Lotto 2 per i Servizi di Identità
Digitale e Sicurezza Applicativa”. Leonardo è capofila di un RTI, con IBM e
Fastweb come mandanti, per l’implementazione di questo progetto, tra i
capisaldi dell’agenda digitale italiana.
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Farnesina premiata al Forum della P.A.

La Farnesina si è aggiudicata oggi con il portale “Il Visto per l’Italia” (http://vistoperitalia.esteri.it) il
riconoscimento di progetto di particolare carattere innovativo da parte del Forum P.A. nell’ambito servizi on
line, servizi su mobile e pagamenti elettronici. Il portale è stato sviluppato dal Centro Visti della Direzione
Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero, interamente in house e senza
oneri per l’Erario.

“Il portale 'Il Visto per l'Italia' si è rivelato un prezioso strumento informatico per chi richiede un visto di
ingresso in Italia” ha spiegato il ministro Angelino Alfano. “In modo rapido e chiaro vengono fornite le
informazioni necessarie per presentare correttamente la domanda di visto. Il portale, vista la sua grande
versatilità, a poco più di un anno dalla messa on line, ha già fatto registrare oltre due milioni di accessi”, ha
sottolineato il titolare della Farnesina. Con questo riconoscimento si valorizza e conferma la vocazione del
Ministero degli Affari Esteri  di struttura fortemente orientata al servizio dei cittadini e delle imprese al
tempo della globalizzazione.

Tags: Ministro Italiani nel mondo

Data: 25/05/2017

Servizi Consolari
I servizi offerti dai consolati

Passaporti

Consigli agli italiani in viaggio

Viaggiare sicuri

Il visto per l'Italia

Domande Frequenti
Faq

Opportunità
Tutte le opportunità

Concorsi

Bandi di gara

Borse di studio

Corsi di lingua italiana

Internazionalizzazione
Diplomazia per la crescita

Trasparenza
Amministrazione trasparente

Albo fornitori

Ufficio di Statistica

Buone prassi

Elenco Siti tematici

Farnesina Verde

Come fare per...

esteri.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 1/2

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/05/farnesina-premiata-al-forum-della.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
31

-P
A

C
H

A
N

N
E

L-
42

32
70

68

71SITI WEB



Farnesina app
App Unità di Crisi

RSS Feed

News Alert

App Pei News

App Big Italy Focus

infoMercatiEsteri

Analisi, programmazione e
documentazione storica
L'Unità

Archivio storico diplomatico

Biblioteca

Documenti diplomatici

Politica estera e storia

Affari Giuridici
Diritti e reciprocità

Archivio dei Trattati internazionali

Contatti
Tutti i Contatti

Tutti gli uffici

Tutte le sedi all'estero

Gli indirizzi di posta elettronica certificata

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indice dei servizi offerti dalla Farnesina >>
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Notizie    Video   
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Edizioni Locali

Cagliari
Sassari
Olbia
Alghero
Nuoro
Oristano

Red 10:16

La Regione, in occasione del Forum Pa, è stata premiata a
Roma per i progetti sullo Sportello unico dei servizi e Social
wall. «Buon punto di partenza», sottolinea l´assessore
regionale degli Affari generali Filippo Spanu

Sportello unico: Sardegna premiata

CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna ha ricevuto due
riconoscimenti ufficiali ieri mattina (mercoledì), a Roma, nel corso della
28esima edizione del Forum Pa, alla quale ha partecipato anche l’assessore
regionale degli Affari generali Filippo Spanu. I progetti che hanno meritato
il premio alla manifestazione sull’innovazione della Pubblica
amministrazione, quest’anno dedicata alla Pa sostenibile, sono lo Sportello
unico dei servizi ed il Social wall. 

È un ulteriore tassello che consente di rendere disponibili su tutti gli
strumenti di comunicazione, compresi gli smartphone, i servizi della
Regione Sardegna. L’Amministrazione regionale offre altri servizi
attraverso gli strumenti del “pago Pa” (pagamenti interni alla Pubblica
amministrazione), il Suape ed il Sira. Il Sus mette in linea 134 servizi tramite
il web. Nei prossimi mesi, si chiuderà il cerchio con l’attivazione del nuovo
sistema dei portali della Regione, che renderà disponibili in modo più
agevole informazioni, oltre che i servizi, su tutti gli strumenti di
comunicazione e anche su un semplice smartphone. «Si tratta di un
riconoscimento importante – commenta Spanu – tuttavia la legittima
soddisfazione di oggi non deve farci dimenticare le prossime tappe. Il
premio infatti è un incoraggiamento a raggiungere l’obiettivo di rendere
disponibile tutto il sistema dei servizi della Pa ai cittadini. Siamo
incoraggiati a compiere il passo decisivo verso l’obiettivo finale». 

Questo progetto propone un prodotto multimediale (hardware e software)
mutuato da una tecnologia in fase di brevettazione del Centro di ricerca,
sviluppo e studi superiori in Sardegna (Crs4), per arricchire i canali e le
classiche metodologie comunicative fino ad oggi usate con la collettività.
Con questa tecnologia, è possibile realizzare un sistema multimediale per
erogare servizi web multi-utente attraverso una superficie piana di qualsiasi
materiale e dimensione (persino di un palazzo), resa interattiva da un
apposito hardware, sulla quale le informazioni possono essere condivise e
trattate contemporaneamente da più persone anche, ma non
esclusivamente, mediante i tipici canali social ed attraverso interazioni
manipolative o gestuali. Prende così forma il concetto di “muro sociale
interattivo”. Le pareti interattive scelte per la realizzazione del progetto
sono di vetro, materiale con il quale dovrebbero essere costruiti i muri
degli edifici della Pubblica Amministrazione, evocando in tal modo l’avvio
di una nuova era della trasparenza nella Pa. 

Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu

10:16 SPORTELLO UNICO: SARDEGNA PREMIATA
9:46 SANITÀ: 20MILIONI DI EURO PER I PLUS
9:30 MASSONERIA AD ALGHERO, CONVEGNO AL

QUARTER
9:11 QUARTU: INCONTRO SUI MIGRANTI
8:44 CREDITO AGRARIO: 170 DOMANDE PRESENTATE
8:04 IZS, NUOVO POLO INTERNAZIONALE
7:58 MUSICA: OMAGGIO AL XX SECOLO A PIRRI
7:28 FESTHA MANNA: SCONOSCIUTO IL PROGRAMMA

EVENTI
22:56 NATURA, SAPORI E TRADIZIONI AL PARCO
22:16 POESIA: ALGHERO RICORDA LUCA

SCOGNAMILLO

19/5 TRE AUTO INCENDIATE IN 20 GIORNI: A PORTO
TORRES CRESCE LA PAURA

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?

  Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE
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Commenti

24/5/2017

«Mostruosi errori sul riuso dei
depuratori»
Durissima nota dei portavoce in Consiglio
Comunale del Movimento Cinque Stelle di
Alghero e Sassari, Desirè Manca, Graziano
Porcu, Maurilio Murru, Roberto Ferrara e Marco
Boscani, in sintonia e sinergia con Nicola
Bianchi, portavoce del Movimento alla Camera
dei Deputati, sugli impianti di depurazione di
Alghero e Sassari

24/5/2017

Ambasciatrice dell´Uganda a
Cagliari
Questa mattina, Grace Akello è stata ricevuta
nelle sale di Villa Devoto dall´assessore regionale
dell´Industria Maria Grazia Piras, in
rappresentanza del presidente della Regione
autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru

24/5 Nuova riunione per il Piano rilancio Nuorese
24/5 Internalizzazione: confronti nell´Isola
23/5 Nuovi consiglieri: domani giuramento in Regione
18/5 Arpas, approvato bilancio e programma
17/5 Missione in Senegal per Spanu
16/5 «Comuni al centro dell´Agenda digitale»
12/5 Peculato: sospesi Floris, Cherchi, Randazzo
13/5 Nuorese, primi progetti per il rilancio
11/5 Forestas, insediato il comitato territoriale
12/5 Centrale unica di committenza in Regione

« indietro archivio regione »

26 maggio

Festha Manna: sconosciuto
il programma eventi

25 maggio

Porto Torres: mostre e
concerti per Monumenti
Aperti

24 maggio

Erbacce e rifiuti: Porto
Torres è una giungla

portotorres24.it
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All'Arer il prestigioso ‘Premio
Best Practice Patrimoni Pubblici
2017’

ECCELLENZE VALDOSTANE | venerdì 26 maggio 2017, 10:49

Il premio, promosso da “Patrimoni PA net”, “FPA” e
“Terotec”, intende segnalare e valorizzare le "practice"
ed i progetti più innovativi promossi e sviluppati in
partnership tra Enti Pubblici/Enti di interesse
pubblico ed Imprese Private per la gestione e la
valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e
territoriali di proprietà pubblica o di interesse pubblico

Patrizia Diemoz, presidente Arer

Il direttore dell’ARER, Stefano Franco, è stato a
Roma, giovedì 25 maggio, per la presentazione e per
ritirare il riconoscimento assegnato, nell’ambito
dell’"11° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari
Urbani Territoriali Pubblici”, che si è svolto nel
contesto di “Forum PA‐2017”, la Mostra‐Convegno per
eccellenza sulla Pubblica Amministrazione in Italia. La
consegna delle distinzioni è stata preceduta da una
breve presentazione, da parte di ogni ente
selezionato, dei progetti sottoposti alla giuria.

AostaCronaca

IN BREVE

giovedì 25 maggio

Cantine aperte in Valle domenica 28
maggio
(h. 09:18)

martedì 23 maggio

Il FranBon di Maison Bertolin sulle tavole
di gourmet e buongustai
(h. 11:36)

venerdì 19 maggio

All'enobar Romae di Vincenzo Gullone
l'eccellenza è a 360°
(h. 18:11)

mercoledì 17 maggio

Cantine aperte in tutta la Valle domenica
28 maggio
(h. 14:57)

martedì 16 maggio

Torna Vignerons@Courmayeur, viaggio nei
sapori 'gourmand' della Valle
(h. 16:54)

valledaostaglocal.it
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RUBRICHE

A domani

Auto&Dintorni

Bonjour Valdotains

Caffè Roma Echo

Casa subito

Chez Nous

CISL VdA

Confartigianato VdA
Informa

Confcommercio VdA

Confidi Valle d'Aosta
Informa

ControCultura

Dai comuni

Eccellenze Valdostane

Être citoyen

I consigli di nonna Luisa

Info consumatori

LaBuonCostume

La pensée de Fourmi

Lavoro, Fisco, Economia

Lavoro&Lavoro

Le Messager
Campagnard

L'intervista a. . .

Lut t i

Maison & Loisir

MeteoVip.VdA

Montagna VdA

Next

Oroscopo

Panta Rei

Ritratto della settimana

Salute in Valle d'Aosta

SOS Quattro Zampe

Speciale Saison
Culturel le

Varie  cronaca

Video notizie

Voix du Monde

Zona Franca

CERCA NEL WEB

 Cerca

L’esperienza
per cui
l’ARER si è
distinta è
denominata:

“Innovazione tecnologica per una gestione unica e
integrata”. Il progetto riguarda l’implementazione di
un unico applicativo software, all’interno
dell’Agenzia, per l’automazione (e l’integrazione tra
loro) di tutti i compiti connessi alla gestione del
patrimonio immobiliare, destinato ad aumentare
significativamente, in vista della presa in carico, da
parte dell’ARER, delle unità ERP dei vari comuni della
Valle, con un aumento quindi di 810 alloggi. (nella
foto la squadra dell'Arer)

Il progetto, che vede “Tecnosys Italia” quale partner tecnologico, ha avuto
inizio nel periodo tra agosto ed ottobre 2016, con l’analisi delle necessità e la
stesura delle linee guida dello stesso. Strutturato attraverso tappe articolate in
maniera graduale, che hanno visto l’installazione nel novemnbre‐dicembre 2016
del modulo “Protocollo, contabilità e patrimonio”, poi avviato nel gennaio 2017,
andrà a regime nell’anno in corso con la dotazione e l’entrata in funzione del
modulo “Gestione manutenzione web”.

“Non si può che esprimere soddisfazione per questo riconoscimento. ‐
commenta la presidente dell’ARER, Patrizia Diemoz ‐ Con questa iniziativa,
l’Agenzia intendeva rispondere ad un’esigenza basilare. Non usufruendo di
sovvenzioni o finanziamenti pubblici, e potendo contare solo sulle entrate
derivanti dai canoni di locazione, il nostro Ente aveva la necessità di valorizzare
ed ottimizzare le entrate e i costi, dotandosi di strumenti idonei per attuare il
controllo di gestione”.

“La soluzione software trovata ‐ aggiunge Patrizia Diemoz ‐ permette di
conseguire questa pluralità di obiettivi, offrendo anche dei moduli specifici per
il recupero della morosità e per ottenere un risparmio in fatto di costi di
personale, attraverso la gestione più efficiente ed efficace delle risorse
dell’Agenzia. Il fatto che, oltretutto, venga riconosciuta di qualità a livello
nazionale premia gli sforzi di tutti coloro che, all’interno dell’azienda, ci hanno
creduto ed hanno operato per attuare la soluzione individuata”.

“Questo riconoscimento ‐ dichiara l’assessore regionale all’Edilizia Regionale
Pubblica, Stefano Borrello ‐ mostra come l’Agenzia costituisca una risorsa per la
gestione dell’intero patrimonio di ERP nella regione, dando inoltre conferma
della bontà degli orientamenti stabiliti dall’Amministrazione regionale nel
procedere ad accordi di programma in tal senso. Non si può che esprimere
soddisfazione per questo risultato”.

 red. eco.

Ti potrebbero interessare anche:

mercoledì 10 maggio

E' valdostana la miglior barman d'Italia
(h. 12:13)

lunedì 08 maggio

Nata ad Ayas la birra più 'alta' d'Europa
(h. 09:36)

sabato 06 maggio

Vetrina milanese al Wo/Man Italian Style
per i 'gioielli naturali' di Elena Capra
(h. 10:10)

venerdì 05 maggio

Con Skyway Monte Bianco, continua la
stagione dei fuoripista
(h. 10:02)

martedì 02 maggio

Il Genepy St Roch dei ghiacciai anche in
formato 'magnum'
(h. 10:46)

Leggi le ultime di: Eccellenze Valdostane
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VENEZIA «Il bail in è escluso». Scandisce le parole, il ministro

dell’Economia, Pier Carlo Padoan, sulla situazione delle ex

popolari venete, davanti ai giornalisti che lo incrociano a Roma

al Forum Pa. Il vertice d’emergenza al ministero del Tesoro,

dalle 9 alle 11, con i presidenti e gli amministratori delegati di

Popolare di Vicenza, Gianni Mion e Fabrizio Viola, e Veneto

Banca, Massimo Lanza e Cristiano Carrus, dopo il fallimento del

summit del giorno prima a Bruxelles, è terminato da un’ora.

L’allarme è alto, dopo che la Dg Comp dell’Ue ha detto il giorno

prima che non cede sulla richiesta di 1,3 miliardi aggiuntivi di

capitale privato, 800 milioni dopo le cessioni, per dare il via

libera alla ricapitalizzazione da 6,4 miliardi con i fondi statali.

Padoan getta acqua sul fuoco e fa capire che sta

attrezzando la soluzione. «Cos’è il rischio bail-in? - replica ai

giornalisti - Ci sono le procedure europee su cui stiamo

lavorando. Le ipotesi sono chiare. Non c’è alcun problema di

liquidità. Contiamo di arrivare a una soluzione consolidata in

tempi brevi». Il ministro classifica come «Riunione normale, di

routine», il vertice di Bruxelles: «Stiamo lavorando per una

soluzione che metta in sicurezza le banche e salvaguardi il

risparmio». Concetti già espressi nel comunicato post-incontro

del Tesoro. In primis nessuna rottura con l’Europa e quindi

nessuna ricapitalizzazione con i soli fondi statali a costo di una

procedura d’infrazione. «Il dialogo con le autorità europee

prosegue», dice la nota.

Di più: anche l’Ue vuole il salvataggio delle due venete ed

evitare il bail-in, visto che in ballo c’è, sostiene la nota, «il

comune obiettivo di concordare una soluzione che garantisca la

stabilità delle due banche venete » e «salvaguardi integralmente

i risparmiatori». E i tempi? «Il governo è impegnato perché la

soluzione sia definita in tempi rapidi». La prima soluzione sulla

liquidità arriva già in serata: il ministero concede subito garanzie

per emettere altri 3,6 miliardi di bond con lo scudo statale per

salvare la liquidità, 2,2 a Bpvi e 1,4 a Veneto Banca. Ma il tema

vero su cui si misura la credibilità di Padoan (non più tardi

dell’altro ieri sosteneva che con Bruxelles si stavano facendo

«passi in avanti nel quadro delle regole europee» salvo esser

smentito dai fatti il giorno dopo) è il portar a casa il miliardo di

capitali privati.

Il dialogo aperto con l’Europa esclude in radice l’idea di

andare a battere i pugni sul tavolo per far ritirare la richiesta. A

BANCHE VENETE
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quel punto la soluzione su cui ziare dall’amministratore delegato

di Intesa, Carlo Messina. Pur se le perdite subite giovedì dalle

banche in Borsa proprio sui timori legati alle due venete

potrebbero aiutare in chiave di un nuovo intervento di sistema.

Oppure se dirottare sulle venete i 750 milioni del Fondo

interbancario destinati alle Casse di Rimini, Cesena e San

Miniato. Una cifra che sarebbe vicina ai 7-800 milioni di

capitale in più a cui si sarebbe ridotta la richiesta Ue, oltre ad

essere una soluzione a portata di mano, che va definita in fretta.

Se non bastasse la richiesta di una settimana che si dice abbia

avanzato l’Ue, l’emergenza è dimostrata dall’altalena dei bond

delle due banche.

Dopo il crollo della mattina sia per i titoli subordinati che

senior, i secondi, nel pomeriggio hanno invertito la rotta,

tornando a risalire. Segno che le parole di Padoan comunque

hanno convinto in mercati. Di certo la palla sta nel campo del

ministro. La trattativa potrebbe fare passi decisivi nel fine

settimana al G7 di Taormina. Le banche per adesso stanno alla

finestra. «Prendo atto delle dichiarazioni del ministro », si è

limitato a dire giovedì l’Ad di Vicenza, Viola. Un modo, forse,

per non prendere posizioni che mettano a rischio la situazione. E

forse anche un modo per dire che spetta al ministro l’onore di

risolvere la situazione. Venerdì, dopo i vertici di giovedì a

Roma, nuova riunione d’urgenza dei cda delle due banche. La

posizione di Viola resta quella su cui si accavallano le

indiscrezioni su possibili dimissioni, date giovedì sera dal Tg de

«La 7», e che il manager starebbe meditando. Altri rumors

indicano che l’idea di dimissioni nei cda sia stata prospettata a

Padoan, che avrebbe invitato tutti a rimanere al proprio posto.

Le dimissioni sono state comunque smentite giovedì sera da

fonti di Bpvi come «destituite di ogni fondamento».
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VENEZIA «Il bail in è escluso». Scandisce le parole, il ministro

dell’Economia, Pier Carlo Padoan, sulla situazione delle ex

popolari venete, davanti ai giornalisti che lo incrociano a Roma

al Forum Pa. Il vertice d’emergenza al ministero del Tesoro,

dalle 9 alle 11, con i presidenti e gli amministratori delegati di

Popolare di Vicenza, Gianni Mion e Fabrizio Viola, e Veneto

Banca, Massimo Lanza e Cristiano Carrus, dopo il fallimento del

summit del giorno prima a Bruxelles, è terminato da un’ora.

L’allarme è alto, dopo che la Dg Comp dell’Ue ha detto il giorno

prima che non cede sulla richiesta di 1,3 miliardi aggiuntivi di

capitale privato, 800 milioni dopo le cessioni, per dare il via

libera alla ricapitalizzazione da 6,4 miliardi con i fondi statali.

Padoan getta acqua sul fuoco e fa capire che sta

attrezzando la soluzione. «Cos’è il rischio bail-in? - replica ai

giornalisti - Ci sono le procedure europee su cui stiamo

lavorando. Le ipotesi sono chiare. Non c’è alcun problema di

liquidità. Contiamo di arrivare a una soluzione consolidata in

tempi brevi». Il ministro classifica come «Riunione normale, di

routine», il vertice di Bruxelles: «Stiamo lavorando per una

soluzione che metta in sicurezza le banche e salvaguardi il

risparmio». Concetti già espressi nel comunicato post-incontro

del Tesoro. In primis nessuna rottura con l’Europa e quindi

nessuna ricapitalizzazione con i soli fondi statali a costo di una

procedura d’infrazione. «Il dialogo con le autorità europee

prosegue», dice la nota.

Di più: anche l’Ue vuole il salvataggio delle due venete ed

evitare il bail-in, visto che in ballo c’è, sostiene la nota, «il

comune obiettivo di concordare una soluzione che garantisca la

stabilità delle due banche venete » e «salvaguardi integralmente

i risparmiatori». E i tempi? «Il governo è impegnato perché la

soluzione sia definita in tempi rapidi». La prima soluzione sulla

liquidità arriva già in serata: il ministero concede subito garanzie

per emettere altri 3,6 miliardi di bond con lo scudo statale per

salvare la liquidità, 2,2 a Bpvi e 1,4 a Veneto Banca. Ma il tema

vero su cui si misura la credibilità di Padoan (non più tardi

dell’altro ieri sosteneva che con Bruxelles si stavano facendo

«passi in avanti nel quadro delle regole europee» salvo esser

smentito dai fatti il giorno dopo) è il portar a casa il miliardo di

capitali privati.

Il dialogo aperto con l’Europa esclude in radice l’idea di

andare a battere i pugni sul tavolo per far ritirare la richiesta. A
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quel punto la soluzione su cui ziare dall’amministratore delegato

di Intesa, Carlo Messina. Pur se le perdite subite giovedì dalle

banche in Borsa proprio sui timori legati alle due venete

potrebbero aiutare in chiave di un nuovo intervento di sistema.

Oppure se dirottare sulle venete i 750 milioni del Fondo

interbancario destinati alle Casse di Rimini, Cesena e San

Miniato. Una cifra che sarebbe vicina ai 7-800 milioni di

capitale in più a cui si sarebbe ridotta la richiesta Ue, oltre ad

essere una soluzione a portata di mano, che va definita in fretta.

Se non bastasse la richiesta di una settimana che si dice abbia

avanzato l’Ue, l’emergenza è dimostrata dall’altalena dei bond

delle due banche.

Dopo il crollo della mattina sia per i titoli subordinati che

senior, i secondi, nel pomeriggio hanno invertito la rotta,

tornando a risalire. Segno che le parole di Padoan comunque

hanno convinto in mercati. Di certo la palla sta nel campo del

ministro. La trattativa potrebbe fare passi decisivi nel fine

settimana al G7 di Taormina. Le banche per adesso stanno alla

finestra. «Prendo atto delle dichiarazioni del ministro », si è

limitato a dire giovedì l’Ad di Vicenza, Viola. Un modo, forse,

per non prendere posizioni che mettano a rischio la situazione. E

forse anche un modo per dire che spetta al ministro l’onore di

risolvere la situazione. Venerdì, dopo i vertici di giovedì a

Roma, nuova riunione d’urgenza dei cda delle due banche. La

posizione di Viola resta quella su cui si accavallano le

indiscrezioni su possibili dimissioni, date giovedì sera dal Tg de

«La 7», e che il manager starebbe meditando. Altri rumors

indicano che l’idea di dimissioni nei cda sia stata prospettata a

Padoan, che avrebbe invitato tutti a rimanere al proprio posto.

Le dimissioni sono state comunque smentite giovedì sera da

fonti di Bpvi come «destituite di ogni fondamento».
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I servizi dell'Agenzia per dispositivi mobili

L'app del Fisco cambia veste e si arricchisce di nuovi contenuti

Servizi fiscali per il cittadino sempre più a portata di smartphone e
tablet. Presentata in occasione dell'edizione 2017 del Forum PA, la
nuova versione dell'app "AgenziaEntrate" per dispositivi mobili, che, al
restyling dell'interfaccia grafica, resa ancor più intuitiva per gli utenti,
unisce un ampliamento dei contenuti, includendo servizi finora
disponibili solo in modalità web. Si allarga, dunque, la gamma delle
operazioni accessibili direttamente in mobilità.

Tanti contenuti, basta un touch - L'app "AgenziaEntrate", che dal

suo lancio, nel dicembre 2015, ha registrato oltre 119mila

download, rappresenta un vero e proprio front-office mobile

delle Entrate, aperto 24 ore su 24, che permette di fruire di

numerosi servizi direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Ai contenuti già presenti nella versione finora fruibile (tra cui la

consultazione del proprio cassetto fiscale, la richiesta delle

credenziali Fisconline ed Entratel, la verifica degli invii

telematici effettuati e delle relative ricevute, la prenotazione di

un web-ticket per accedere agli sportelli degli uffici territoriali e

visualizzare l'andamento della coda nell'ufficio di interesse) si

aggiungono, da oggi, nuove funzionalità con l'obiettivo di

migliorare e semplificare ulteriormente il rapporto tra Fisco e

cittadini.

In particolare, i nuovi servizi permetteranno di:

consultare lo stato di lavorazione e gli esiti delle richieste di
assistenza su comunicazioni e avvisi telematici, cartelle di
pagamento e deleghe F24;

visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla
scadenza della password o alla presenza di ricevute da leggere;

prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia e
visualizzare le prenotazioni effettuate;

verificare i codici fiscali e le partite Iva;

verificare il calendario delle scadenze fiscali e i termini entro cui
provvedere ai futuri adempimenti;

visualizzare l'elenco degli avvisi relativi ai Servizi Telematici.

All'interno della Home della "mobile app" sono disponibili anche alcuni
link che consentono di accedere ad ulteriori funzionalità, come il sito di
assistenza della "Dichiarazione precompilata" e il servizio web "Fatture
e Corrispettivi". Il link "Guide fiscali" permette di accedere alla
documentazione relativa ad agevolazioni e altre tematiche fiscali.

Dove scaricare la nuova versione della mobile app - L'app è

disponibile sui principali market quali Apple App Store (per iOS),

Google Play (per Android) e Microsoft Windows Store (per

Windows).

Roma, 26 maggio 2017
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VENEZIA «Il bail in è escluso». Scandisce le parole, il ministro

dell’Economia, Pier Carlo Padoan, sulla situazione delle ex

popolari venete, davanti ai giornalisti che lo incrociano a Roma

al Forum Pa. Il vertice d’emergenza al ministero del Tesoro,

dalle 9 alle 11, con i presidenti e gli amministratori delegati di

Popolare di Vicenza, Gianni Mion e Fabrizio Viola, e Veneto

Banca, Massimo Lanza e Cristiano Carrus, dopo il fallimento del

summit del giorno prima a Bruxelles, è terminato da un’ora.

L’allarme è alto, dopo che la Dg Comp dell’Ue ha detto il giorno

prima che non cede sulla richiesta di 1,3 miliardi aggiuntivi di

capitale privato, 800 milioni dopo le cessioni, per dare il via

libera alla ricapitalizzazione da 6,4 miliardi con i fondi statali.

Padoan getta acqua sul fuoco e fa capire che sta

attrezzando la soluzione. «Cos’è il rischio bail-in? - replica ai

giornalisti - Ci sono le procedure europee su cui stiamo

lavorando. Le ipotesi sono chiare. Non c’è alcun problema di

liquidità. Contiamo di arrivare a una soluzione consolidata in

tempi brevi». Il ministro classifica come «Riunione normale, di

routine», il vertice di Bruxelles: «Stiamo lavorando per una

soluzione che metta in sicurezza le banche e salvaguardi il

risparmio». Concetti già espressi nel comunicato post-incontro

del Tesoro. In primis nessuna rottura con l’Europa e quindi

nessuna ricapitalizzazione con i soli fondi statali a costo di una

procedura d’infrazione. «Il dialogo con le autorità europee

prosegue», dice la nota.

Di più: anche l’Ue vuole il salvataggio delle due venete ed

evitare il bail-in, visto che in ballo c’è, sostiene la nota, «il

comune obiettivo di concordare una soluzione che garantisca la

stabilità delle due banche venete » e «salvaguardi integralmente

i risparmiatori». E i tempi? «Il governo è impegnato perché la

soluzione sia definita in tempi rapidi». La prima soluzione sulla

liquidità arriva già in serata: il ministero concede subito garanzie

per emettere altri 3,6 miliardi di bond con lo scudo statale per

salvare la liquidità, 2,2 a Bpvi e 1,4 a Veneto Banca. Ma il tema

vero su cui si misura la credibilità di Padoan (non più tardi

dell’altro ieri sosteneva che con Bruxelles si stavano facendo

«passi in avanti nel quadro delle regole europee» salvo esser

smentito dai fatti il giorno dopo) è il portar a casa il miliardo di

capitali privati.

EX POPOLARI

Padoan garantisce: «Bail in escluso»
Il ministro rassicura Bpvi e Veneto Banca: «Soluzione in tempi
rapidi». I mercati gli credono, bond in risalita. Viola, smentite
le dimissioni
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Il dialogo aperto con l’Europa esclude in radice l’idea di

andare a battere i pugni sul tavolo per far ritirare la richiesta. A

quel punto la soluzione su cui ziare dall’amministratore delegato

di Intesa, Carlo Messina. Pur se le perdite subite giovedì dalle

banche in Borsa proprio sui timori legati alle due venete

potrebbero aiutare in chiave di un nuovo intervento di sistema.

Oppure se dirottare sulle venete i 750 milioni del Fondo

interbancario destinati alle Casse di Rimini, Cesena e San

Miniato. Una cifra che sarebbe vicina ai 7-800 milioni di

capitale in più a cui si sarebbe ridotta la richiesta Ue, oltre ad

essere una soluzione a portata di mano, che va definita in fretta.

Se non bastasse la richiesta di una settimana che si dice abbia

avanzato l’Ue, l’emergenza è dimostrata dall’altalena dei bond

delle due banche.

Dopo il crollo della mattina sia per i titoli subordinati che

senior, i secondi, nel pomeriggio hanno invertito la rotta,

tornando a risalire. Segno che le parole di Padoan comunque

hanno convinto in mercati. Di certo la palla sta nel campo del

ministro. La trattativa potrebbe fare passi decisivi nel fine

settimana al G7 di Taormina. Le banche per adesso stanno alla

finestra. «Prendo atto delle dichiarazioni del ministro », si è

limitato a dire giovedì l’Ad di Vicenza, Viola. Un modo, forse,

per non prendere posizioni che mettano a rischio la situazione. E

forse anche un modo per dire che spetta al ministro l’onore di

risolvere la situazione. Venerdì, dopo i vertici di giovedì a

Roma, nuova riunione d’urgenza dei cda delle due banche. La

posizione di Viola resta quella su cui si accavallano le

indiscrezioni su possibili dimissioni, date giovedì sera dal Tg de

«La 7», e che il manager starebbe meditando. Altri rumors

indicano che l’idea di dimissioni nei cda sia stata prospettata a

Padoan, che avrebbe invitato tutti a rimanere al proprio posto.

Le dimissioni sono state comunque smentite giovedì sera da

fonti di Bpvi come «destituite di ogni fondamento».

26 maggio 2017
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Libri 'rigeneranti' e personalizzati dai ragazzi:
l'idea vincente della scuola media 'Duse'
L'istituto del quartiere San Girolamo di Bari ha vinto a Roma il premio Forum Pa 2017:
l'innovativo progetto ha permesso di ridurre i costi per i genitori e di migliorare notevolmente
il profitto degli studenti

Cronaca / San Girolamo - Fesca

Nico Andrisani
26 maggio 2017 09:02

I più letti di oggi

Si lancia dalla finestra della sua
stanza, dramma alla "Casa dello
studente" nel rione Libertà

Ferito con due colpi di arma da
fuoco, 45enne ricoverato in
ospedale

Incendio all'alba in viale Japigia:
danni ad automobile
parcheggiata

San Paolo, i cinghiali diventano
un'attrazione: lancio di
spazzatura per attirarli

1

2

3

4

'Premio innovazione
2016', neo laureato in
Ingegneria elettrica del
Poliba conquista il primo
posto

7 febbraio 2017

Tecnologia, innovazione e
creatività industriale: le
eccellenze pugliesi in
mostra al G7

12 maggio 2017

Libri multimediali creati con la partecipazione degli

stessi ragazzi, modellati anno dopo anno (o anche ad

ogni lezione) secondo le esigenze degli alunni. Imparare

'toccando con le proprie mani', anzi, sfiorandole con le

dita su uno schermo o una tastiera. Un'idea innovativa

che ha portato la scuola media 'Eleonora Duse',

istituto da circa 1200 studenti del quartiere San

Girolamo di Bari a vincere il premio Forum Pa

'10x10 - Cento progetti per cambiare la Pubblica

Amministrazione', prestigioso riconoscimento

nazionale alle soluzioni più innovative realizzate da enti e istituzioni

pubbliche, al servizio dei cittadini. Nell'istituto, infatti, da qualche anno, molti

testi tradizionali, diventati facoltativi, sono stati 'superati' da quelli elettronici,

multimediali e gratuiti. realizzati dalla stessa scuola con la collaborazione di

docenti e alunni

Le famiglie dei ragazzi hanno apprezzato notevolmente l'iniziativa: non solo

un notevole risparmio a inizio anno scolastico ma anche un

miglioramento del profitto dei propri figli, decisamente più invogliati a

studiare su un testo virtuale, accattivante e personalizzabile con video e

contenuti scelti da loro. Ieri, a Roma, la scuola ha ricevuto il prestigioso

premio (per il quale, in un'altra sezione ha vinto anche il Comune di Bari con il

progetto Musica), coronamento di un percorso cominciato proprio per venire

incontro alle famiglie: "Abbiamo pensato inizialmente - spiega il dirigente

scolastico Gennaro Marchitelli - di crearli per ridurre la spesa dei genitori per

l'acquisto dei libri, a partire dalle prime classi. Strada facendo ci siamo resi
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conto che avevamo messo in atto uno strumento didattico di notevole

portata che ha reso molto facile l'apprendimento. I riscontri sono stati

ottimi anche sul fronte inclusione degli stessi ragazzi. Anche i meno bravi sono

riusciti a migliorare il loro profitto, non rimanendo indietro". I contenuti,

infatti, vengono integrati, ad esempio, con video cercati dagli

studenti diventati, in qualche modo, editori di se stessi.

Formati i professori della 'Duse' alla 'novità', negli ultimi anni sempre più testi

tradizionali sono stati relegati a non obbligatori: si è cominciato con

matematica, scienze, geometria e aritmetica, proseguendo anche con

grammatica 1 e 2. L'obiettivo è proseguire su questa strada anche perché il

risparmio per l'utenza è stato di ben 42mila euro. La 'Duse' si è ovviamente

attrezzata con i dispositivi necessari: gli insegnanti dispongono di un tablet e

nelle classi vi è un monitor. A breve saranno consegnati pc a 50 alunni: "Siamo

davvero soddisfatti - aggiunge Marchitelli - e a volte dobbiamo anche

frenare gli stessi ragazzi perché spesso scelgono video o contenuti

estremamente approfonditi. E' davvero entusiasmante e i risultati li

raccogliamo anno dopo anno, con ottimi piazzamenti ai giochi linguistici e

matematici patrocinati da Università e Politecnico". Apprendere diventa così un

gioco, fatto e creato proprio dai ragazzi.

Argomenti: scuola

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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Bari - #PugliaPremiaSalute: al Forum PA di Roma premiate le proposte di Predict,
Masmec e ASL di Taranto

26/05/2017

Il contest di AreSS Puglia, Regione Puglia, Distretto Produttivo dell'Informatica
pugliese, InnovaPuglia e Puglia Sviluppo per le più innovative soluzioni digitali in
ambito sanitario

Bari, 26 maggio 2017 – Sono ‘Inside the Breath’, ‘Econav’ e ‘Sm@rtRecall’ i vincitori di
#PugliaPremiaSalute, il contest promosso dall’AReSS Puglia e organizzato da Regione
Puglia - Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale, Distretto Produttivo dell'Informatica pugliese,
InnovaPuglia e Puglia Sviluppo per promuovere la cultura dell’innovazione e diffondere i risultati delle imprese
informatiche che stanno già esprimendo progetti di valore nella sanità digitale. I tre vincitori sono stati scelti tra 28
candidati, tutti realizzati nell’ambito dell’invecchiamento attivo e della salute, concretizzati grazie ai finanziamenti
regionali stanziati per ricerca industriale e innovazione provenienti dai programmi di coesione regionali e nazionali e
dalla programmazione del POR Puglia 2007-2013 e 2014-2020. 
A premiare i tre progetti, nell’ambito del Forum PA nazionale a Roma, l’assessore regionale allo Sviluppo economico,
Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia, Loredana Capone. 
«Tra le candidate, molte sono le soluzioni presentate da aziende associate al Distretto – commenta il presidente del
Distretto Produttivo dell'Informatica pugliese Salvatore Latronico – per un investimento complessivo che supera i 10
milioni di euro. Quello della salute è un dominio su cui le imprese del Distretto IT hanno dimostrato una grande
capacità d’innovazione confermando la bontà della strategia portata avanti dal Distretto, che ha deciso di puntare sul
settore della salute per sviluppare la tecnologia e l’innovazione IT in ambito regionale. Il contest ci ha visto coinvolti
con i principali attori istituzionali del territorio interessati a sviluppare e valorizzare l’innovazione prodotta nella nostra
regione e con i quali siamo sempre più in grado di fare rete per contribuire allo sviluppo del territorio, secondo un
modello da sempre promosso dal Distretto». 
Realizzato da Predict Srl, Università degli Studi di Bari, Wel.Co.Me. Srl e il Consorzio Reti Meridiane, il progetto ‘Inside
the Breath’ si è classificato al primo posto tra le sei soluzioni indicate dalla giuria per la finale romana di
#PugliaPremiaSalute. Si tratta di un sistema diagnostico ‘smart’ che permette di individuare le patologie più diffuse
analizzando il respiro umano: il paziente deve soffiare in un’apparecchiatura che verifica la presenza nel soffio di
composti organici volatili indicatori di determinate patologie, permettendo così di evitare esami invasivi e di abbattere
i costi per il sistema sanitario nazionale. ‘Econav’ è invece un sistema di navigazione con immagini tridimensionali
progettato per assistere il radiologo interventista nelle terapie e analisi invasive eco-guidate. A realizzarlo, la MesMec
Spa in collaborazione con il personale medico dei reparti di radiologia interventistica dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Roma e dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. Terza classificata l’ASL di Taranto con l’app ‘Sm@rtRecall’
che, sfruttando una piattaforma multicanale, permette di abbattere le liste d’attesa, recuperare crediti e semplificare
pagamenti e prenotazioni.
«Durante la premiazione – conclude Latronico - le sei realtà pugliesi arrivate in finale hanno avuto la possibilità di
illustrare le proprie innovazioni e mostrare quanto la Puglia sia capace di produrre soluzioni per migliorare la qualità
della vita e la salute della popolazione anziana o affetta da patologie. 

Posizionarsi al meglio sui nuovi mercati legati al tema dell’invecchiamento è una grande opportunità per il sistema
produttivo pugliese».

 

 

 

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari 
Direttore Responsabile - Nicola Morisco 
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010
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Economia

Fisco, Ag. Entrate: i servizi dell’Agenzia per dispositivi
mobili
L’app del Fisco cambia veste e si arricchisce di nuovi contenuti

di Redazione 11:50 - 57 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Roma

Roma, 11:50 - 57 minuti fa (AGV NEWS)

Servizi fiscali per il cittadino sempre più a portata di smartphone e tablet. Presentata – spiega
una nota dell’agenzia delle Entrate - in occasione dell’edizione 2017 del Forum PA, la nuova
versione dell’app “AgenziaEntrate” per dispositivi mobili , che, al restyling dell’ interfaccia
grafica, resa ancor più intuitiva per gli utenti, unisce un ampliamento dei contenuti, includendo
servizi finora disponibili solo in modalità web. Si allarga, dunque, la gamma delle operazioni
accessibili direttamente in mobilità.

TANTI CONTENUTI, BASTA UN TOUCH - L’ app “AgenziaEntrate”, che dal suo lancio, nel
dicembre 2015, ha registrato oltre 119mila download, rappresenta un vero e proprio front -
office mobile delle Entrate, aperto 24 ore su 24, che permette di fruire di numerosi servizi
direttamente dal proprio smartphone o tablet. Ai contenuti già presenti nella versione finora
fruibile (tra cui la consultazione del proprio cassetto fiscale, la richiesta delle credenziali
Fisconline ed Entratel, la verifica degli invii telematici effettuati e delle relative ricevute, la
prenotazione di un web - ticket per accedere a gli sportelli degli uffici territoriali e visualizzare
l’andamento della coda nell’ufficio di interesse) si aggiungono, da oggi, nuove funzionalità con
l’obiettivo di migliorare e semplificare ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadini . In

Tweet di @ilvelino
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particolare, i nuovi servizi permetteranno di: - consultare lo stato di lavorazione e gli esiti delle
richieste di assistenza su comunicazioni e avvisi telematici, cartelle di pagamento e deleghe
F24; - visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla scadenza della password o alla
presenza di ricevute da leggere ; - prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia e
visualizzare le prenotazioni effettuate; - verificare i codici fiscali e le partite Iva; - verificare il
calendario delle scadenze fiscali e i termini entro cui provvedere ai futuri adempimenti; -
visualizzare l’elenco degli avvisi relativi ai Servizi Telematici . All’interno della Home della “
mobile app ” sono disponibili anche alcuni link che con sentono di accedere ad ulteriori
funzionalità, come il sito di assistenza della “ Dichiarazione precompilata ” e il servizio web “
Fatture e Corrispettivi ”. Il link “Guide fiscali” permette di accedere alla documentazione relativa
ad agevolazioni e altre tematiche fiscali.
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FCS Communications s.r.l. Società Editrice de il Velino/AGV NEWS Agenzia Giornalistica il Velino
Direttore responsabile: Luca Simoni - Direttore editoriale: Paolo Pollichieni - Presidente: Luca Simoni - Amministratore delegato: Fausto Simoni

Tel. 0661523311 r.a. - Fax 0664508643 - Reg. Trib. di Roma N° 528/98 - Codice Fiscale e Partita IVA: 12162651009

Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/05/26/fisco-ag-entrate-i-servizi-dellagenzia-per-dispositivi-mobili/9d584a8b-6d8f-40d5-b561-ea2e3173b5e1/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
25

-W
E

B
A

G
E

N
C

IE
S

-4
23

32
17

4

90SITI WEB



IN COMUNE TERRITORIO TRASPORTI CULTURA SOCIETÀ SICUREZZA SPORT ECONOMIA RELAZIONI INTERNAZIONALI TORINO CAMBIA

Ti trovi qui: Home »  Torino cambia »  Innovazione digitale motore di trasformazione per le PA

Innovazione digitale motore di trasformazione per le PA
Pubblicato il: 26 maggio 2017  In: Torino Cambia

di Piera Villata

La Pubblica Amministrazione è attraversata da un grande fermento dove
l’innovazione è parola chiave di una trasformazione del rapporto tra pubblico
e cittadini, imprese e più in generale società. Competenze, collaborazione,
visione condivisa e   tecnologie sono i fattori abilitanti.

Prosegue il percorso del Comune di Torino che crede nell’innovazione 
distruttiva utilizzando tecnologie di frontiera per de nire nuovi modelli sociali
ed economici a misura di torinesi.

Un impegno, questo, che prevede lo sviluppo di una infrastruttura tecnologica
della Città e l’analisi dei nuovi dati rilevati attraverso sensori e telecamere al
 ne di analizzare le caratteristiche di sicurezza e di qualità dell’ambiente della
città e supportare sia nuove policy del comune stesso sia un processo
partecipativo dei cittadini volto al miglioramento della città.

Alla nascita della città del futuro si unisce il processo di digitalizzazione del
comune stesso che vedrà la riprogettazione dei sistemi informativi in linea con
la strategia nazionale di e cienza e semplicità dei servizi legati al cittadino
attraverso l’anagra ca unica (ANPR), l’identi cativo unico del cittadino (SPID) e
il pagamento via mobile (PAGOPA).

“Per dare un impulso nella direzione corretta alla digitalizzazione –  ha spiegato
l’assessora all’Innovazione Paola Pisano intervenendo al Forum PA – la Città
di Torino collabora con il Team per la Trasformazione Digitale e la Corte dei
Conti   sui i requisiti dei sistemi informativi dei comuni e sullo sviluppo di
piattaforme abilitanti quali, anagrafe unica, piattaforme di pagamento e
identi cativo unico del cittadino. Questa collaborazione è fondamentale sia per
una crescita digitale armonica del comune con la nazione, sia per una
di usione tra le città di “buone pratiche digitali” utilizzando il comune di Torino
come tester o apripista di questo processo. Questa collaborazione pubblico-
pubblico, servirà da volano anche allo sviluppo locale favorendo il sorgere di
iniziative imprenditoriali che sfruttino il potenziale innovativo presente nel
territorio e nel comune stesso”.

Facebook
Twitter
Google+

Tag: Pisano Paola; forum PA; Innovazione
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DATA : 26/05/2017 - 12.47

Cerca negli articoli  

ARTICOLO PRECEDENTE
CALCETTO ITALIANO IN SUDAN PER SENSIBILIZZARE
ALLA LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Cooperazione allo sviluppo

"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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26 maggio 2017 12:27 Sanità Firenze

Aou Careggi, che successo: Smart Hospital
premiato al Forum PA 2017
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Previsioni meteo a medio
termine 27 maggio - 4 giugno

26-05-2017 06:00
Palio di Fucecchio, il programma
dei festeggiamenti per la vittoria
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L’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi è stata premiata nella sezione “servizi

online, servizi su mobile e pagamenti elettronici” per il progetto Careggi Smart

Hospital, la Sanità del futuro.

Il riconoscimento e’ stato conferito al Direttore Generale Monica Calamai ed al

Direttore dello Staff Andrea Belardinelli, nell’ambito dell’iniziativa “10×10 = 100

progetti per cambiare la PA”, promossa da FPA all’interno di Forum Pa 2017 che si è

svolto a Roma dal 23 al 25 Maggio.

L’iniziativa che ha raggiunto oltre 300 candidature, promuove le realtà che hanno

contribuito con soluzioni innovative, alla necessità di apportare un reale cambiamento

all’interno della Pubblica Amministrazione.

Innovatività, originalità, trasferibilità, rilevanza e sostenibilità organizzativo-economica

sono stati i criteri di selezione delle realizzazioni più meritevoli.

Fonte: AOU Careggi – Ufficio Stampa
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ARTICOLO PRECEDENTE
MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Esteri / Maeci

LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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IL FORUM PA PREMIA LA FARNESINA: NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL
PORTALE VISTOPERITALIA.ESTERI.IT
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ nflash\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di
Roma, il portale web "Il visto per l’Italia" (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx) ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la PA". A ricevere il premio
sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano, insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali. (nflash) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 

Articoli Relativi

Newsletter
Iscriviti per ricevere notizie aggiornate.

26/05/2017 - 12.41 : CALENDA INCONTRA A ROMA IL COLLEGA TUNISINO LADHARIULTIME NOTIZIE

MENU

MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO
 25/05/2017 - 16.48

AMENDOLA IN IRAQ: VISITA ALLE BASI
ITALIANE DI BAGHDAD ED ERBIL
 25/05/2017 - 10.59

BELLONI (MAECI) AL CONVEGNO
"CONOSCENZA E NUOVI MEDIA PER LA
RICOSTRUZIONE SOMALA: L'ARCHIVIO

SOMALIA"
 24/05/2017 - 12.13

IL VICEMINISTRO GIRO IN COSTA D'AVORIO
 23/05/2017 - 19.02

“GIORNATA DELL’AFRICA 2017” GIOVEDÌ ALLA
FARNESINA
 23/05/2017 - 17.04

DELLA VEDOVA INCONTRA ALLA FARNESINA
IL DIRETTORE GENERALE DELL’OPAC
ÜZÜMCÜ

 22/05/2017 - 17.38

aise.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 1/1

http://aise.it/maeci/la-farnesina-premiata-al-forum-pa-/88833/127

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

33
44

92

98SITI WEB



DATA : 26/05/2017 - 12.41

Cerca negli articoli  

ARTICOLO PRECEDENTE
MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Esteri / Maeci

LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 

Articoli Relativi

Newsletter
Iscriviti per ricevere notizie aggiornate.

26/05/2017 - 12.41 : CALENDA INCONTRA A ROMA IL COLLEGA TUNISINO LADHARIULTIME NOTIZIE

MENU

MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO
 25/05/2017 - 16.48

AMENDOLA IN IRAQ: VISITA ALLE BASI
ITALIANE DI BAGHDAD ED ERBIL
 25/05/2017 - 10.59

BELLONI (MAECI) AL CONVEGNO
"CONOSCENZA E NUOVI MEDIA PER LA
RICOSTRUZIONE SOMALA: L'ARCHIVIO

SOMALIA"
 24/05/2017 - 12.13

IL VICEMINISTRO GIRO IN COSTA D'AVORIO
 23/05/2017 - 19.02

“GIORNATA DELL’AFRICA 2017” GIOVEDÌ ALLA
FARNESINA
 23/05/2017 - 17.04

DELLA VEDOVA INCONTRA ALLA FARNESINA
IL DIRETTORE GENERALE DELL’OPAC
ÜZÜMCÜ

 22/05/2017 - 17.38

aise.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 1/1

http://aise.it/maeci/la-farnesina-premiata-al-forum-pa-/88833/129

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

33
45

06

101SITI WEB



DATA : 26/05/2017 - 12.41

Cerca negli articoli  

ARTICOLO PRECEDENTE
MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Esteri / Maeci

LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

immagini

L’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica ha partecipato al Forum PA con un hub
informativo e 18 seminari

L’ENEA, in qualità di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, era presente a Forum PA 2017 con un hub
informativo e formativo, in cui vengono illustrati strumenti, modelli e strategie utili al conseguimento degli
obiettivi di risparmio energetico . Nel proprio spazio espositivo l’ENEA ha tenuto 18 seminari tematici volti a
fornire informazioni e indicazioni utili per gestire al meglio la transizione della PA verso un modello energetico
più sostenibile.

 
T r a  i  t e m i  i n  p r i m o  p i a n o :  l a
programmazione energet ica a l ivel lo
nazionale, regionale e locale; le nuove
f igure  pro fess iona l i  per  la  gest ione
energetica del  patrimonio pubblico;  i
meccanismi di incentivazione e gli strumenti
finanziari per i programmi di riqualificazione
e n e r g e t i c a ;  l e  b u o n e  p r a t i c h e
comportamentali. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito della Campagna Nazionale ‘Italia
in Classe A’ promossa dal Ministero dello
Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA ai
sensi dell’art. 13 del Dlgs 102/2014. Al seminario di apertura è previsto l’intervento di Antonio Naddeo,
del Dipartimento Affari regionali Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
“L’efficienza energetica nella P u b b l i c a  A m m i n i s t r a z i o n e  r a p p r e s e n t a  u n  e l e m e n t o
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti al 2030 e al 2050 e costituisce
un fattore chiave della nuova SEN in fase di definizione – spiega Roberto Moneta, responsabile
dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA – . Gli interventi della PA sul
proprio patrimonio immobiliare, strumento indispensabile per assicurare i servizi ai cittadini e alle
imprese, possono contribuire alla riduzione sia della spesa pubblica per l'energia che delle emissioni
di CO2 e, nello stesso tempo, concorrere ad assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita.
L’Agenzia è impegnata da tempo a supporto di una pubblica amministrazione più efficiente, più
sostenibile, più vicina ai cittadini. In quest’ottica siamo convinti che il settore pubblico deve assumere
un ruolo guida nello sviluppo delle strategie su efficienza e risparmio e nell'integrazione di tecnologie
e comportamenti efficienti”.
 
Secondo i dat i  e laborat i  dal l ’ENEA,  nel  2016 la  PA centrale  ha speso per  elet tr ic i tà ,
riscaldamento e trasporto circa 117 milioni di euro, di cui 35% per l'energia elettrica,
4% per il gas ed il 61% per gasolio, benzina e altri carburanti fossili. A livello di PA periferica, la spesa
dei Comuni si attesta intorno a 1,85 miliardi, con una spesa del 70% per l’energia elettrica, 20% per il
gas, 10% per combustibili e carburanti. Le Province, che gestiscono gran parte dell’edilizia scolastica,
hanno speso 220 milioni di euro nel 2016, con un sostanziale equilibrio fra spesa per utenze elettriche e
gas (rispettivamente 47% e 43%) e il 10% destinato a combustibili e carburanti. Infine, le Strutture
sanitarie si sono attestate su una spesa di circa 1,13 miliardi di euro (52% per l’elettricità e il 42% per
il gas). Infine, il 70% dei consumi energetici dell’intera PA nel 2016 è da ripartirsi in quattro ambiti: PA
centrale, enti locali, istruzione e sanità. 

leggi anche:

Efficienza energetica, Galletti: prorogare l’ecobonus e puntare sulla
pubblica amministrazione

Il ministro Galletti: dall’efficienza risparmi fino al 40% per la
bolletta della pubblica amministrazione

ENEA con la PA per migliorare l’efficienza energetica del
Paese

 ROMA  VEN, 26/05/2017 

 Eff icienza Energetica  Roma  Enea  Fiere  Forum PA  Pubbl ica Amministrazione
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DATA : 26/05/2017 - 12.48

Cerca negli articoli  

ARTICOLO PRECEDENTE
CALCETTO ITALIANO IN SUDAN PER SENSIBILIZZARE
ALLA LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Cooperazione allo sviluppo

"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Cooperazione allo sviluppo

"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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Sei in: Home / Cooperazione allo sviluppo

"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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L'ARMA DEI CARABINIERI TRA I VINCITORI DEL PREMIO
"FORUM PA 2017: 10X10=CENTO PROGETTI PER CAMBIARE
LA PA"

(di Arma Dei Carabinieri) 26/05/17 -
Nell'ambito del Premio "10 x 10 = cento
progetti per cambiare la PA” promosso dal
“Forum PA 2017”, l'Arma dei Carabinieri si
è aggiudicata la categoria "servizi su
mobile" con il progetto "Odino".

La premiazione è avvenuta a Roma presso
l’Arena del Convention Center “La Nuvola”,
dove una giuria composta da numerosi
espert i  de l  set tore  ha  assegnato i l
r iconoscimento a l  proget to  che ha
r ivo luz ionato  i l  modo d i  ef fet tuare
prevenzione nell’Arma dei Carabinieri.
ODINO ha permesso di incrementare
notevolmente l’attività di controllo del
territorio garantendo agli operatori su
strada di accedere, in tempo reale e con un
un’unica interrogazione, a molteplici
banche dat i ,  così  incrementando la
sicurezza dei cittadini e del personale.

O.D.I.N.O. è un sistema realizzato su
Tablet, impiegabile sia per i servizi appiedati che su autovetture, caratterizzato da ridotte dimensioni e semplicità di
montaggio (si installa sul cruscotto delle vetture agganciandolo a una semplice staffa e non necessita di cablaggio). Oltre
a consentire l’immediata disponibilità di banche dati il dispositivo permette alla Centrale Operativa di conoscere sempre la
posizione degli equipaggi e di condividere con loro messaggi, foto e video, per avere sempre una esatta percezione dei fatti
e garantire una pronta risposta ai bisogni della collettività.

Il sistema, le cui funzioni si possono agevolmente espandere mediante realizzazione di semplici “app”, di recente è stato
anche potenziato per essere integrato con i dati provenienti da sensori esterni, quali Telecamere (fisse/mobili/ “On body”),
lettori di documenti (elettronici o cartacei) e armi.

ODINO sarà impiegato per incrementare le capacità operative dell’Arma dei Carabinieri anche in occasione del “G7” in
programma a Taormina.
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BANCHE VENETE BANCA POPOLARE DI VICENZA

25 maggio 2017

Il ministro Pier Carlo Padoan, dopo un incontro al Tesoro con i vertici dei due

istituti, reduci dalla riunione a Bruxelles con i rappresentanti della Dg Comp della

Commissione Ue. Al tempo stesso, prima che lo Stato possa aprire il proprio

ombrello per la ricapitalizzazione precauzionale (che potrebbe arrivare fino a 6,4

miliardi complessivi), bisogna che arrivi un miliardo di fondi dai privati. La strada

è tuttavia stretta: o il fondo Atlante, azionista pressochè totalitario degli istituti,

troverà e inietterà altre risorse, oppure ci sarà una nuova moral suasion sulla

parte più sana del sistema bancario italiano perchè i soldi arrivino attraverso il

braccio volontario del Fondo interbancario o con un nuovo veicolo ad hoc.

Questo miliardo servirebbe per coprire le perdite relative alla vendita degli oltre 9

miliardi di Npl che le due banche hanno in pancia e che è prevista dal piano di

fusione che l'Ue sta vagliando; secondo Bruxelles, infatti, si tratterebbe di

"perdite prevedibili e pregresse" che non possono quindi essere coperte con

fondi pubblici.

VAI ALLA PAGINA SU TOSCANA ECONOMIA

TOSCANA > BANCHE VENETE, IL MINISTRO ESCLUDE IL...

Banche venete, il ministro esclude
il bail-in ma serve un miliardo
Le ulteriori risorse chieste dall'Unione europea servirebbero per coprire
le perdite relative alla vendita degli oltre 9 miliardi di Npl (crediti
deteriorati) che le due banche hanno in pancia

NECROLOGIE

Zucchini Raffaella
Lucca, 26 maggio 2017

Galligani Maria Roberta
CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia
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BANCHE VENETE BANCA POPOLARE DI VICENZA

25 maggio 2017

"L'ipotesi bail-in è esclusa", ha detto a chiare lettere il ministro Padoan.

"Abbiamo fatto una riunione con i vertici delle banche venete giovedì 25 maggio

per fare il punto della situazione", una riunione "normale, di una routine che va

avanti", ha detto a margine del Forum Pa. "Stiamo continuando a lavorare per

una soluzione che metta in sicurezza le banche e salvaguardi il risparmio", ha

precisato, sottolineando che per le due ex popolari non c'è "nessun problema

liquidità". "Tutto ciò - ha concluso Padoan - richiede un monitoraggio continuo

sulla situazione e noi contiamo di arrivare a una conclusione in tempi brevi".

Nonostante la presa di posizione chiara del ministro dell'Economia, tuttavia, la

situazione resta tesa. Gli ad dei due istituti, Fabrizio Viola per Bpvi e Cristiano

Carrus per Veneto Banca, domani relazioneranno i due consigli di

amministrazione assieme ai presidenti Gianni Mion e Massimo Lanza.

Rimane, sul tavolo, anche l'ipotesi di un passo indietro dei vertici se la situazione

non dovesse sbloccarsi. Dai sindacati, intanto, arriva un appello al Governo

perchè "non si accettino ricatti dall'Europa".

"Chiediamo al Presidente del Consiglio Gentiloni e al Ministro Padoan di

intervenire con tutto il peso e l'autorevolezza del Governo dicendo in modo chiaro

e inequivocabile che l'occupazione non può essere ulteriormente penalizzata",

scrivono i segretari generali di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl/Credito,

Uilca, Unisin in un comunicato unitario. "Nei prossimi giorni avvieremo, se

necessario, tutte le più opportune iniziative di mobilitazione del personale", con

"una fase di mobilitazione che dovrà prevedere l'assemblea nazionale unitaria di

tutte le Rappresentanze sindacali aziendali, una manifestazione a Bruxelles entro

giugno". Secondo i sindacati, in particolare, per il rilancio non servono

licenziamenti ma fondi pubblici e "modalità di cessione degli npl diversa da

quella penalizzante per il bilancio delle banche e per il territorio che l'Europa

vuole imporre".

Nel frattempo a Veneto Banca è arrivata una sanzione da 5 milioni di euro

dall'Antitrust per aver posto in essere due pratiche commerciali scorrette

consistenti rispettivamente nell'aver nei fatti condizionato l'erogazione di mutui a

favore dei consumatori all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni e

indotto i consumatori

intenzionati a richiedere mutui ad aprire un conto corrente presso la Banca. In

particolare, spiega l'Authority in una nota, la Banca ha condizionato l'erogazione

di mutui all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di

collocare questi titoli presso i consumatori.

I COMMENTI DEI LETTORI

TORNA IL CONCORSO PIU' POPOLARE DEL WEB
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invia il tuo libro
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ARTICOLO PRECEDENTE
LA MARCA (PD): IL GOVERNO RISPONDE ALLA
INTERROGAZIONE SUI CASI DI "SUICIDIO" DI
CONNAZIONALI IN REPUBBLICA DOMINICANA
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G7 TAORMINA/ GENTILONI: NON SARÀ UN
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Sei in: Home / Notiziario Flash

"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ nflash\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo
l’obiettivo del convegno "La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in occasione del Forum Pa, in corso presso il
Nuovo centro congressi di Roma. L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, e del direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani.
(nflash) 
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CALENDA INCONTRA A ROMA IL COLLEGA TUNISINO
LADHARI
 26/05/2017 - 12.41

IL FORUM PA PREMIA LA FARNESINA: NUOVO
RICONOSCIMENTO PER IL PORTALE
VISTOPERITALIA.ESTERI.IT
 26/05/2017 - 12.29

"LABERINTOS DE LUZ Y EMOCIONES": L’IIC PORTA LE
OPERE DI SHAY FRISCH AL MAC DI LIMA
 26/05/2017 - 12.17

LA MARCA (PD): IL GOVERNO RISPONDE ALLA
INTERROGAZIONE SUI CASI DI "SUICIDIO" DI
CONNAZIONALI IN REPUBBLICA DOMINICANA
 26/05/2017 - 11.50

LA VOCE D’ITALIA/ ONG: IN VENEZUELA PROCESSI
MILITARI A CIVILI VIOLANO I DIRITTI UMANI E LA
COSTITUZIONE
 26/05/2017 - 11.36

G7 TAORMINA/ GENTILONI: NON SARÀ UN
CONFRONTO SEMPLICE MA SERVONO RISULTATI
 26/05/2017 - 11.23
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ARTICOLO PRECEDENTE
CALCETTO ITALIANO IN SUDAN PER SENSIBILIZZARE
ALLA LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Cooperazione allo sviluppo

"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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CALCETTO ITALIANO IN SUDAN PER
SENSIBILIZZARE ALLA LOTTA ALLA
MALNUTRIZIONE

 25/05/2017 - 14.43

FOCUS SUI DETENUTI IN PALESTINA: SI
RAFFORZA IL SOSTEGNO DELL’AICS
ALL’UNITÀ MINISTERIALE PER I DIRITTI

UMANI
 25/05/2017 - 11.37

UN MEDICO AFRICANO PER LA PRIMA VOLTA
ALLA GUIDA DELL’OMS: LA SODDISFAZIONE
DEI MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

 24/05/2017 - 17.15

INNOVAZIONE CULTURA E IMPRESE: I TEMI
DELL’AICS AGLI EUROPEAN DEVELOPMENT
DAYS 2017

 24/05/2017 - 15.32
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Camere commercio:Crotone, a progetto Insider premio Forum Pa
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12:16
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - CROTONE, 26 MAG - "Premio 10X10= cento progetti per
cambiare la PA", nell'ambito del Forum PA, è stato assegnato alle
Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia per il progetto Insider,
candidato nella sezione "Sharing economy, sussidiarietà orizzontale,
social innovation". Lo riferisce un comunicato.
    "Il concorso, promosso da Fpa al fine di valorizzare i progetti in
grado di cambiare la pubblica amministrazione sfruttando le
opportunità dell'innovazione digitale - è detto nel comunicato - ha visto
la partecipazione di 314 soggetti pubblici e privati, in maggioranza
impegnati in ambito comunicazione, servizi online e smart city".
    "Il nostro obiettivo - afferma Donatella Romeo, segretario generale
delle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia che ha ideato e
gestito il progetto - era quello di valorizzare i dati in possesso del
sistema camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini di
indagine e di intelligence.
    Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo soprattutto
grazie alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal Ministero dell'Interno
e con la proficua collaborazione di Unioncamere e Infocamere. Oggi le
Pubbliche amministrazioni sono in possesso di una mole di dati
enorme, tale patrimonio inestimabile può essere utilizzato per nobili fini
istituzionali, quali la lotta alla criminalità organizzata. Il consenso che
Insider sta riscotendo a livello nazionale ed internazionale attesta che
l'idea è vincente e potrà essere sviluppata ulteriormente ed estesa al
territorio nazionale. Infine - conclude la Romeo - si conferma la buona
capacità del personale delle Camere di commercio di Crotone e di
Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata complessità,
qualità non comune a tutti gli enti".
    Il Premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di
commercio di Crotone Alfio Pugliese, accompagnato dalla referente
Gaetana Claudia Rubino. "Con grande orgoglio - ha detto Pugliese -
ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di Commercio di Vibo
Valentia e Crotone - poiché in un contesto nazionale in cui spesso il
nostro territorio emerge per record negativi, essere premiati, ancora
una volta, tra centinaia e centinaia di partecipanti è prova
dell'innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio
al progetto Insider perché è portato avanti nell'ambito delle iniziative
per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio ed un
modo, da parte nostra, per supportare l'ineguagliabile lavoro della
Magistratura e delle Forze dell'Ordine".
    Anche il presidente della Camera di commercio di Vibo, Michele
Lico ha manifestato entusiasmo per il risultato.
    "Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider - afferma Lico -
come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un'azione
sinergica sul fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione
di dati e informazioni è presupposto fondamentale per la reale
conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque, strategie di
contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci". (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Camere commercio:Crotone, a progetto
Insider premio Forum Pa
Pugliese: legalità è tematica prioritaria per nostri territori
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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Forum Pa: Camere commercio Crotone
e Vibo Valentia premiate per 'Insider'
 DATI

Pubblicato il: 26/05/2017 12:17

Il 'Premio 10X10= cento progetti per
cambiare la Pa' va alle Camere di
commercio di Crotone e Vibo Valentia
per il progetto Insider, candidato nella
sezione 'Sharing economy, sussidiarietà
orizzontale, social innovation'. Il
concorso, promosso da Fpa al fine di
valorizzare i progetti in grado di
cambiare la pubblica amministrazione
sfruttando le opportunità
dell’innovazione digitale, ha visto la
partecipazione di 314 soggetti pubblici e

privati, in maggioranza impegnati in ambito comunicazione, servizi online e smart city.

Il progetto Insider è stato ideato e gestito da Donatella Romeo, segretario generale delle
Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era
quello di valorizzare i dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del Registro
imprese, per fini di indagine e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso
traguardo soprattutto grazie alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal ministero dell'Interno
e con la proficua collaborazione di Unioncamere e Infocamere".

"Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una mole di dati enorme:
tale patrimonio inestimabile può essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta
alla criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e
internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà essere sviluppata ulteriormente ed estesa
al territorio nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del personale delle Camere di
commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata
complessità, qualità non comune a tutti gli enti".

Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio
Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino. "Con grande
orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di
Vibo Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio
emerge per record negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di
partecipanti è prova dell’innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio
al progetto Insider perché è portato avanti nell’ambito delle iniziative per la legalità: una
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tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo, da parte nostra, per supportare
l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine".

Il presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande
entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider
-sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un’azione sinergica sul
fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e informazioni è
presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque,
strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci".

"Il contributo qualificato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è una visione
particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la rilevante mole di
dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre
trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di commercio
vincitrici, insieme alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci induce a
credere che abbiamo operato bene, indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e
valorizzando la professionalità del capitale umano dell’ente”.

TAG:  Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia,
FPA,  Forum Pa,  Donatella Romeo,  Alfio Pugliese,
Gaetana Claudia Rubino,  Michele Lico,  progetto Insider
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE":
FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.02

ROMA\ aise\ - Delineare l’importanza dell’area d’intervento della cooperazione internazionale sia
dal punto di vista metodologico sia da quello del riorientamento di tutte le azioni di aiuto
internazionale attuate da amministrazioni centrali, regionali e locali. Questo l’obiettivo del convegno
"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", che si è teunto ieri, 25 maggio, in
occasione del Forum Pa, in corso presso il Nuovo centro congressi di Roma. 
L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Aics, Laura Frigenti, che nel suo intervento ha
posto l’accento sulla missione principale cui è chiamata ad assolvere l’Agenzia, ovvero
"convogliare intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile il sistema delle istituzioni pubbliche e
private".
"Il trend di risorse per le iniziative di cooperazione a dono è in crescita", ha riferito Frigenti, "il che è
una notizia positiva per l’Italia poiché riscatta anni bui: i fondi a dono erogati nel 2016 sono stati
340 milioni di euro, quelli deliberati 445 milioni, mentre gli stanziamenti per le iniziative sono
passati da 426 del 2016 a 557 milioni nel 2017. Nonostante una situazione difficile dal punto di
vista gestionale, l’Agenzia è tuttavia riuscita a rispondere alle sue esigenze". 
Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ha continuato Frigenti, "l’Aics ha infatti istruito e
valutato crediti bilaterali per un totale di 220 milioni di euro, ha elaborato il primo rapporto sulle
migrazioni e sta contribuendo alla definizione della "Taormina initiative" della presidenza italiana
del G7, che sarà focalizzata sull’Africa".
Presente al convegno anche il direttore generale della Dgcs, Pietro Sebastiani, il quale ha sottolineato come, in un’epoca di grandi cambiamenti e di sfide epocali,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia rimesso al centro l’uomo. 
Di fronte a tali cambiamenti, ha detto Sebastiani, la tendenza è di un "approccio trasversale che si allontana dalla visione settoriale precedente e che va verso una
multisettorialità diffusa". In questo senso, la legge 125 ha fornito degli strumenti in più alla cooperazione italiana, come la nuova Agenzia e la Cassa depositi e prestiti.
"Il governo ha incrementato le risorse che si erano ridotte a seguito della crisi del 2007 garantendo un incremento annuo di 120 milioni di euro che sta riportando
l’Italia a livelli di tutto rispetto. La legge assicura inoltre un maggiore coinvolgimento del settore privato", strumento essenziale per "creare posti di lavoro nei paesi in
via di sviluppo". 
Un ruolo cruciale nell’attuazione dell’Agenda 2030, secondo Sebastiani, sarà svolto dal rapporto che l’Europa saprà instaurare con il continente africano. "L’Africa è un
continente ricco di risorse e di giovani, e sul quale l’Europa deve fare affidamento. Non è solo un continente di sfide e, ma un continente in cui il nostro continente potrà
trovare il suo stesso futuro", ha concluso Sebastiani. 
L’incontro, moderato dalla responsabile per la Comunicazione della Dgcs, Rita Mannella, ha visto la partecipazione di Mario Baldi, responsabile del Settore
umanitario e le emergenze della Dgcs, Marco Sechi del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali della Regione Sardegna e
Giordana Francia, responsabile per programmi in Italia presso il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
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ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 

Articoli Relativi

Newsletter
Iscriviti per ricevere notizie aggiornate.

26/05/2017 - 12.41 : CALENDA INCONTRA A ROMA IL COLLEGA TUNISINO LADHARIULTIME NOTIZIE

MENU

MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO
 25/05/2017 - 16.48

AMENDOLA IN IRAQ: VISITA ALLE BASI
ITALIANE DI BAGHDAD ED ERBIL
 25/05/2017 - 10.59

BELLONI (MAECI) AL CONVEGNO
"CONOSCENZA E NUOVI MEDIA PER LA
RICOSTRUZIONE SOMALA: L'ARCHIVIO

SOMALIA"
 24/05/2017 - 12.13

IL VICEMINISTRO GIRO IN COSTA D'AVORIO
 23/05/2017 - 19.02

“GIORNATA DELL’AFRICA 2017” GIOVEDÌ ALLA
FARNESINA
 23/05/2017 - 17.04

DELLA VEDOVA INCONTRA ALLA FARNESINA
IL DIRETTORE GENERALE DELL’OPAC
ÜZÜMCÜ

 22/05/2017 - 17.38

aise.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 1/1

http://aise.it/maeci/la-farnesina-premiata-al-forum-pa-/88833/125

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

33
45

17

122SITI WEB



DATA : 26/05/2017 - 12.41

Cerca negli articoli  

ARTICOLO PRECEDENTE
MAECI E CARABINIERI PER LA SICUREZZA DEI
CITTADINI IN ITALIA E ALL’ESTERO

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Esteri / Maeci

LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
 26/05/2017 - 12.29

ROMA\ aise\ - Nell’ambito del Forum Pa, in corso presso il Centro Congressi "La Nuvola" di Roma,
il portale web "Il visto per l’Italia" ha ottenuto ieri il "Premio 10x10 - 100 progetti per cambiare la
PA".
A ricevere il premio sono stati i realizzatori del progetto Alberto Colella e Raffaella Gaggiano,
insieme al direttore generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Vignali.
Disponibile in cinque lingue (oltre all’italiano, l’inglese, il russo, l’arabo e il cinese), "Il visto per
l’Italia" aiuta i cittadini stranieri che hanno bisogno di un visto di ingresso a reperire in modo rapido
e chiaro le informazioni necessarie a presentare la domanda. Basta infatti rispondere a quattro
semplici domande (Paesi di cittadinanza e residenza, finalità e durata del viaggio) per avere una
risposta immediata e personalizzata che indica all’utente quale tipologia di visto richiedere, dove
presentare la domanda, quali moduli è necessario compilare e qual sia il prezzo del visto.
Si tratta di uno strumento facilmente fruibile, che offre rapidamente e in modo personalizzato tutte
le informazioni fondamentali di cui l’utente ha bisogno. Nel 2016 il portale ha fatto registrare circa
due milioni di accessi.
Il Premio del Forum PA fa seguito al "Premio Innovazione 2016" assegnato al progetto lo scorso
anno da SMAU, il principale forum italiano dedicato alle tecnologie dell’informazione e dalla
comunicazione.
Il portale ha inoltre ottenuto una "Menzione Speciale" nell’ambito dell’edizione 2016 del concorso
"Premio Buone Prassi - La Farnesina che Innova". (aise) 
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blog

sezioni 

Forum Pa: Camere commercio Crotone e
Vibo Valentia premiate per 'Insider'

26 Maggio 2017 alle 12:30

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Il 'Premio 10X10= cento

progetti per cambiare la Pa' va alle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia per il

progetto Insider, candidato nella sezione 'Sharing economy, sussidiarietà orizzontale,

social innovation'. Il concorso, promosso da Fpa al  ne di valorizzare i progetti in grado di

cambiare la pubblica amministrazione sfruttando le opportunità dell’innovazione digitale,

ha visto la partecipazione di 314 soggetti pubblici e privati, in maggioranza impegnati in

ambito comunicazione, servizi online e smart city.

Il progetto Insider è stato ideato e gestito da Donatella Romeo, segretario generale delle

Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era

quello di valorizzare i dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del

Registro imprese, per  ni di indagine e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale

ambizioso traguardo soprattutto grazie alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal

ministero dell'Interno e con la pro cua collaborazione di Unioncamere e Infocamere".

"Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una mole di dati

enorme: tale patrimonio inestimabile può essere utilizzato per nobili  ni istituzionali,
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quali la lotta alla criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta riscuotendo a livello

nazionale e internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà essere sviluppata

ulteriormente ed estesa al territorio nazionale. In ne, si conferma la buona capacità del

personale delle Camere di commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire

progetti, anche di elevata complessità, qualità non comune a tutti gli enti".

Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di commercio di Crotone,

Al o Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino. "Con

grande orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di

commercio di Vibo Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il

nostro territorio emerge per record negativi, essere premiati, ancora una volta, tra

centinaia e centinaia di partecipanti è prova dell’innovativo operato dei nostri enti.

Ancora più  ero sono del premio al progetto Insider perché è portato avanti nell’ambito

delle iniziative per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo,

da parte nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze

dell’ordine".

Il presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande

entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto nel progetto

Insider -sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un’azione

sinergica sul fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e

informazioni è presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per

elaborare, dunque, strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed ef caci".

"Il contributo quali cato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è una visione

particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la rilevante mole di

dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre

trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di

commercio vincitrici, insieme alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci

induce a credere che abbiamo operato bene, indirizzando al meglio le nostre risorse

economiche e valorizzando la professionalità del capitale umano dell’ente”.

Lascia il tuo commento
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pubblicato il 26 maggio 2017  

Forum PA - Premiati tre progetti dei Vigili del fuoco

Tre progetti presentati dai Vigili del fuoco, sono stati premiati nell'ambito del Concorso

"10x10 = 100 progetti per cambiare la P.A.", risultando tra i primi cento valutati

positivamente dalla Giuria di qualità come soluzioni più innovative.

La premiazione è avvenuta al ForumPa 2017, la manifestazione capitolina che si è svolta

dal 23 al 25 maggio presso il Roma convention center 'La Nuvola'.

Il concorso é stato ideato e realizzato per raccogliere progetti in grado di dare risposte

concrete ai crescenti bisogni nell 'ambito della digital izzazione della Pubblica

Amministrazione.

Questi i tre progetti premiati:

Ambito Smart City, dati e IOT

“Cruscotto informativo Interventi real-time” che dà evidenza, in tempo reale, degli interventi che vengono

svolti dalle squadre operative sul territorio nazionale, segnalando agli operatori del Centro Operativo

Nazionale preposti circa il verificarsi di eventi ritenuti ‘rilevanti’

(http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/cruscotto-vvf-interventi-di-soccorso-real-time);

“Realtà Virtuale VR”, un’applicazione per analizzare, con simulazioni basate su rilievi planimetrici, dati 3D

e rilevazioni fotografiche, le problematiche correlate alla ricerca delle cause di incendio ed esplosione

(http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/realta-virtuale-linvestigazione-degli-incendi).

Ambito Smart Environment e Energy Management

“Un modello organizzativo di Energy management del CNVVF per una gestione consapevole

dell’energia”, un progetto per l’efficientamento energetico, con l’istituzione del particolare settore ‘ITEM –

Innovazione Tecnologica & Energy Management’, inserito in staff alla Direzione Centrale per le risorse

logistiche e strumentali (http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/il-modello-organizzativo-di-energy-

management-del-cnvvf-una-gestione-consapevole)

Durante la manifestazione, i progetti sono stati esposti nella galleria dedicata alle soluzioni prescelte dalla Giuria.

I premi sono stati ritirati dall'ing. Guido Parisi, Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, dall'ing. Maria

Cavaliere, Dirigente dell'Ufficio per i Servizi Informativi, e dall'ing. Michele Mazzaro, dirigente del Nucleo Investigativo

Antincendi, accompagnati dai numerosi collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti.
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 Ascolta l'articolo

Il ‘Premio 10X10= cento progetti per cambiare la Pa’ va alle Camere di commercio di

Crotone e Vibo Valentia per il progetto Insider, candidato nella sezione ‘Sharing

economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation’. Il concorso, promosso da Fpa

al fine di valorizzare i progetti in grado di cambiare la pubblica amministrazione

sfruttando le opportunità dell’innovazione digitale, ha visto la partecipazione di 314

soggetti pubblici e privati, in maggioranza impegnati in ambito comunicazione, servizi

online e smart city. Il progetto Insider è stato ideato e gestito da Donatella Romeo,

segretario generale delle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. “Il nostro

obiettivo -spiega Romeo- era quello di valorizzare i dati in possesso del sistema

camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini di indagine e di intelligence.

Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo soprattutto grazie alle risorse

del Pon Sicurezza, gestite dal ministero dell’Interno e con la proficua collaborazione di

Unioncamere e Infocamere”.  “Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in

possesso di una mole di dati enorme: tale patrimonio inestimabile può essere

utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta alla criminalità organizzata. Il

consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e internazionale attesta che

l’idea è vincente e potrà essere sviluppata ulteriormente ed estesa al territorio

nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del personale delle Camere di

commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata

complessità, qualità non comune a tutti gli enti”. Il premio è stato ritirato a Roma dal

presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, accompagnato dalla

referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino. “Con grande orgoglio -sottolinea

Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di Vibo Valentia e

Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio emerge per

record negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di

partecipanti è prova dell’innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del

premio al progetto Insider perché è portato avanti nell’ambito delle iniziative per la

legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo, da parte nostra,

per supportare l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine”. Il

presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande

entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto nel progetto

Insider -sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un’azione

sinergica sul fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e

informazioni è presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e

per elaborare, dunque, strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci”.  “Il

contributo qualificato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è una visione

particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la rilevante mole

di dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato

oltre trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di

commercio vincitrici, insieme alla grande e prestigiosa Camera di commercio di

Milano, ci induce a credere che abbiamo operato bene, indirizzando al meglio le nostre

risorse economiche e valorizzando la professionalità del capitale umano dell’ente”. 
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Ultim'ora, Cronaca 

Roma

Forum PA - Premiati tre progetti dei
Vigili del fuoco
Regional Directorate of the Fire Department Lazio

Roma -

pubblicato il 26 maggio 2017

Tre progetti presentati dai Vigili del fuoco, sono stati premiati
nell'ambito del Concorso '10x10 = 100 progetti per cambiare la P.A.',
risultando tra i primi cento valutati positivamente dalla Giuria di qualità
come soluzioni più innovative.

La premiazione è avvenuta al ForumPa 2017, la manifestazione
capitolina che si è svolta dal 23 al 25 maggio presso il Roma
convention center 'La Nuvola'.

Il concorso é stato ideato e realizzato per raccogliere progetti in grado
di dare risposte concrete ai crescenti bisogni nell'ambito della
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Questi i tre progetti premiati:

Ambito Smart City, dati e IOT

Ambito Smart Environment e Energy Management

Durante la manifestazione, i progetti sono stati esposti nella galleria
dedicata alle soluzioni prescelte dalla Giuria.

I premi sono stati ritirati dall'ing. Guido Parisi, Direttore Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali, dall'ing. Maria Cavaliere, Dirigente
dell'Ufficio per i Servizi Informativi, e dall'ing. Michele Mazzaro,
dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi, accompagnati dai
numerosi collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione dei
progetti.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Regional Directorate of the
Fire Department Lazio in data 26 maggio 2017. La fonte e’ unica
responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 26 maggio
2017 10:59:16 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/lazio/notizia.aspx?

codnews=41628&s=522

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/EA8CF13BF7BEB2783ED6AF3B5D68AFC3FAE94EE6

[Fonte: Roma OnLine]
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A cura di MIUR - Direzione Generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca

EnglishCerca  

NEWS EVENTI SUCCESSI INTERVISTE PROGETTI BANDI LAVORO CONTRIBUTI

Home > News > Open Ricerca: presentato a Forum PA l’intervento MIUR sugli Open Data della ricerca

Open Ricerca: presentato a Forum PA
l’intervento MIUR sugli Open Data della ricerca

Aggregare e rendere accessibili i

dati di progetti di ricerca

finanziati dal Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca (MIUR) nell’ultimo

decennio è l’obiettivo di Open

Ricerca: l’iniziativa del MIUR

illustrata a Roma nell’ambito di

Forum PA 2017, l’appuntamento annuale dedicato all’innovazione nella

Pubblica Amministrazione.

L’intervento, da poco avviato, si inserisce nell’ambito del capitolo del

Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020 dedicato

all’efficienza e alla qualità della spesa, ha chiarito in apertura

dell’evento Fabrizio Cobis, dirigente della Direzione Generale per il

coordinamento e lo sviluppo della ricerca (DGRIC) del MIUR.

L’idea di rendere disponibili i dati relativi agli interventi finanziati negli

ultimi 10 anni dal MIUR, con fondi sia nazionali che comunitari,

risponde innanzitutto all’esigenza di dar conto dei soldi pubblici

investiti in un settore strategico come quello della ricerca e

dell’innovazione. “L’intervento però non si limita a una semplice

operazione di trasparenza. Se la trasparenza non si accompagna

all’utilizzabilità, alla comprensione, alla possibilità di analisi di questi dati,

non serve a molto” ha commentato Fabrizio Cobis.

Mettendo a disposizione i dati relativi non solo ai finanziamenti erogati,

ma anche ai risultati ottenuti attraverso i progetti finanziati, Open

Ricerca punta a fornire importanti strumenti per un utilizzo consapevole

delle informazioni su azioni e progetti sostenuti dal MIUR. Il bacino a

cui attingere per questa operazione è rilevante. “Dal 2004 il MIUR ha

ricevuto più di 52.000 proposte e finanziato circa 8.300 progetti di ricerca,

impegnandosi ad assegnare circa 6 miliardi di euro, di cui quasi 4 miliardi

già erogati”, ha spiegato Cobis.

La sfida è ambiziosa, perché attualmente la vasta mole di dati relativa

agli interventi realizzati è frammentata in banche dati diversificate per

ciascun canale di finanziamento, nessuna delle quali liberamente

La Direzione Generale

Le linee di azione

Horizon 2020

Ricerca Internazionale

Cluster Tecnologici
Nazionali
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accessibile dall’esterno. Obiettivo di Open Ricerca è proprio scavare in

questa preziosa miniera di informazioni, per estrarre l’imponente quantità

di dati archiviati, studiarli, aggregarli e farli confluire in un’unica, grande

banca dati accessibile con modalità open data.

Una volta reso disponibile, questo vasto patrimonio informativo potrà

fornire ai cittadini risposte su modalità e risultati con cui i soldi pubblici

vengono investiti in ricerca e innovazione: un settore strategico

costantemente impegnato ad affrontare e risolvere problemi sociali

quotidiani nei più diversi ambiti, dalla salute, ai trasporti, all’ambiente.

Non solo: questo vasto bagaglio di dati potrà fornire ai decisori politici

importanti indicazioni su come pianificare gli interventi futuri. Per

poter essere utilizzabili da tutti, i dati dovranno però essere

opportunamente trattati ed elaborati in modo renderli contestualizzati ed

esplorabili: aspetti, questi, affrontati, nel corso dell’incontro, da Andrea

Paladin, project manager del Consorzio Interuniversitario CINECA,

Dipartimento servizi per il MIUR.

Data pubblicazione 26/05/2017

Fonte Redazione ResearchItaly
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV
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 LAVORO
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25 May 2017 14:44 CEST

Infortuni: Sorrentini, “Inail è
facilitatore processi
reinserimento lavorativo”
Roma, 25 mag. (Labitalia) – “L’Inail, attraverso le misure di inserimento, si pone

come facilitatore dei processi di reinserimento lavorativo delle persone con

disabilità da lavoro”. Così, in un’intervista a Labitalia, Luigi Sorrentini, direttore

centrale Prestazioni socio sanitarie dell’Inail, in […]

Roma, 25 mag. (Labitalia) – “L’Inail, attraverso le misure di inserimento, si pone

come facilitatore dei processi di reinserimento lavorativo delle persone con

disabilità da lavoro”. Così, in un’intervista a Labitalia, Luigi Sorrentini, direttore

centrale Prestazioni socio sanitarie dell’Inail, in occasione del Forum Pa, in corso a

Roma. “L’Istituto -spiega- definisce, nell’ambito dei progetti di reinserimento

personalizzato unitamente con il lavoratore e il datore di lavoro, le misure

necessarie e appropriate e rimborsa i costi di tali interventi che sono ricompresi

negli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nei

confronti dei disabili da lavoro”.

“L’Inail -ricorda- persegue così diverse finalità: accompagna i lavoratori
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infortunati e tecnopatici nella fase del reinserimento; sostiene il datore di lavoro in

termini economici e consulenziali nell’individuazione degli accomodamenti

ragionevoli che appunto devono mettersi in regola nei confronti delle persone con

disabilità; rafforza il diritto al conseguimento agli accomodamenti ragionevoli”.

“Questo -afferma Luigi Sorrentini- perché la disabilità sopravvenuta può

costituire giustificato motivo di recesso dal rapporto di lavoro, soltanto laddove il

disabile non è più collocabile all’interno dell’azienda, apportando quelle modifiche

che siano ricomprese negli accomodamenti ragionevoli. Quindi, oggi l’Inail può

fornire concrete risposte alle forti aspettative dei disabili da lavoro, coniugando il

binomio disabilità-lavoro in termini in termini di opportunità, sia per il lavoratore

che per il mondo produttivo”.

E proprio in occasione del Forum Pa, Sorrentini ricorda l’esperienza della signora

Loretana, che ha perso l’avambraccio sinistro alla vigilia di Natale due anni fa, a

causa di un guasto nel suo laboratorio artigianale a Palazzolo Acreide, in provincia

di Siracusa.

“La tentazione di farsi sopraffare -racconta- dalla sua nuova condizione e quindi

di smettere di lavorare è stata comprensibilmente forte, ma, essendo una donna

forte e dotata di grande coraggio, ha ripreso la sua vita di un tempo, tornando

appena possibile nel suo laboratorio. La signora Loretana rappresenta uno dei primi

casi su cui l’Inail sta elaborando un progetto personalizzato di reinserimento

lavorativo a seguito di infortunio sul lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo

1, comma 166, della legge numero 190 del 23 dicembre 2014 e dal ‘Regolamento per

il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro’,

emanato dal presidente dell’Inail lo scorso luglio”.

“Il progetto personalizzato -chiarisce Sorrentini- si concretizzerà nell’adattamento

del laboratorio alle sue specifiche esigenze: attraverso degli appositi eliminatori di

peso Loretana sarà, infatti, di nuovo in grado di spostare in autonomia vasche,

tramogge e sacchi di farina da una parte all’altra del laboratorio. Ma questo è solo

un caso, speriamo che i progetti di reinserimento possano moltiplicarsi in tutto il

Paese”.
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Mi piace 500 mila

IUAV vince in sostenibilità: all’ateneo veneziano il
“Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2017”
per l’impianto di trigenerazione al cotoni cio
L’impianto di trigenerazione porterà a Iuav un risparmio minimo nei costi di
gestione del 10%

A cura di Filomena Fotia  26 maggio 2017 - 13:50

È stato attribuito all’Università Iuav di Venezia il “Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2017”,

promosso da Patrimoni PA net, FPA (Forum Pubblica Amministrazione) e Associazione Terotec.

Il premio segnala e valorizza le pratiche e i progetti più innovativi promossi e sviluppati in partnership

tra enti pubblici e imprese private, per gestire e valorizzare i patrimoni immobiliari, urbani e territoriali

di proprietà o di interesse pubblico.

Iuav ha proposto l’esperienza dell’impianto di trigenerazione – il primo in Italia collegato a una rete di

riscaldamento (teleriscaldamento) a servizio di un’università – inaugurato nel 2016 nella sede del

Cotonificio Veneziano.

L’impianto, che produce energia elettrica e garantisce riscaldamento e climatizzazione limitando al

massimo gli sprechi, è una scelta a favore della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente e la città, in

assoluta coerenza con quanto in Iuav si insegna, oltre a essere un esempio tangibile di realizzazione

virtuosa che gli studenti potranno studiare.

L’impianto di trigenerazione porterà a Iuav un risparmio minimo nei costi di gestione del 10% e

contribuirà a una drastica riduzione delle emissioni di gas serra (oltre 340 tonnellate di CO2 all’anno in

meno).

L’intera operazione è stata realizzata a costi minimi per Iuav, grazie all’uso degli incentivi previsti dalle

Le Frecce Tricolori accolgono i
Capi di Stato per il G7 di
Taormina

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA VIAGGI OLTRE LA SCIENZA FOTO VIDEO 
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  13:50 26.05.17

leggi, dei fondi erogati dal piano di Kyoto che ne ha premiato la sostenibilità ambientale e grazie al

reinvestimento delle quote contrattuali obbligatorie previste dalla convenzione Consip in base alla

quale l’azienda ENGIE ha realizzato l’impianto.

Le “Best Practice” sono state rese note e premiate nell’ambito dell’XI Forum Nazionale sui Patrimoni

Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici che si è tenuto a Roma ieri, 25 maggio, nell’ambito di “Forum

PA 2017”, la mostra-convegno sulla Pubblica Amministrazione.

Hanno partecipato all’evento sia pubbliche amministrazioni che imprese e associazioni di categoria.

L’Università Iuav è stata l’unico ateneo selezionato per l’attribuzione del premio.

A cura di Filomena Fotia
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Mi piace 124 mila

Forum PA in Calabria, speciale riconoscimento a LogiCal
nell’ambito del premio “10×10 – 100 Progetti per cambiare
la PA”

26 maggio 2017 13:48 |  Danilo Loria

L ’ e s p e r i e n z a   d e l l a

Regione Calabria al la

manifestazione dedicata

a l l e   P u b b l i c h e

Ammin i s t r az i on i   che

vogliono innovare si è

c o n c l u s a   c o n   i l

c on f e r imen to   d i   uno

speciale riconoscimento a LogiCal, la piattaforma di

data visualization candidata al “Premio 10×10 – 100

Progetti per cambiare la PA” nella categoria

“Comunicazione verso i cittadini e gli stakeholders”.

L’innovativo sistema per l’esplorazione grafica dei risultati del POR – informa una nota dell’ufficio

stampa della giunta – è stato, infatti, selezionato dagli esperti di Forum PA posizionando la Calabria

tra le punte più avanzate della PA italiana in tema di comunicazione e trasparenza. L’Adg del Por

Paolo Praticò e la Responsabile della Comunicazione POR Calabria 14-20 Ivonne Spadafora

hanno ritirato il premio che attesta la validità di LogiCal, ritenuto tra i progetti migliori nella categoria

della comunicazione perché porta di accesso ad una lettura semplificata dell’efficacia del

POR. All’interno dell’edizione 2017 del Forum PA LogiCal è stato anche protagonista nello spazio

espositivo allestito dalla Regione Calabria. Lo stand, meta di numerosi visitatori, ha ospitato

specifiche navigazioni guidate con lo scopo di mostrare a tutti gli interessati le funzionalità e i

contenuti presenti in LogiCal, insieme alle altre innovazioni sviluppate nell’ambito del POR Calabria

14-20 come il portale CalabriaEuropa. Lo stand ha accolto, tra gli altri, il presidente della Regione

Calabria Mario Oliverio, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

e l’assessore al welfare Giuseppe Marino, il capo unità della Direzione generale delle Politiche

regionali e urbane della Commissione Europea Christopher Todd e il direttore generale dell’Agenzia

per la Coesione Territoriale Maria Ludovica Agrò. Erano presenti, inoltre, l’assessore al welfare

Federica Roccisano e l’assessore al Sistema della logistica e portuale Francesco Russo che

hanno partecipato a diversi appuntamenti in programma nell’ambito del Forum PA.

Mal di schiena, dolore cervicale,
scoliosi, ernie: l'esperto
specializzato in RPG a Reggio
Calabria spiega ai microfoni di
StrettoWeb come funziona questa
terapia [VIDEO]

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Reggio Calabria, Piazza Castello
torna agli antichi splendori:
liberata dai cantieri [FOTO]

Reggio Calabria: scassinato il
contenitore degli abiti usati a
Piazza Castello [FOTO]

G7 Taormina: lo Stretto
completamente fuori dall'agenda,
che occasione sprecata per
Reggio e Messina!

Milazzo, iniziano i lavori di
pulizia delle spiagge in vista
dell'estate 2017 [FOTOGALLERY]

                       

Venerdi, 26 Maggio 2017 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Le Frecce Tricolori accolgono i Capi di Stato per
il G7 di Taormina

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

G7 Taormina, lo spettacolo delle Frecce Tricolori
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Sequestrato un noto stabilimento
balneare in Calabria [FOTO]

Si apre il G7 a Taormina:
terrorismo, cambiamenti climatici
e commercio internazionale
nell'agenda dei lavori [FOTO]

Reggio Calabria, in arrivo al Porto
472 migranti

Mal di schiena, dolore cervicale,
scoliosi, ernie: l'esperto
specializzato in RPG a Reggio
Calabria spiega ai microfoni di
StrettoWeb come funziona questa
terapia [VIDEO]

Messina: i 100 giorni di presidio
degli ex Servirail [VIDEO]

Reggio Calabria: terrificante
omicidio a Catona, freddato il
proprietario di un tabacchi
[NOME, FOTO, VIDEO, DETTAGLI]

Reggio Calabria, notte di terrore a
Catona: uomo morto, quartiere
nel caos [FOTO e VIDEO LIVE]

Tragedia a Messina: ragazzina
muore travolta da un treno

Reggio Calabria, una mamma a
StrettoWeb sull'aggressione a
Mons. Costantino: "siamo
disgustati, nemmeno un cane
viene pestato così"

L'Italico esordisce anche in
versione vegana [FOTO]

Reggio Calabria, aggressione a
Mons. Costantino: su facebook il
clamoroso sfogo della sorella del
giovane arrestato [FOTO]

Messina, tutto pronto per la Notte
Bianca in via Palermo: previsti
musica, spettacoli e sagre

strettoweb.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/3

http://www.strettoweb.com/2017/05/forum-pa-in-calabria-speciale-riconoscimento-a-logical-nellambito-del-premio-10x10-100-progetti-per-cambiare-la-pa/557929/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

33
91

17

144SITI WEB



POWERED BY COLLEGATI ANCHE CON 

   

 

SEGUICI SU 

                       Home News Reggio Messina Speciale Giro d’Italia 2017 Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria. 

Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 - redazione@strettoweb.com - Note legali | Privacy | Cookies Policy | Info

strettoweb.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 3/3

http://www.strettoweb.com/2017/05/forum-pa-in-calabria-speciale-riconoscimento-a-logical-nellambito-del-premio-10x10-100-progetti-per-cambiare-la-pa/557929/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

33
91

17

145SITI WEB



Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci

Oggi, 13:39

Mi piace 0 Tweet

Ultim'ora, Cronaca 

Roma

Forum PA - Premiati tre progetti dei
Vigili del fuoco
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Roma

Roma -

pubblicato il 26 maggio 2017

Tre progetti presentati dai Vigili del fuoco, sono stati premiati
nell'ambito del Concorso '10x10 = 100 progetti per cambiare la P.A.',
risultando tra i primi cento valutati positivamente dalla Giuria di qualità
come soluzioni più innovative.

La premiazione è avvenuta al ForumPa 2017, la manifestazione
capitolina che si è svolta dal 23 al 25 maggio presso il Roma
convention center 'La Nuvola'.

Il concorso é stato ideato e realizzato per raccogliere progetti in grado
di dare risposte concrete ai crescenti bisogni nell'ambito della
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Questi i tre progetti premiati:

Ambito Smart City, dati e IOT

Ambito Smart Environment e Energy Management

Durante la manifestazione, i progetti sono stati esposti nella galleria
dedicata alle soluzioni prescelte dalla Giuria.

I premi sono stati ritirati dall'ing. Guido Parisi, Direttore Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali, dall'ing. Maria Cavaliere, Dirigente
dell'Ufficio per i Servizi Informativi, e dall'ing. Michele Mazzaro, dirigente
del Nucleo Investigativo Antincendi, accompagnati dai numerosi
collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Vigili del Fuoco - Comando
Provinciale Roma in data 26 maggio 2017. La fonte e’ unica
responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 26 maggio
2017 11:39:23 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/roma/notizia.aspx?

codnews=41628&s=61

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/7DE8A4D66F48AF1377BE2EECD50201282CF180BA

[Fonte: Roma OnLine]
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Controlli amministrativi: 10 persone arrestate nella Capitale, Attualità,

Roma

Emergenza idrica, Cronaca, Monterotondo

Abbattimento barriere architettoniche, lunedì 29 maggio partono i lavori

in via Varrone, Cronaca, Pomezia

Quante PRETENDENTI PER il trono Muguruza in alto con Kerber,

Halep con Pliskova, Tennis, Roma

Equo in città, Tempo libero, Roma
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Mi piace 124 mila

ForumPA, la comunicazione del POR Calabria 14/20 tra le
best practices al centro del seminario organizzato
dall’Agenzia per la Coesione

26 maggio 2017 14:11 |  Danilo Loria

Dall’analisi delle buone

pratiche alla costruzione

di una proposta innovativa

d i   c o m u n i c a z i o n e

strategica per rafforzare la

fiducia nelle istituzioni

e u r o p e e .   Q u e s t i   i

contenuti del seminario

“La comunicazione delle politiche di coesione: dai

soc ia l  a l   c i t tad ino .  Una   road  map con t ro

l’euroscetticismo” organizzato – informa una nota

dell ’uff icio stampa del la giunta regionale –

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in programma nell’ambito dell’edizione 2017 del Forum

PA. Strutture comunitarie, centrali e regionali deputate alla gestione dei fondi SIE si sono

confrontate per dare vita ad uno scambio operativo di visioni e modelli adottati nella

consapevolezza che fare rete possa concretamente elevare la qualità e l’efficacia delle azioni di

comunicazione e, conseguentemente, valorizzare quella che è ritenuta una leva per

ridimensionare l’euroscetticismo. Un contesto nel quale la Regione Calabria ha potuto testimoniare

la propria modalità di relazione con il cittadino, declinata in un’ottica di servizio e accountability,

sottolineando il ruolo centrale assunto dai canali social e dal portale CalabriaEuropa per diffondere

la conoscenza dei progetti realizzati dall’Unione europea, incrementare la qualità della vita dei

calabresi e migliorare le potenzialità del territorio. La responsabile della Comunicazione del Por

Calabria 14-20 Ivonne Spadafora ha illustrato le caratteristiche della tipologia innovativa di scambio

informativo sulle politiche di sviluppo: “La PA solo innovando può offrire servizi all’altezza delle

aspettative. E la comunicazione è un servizio vero e proprio, l’unico capace di aumentare la

credibilità delle istituzioni imponendo, al contempo, una responsabilizzazione delle stesse, anche

attraverso l’utilizzo di strumenti di ascolto, partecipazione e trasparenza. Ecco perché il nuovo

portale Calabria Europa è diventato il grande contenitore per il nuovo ciclo di programmazione. E’

un diritto per i cittadini e i beneficiari poter reperire con facilità le informazioni che devono,

necessariamente, essere chiare e semplici. Con questa consapevolezza, un anno e mezzo fa,

durante la strutturazione della Strategia di Comunicazione, abbiamo anche adottato con delibera di

Giunta una Social Media Policy che codificasse i profili social del POR Calabria 14/20 come

strumenti strategici per l’informazione e la comunicazione delle opportunità offerte dai fondi

europei. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, riconosciuti anche in questa sede, investendo tempo ed

energie nella definizione di un modello virtuoso di filiera della comunicazione, capace di tenere

assieme creatività ed efficienza. Inoltre, lo strumento della pre-informazione, combinato con il

continuo scambio assicurato dai social, ha consentito un nuovo protagonismo del Partenariato al

quale è stato riconosciuto il ruolo di vero e proprio alleato anche nella diffusione delle informazioni

sui bandi e sulle opportunità del POR. La PA smette di essere autoreferenziale quando si apre e

per farlo come si deve c’è bisogno di professionalità e risorse in grado di potenziare la costruzione

di contenuti e l’erogazione di questo importante servizio ai cittadini. Importante, poi, la rete.

Bisogna aumentare le occasioni di confronto, a livello centrale e locale, tra i comunicatori della PA.

Anche al fine di adeguare la normativa in materia di comunicazione pubblica”. L’incontro è stato

arricchito, inoltre, dai contributi di Commissione Europea, Agenzia per la Coesione, Pon

Governance e Capacità Istituzionale, Agenzia Politiche attive del lavoro, Por Umbria e Ferpi.

Interessante il contributo portato dagli esperti di #PAsocial, l’iniziativa nata sul web per opera degli

esperti di comunicazione digitale della PA centrale italiana con lo scopo di affermare la cultura e la

pratica della comunicazione digitale e social nell’amministrazione pubblica. Una riflessione che

vede la Regione Calabria estremamente attenta e interessata a sviluppare sinergie e confronti,

Mal di schiena, dolore cervicale,
scoliosi, ernie: l'esperto
specializzato in RPG a Reggio
Calabria spiega ai microfoni di
StrettoWeb come funziona questa
terapia [VIDEO]
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Reggio Calabria, Piazza Castello
torna agli antichi splendori:
liberata dai cantieri [FOTO]

Reggio Calabria: scassinato il
contenitore degli abiti usati a
Piazza Castello [FOTO]

G7 Taormina: lo Stretto
completamente fuori dall'agenda,
che occasione sprecata per
Reggio e Messina!

Milazzo, iniziano i lavori di
pulizia delle spiagge in vista
dell'estate 2017 [FOTOGALLERY]
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Le Frecce Tricolori accolgono i Capi di Stato per
il G7 di Taormina

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

G7 Taormina, lo spettacolo delle Frecce Tricolori
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nella consapevolezza di poter portare un contributo articolato in grado di arricchire la discussione e

aprirla alla dimensione territoriale.

Sequestrato un noto stabilimento
balneare in Calabria [FOTO]

Si apre il G7 a Taormina:
terrorismo, cambiamenti climatici
e commercio internazionale
nell'agenda dei lavori [FOTO]

Reggio Calabria, in arrivo al Porto
472 migranti

Mal di schiena, dolore cervicale,
scoliosi, ernie: l'esperto
specializzato in RPG a Reggio
Calabria spiega ai microfoni di
StrettoWeb come funziona questa
terapia [VIDEO]

Messina: i 100 giorni di presidio
degli ex Servirail [VIDEO]

Reggio Calabria: terrificante
omicidio a Catona, freddato il
proprietario di un tabacchi
[NOME, FOTO, VIDEO, DETTAGLI]

Reggio Calabria, notte di terrore a
Catona: uomo morto, quartiere
nel caos [FOTO e VIDEO LIVE]

Tragedia a Messina: ragazzina
muore travolta da un treno

Reggio Calabria, una mamma a
StrettoWeb sull'aggressione a
Mons. Costantino: "siamo
disgustati, nemmeno un cane
viene pestato così"

L'Italico esordisce anche in
versione vegana [FOTO]

Reggio Calabria, aggressione a
Mons. Costantino: su facebook il
clamoroso sfogo della sorella del
giovane arrestato [FOTO]

Messina, tutto pronto per la Notte
Bianca in via Palermo: previsti
musica, spettacoli e sagre
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M5S, mozione su borgate e trasporti. Aula
assenteista, Manca: "Nessun rispetto per i
cittadini"

Gdf, evasione fiscale di quasi 2 mln di euro nel
settore delle locazioni turistiche

Una serra in camera da letto. Arrestato a Olbia per
detenzione di sostanze stupefacenti

Olbia. Si pensava fosse il testimone di un furto, in
realtà era la ladra

Domenica a Sassari la "Festa del Voto"

Camere di commercio: Unioncamere ne propone
solo due per la Sardegna

Quando l'arte si lega alla legalità: i lavori dei
ragazzi dell'IPSTC di Santa Teresa

Adigest Castelsardo. Il Comune non paga il
canone e manda in crisi l’azienda

Sassari. Giornata dello sport, la passione per il
golf ha contagiato anche i più piccoli

Omaggio ai Centenari al Teatro di Alghero

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo
Valentia premiate per 'Insider'

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Il 'Premio 10X10= cento progetti per cambiare la
Pa' va alle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia per il progetto
Insider, candidato nella sezione 'Sharing economy, sussidiarietà orizzontale,
social innovation'. Il concorso, promosso da Fpa al fine di valorizzare i progetti
in grado di cambiare la pubblica amministrazione sfruttando le opportunità
dell’innovazione digitale, ha visto la partecipazione di 314 soggetti pubblici e
privati, in maggioranza impegnati in ambito comunicazione, servizi online e

smart city.Il progetto Insider è stato ideato e gestito da Donatella Romeo, segretario generale delle
Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era quello di
valorizzare i dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini
di indagine e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo soprattutto grazie
alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal ministero dell'Interno e con la proficua collaborazione di
Unioncamere e Infocamere". "Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una
mole di dati enorme: tale patrimonio inestimabile può essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali
la lotta alla criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e
internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà essere sviluppata ulteriormente ed estesa al
territorio nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del personale delle Camere di commercio
di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata complessità, qualità non
comune a tutti gli enti".Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di commercio di
Crotone, Alfio Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino. "Con
grande orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di
Vibo Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio emerge per
record negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di partecipanti è prova
dell’innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio al progetto Insider perché è
portato avanti nell’ambito delle iniziative per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio
e un modo, da parte nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze
dell’ordine".Il presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande
entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider -sostiene-
come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un’azione sinergica sul fronte comune della
lotta alla criminalità. La condivisione di dati e informazioni è presupposto fondamentale per la reale
conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque, strategie di contrasto e di prevenzione mirate
ed efficaci". "Il contributo qualificato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è una visione
particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la rilevante mole di dati del
Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre trecento
amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di commercio vincitrici, insieme
alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci induce a credere che abbiamo operato
bene, indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e valorizzando la professionalità del
capitale umano dell’ente”.

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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Forum Pa: Camere commercio Crotone
e Vibo Valentia premiate per 'Insider'
 DATI

Pubblicato il: 26/05/2017 12:17

Il 'Premio 10X10= cento progetti per
cambiare la Pa' va alle Camere di
commercio di Crotone e Vibo Valentia
per il progetto Insider, candidato nella
sezione 'Sharing economy, sussidiarietà
orizzontale, social innovation'. Il
concorso, promosso da Fpa al fine di
valorizzare i progetti in grado di
cambiare la pubblica amministrazione
sfruttando le opportunità
dell’innovazione digitale, ha visto la
partecipazione di 314 soggetti pubblici e

privati, in maggioranza impegnati in ambito comunicazione, servizi online e smart city.

Il progetto Insider è stato ideato e gestito da Donatella Romeo, segretario generale delle
Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era
quello di valorizzare i dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del Registro
imprese, per fini di indagine e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso
traguardo soprattutto grazie alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal ministero dell'Interno
e con la proficua collaborazione di Unioncamere e Infocamere".

"Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una mole di dati enorme:
tale patrimonio inestimabile può essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta
alla criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e
internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà essere sviluppata ulteriormente ed estesa
al territorio nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del personale delle Camere di
commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata
complessità, qualità non comune a tutti gli enti".

Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio
Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino. "Con grande
orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di
Vibo Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio
emerge per record negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di
partecipanti è prova dell’innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio
al progetto Insider perché è portato avanti nell’ambito delle iniziative per la legalità: una

G7, dentro la zona rossa in mare
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1. H&M chiude 4 negozi e licenzia 95
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"Condizioni gravissime"
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  Tweet   Condividi

tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo, da parte nostra, per supportare
l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine".

Il presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande
entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider
-sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un’azione sinergica sul
fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e informazioni è
presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque,
strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci".

"Il contributo qualificato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è una visione
particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la rilevante mole di
dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre
trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di commercio
vincitrici, insieme alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci induce a
credere che abbiamo operato bene, indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e
valorizzando la professionalità del capitale umano dell’ente”.
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Forum Pa: Camere commercio Crotone e
Vibo Valentia premiate per 'Insider'
26 maggio 2017- 12:17

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Il 'Premio 10X10=
cento progetti per cambiare la Pa' va alle
Camere di commercio di Crotone e Vibo
Valentia per il progetto Insider, candidato nella
sezione 'Sharing economy, sussidiarietà
orizzontale, social innovation'. Il concorso,
promosso da Fpa al fine di valorizzare i progetti
in grado di cambiare la pubblica
amministrazione sfruttando le opportunità
dell’innovazione digitale, ha visto la
partecipazione di 314 soggetti pubblici e privati,
in maggioranza impegnati in ambito
comunicazione, servizi online e smart city.Il
progetto Insider è stato ideato e gestito da
Donatella Romeo, segretario generale delle

Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era quello di valorizzare i
dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini di indagine e di
intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo soprattutto grazie alle risorse del Pon
Sicurezza, gestite dal ministero dell'Interno e con la proficua collaborazione di Unioncamere e Infocamere".
"Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una mole di dati enorme: tale patrimonio
inestimabile può essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta alla criminalità organizzata. Il
consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà
essere sviluppata ulteriormente ed estesa al territorio nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del
personale delle Camere di commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata
complessità, qualità non comune a tutti gli enti".Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera
di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino.
"Con grande orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di Vibo
Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio emerge per record
negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di partecipanti è prova dell’innovativo
operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio al progetto Insider perché è portato avanti
nell’ambito delle iniziative per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo, da parte
nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine".Il presidente della
Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande entusiasmo con riferimento al Premio:
“Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider -sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le
istituzioni per un’azione sinergica sul fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e
informazioni è presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque,
strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci". "Il contributo qualificato -ricorda- offerto dalle
Camere di commercio è una visione particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la
rilevante mole di dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre
trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di commercio vincitrici, insieme
alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci induce a credere che abbiamo operato bene,
indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e valorizzando la professionalità del capitale umano
dell’ente”.
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Venerdì 26 Maggio 2017 - Ore 14:58

NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--L'Agenzia delle Entrate, in

occasione dell'edizione 2017 del Forum P.A.,

ha presentato la versione aggiornata della

propria app, che permette di fruire di piu'

servizi direttamente da smartphone. L'app

"AgenziaEntrate", spiega un comunicato, e'

stata lanciata nel 2015 e finora permetteva di

consultare il proprio cassetto fiscale,

verificare gli invii telematici effettuati e

prenotare un web-ticket per accedere agli

sportelli degli uffici territoriali. Da oggi sara'

possibile anche consultare lo stato di

lavorazione e gli esiti delle richieste di assistenza su comunicazioni e avvisi telematici, cartelle

di pagamento e deleghe F24; visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla

presenza di ricevute da leggere; prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia;

verificare i codici fiscali e le partite Iva; verificare il calendario delle scadenze fiscali. All'interno

dell'app sono disponibili anche i link per accedere al sito di assistenza della dichiarazione

precompilata e al servizio web "Fatture e Corrispettivi". Il link "Guide fiscali" permette di

accedere alla documentazione relativa ad agevolazioni e altre tematiche fiscali. com/fal (fine)

MF-DJ NEWS

  verificare  accedere  fiscali  aggiorna  Entrate  app
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Forum Pa: Camere commercio Crotone e
Vibo Valentia premiate per 'Insider'
26 maggio 2017- 12:17

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Il 'Premio 10X10=
cento progetti per cambiare la Pa' va alle
Camere di commercio di Crotone e Vibo
Valentia per il progetto Insider, candidato nella
sezione 'Sharing economy, sussidiarietà
orizzontale, social innovation'. Il concorso,
promosso da Fpa al fine di valorizzare i progetti
in grado di cambiare la pubblica
amministrazione sfruttando le opportunità
dell’innovazione digitale, ha visto la
partecipazione di 314 soggetti pubblici e privati,
in maggioranza impegnati in ambito
comunicazione, servizi online e smart city.Il
progetto Insider è stato ideato e gestito da
Donatella Romeo, segretario generale delle

Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era quello di valorizzare i
dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini di indagine e di
intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo soprattutto grazie alle risorse del Pon
Sicurezza, gestite dal ministero dell'Interno e con la proficua collaborazione di Unioncamere e Infocamere".
"Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una mole di dati enorme: tale patrimonio
inestimabile può essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta alla criminalità organizzata. Il
consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà
essere sviluppata ulteriormente ed estesa al territorio nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del
personale delle Camere di commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata
complessità, qualità non comune a tutti gli enti".Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera
di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino.
"Con grande orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di Vibo
Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio emerge per record
negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di partecipanti è prova dell’innovativo
operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio al progetto Insider perché è portato avanti
nell’ambito delle iniziative per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo, da parte
nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine".Il presidente della
Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande entusiasmo con riferimento al Premio:
“Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider -sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le
istituzioni per un’azione sinergica sul fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e
informazioni è presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque,
strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci". "Il contributo qualificato -ricorda- offerto dalle
Camere di commercio è una visione particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la
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rilevante mole di dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre
trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di commercio vincitrici, insieme
alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci induce a credere che abbiamo operato bene,
indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e valorizzando la professionalità del capitale umano
dell’ente”.
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Home Economia Amministrazione digitale: Camcom Milano premiata al Forum PA

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Venerdì 26 Maggio 2017

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria G7 Taormina Forum Economico San Pietroburgo

MILANO Giovedì 25 maggio 2017 - 13:32

Amministrazione digitale: Camcom
Milano premiata al Forum PA
Prmiata per il progetto di firma digitale "Riconoscimento 2.0"

Milano, 25 mag. (askanews) – La Camera di commercio di Milano è stata
premiata al Forum Pubblica Amministrazione 2017 per il progetto
“Riconoscimento 2.0: il rilascio di firma digitale”. Il riconoscimento è stato
assegnato nell’ambito del “Premio 10×10= 100 progetti per cambiare la PA”,
iniziativa promossa da FPA all’interno della manifestazione che si svolge a
Roma. Per la Camera di commercio di Milano si tratta del riconoscimento della
forza innovativa del progetto: creare un’amministrazione digitale in cui non
sono i cittadini e le imprese a doversi recare presso l’amministrazione ma è
quest’ultima disponibile a essere trovata, ovunque loro siano.

Il progetto riguarda chiavette e smart card destinate a imprese e cittadini e
capaci di “dialogare online” con la PA. Partendo dalle esigenze degli utenti, la
Camera di Commercio di Milano, ha riprogettato uno dei suoi servizi più
innovativi: l’erogazione di dispositivi, chiavette o smart card, dotati di Carta
Nazionale dei Servizi e firma digitale. Il target sono gli utenti interessati al
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rilascio di un dispositivo di Carta Nazionale dei Servizi /firma digitale quali
imprenditori, legali rappresentati di imprese, liberi professionisti, cittadini. Si
tratta di strumenti utili e sempre più diffusi, per rapportarsi con la pubblica
amministrazione, inviare e ottenere la documentazione richiesta e fruire dei
servizi. Informazioni sul sito internet
(http://servizionline.mi.camcom.it/easyfirma/).

Tre le fasi di sviluppo del progetto: un nuovo servizio online per la richiesta, il
pagamento e la prenotazione della firma. Da sottolineare l’integrazione del
servizio con il riconoscimento web e l’invio per posta di credenziali e
dispositivo direttamente “a casa dell’utente”. I futuri sviluppi consentiranno la
riduzione dei tempi di consegna da 4 a 2 giorni.

Il progetto risponde ai bisogni crescenti di produttività delle imprese, facendo
registrare risparmi di tempo e costi: consente l’erogazione completa del
servizio presso il domicilio dell’impresa o cittadino e permette anche a chi sia
impossibilitato a recarsi allo sportello di ottenere il dispositivo senza spostarsi,
senza alcun costo aggiuntivo o alcun costo d’intermediazione (il servizio
prevede il rimborso dei costi di spedizione).

Il progetto si rivolge a Milano e area metropolitana, con un bacino di utenza di
3 milioni di abitanti e con 370 mila imprese registrate.

Tra le motivazioni del premio di Forum PA, anche il vantaggio per il sistema
Paese. Grazie all’agevolazione nell’acquisizione di strumenti digitali e
semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.
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WHITE PAPER EVENTI CHI SIAMO CONTATTACI NEWSLETTER
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HOME » PA Digitale » Forum PA 2017, edizione record: oltre 17mila i partecipanti

Forum PA 2017, edizione record: oltre 17mila i partecipanti
Visitatori a +22% rispetto al 2015. Nella tre giorni sono stati ospitati 260 eventi, quasi mille
relatori. Più di 14mila i tweet che hanno parlato della manifestazione. Mochi Sismondi:
"Scommessa vinta: da molti anni non si vedeva tanto interesse"
di A.S.

Primo bilancio per Forum PA 2017, che dal 23 al 25 maggio
nella nuova location del “Roma Convention Center la
Nuvola” ha ospitato oltre 17mila persone che hanno preso
parte ai 260 appuntamenti in programma, per un
calendario che ha spaziato dal grande convegno di apertura
con il ministro della Sempificazione e della Pubblica
amministrazione Marianna Madia a ai seminari ristretti a
pochi esperti, dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs alle

Academy di formazione. Nelle sale, si legge in una nota dell’organizzazione, si sono alternati 997
relatori che hanno, tutti gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai
loro colleghi innovatori.

“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire che la scommessa è stata ampiamente
vinta - afferma Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, l’azienda che organizza la Manifestazione -
Erano molti anni che non si vedeva un tale interesse. Molti i fattori di questo successo: una riforma
che ha concluso proprio all’immediata vigilia del ForumPa17 il suo percorso legislativo; una
trasformazione digitale della PA che in questi giorni ha visto definito il suo percorso per i prossimi
tre anni; un grande impulso all’innovazione che viene da una parte del pubblico impiego che non ci
sta a farsi equiparare ai “furbetti”; una programmazione europea che, seppure partita in ritardo, sta
prendendo vita; infine una collocazione, nella ‘Nuvola di Fuksas’, particolarmente stimolante e
attrattiva”.

Nei tre giorni di Forum PA si sono incontrati e confrontati esponenti di Governo e della politica
regionale e locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese Ict, esperti, “innovatori” e opinion
leader. Hanno partecipato, tra gli altri, 5 ministri (Madia, Fedeli, Costa, Padoan, De Vincenti); 2
presidenti di Regione (Zingaretti e Oliverio) e 9 assessori regionali; 20 sindaci, tra cui la sindaca di
Roma capitale Virginia Raggi; 36 assessori all’innovazione; 87 vertici apicali di amministrazioni ed
enti.

Forum PA 2017 è stato anche un grande evento multimediale e multipiattaforma: su Twitter infatti
l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un evento nell’evento. Sono stati oltre 14mila i tweet
scritti da quasi 3mila persone, per un totale di visualizzazioni che sfiora i 9 milioni. Grande successo
tra il pubblico della manifestazione anche per la webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque
conduttori che hanno dato vita a talk show, tavole rotonde e interviste face-to-face con oltre 60
ospiti tra relatori, speaker, amministratori d’aziende e dirigenti) e per la webRadio gestita con l’aiuto
di radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni a cui hanno lavorato 15 speaker e 3 registi, che
hanno interagito con più di 50 ospiti). Grande anche il riscontro da parte della stampa, con 240

L'EVENTO
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(AGENPARL) – Roma, 26 mag 2017 – Nuova la location, nuovo il layout, nuovo il tema:
FORUMPA 2017 si presentava davvero come una scommessa. Dopo tre giorni di lavoro, i
numeri restituiscono l’immagine dell’edizione più partecipata degli ultimi anni: dal 23 al
25 maggio al “Roma Convention Center la Nuvola” sono arrivate oltre 17mila persone
per partecipare ai 260 appuntamenti in programma, dal grande convegno di apertura con
la Ministra Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla lectio magistralis di Jeffrey
Sachs alle Academy di formazione. Nelle sale si sono alternati 997 relatori che hanno,
tutti gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro
colleghi innovatori.

“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire che la scommessa è stata
ampiamente vinta – commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA, l’azienda che
organizza la Manifestazione -. Erano molti anni che non si vedeva un tale interesse.
Molti i fattori di questo successo: una riforma che ha concluso proprio all’immediata
vigilia del FORUMPA17 il suo percorso legislativo; una trasformazione digitale della PA
che in questi giorni ha visto definito il suo percorso per i prossimi tre anni; un grande
impulso all’innovazione che viene da una parte del pubblico impiego che non ci sta a
farsi equiparare ai “furbetti”; una programmazione europea che, seppure partita in
ritardo, sta prendendo vita; infine una collocazione, nella “Nuvola di Fuksas”,
particolarmente stimolante e attrattiva”.

Nei tre giorni di FORUM PA si sono incontrati e confrontati esponenti di Governo e
della politica regionale e locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese ICT,
esperti, “innovatori” e opinion leader. Hanno partecipato, tra gli altri, 5 ministri (Madia,
Fedeli, Costa, Padoan, De Vincenti); 2 presidenti di Regione (Zingaretti e Oliverio) e 9
assessori regionali; 20 sindaci, tra cui la sindaca di Roma capitale Virginia Raggi; 36
assessori all’innovazione; 87 vertici apicali di amministrazioni ed enti.

FORUM PA 2017 è stato anche un grande evento multimediale e multipiattaforma: su
Twitter infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un evento nell’evento. Sono
stati oltre 14mila i tweet scritti da quasi 3.000 persone, per un totale di visualizzazioni
che sfiora i 9 milioni. Grande successo tra il pubblico della manifestazione anche per la
webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque conduttori che hanno dato vita a talk
show, tavole rotonde e interviste face-to-face con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker,
amministratori d’aziende e dirigenti) e per la webRadio gestita con l ’aiuto di
radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni a cui hanno lavorato 15 speaker e 3
registi, che hanno interagito con più di 50 ospiti). Grande anche il riscontro da parte
della stampa, con 240 giornalisti accreditati.
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Mi piace 500 mila

  15:43 26.05.17

Energia, ENEA: premio a Forum PA per progetto
Lumière sull’ef cienza dell’illuminazione pubblica
Il riconoscimento è stato consegnato alla responsabile ENEA del progetto
Nicoletta Gozo

A cura di Filomena Fotia  26 maggio 2017 - 15:43

http://www.stefanocorso.com

Nell’ambito di Forum PA 2017, il progetto Lumière dell’ENEA ha vinto il premio speciale “Ivan Cicconi

– Quindicennale Terotec” dell’11  edizione di “Best Practice Patrimoni Pubblici”. Il riconoscimento,

assegnato per l’attività di supporto alla gestione dell’illuminazione comunale, è stato consegnato alla

responsabile ENEA del progetto Nicoletta Gozo.

Il progetto Lumière, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma tra ENEA e Ministero dello

Sviluppo Economico sulla Ricerca di Sistema Elettrico, ha come obiettivo la promozione dell’efficienza

nella gestione del servizio di pubblica illuminazione, nel rispetto del contesto territoriale e delle

esigenze dei cittadini e dell’ambiente.

Tutti i comuni possono accedere gratuitamente al progetto Lumière che mira a rendere efficienti i 10

milioni di punti luce della rete di illuminazione pubblica nazionale, una voce di spesa che grava ogni

anno per 1,5 miliardi di euro sui bilanci degli 8 mila comuni italiani. Il progetto fornisce supporto ai

sindaci e alle amministrazioni comunali, sia in termini di campagne formative che di programmazione

degli interventi di riqualificazione, con l’adozione di tecnologie innovative in grado di abbattere fino al

35% la bolletta complessiva dei comuni – 500 milioni di euro in meno l’anno – e  di ridurre da 3 a 2

milioni le tonnellate di CO  prodotte ogni anno.

A cura di Filomena Fotia
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Economia

Forum PA 2017: oltre 17mila partecipanti, + 22% sul
2016
260 eventi, quasi mille relatori, oltre 14mila tweet. Questi i numeri dei tre giorni di
manifestazione

di Redazione 15:58 - 33 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Roma

Roma, 15:58 - 33 minuti fa (AGV NEWS)

Nuova la location, nuovo il layout, nuovo il tema: FORUMPA 2017 si presentava davvero come
una scommessa. Dopo tre giorni di lavoro, i numeri restituiscono l’immagine dell’edizione più
partecipata degli ultimi anni: dal 23 al 25 maggio al “Roma Convention Center la Nuvola” sono
arrivate oltre 17mila persone per partecipare ai 260 appuntamenti in programma, dal grande
convegno di apertura con la Ministra Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla lectio
magistralis di Jeffrey Sachs alle Academy di formazione. Nelle sale si sono alternati 997 relatori
che hanno, tutti gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro
colleghi innovatori.

“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire che la scommessa è stata
ampiamente vinta – commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA, l’azienda che
organizza la Manifestazione -. Erano molti anni che non si vedeva un tale interesse. Molti i fattori
di questo successo: una riforma che ha concluso proprio all’immediata vigilia del FORUMPA17
il suo percorso legislativo; una trasformazione digitale della PA che in questi giorni ha visto
definito il suo percorso per i prossimi tre anni; un grande impulso all’innovazione che viene da

Tweet di @ilvelino
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una parte del pubblico impiego che non ci sta a farsi equiparare ai ‘furbetti’; una
programmazione europea che, seppure partita in ritardo, sta prendendo vita; infine una
collocazione, nella ‘Nuvola di Fuksas’, particolarmente stimolante e attrattiva”. Nei tre giorni di
FORUM PA si sono incontrati e confrontati esponenti di Governo e della politica regionale e
locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese ICT, esperti, “innovatori” e opinion
leader. Hanno partecipato, tra gli altri, 5 ministri (Madia, Fedeli, Costa, Padoan, De Vincenti); 2
presidenti di Regione (Zingaretti e Oliverio) e 9 assessori regionali; 20 sindaci, tra cui la sindaca
di Roma capitale Virginia Raggi; 36 assessori all’innovazione; 87 vertici apicali di
amministrazioni ed enti.

FORUM PA 2017 è stato anche un grande evento multimediale e multipiattaforma: su Twitter
infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un evento nell’evento. Sono stati oltre
14mila i tweet scritti da quasi 3.000 persone, per un totale di visualizzazioni che sfiora i 9
milioni. Grande successo tra il pubblico della manifestazione anche per la webTv (oltre 18 ore
di diretta in 3 giorni, cinque conduttori che hanno dato vita a talk show, tavole rotonde e
interviste face-to-face con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker, amministratori d’aziende e
dirigenti) e per la webRadio gestita con l’aiuto di radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni
a cui hanno lavorato 15 speaker e 3 registi, che hanno interagito con più di 50 ospiti). Grande
anche il riscontro da parte della stampa, con 240 giornalisti accreditati.
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Stampare i documenti fronte-retro, spegnere le luci dell’ufficio quando si esce la

sera, non lasciare i caricabatterie nelle prese ma anche condividere l’auto con il collega:

tutte buone azioni che stanno prendendo piede tra i dipendenti della Pubblica

amministrazione, sempre più consapevoli dell’importanza di agire responsabilmente.

Ben diversa la situazione della sostenibilità degli uffici pubblici italiani che è “da 5 meno”,

secondo gli stessi dipendenti intervistati da FPA, società del

gruppo Digital360, nell’indagine “Pratiche di consumo sostenibile al lavoro”.

Secondo i dipendenti pubblici che hanno partecipato all’inchiesta, le Pubbliche

amministrazioni stanno muovendo i primi passi verso la definizione di politiche di ‘Green

Public Procurement (GPP)’ ma siamo lontani dalla rivoluzione dei comportamenti

d’acquisto pubblici.

di Cecilia Scaldaferri   SHARE:        SHARE TWEET

VIDEO NEWS

Taormina blindata
per il G7 e le startup
italiane vincenti. Il
25 maggio in 100
secondi

 

  TWITTER FEED Tweet di

@Agenzia_Italia

 DA NON PERDERE



    

RC Auto ADSL

Prestiti Conti

1 Gentiloni apre il G7 più difficile: "Lo

spirito di Taormin…     

2 Totti, il toto-futuro impazza sui
giornali. Che farà il capitan…

    

3 Arriva Ector, l'orsetto nemico del

fumo passivo     

4 Ecco come cambieranno le pensioni

degli 'on.'     

5 Il M5S su rinnovabili ed emissioni dà

numeri sbagliati     

CRONACA

La rivoluzione verde
della Pa (che deve
ancora arrivare)

Foto: PhotoAlto RF / AGF 
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Primato normativo in Europa ma la rivoluzione è
lontana
A proposito di impatto sull'ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che l'attenzione

al tema nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza e appena 1 su

10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”. Sopra la media, ma comunque al di

sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario

nazionale si prendono un 4.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad

aver resoobbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo

Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016).

74 miliardi di fondi a disposizione ma non
vengono spesi
Le risorse per trasformarsi ci sono: grazie ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei

per il periodo di programmazione 2014-2020 l’Italia può contare su una disponibilità di

quasi 74 miliardi di euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo sostenibile del

Paese. Tuttavia, sottolinea l’indagine, finora ne sono stati impiegati solo l’1,2%.

Meno carta e meno sprechi
Proprio dalla Pubblica amministrazione potrebbe invece partire la rivoluzione ‘verde’,

facendo da apripista su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei

rifiuti, lotta agli sprechi e acquisto di alimenti biologici. Con una spesa pubblica pari a

quasi il 17% del Pil nazionale, infatti, la Pa è il più rilevante dei consumatori e i suoi

dipendenti possono aiutare il paese a operare un profondo salto culturale. Se tutti i

dipendenti acquisissero comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una

riduzione dal 5 al 15% della spesa della Pa in bolletta.

Foto: FRANK MAY / PICTURE ALLIANCE / DPA 
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Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500

fogli, si ridurrebbe il consumo di 8.142 tonnellate di carta, evitando di abbattere 122

mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il consumo

energetico nazionale di 62 milioni di Kwh

 

Incentivando il carpooling con almeno un collega, diventerebbero 750 mila le auto

circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2 e

risparmiando 230 milioni di euro solo per il carburante.

Fpa: nella Pubblica amministrazione “serve un
cambio di passo”
Per Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, “i costi della Pa hanno una rilevanza

significativa che impone un cambio di passo in termini di razionalizzazione e

ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi”. 

“E’ necessario – ha aggiunto - che le amministrazioni si muovano verso la logica di

contenimento e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo rispettare gli impegni

mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse occorre agire sui

comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale,

gestionale, organizzativo, formativo”.

26 maggio 2017 ©

Tag: PUBBLICA-AMMINISTRAZIONE  RIVOLUZIONE-VERDE  SOSTENIBILITÀ  SPRECO

© 2015 All rights reserved
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Tweet

In Prima Pagina

Forum PA 2017: Bari premiata per il
miglior progetto nel settore smart
city
Il progetto è “M.U.S.I.C.A. - Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni
Innovative per Città Agili”, finanziato nell'ambito del Programma
operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013
Venerdì 26 Maggio 2017

BREVI

WEF 2017, IL CNI LANCIA UNA “CALL FOR
PAPERS” 
In vista del Forum mondiale dell’ingegneria il
Consiglio Nazionale Ingegneri va a caccia di
contributi e lavori che testimonino l’eccellenza
dell’ingegneria italiana

 

ATTENZIONE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

Mobilità sostenibile Infrastrutture urbane Energia e città Politiche sostenibili

Venerdì, 26/05/2017 - ore 16:52:22 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY  TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Indici sintetici di affidabilità fiscale, dalle professioni ...

I
l Comune di Bari è stato premiato per il miglior progetto nel campo "Smart city,
dati e IOT". Il riconoscimento è stato assegnato ieri pomeriggio, a Roma,
all'assessore all'Innovazione tecnologica Angelo Tomasicchio che ha ritirato il
premio nell'ambito del "Premio 10x10 = 100 progetti per cambiare la PA", iniziativa

promossa all'interno della Manifestazione Forum PA 2017.

Il progetto, scelto tra oltre 300 candidature da tutta l'Italia relative a soluzioni
innovative in grado di apportare un cambiamento all'interno della PA, è M.U.S.I.C.A. -
Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili, finanziato
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ACQUA DEL RUBINETTO, TRATTATA E NON:
COSA NE PENSANO I 35-64ENNI 
Aqua Italia presenta i dati dell’ultima ricerca
Telesurvey

INDUSTRIAL VALVE SUMMIT: ITALIA, PRIMA
MANIFATTURA D’EUROPA NELL’OIL&GAS 
Presentati in ambito IVS 2017 (Industrial Valve
Summit) gli studi di settore realizzati da
Prometeia/Confindustria Bergamo e ICE

M4TTONI.0: LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELL’EDILIZIA 4.0 
L’intervento di Paolo Vannuzzi, Presidente Noovle,
principale partner italiano di Google Cloud

MCE E ANIE, SI RAFFORZA L’ACCORDO DI
COLLABORAZIONE 
Prosegue con successo e si estende anche al
Comfort Technology RoadShow la collaborazione
fra THAT’S SMART all’interno di MCE e ANIE

DALLE AZIENDE

PANASONIC AIR CONDITIONING, A MILANO IL
PRIMO SHOWROOM ITALIANO 
L'inaugurazione si terrà sabato 27 Maggio 2017 dalle
ore 10 in via Ausonio 26

NC AWARDS 2017: DAIKIN VINCE DUE PREMI
CON LA CAMPAGNA "NON LASCIARTI
CONDIZIONARE, SE NON È DAIKIN" 
L’11esima edizione degli NC Awards vede l’azienda
giapponese sui gradini più alti del podio grazie alla
campagna di comunicazione creata da Bitmama per
la gamma Bluevolution

RIELLO GROUP AMPLIA L’OFFERTA DEL
MARCHIO THERMITAL 
Riello Group annuncia il completamento del
percorso di integrazione del marchio Fontecal nel
brand Thermital, entrambi marchi di Riello Group

"PASSA A TOSHIBA", CAMPAGNA DEDICATA AGLI
INSTALLATORI 
Passa a Toshiba è l’offerta che Toshiba Italia
Multiclima racchiude nel messaggio dedicato agli
installatori

nell'ambito del Programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013.
La giuria, a conclusione del processo di selezione, ha ritenuto quello
dell'amministrazione comunale di Bari il miglior progetto sulla base di criteri quali
l'innovatività, l'originalità, la trasferibilità, la rilevanza e la sostenibilità.

"Siamo molto orgogliosi per aver conseguito questo importante riconoscimento - ha
dichiarato Angelo Tomasicchio - in un contesto prestigioso in cui vengono messe a
confronto le migliori pratiche e progettualità delle pubbliche amministrazioni italiane.
Il progetto M.U.S.I.C.A. rientra in una visione complessiva che vede il Comune di Bari
impegnato concretamente nell'abbattimento del digital divide, nello sviluppo
dell'innovazione e nella ricerca continua della modalità migliore per comunicare
direttamente con i cittadini. Peraltro questo premio giunge dopo il premio Agenda
Digitale ricevuto lo scorso anno e la candidatura del progetto Brand Gnu tra gli 11
finalisti di quest'anno nell'ambito dell'Open Government Forum promosso dal
dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò
testimonia che la strada intrapresa da questa amministrazione nel settore
dell'innovazione tecnologica sembra essere quella giusta".

M.U.S.I.C.A. ha come obiettivo quello di sviluppare uno strumento innovativo di
monitoraggio urbano (Urban Control Center) come parte di una strategia più ampia che
il Comune di Bari ha già intrapreso nell'ambito delle smart city per quanto riguarda
l'acquisizione di informazioni provenienti dalla città e dai cittadini. L'Urban Control
Center rappresenta un sistema di indirizzo strategico e controllo finalizzato a orientare
le scelte dei decisori pubblici (i destinatari del progetto) e monitorare gli impatti delle
politiche adottate, accrescendo comunicazione, dialogo e confronto fra
l'amministrazione e i cittadini e governando i processi di sviluppo economico e sociale
in ambito urbano. Il sistema si basa sui paradigmi tecnologici delle smart city, dei big
data e dell'internet of things.

I temi relativi al contesto urbano sviluppati da M.U.S.I.C.A. riguardano il settore
dell'energia, dell'ambiente e della sicurezza e misurano i parametri della cosiddetta
"città del benessere". L'Urban Control Center, infatti, consente di acquisire e integrare
fonti eterogenee di dati da domini interni ed esterni all'ente: ripartizioni del Comune di
Bari, aziende partecipate, aziende esterne come Enel, Arpa, Aqp, Istat, o sistemi di
videosorveglianza intelligente e di monitoraggio dei consumi elettrici e termici.
Dall'insieme dei dati raccolti sarà possibile ottenere una visione corrente, storica e
previsionale della governance urbana attraverso strumenti di business intelligence,
data mining e data visualization.
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Tweet

Tweet

Home . Sostenibilita . World in Progress . Illuminazione pubblica efficiente, premiato il progetto Lumière

Illuminazione pubblica efficiente,
premiato il progetto Lumière
 WORLD IN PROGRESS

Pubblicato il: 26/05/2017 16:45

Promuovere l’efficienza nella gestione del servizio di pubblica illuminazione, nel rispetto del
contesto territoriale e delle esigenze dei cittadini e dell’ambiente. Questo l'obiettivo del
progetto Lumière dell’Enea che, nell’ambito di Forum Pa 2017, si è aggiudicato il premio
speciale 'Ivan Cicconi - Quindicennale Terotec' dell’11a edizione di 'Best Practice Patrimoni
Pubblici'. Il riconoscimento, assegnato per l’attività di supporto alla gestione
dell’illuminazione comunale, è stato consegnato alla responsabile Enea del progetto
Nicoletta Gozo.

Il progetto Lumière è finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Enea e
ministero dello Sviluppo Economico sulla Ricerca di Sistema Elettrico.

Tutti i Comuni possono accedere gratuitamente al progetto Lumière che mira a rendere
efficienti i 10 milioni di punti luce della rete di illuminazione pubblica
nazionale, una voce di spesa che grava ogni anno per 1,5 miliardi di euro sui
bilanci degli 8mila Comuni italiani. Il progetto fornisce supporto ai sindaci e alle
amministrazioni comunali, sia in termini di campagne formative che di programmazione
degli interventi di riqualificazione, con l’adozione di tecnologie innovative in grado di
abbattere fino al 35% la bolletta complessiva dei Comuni, 500 milioni di euro in meno
all’anno, e di ridurre da 3 a 2 milioni le tonnellate di CO2 prodotte ogni anno.

TAG:  Pa,  Forum Pa,  efficienza energetica,  Lumiére,
Enea

Tg AdnKronos, 26 maggio 2017
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Forum Pa: Enea, premiato progetto
Lumière su efficienza
illuminazione pubblica  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

Promuovere l’efficienza nella gestione del servizio di pubblica illuminazione, nel rispetto

del contesto territoriale e delle esigenze dei cittadini e dell’ambiente. Questo l’obiettivo

del progetto Lumière dell’Enea che, nell’ambito di Forum Pa 2017, si è aggiudicato il

premio speciale ‘Ivan Cicconi – Quindicennale Terotec’ dell’11a edizione di ‘Best

Practice Patrimoni Pubblici’. Il riconoscimento, assegnato per l’attività di supporto alla

gestione dell’illuminazione comunale, è stato consegnato alla responsabile Enea del

progetto Nicoletta Gozo.  Il progetto Lumière è finanziato nell’ambito dell’Accordo di

Programma tra Enea e ministero dello Sviluppo Economico sulla Ricerca di Sistema

Elettrico.  Tutti i Comuni possono accedere gratuitamente al progetto Lumière che

mira a rendere efficienti i 10 milioni di punti luce della rete di illuminazione pubblica

nazionale, una voce di spesa che grava ogni anno per 1,5 miliardi di euro sui bilanci

degli 8mila Comuni italiani. Il progetto fornisce supporto ai sindaci e alle

amministrazioni comunali, sia in termini di campagne formative che di

programmazione degli interventi di riqualificazione, con l’adozione di tecnologie
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Articolo precedente

Death toll rises in Egypt Coptic Christian bus
attack  

Prossimo articolo

G7: tunisino denuncia, oltre cinquecento
madri cercano da anni figli scomparsi  

innovative in grado di abbattere fino al 35% la bolletta complessiva dei Comuni, 500

milioni di euro in meno all’anno, e di ridurre da 3 a 2 milioni le tonnellate di CO2

prodotte ogni anno.  
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(AGENPARL) – Roma, 26 mag 2017 – Il 25 maggio, in chiusura del Forum PA 2017, il
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attiva e controllo sull’operato dell’Amministrazione, voluto dal Ministro Carlo Calenda,
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ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Contatti: Tel. 06680091 - Fax 0668009202

Gestione tecnica a cura di 

        

Sei in: Homepage » L'Associazione » Uffici » Area Comunicazione, Ufficio Stampa, Progetti editoriali » Dipartimento Sito, Pubblicazioni e Prodotti
editoriali » Notizie

FORUM NAZIONALE PATRIMONI PUBBLICI - IFEL RICEVE PREMIO SPECIALE ‘IVAN CICCONI’

[26-05-2017]

All'undicesimo Forum Nazionale dei patrimoni pubblici la fondazione IFEL ieri è stata insignita del “Premio
Speciale ‘Ivan Cicconi’ – Quindicennale Terotec 2002-2017” indetto per segnalare – tra tutte le “Best Practice”
già vincitrici delle passate edizioni – quelle esperienze che più significativamente hanno rappresentato modelli
virtuosi di partnership pubblico-privato. 
Ifel aveva infatti ricevuto il premio “ordinario” nel 2015 per lo sforzo compiuto a supporto delle iniziative di
investimento urbano dei Comuni sia sul piano operativo - attraverso l’intesa operativa con INVIMIT, il progetto
“obiettivo patrimonio” - ma anche con la copiosa produzione editoriale – linee guida, ricerche, analisi – e
formativa.
Per il Presidente dell’Ifel Guido Castelli “il premio è un riconoscimento non solo a Ifel ma a tutto il sistema Anci
che ricordo comprende la Fondazione Patrimonio Comune”. Castelli ha ringraziato Terotec e ForumPA Net per
l’impegno di promozione svolto in questi anni. (com/ag)

Versione grafica Cambia
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Red  17 :29

«Per la funzione di controllo, è fondamentale il “sistema”»,
dichiara l´assessore regionale della Difesa dell´Ambiente,
a proposito della riforma delle Arpa

Forum Pa: Spano a Roma

CAGLIARI - «Per esercitare correttamente la funzione di controllo pubblico
in materia di qualità dell’ambiente e sicurezza della salute delle persone, è
fondamentale la novità introdotta dalla riforma delle Arpa, le Agenzie per la
protezione dell’ambiente, cioè una concezione sistemica sotto il
coordinamento di Ispra per assicurare la massima efficacia». Così, al Forum
Pa, Donatella Spano, assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione
autonoma della Sardegna e coordinatrice della Commissione Ambiente ed
energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, durante
l’incontro dedicato al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. 

La legge 132/2016, che ha riformato le Arpa ed attribuito un forte ruolo di
coordinamento all’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, segna un traguardo notevole delle politiche ambientali e, grazie
all’introduzione dei livelli essenziali di protezione ambientale, permette di
indirizzare l’azione delle amministrazioni verso un’omogeneizzazione della
protezione ambientale sull’intero territorio nazionale. 

«Solo attraverso una continua e proficua cooperazione e collaborazione tra
le Regioni, il Sistema agenziale e il Ministero dell’Ambiente possono essere
portate avanti le necessarie misure di progettazione condivisa», ha detto
Spano che, nella Conferenza delle Regioni, aveva proposto di istituire
all’interno della Commissione ambiente un Tavolo permanente, in cui
discutere e trovare dei punti di accordo per la gestione di tutta l’operatività
e l’applicazione della legge. «Altro elemento rilevante per le Regioni – ha
concluso l'assessore – è il necessario adeguamento delle leggi istitutive
delle Agenzie per l’ambiente secondo la nuova legge entro il mese di luglio.
Per le Regioni significa avere la possibilità di adottare direttive comuni per
l’obiettivo dell’omogeneità quale requisito imprescindibile». 

Nella foto: un momento del Forum

Commenti

14:11

Crollo degli appalti: interviene
Maninchedda
«E´ colpa degli appalti e del bilancio
armonizzato dello Stato italiano», dichiara l

17:36 GUILT SASSARI PER SCOPRIRE LA CITTÀ
17:29 FORUM PA: SPANO A ROMA
16:56 LAI: «SU CHIMICA VERDE SEGNALI POSITIVI, ORA

FATTI CONCRETI»
16:33 CENTENARI A TEATRO AD ALGHERO
16:31 APPALTI, MANETTE AD ORISTANO
16:12 NUOVE INTIMIDAZIONI AL SINDACO DI SINISCOLA
15:08 «PORTO TORRES SPROFONDA NEL DEGRADO»
15:01 DOMENICO BALZANI SBARCA AD OSLO
14:48 CAMERE COMMERCIO: SANNA SODDISFATTO
14:11 CROLLO DEGLI APPALTI: INTERVIENE

MANINCHEDDA

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?
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´assessore regionale dei Lavori pubblici Paolo
Maninchedda

24/5/2017

«Mostruosi errori sul riuso dei
depuratori»
Durissima nota dei portavoce in Consiglio
Comunale del Movimento Cinque Stelle di
Alghero e Sassari, Desirè Manca, Graziano
Porcu, Maurilio Murru, Roberto Ferrara e Marco
Boscani, in sintonia e sinergia con Nicola
Bianchi, portavoce del Movimento alla Camera
dei Deputati, sugli impianti di depurazione di
Alghero e Sassari

10:16

Sportello unico: Sardegna premiata
La Regione, in occasione del Forum Pa, è stata
premiata a Roma per i progetti sullo Sportello
unico dei servizi e Social wall. «Buon punto di
partenza», sottolinea l´assessore regionale degli
Affari generali Filippo Spanu

11:21

Cooperazione allo sviluppo: il
punto della Regione
«Riconoscere il ruolo delle Regioni», questa la
posizione ribadita dall´assessore degli Affari
generali Filippo Spanu, in rappresentanza del
presidente della Regione autonoma della
Sardegna Francesco Pigliaru

24/5/2017

Ambasciatrice dell´Uganda a
Cagliari
Questa mattina, Grace Akello è stata ricevuta
nelle sale di Villa Devoto dall´assessore regionale
dell´Industria Maria Grazia Piras, in
rappresentanza del presidente della Regione
autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru

24/5 Nuova riunione per il Piano rilancio Nuorese
24/5 Internalizzazione: confronti nell´Isola
23/5 Nuovi consiglieri: domani giuramento in Regione
18/5 Arpas, approvato bilancio e programma
17/5 Missione in Senegal per Spanu
16/5 «Comuni al centro dell´Agenda digitale»
12/5 Peculato: sospesi Floris, Cherchi, Randazzo
13/5 Nuorese, primi progetti per il rilancio
11/5 Forestas, insediato il comitato territoriale
12/5 Centrale unica di committenza in Regione

« indietro archivio regione »

25 maggio

Alghero ordinata e pulita:
nuovo giro di lavori

25 maggio

Il progetto di Bitti per
rilanciare il calcio a Fertilia
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Notizie    Video   

Condividi |

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Porto Torres l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

Edizioni Locali

Cagliari
Sassari
Olbia
Alghero
Nuoro
Oristano

Red  17 :29

«Per la funzione di controllo, è fondamentale il “sistema”»,
dichiara l´assessore regionale della Difesa dell´Ambiente,
a proposito della riforma delle Arpa

Forum Pa: Spano a Roma

CAGLIARI - «Per esercitare correttamente la funzione di controllo pubblico
in materia di qualità dell’ambiente e sicurezza della salute delle persone, è
fondamentale la novità introdotta dalla riforma delle Arpa, le Agenzie per la
protezione dell’ambiente, cioè una concezione sistemica sotto il
coordinamento di Ispra per assicurare la massima efficacia». Così, al Forum
Pa, Donatella Spano, assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione
autonoma della Sardegna e coordinatrice della Commissione Ambiente ed
energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, durante
l’incontro dedicato al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. 

La legge 132/2016, che ha riformato le Arpa ed attribuito un forte ruolo di
coordinamento all’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, segna un traguardo notevole delle politiche ambientali e, grazie
all’introduzione dei livelli essenziali di protezione ambientale, permette di
indirizzare l’azione delle amministrazioni verso un’omogeneizzazione della
protezione ambientale sull’intero territorio nazionale. 

«Solo attraverso una continua e proficua cooperazione e collaborazione tra
le Regioni, il Sistema agenziale e il Ministero dell’Ambiente possono essere
portate avanti le necessarie misure di progettazione condivisa», ha detto
Spano che, nella Conferenza delle Regioni, aveva proposto di istituire
all’interno della Commissione ambiente un Tavolo permanente, in cui
discutere e trovare dei punti di accordo per la gestione di tutta l’operatività
e l’applicazione della legge. «Altro elemento rilevante per le Regioni – ha
concluso l'assessore – è il necessario adeguamento delle leggi istitutive
delle Agenzie per l’ambiente secondo la nuova legge entro il mese di luglio.
Per le Regioni significa avere la possibilità di adottare direttive comuni per
l’obiettivo dell’omogeneità quale requisito imprescindibile». 

Nella foto: un momento del Forum

Commenti

24/5/2017

«Mostruosi errori sul riuso dei
depuratori»
Durissima nota dei portavoce in Consiglio
Comunale del Movimento Cinque Stelle di

17:36 GUILT SASSARI PER SCOPRIRE LA CITTÀ
17:29 FORUM PA: SPANO A ROMA
16:56 LAI: «SU CHIMICA VERDE SEGNALI POSITIVI, ORA

FATTI CONCRETI»
16:33 CENTENARI A TEATRO AD ALGHERO
16:31 APPALTI, MANETTE AD ORISTANO
16:12 NUOVE INTIMIDAZIONI AL SINDACO DI SINISCOLA
15:08 «PORTO TORRES SPROFONDA NEL DEGRADO»
15:01 DOMENICO BALZANI SBARCA AD OSLO
14:48 CAMERE COMMERCIO: SANNA SODDISFATTO
14:11 CROLLO DEGLI APPALTI: INTERVIENE

MANINCHEDDA

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?

26 maggio

Festha Manna: sconosciuto
il programma eventi

  Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

porto torres 24 › notizie › sardegna › politica › regione › forum pa: spano a roma
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Alghero e Sassari, Desirè Manca, Graziano
Porcu, Maurilio Murru, Roberto Ferrara e Marco
Boscani, in sintonia e sinergia con Nicola
Bianchi, portavoce del Movimento alla Camera
dei Deputati, sugli impianti di depurazione di
Alghero e Sassari

14:11

Crollo degli appalti: interviene
Maninchedda
«E´ colpa degli appalti e del bilancio
armonizzato dello Stato italiano», dichiara l
´assessore regionale dei Lavori pubblici Paolo
Maninchedda

10:16

Sportello unico: Sardegna premiata
La Regione, in occasione del Forum Pa, è stata
premiata a Roma per i progetti sullo Sportello
unico dei servizi e Social wall. «Buon punto di
partenza», sottolinea l´assessore regionale degli
Affari generali Filippo Spanu

11:21

Cooperazione allo sviluppo: il
punto della Regione
«Riconoscere il ruolo delle Regioni», questa la
posizione ribadita dall´assessore degli Affari
generali Filippo Spanu, in rappresentanza del
presidente della Regione autonoma della
Sardegna Francesco Pigliaru

24/5/2017

Ambasciatrice dell´Uganda a
Cagliari
Questa mattina, Grace Akello è stata ricevuta
nelle sale di Villa Devoto dall´assessore regionale
dell´Industria Maria Grazia Piras, in
rappresentanza del presidente della Regione
autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru

24/5 Nuova riunione per il Piano rilancio Nuorese
24/5 Internalizzazione: confronti nell´Isola
23/5 Nuovi consiglieri: domani giuramento in Regione
18/5 Arpas, approvato bilancio e programma
17/5 Missione in Senegal per Spanu
16/5 «Comuni al centro dell´Agenda digitale»
12/5 Peculato: sospesi Floris, Cherchi, Randazzo
13/5 Nuorese, primi progetti per il rilancio
11/5 Forestas, insediato il comitato territoriale
12/5 Centrale unica di committenza in Regione

« indietro archivio regione »

26 maggio

«Porto Torres sprofonda
nel degrado»

26 maggio

Lai: «Su chimica verde
segnali positivi, ora fatti
concreti»

portotorres24.it
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Tweet

Home . Lavoro . Dati . Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017

Forum Pa: oltre 17mila persone per
260 appuntamenti edizione 2017
 DATI

Pubblicato il: 26/05/2017 18:02

Nuova la location, nuovo il layout,
nuovo il tema: Forumpa 2017 si
presentava davvero come una
scommessa. Dopo tre giorni di lavoro, i
numeri restituiscono l’immagine
dell’edizione più partecipata degli ultimi
anni: dal 23 al 25 maggio, al 'Roma
Convention Center la Nuvola', sono
arrivate oltre 17mila persone per
partecipare ai 260 appuntamenti in
programma, dal grande convegno di
apertura con il ministro Marianna

Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs alle
Academy di formazione. Nelle sale si sono alternati 997 relatori che hanno, tutti
gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro colleghi
innovatori.

“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire -commenta Carlo Mochi
Sismondi, presidente di Fpa, l’azienda che organizza la manifestazione- che la scommessa è
stata ampiamente vinta: erano molti anni che non si vedeva un tale interesse. Molti i fattori
di questo successo: una riforma che ha concluso proprio all’immediata vigilia del
Forumpa17 il suo percorso legislativo; una trasformazione digitale della Pa che in questi
giorni ha visto definito il suo percorso per i prossimi tre anni; un grande impulso
all’innovazione che viene da una parte del pubblico impiego che non ci sta a farsi equiparare
ai furbetti; una programmazione europea che, seppure partita in ritardo, sta prendendo
vita; infine una collocazione, nella 'Nuvola di Fuksas', particolarmente stimolante e
attrattiva”.

Nei tre giorni di Forum Pa si sono incontrati e confrontati esponenti di governo e della
politica regionale e locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese Ict, esperti,
innovatori e opinion leader. Forum Pa 2017 è stato anche un grande evento multimediale e
multipiattaforma: su Twitter infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un evento
nell’evento. Sono stati oltre 14mila i tweet scritti da quasi 3.000 persone, per un totale di
visualizzazioni che sfiora i 9 milioni. Grande successo tra il pubblico della manifestazione
anche per la webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque conduttori che hanno dato vita
a talk show, tavole rotonde e interviste face-to-face con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker,

Tg AdnKronos, 26 maggio 2017

Notizie Più Cliccate

1. H&M chiude 4 negozi e licenzia 95
dipendenti, i sindacati:
"Inaccettabile"

2. Laura Biagiotti in fin di vita:
"Condizioni gravissime"

3. Ancora temporali, poi 'doppietta'
Hannibal e Scipione porta il caldo

4. Pensione, che succede se ho
versato i contributi a enti diversi?

5. Addio a Giovanni Bignami,
astrofisico e pioniere dell'invisibile

 Video

Taormina, G7 al via

Totti: "Posso anche
smettere"

Totti, bocca cucita
sul suo futuro

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Cerca nel sito

Norme Dati Sindacato Professionisti Previdenza Start up Made in Italy Cerco lavoro Multimediale

Fatti Soldi Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKILavoro
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Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

Tweet

amministratori d’aziende e dirigenti) e per la webRadio gestita con l’aiuto di
radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni a cui hanno lavorato 15 speaker e 3 registi,
che hanno interagito con più di 50 ospiti).

TAG:  Forum Pa,  Carlo Mochi Sismondi,  Fps,  Madia

G7, dentro la zona
rossa in mare

A tu per tu con lo
squalo bocca grande

Mare blindato a
Taormina, viaggio
nella sala operativa
della Guardia di

Finanza

Ivanka Trump a
Sant’Egidio: “Grazie
per quello che fate”

A Cannes torna
'Blow-Up' di

Antonioni 50 anni
dopo

Euro: si rafforza sul
dollaro

In Evidenza
 A Roma

l'Assemblea
nazionale di
Federmanager
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26 maggio 2017

Il dovere di informare il diritto ad essere informati Cerca 

SEZIONI GENERALI BAVAGLI DIFFAMAZIONE MINACCE E VITTIME MISTERI ITALIANI

MAFIE MEDIA RAI LAVORO DIRITTI MIGRAZIONI CONFLITTI E TERRORISMO

INIZIATIVE DI ARTICOLO21

Sei qui: Home / News / I precari Ispra irrompono al Forum PA. enunciano i licenziamenti e la grave crisi finanziaria dell’Ente

I precari Ispra irrompono al Forum PA.
enunciano i licenziamenti e la grave crisi
finanziaria dell’Ente

di: Redazione

Tweet
 

I ricercatori, i tecnici e gli amministrativi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
hanno fatto irruzione al Forum della PA che si sta tenendo a Roma presso la Nuvola di Fuksas
interrompendo i lavori del convegno “Una rete per l’ambiente: il SNPA per lo sviluppo sostenibile del
Paese”.

I lavoratori organizzati da USB PI dal 22 maggio occupano la sede romana dell’ISPRA per protestare
contro la mancanza di finanziamenti e gli annunciati licenziamenti di 93 precari; a rischio è il
conseguimento degli obiettivi strategici dell’Istituto. Mancano infatti all’appello i 13 mnl di finanziamento
ordinario determinato dalla spending review a cui si associa un crollo vertiginoso delle entrate in
convenzione tra cui spiccano quelle del Ministero dell’Ambiente il quale preferisce all’Ente Pubblico di
Ricerca, il solo per natura giuridica che può garantire terzietà e indipendenza tecnica dalla politica, società
private come Sogesid. L’Istituto si occupa della ricerca finalizzata alla protezione e tutela dell’ambiente tra
cui le emissioni in aria, la qualità delle acque, siti contaminati, bonifiche, dissesto idrogeologico, e anche di
materie recentemente alla ribalta come le emergenza ambientale occorsa nel recente incendio all’impianto
ECO X i cui effetti sulla salute sono ancora tutti da valutare.

“Chiediamo al ministro Galletti l’impegno formale all’apertura presso il MATTM di un tavolo di
discussione finalizzato alla definizione di un piano di riorganizzazione e di rilancio dell’Istituto sulla base del
SNPA, con la condizione irrinunciabile dello sblocco di finanziamenti” dichiara Michela Mannozzi
dell’USB PI Settore Ricerca “Senza queste condizioni la Legge 132 del 2016 che istituisce il SNPA,
oggetto del convegno, rimarrebbe solo su carta “Chiediamo invece all’attuale Commissario straordinario
dell’ISPRA Bernardo De Bernardinis di emanare un provvedimento che mantenga in servizio l’attuale

 News  26 maggio 2017

Ricerca avanzata

DAL TERRITORIO

Seleziona una regione

FORUM GIORNALISTI

Articolo21 ha aperto uno spazio per i
giornalisti de l'Unità che, attraverso uno
sciopero a oltranza, stanno conducendo una
importante battaglia per difendere lavoro e
dignità. Clicca qui per l'elenco degli articoli
sull'argomento.

NEWS

I PRECARI ISPRA
IRROMPONO AL
FORUM PA.
ENUNCIANO I
LICENZIAMENTI E LA
GRAVE CRISI

FINANZIARIA DELL’ENTE

“Protesta alla Rai per la
congiura del silenzio sullo
sciopero della fame di 1800
prigionieri politici palestinesi
nelle carceri israeliane”

HOME CHI SIAMO LE NOSTRE FIRME CONTATTI ARCHIVIO STORICO

articolo21.org
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017
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personale precario a qualsiasi titolo, fino all’avvenuta stabilizzazione ai sensi l’art. 20 del nuovo T.U. del
Pubblico Impiego presentato dalla ministra Marianna Madia
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Redazione

Anmil e Okay! Premiano alla
Camera le scuole vincitrici
della XV edizione del
concorso “Primi in
sicurezza”. Roma, 26
maggio

Presidio Fnsi in piazza
Montecitorio, Lorusso:
“Iniziativa di oggi non resterà
isolata”

“Il trend illiberale nel mondo.
Fino a dove?” 8-10 giugno.
Fondazione Cini, Isola di
San Giorgio

Tutte le news...

OPINIONI

Rai. Chi ha paura della Gabanelli?
Dietro i crampi filo-governativi
dei vertici RAI e le dimissioni
annunciate di Campo
Dall’Orto, c’è anche la voglia
di sopprimere […]

di MASSIMO MARNETTO

Il terrore a Manchester: ennesimo attacco ad
un luogo normale

Scrivere di un attacco
terroristico non è mai facile,
perché dover parlare della
scelta consapevole e voluta di
fare del […]

di GIULIA MASCIAVÈ

Manchester. Trovare un antidoto al virus
dell’odio è molto complesso

Quello che mi ha colpito
dell’attentato di Manchester è
la mia reazione. E’ la prima
volta che sento lo scarto […]

di MASSIMO MARNETTO

Campo Dall’Orto, la RAI e il disastro del
Paese

Si è sempre sostenuto, e non a
torto, che il Cavallo di viale Mazzini
anticipi le tendenze in atto nel […]

di ROBERTO BERTONI

Rai, tutti contro Campo Dall’Orto
Alla fine è arrivata la mazzata
sulla testa di Antonio Campo
Dall’Orto. Il consiglio di
amministrazione della Rai l’ha
praticamente […]

di RODOLFO RUOCCO
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Tutte le Opinioni...

SATIRA

Trump

INTERVISTE

“Non sapremo tutto dei nostri ultimi 25 anni se
non scopriremo cosa c’era dietro le stragi del
‘92 e gli attentati del ‘93”. Intervista a Nino
Rizzo Nervo

Nino Rizzo Nervo nella
primavera del 1992 era capo
redattore della sede Rai di
Palermo, dove per anni aveva
lavorato come inviato, anche
per tutti […]

Ciao Oliviero, voce controcorrente. “Non mi
piacciono le trasmissioni pensate per non
pensare”. Funerali oggi Chiesa P.zza Sempione

Se n’è andato a 68 anni
Oliviero Beha. Dopo una breve
malattia scompare una voce
controcorrente del giornalismo
cartaceo, televisivo e
radiofonico. Ripubblichiamo

una sua intervista […]

Turchia. “Se davvero esiste una Unione
Europea, deve farsi sentire. Intervista al
giornalista curdo Shorsh Surme

Un sì, quello al referendum
costituzionale in Turchia, che
sta cambiando e cambierà la
storia dello Stato turco
influendo negativamente sulle
violazioni dei diritti umani.

[…]

Finalmente l’opera completa di Don Milani,
troppo citato e troppo poco letto. Intervista ad
Alberto Melloni

L’opera di Don Milani viene
finalmente raccolta in una
unica e completa antologia,
comprensiva dell’epistolario,
in una delle più prestigiose
collane di classici, i Meridiani

[…]
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“Nessuna pena mi restituirà Stefano. Ma io gli
ho promesso verità e dignità”. Intervista a Ilaria
Cucchi

La decisione della Cassazione
di annullare la sentenza di
assoluzione nei confronti dei

medici accusati di omicidio colposo per la morte
di Stefano Cucchi, ha […]

Caso Del Grande. La compagna: “I nostri
bambini sanno che stiamo organizzando una
grande festa per il ritorno del babbo”

Si sta mobilitando tutta Italia
per il giornalista Gabriele del
Grande ancora detenuto in
Turchia dopo essere stato
arrestato al confine con la
Siria lo […]

Tutte le interviste ...

LIBRIDINE

Il futuro trent’anni fa. Quando internet è
arrivata in Italia”. A cura di Laura Abba e
Arturo Di Corinto

Il 30 aprile 1986 dal CNUCE
di Pisa fu inviato un pacchetto
IP di dati […]

Andrea Marcolongo: la lingua geniale, 9 ragioni
per amare il greco

Andrea Marcolongo è una
ragazza, ma porta un nome
proprio che in Italia è di […]

CULTURE

Teatro   Arte   Cinema

Cuori nella tormenta
Al Teatro La Comunità di
Roma, Giancarlo Sepe mette
in scena “Washington
Square”, piccolo gioiello
scenico tratto dal romanzo di

Henry James   Quando Memè Perlini morì fu
basilare scrivere che nessun regista italiano
sapeva “scolpire la luce” come lui. Adesso che
Giancarlo Sepe torna alle origini del suo
“cantinato” romano sempre a rischio sfratto […]

Turci Cagnacci Santarcangelo
La Maddalena è sdraiata a
terra su un fianco, le gambe
morbidamente sovrapposte; è
nuda tranne il  velo bianco che

articolo21.org
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 4/6

https://www.articolo21.org/2017/05/i-precari-ispra-irrompono-al-forum-pa-enunciano-i-licenziamenti-e-la-grave-crisi-finanziaria-dellente/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

35
27

98

189SITI WEB



le copre pudicamente
l’inguine, parte dei lombi e la sommità delle
cosce. Intorno a lei ci sono l’abito di seta,
sontuoso, e le babbucce di raso negligentemente
abbandonati sul pavimento; sparsi in disordine i
gioielli, […]

Sole cuore amore, di Daniele Vicari ★★1/2☆☆

Daniele Vicari è un regista
militante. Un intellettuale che
ha voglia di dire, di provocare.
Ha imparato con gli anni ad
usare il suo strumento, il

cinema, con una certa cura. Ma la sostanza non
cambia: lui deve dire, lui deve mostrare, lui deve
indicare, lui deve denunciare. Lui ha un’urgenza,
lui ha un motivo […]
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Il progetto di Asi e Microsoft

L’Agenzia Spaziale Italiana punta sul Cloud Computing

Presentato Office Automation, dematerializzazione e
digitalizzazione dei processi interni, per abilitare l'accesso
trasparente alle informazioni sui progetti spaziali e
aerospaziali
 
di Francesco Pellegrino Lise

A Forum PA 2017, l’Agenzia Spaziale Italiana e Microsoft
presentano Office Automation, un innovativo progetto a supporto

della trasformazione digitale dell’Ente che fa leva sul Cloud Computing per sostenere la dematerializzazione dei
processi e di conseguenza recuperare efficienza e migliorare la condivisione e l’accesso alle informazioni.
Office Automation ha già consentito di ottimizzare la gestione dei progetti spaziali e aerospaziali e di ridurre del
30% il tempo di lavoro medio di ogni istruttoria, con un importante vantaggio in termini di dispiegamento delle
risorse: è già stato possibile risparmiare 12.000 ore uomo su base annua per un totale di circa 700.000 Euro e di
conseguenza ridurre i costi e dedicare le risorse ad attività a maggior valore aggiunto nel campo
dell’osservazione della Terra e dell’Universo, del volo umano, delle telecomunicazioni, del trasporto spaziale,
delle tecnologie e delle infrastrutture satellitari. Un contributo importate per il Paese, considerato che i
programmi spaziali possono dare slancio alla ricerca scientifica e al progresso tecnologico, trainando lo sviluppo
economico industriale delle società più avanzate, e possono favorire soluzioni in ambito ambiente, clima,
controllo del territorio e degli spazi aeromarittimi, sicurezza e difesa. Tali risultato è frutto della collaborazione
strategica tra pubblico e privato, che nell’ultimo anno ha visto Agenzia Spaziale Italiana cooperare con
Microsoft per introdurre nuovi strumenti di lavoro al passo con i tempi e per ripensare i propri modelli nel segno
di questa innovazione tecnologica. È stato quindi sviluppato un portale per la digitalizzazione dei processi interni
in linea con le esigenze di efficientamento dei servizi e in grado di garantire al contempo trasparenza e
sicurezza. ASI si occupa di un migliaio di progetti all’anno, che in passato venivano gestiti in modalità cartacea,
con un grosso dispendio di energie per stamparli, firmarli, amministrarli e condividerli e senza poter beneficiare
di un monitoraggio in tempo reale sullo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre la gestione via carta non offriva
particolari garanzie di sicurezza e non consentiva di regolare l’accesso agli atti per la massima riservatezza dei
dati sensibili. Il nuovo portale realizzato da ASI in sinergia con Microsoft ovvia a queste problematiche e
concretizza quella che rappresenta ormai una priorità per la Pubblica Amministrazione italiana: dematerializzare.
Che si tratti di approvare atti, gestire flussi o accedere a documenti, ora viene tutto gestito attraverso strumenti
digitali alla portata di chiunque ovunque e in qualunque momento grazie al Cloud Computing, senza la necessità
di installare software ad hoc sui dispositivi utilizzati. I 250 dipendenti di ASI possono ora accedere a
informazioni chiave via web, e-mail e documenti online e condividere contenuti utili in modo più semplice e
rapido, ottimizzando così la gestione dei flussi di comunicazione e la reportistica sui progetti. Office Automation
fa leva sulla piattaforma tecnologica di Microsoft. L’intera infrastruttura è ospitata sul Cloud di Azure con
importanti vantaggi in termini di flessibilità rispetto ai picchi di utilizzo e scalabilità rispetto ai nuovi progetto di
ASI, continuità operativa consentendo ai dipendenti ASI di accedere 24 ore su 24 ma anche assicurando
integrità dei dati e disaster recovery, e infine sicurezza in linea con gli standard europei. Il portale integra gli
strumenti di comunicazione e collaborazione della piattaforma per la produttività cloud Office 365, che
consentono ai dipendenti di ASI di consultare e modificare documenti ovunque e in qualunque momento
attraverso qualsiasi device, di condividere informazioni in modo più immediato sfruttando anche le applicazioni di
messaggistica e audio-videoconferenza di Skype for Business e di accedere a un archivio digitale sempre
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I più recenti

Pubblicitá
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aggiornato grazie a OneDrive for Business. I dipendenti di ASI possono anche utilizzare gli strumenti di analisi
di PowerBI per elaborare dati spaziali e aerospaziali, ottenere confronti e visualizzare metriche in modo grafico,
in modo da monitorare con più efficacia lo stato dell’arte dei progetti sui cui stanno collaborando. Il portale
include anche una sezione per le FAQ e richieste dei dipendenti, gestita in modo automatizzato attraverso Azure
Bot Framework. Infine la gestione dei processi di ASI avviene con System Center Service Manager, che offre
una piattaforma integrata per l'automazione e l'adattamento delle procedure per la gestione dei servizi IT. 
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A #PugliaPremiaSalute vince l’It che
fa risparmiare il SSN

Inside the Breath, Econav e Sm@rtRecall

sono i progetti vincitori di

#PugliaPremiaSalute. Il contest promosso

dall’AReSS Puglia e organizzato da Regione

Puglia – Sezione ricerca innovazione e

capacità istituzionale, Distretto Produttivo

dell’Informatica pugliese, InnovaPuglia e

Puglia Sviluppo punta a promuovere la

cultura dell’innovazione e a diffondere i risultati delle imprese informatiche che stanno

già esprimendo […]

Inside the Breath, Econav e Sm@rtRecall sono i progetti vincitori di

#PugliaPremiaSalute. Il contest promosso dall’AReSS Puglia e organizzato da

Regione Puglia – Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale, Distretto

Produttivo dell’Informatica pugliese, InnovaPuglia e Puglia Sviluppo punta a

promuovere la cultura dell’innovazione e a diffondere i risultati delle imprese

informatiche che stanno già esprimendo progetti di valore nella sanità digitale.

Selezionati tra 28 candidati in tutto, i tre vincitori sono stati premiati nell’ambito di

Forum PA nazionale dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Ricerca

Industriale e Innovazione della Regione Puglia, Loredana Capone.

«Tra le candidate, molte sono le soluzioni presentate da aziende associate al

Distretto – commenta il presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese,

Salvatore Latronico – per un investimento complessivo che supera i 10 milioni di

euro. Quello della salute è un dominio su cui le imprese del Distretto It hanno

dimostrato una grande capacità d’innovazione confermando la bontà della strategia

portata avanti dal Distretto, che ha deciso di puntare sul settore della salute per

sviluppare la tecnologia e l’innovazione It in ambito regionale. Il contest ci ha visto

coinvolti con i principali attori istituzionali del territorio interessati a sviluppare e

valorizzare l’innovazione prodotta nella nostra regione e con i quali siamo sempre più

in grado di fare rete per contribuire allo sviluppo del territorio, secondo un modello da

sempre promosso dal Distretto».

Verso sistemi diagnostici “smart”

By  Redazione Top Trade  - 26 maggio 2017
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TAGS #PugliaPremiaSalute AReSS Puglia Econav Inside the Breath Sm@rtRecall

Previous article

Focus su GDPR e ransomware negli ESET
Partner Meetings

Realizzato da Predict, Università degli Studi di Bari, Wel.Co.Me. e il Consorzio Reti

Meridiane, il progetto Inside the Breath si è classificato al primo posto tra le sei

soluzioni indicate dalla giuria per la finale romana di #PugliaPremiaSalute. Si tratta di

un sistema diagnostico “smart” che permette di individuare le patologie più

diffuse analizzando il respiro umano: il paziente deve soffiare in

un’apparecchiatura che verifica la presenza nel soffio di composti organici volatili

indicatori di determinate patologie, permettendo così di evitare esami invasivi e di

abbattere i costi per il sistema sanitario nazionale.

Dalla sanità nuove opportunità di business per il sistema produttivo pugliese

Econav è, invece, un sistema di navigazione con immagini tridimensionali progettato

per assistere il radiologo interventista nelle terapie e analisi invasive eco-guidate. A

realizzarlo, ci ha pensato MesMec in collaborazione con il personale medico dei reparti

di radiologia interventistica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dell’Ospedale

Evangelico Internazionale di Genova.

Terza classificata l’ASL di Taranto con l’app Sm@rtRecall che, sfruttando una

piattaforma multicanale, permette di abbattere le liste d’attesa, recuperare crediti e

semplificare pagamenti e prenotazioni.

«Durante la premiazione – conclude Latronico – le sei realtà pugliesi arrivate in finale

hanno avuto la possibilità di illustrare le proprie innovazioni e mostrare quanto la

Puglia sia capace di produrre soluzioni per migliorare la qualità della vita e la salute

della popolazione anziana o affetta da patologie. Posizionarsi al meglio sui nuovi

mercati legati al tema dell’invecchiamento è una grande opportunità per il sistema

produttivo pugliese».

 

 

Redazione Top Trade

http://www.toptrade.it/

TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano

con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
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Venerdi, 26 maggio 2017 ore 19:06      

POLITICA

Forum PA: premiato a Roma il
“Sistema Insider”

Altro prestigioso riconoscimento per il progetto realizzato
dalle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia

Venerdì 26 Maggio 2017 - 18:18

 

Forum PA 2017 - 25 maggio 2017 - Roma, “Premio

10X10= cento progetti per cambiare la PA” alle

Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia per il

progetto Insider, candidato nella sezione “Sharing

economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation”.

Il Concorso, promosso da FPA al fine di valorizzare i

p r o g e t t i   i n   g r a d o   d i   c amb i a r e   l a   p u bb l i c a

ammin i s t r a z i one   s f r u t t ando   l e   oppo r t un i t à

dell’innovazione digitale, ha visto la partecipazione di

314 soggetti  pubblici e privati,  in maggioranza

impegnati in ambito comunicazione, servizi online e

smart city.

Il progetto Insider è stato ideato e gestito dalla dott.ssa

Donatella Romeo, Segretario generale delle Camere

di commercio di Crotone e Vibo Valentia: “Il nostro

obiettivo – sono le parole della Romeo – era quello di

valorizzare i dati in possesso del sistema camerale, a
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partire da quelli del Registro imprese, per fini di

indagine e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire

tale ambizioso traguardo soprattutto grazie alle

risorse del Pon Sicurezza, gestite dal Ministero

dell ’ Interno e con la proficua collaborazione di

Unioncamere e Infocamere. Oggi  le Pubbliche

amministrazioni sono in possesso di una mole di dati

enorme, tale patrimonio inestimabile può essere

utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta alla

criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta

riscotendo a livello nazionale ed internazionale

attesta che l’idea è vincente e potrà essere sviluppata

ulteriormente ed estesa al territorio nazionale. Infine

– conclude la Romeo – si conferma la buona capacità

del personale delle Camere di commercio di Crotone

e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche

di elevata complessità, qualità non comune a tutti gli

enti”.

Il Premio è stato ritirato a Roma dal Presidente della

Camera di commercio di Crotone  Alfio Pugliese,

accompagnato dalla referente del progetto dr.ssa

Gaetana Claudia Rubino: “Con grande orgoglio ritiro

il riconoscimento attribuito alle Camere di Commercio

di Vibo Valentia e Crotone – sono state le parole di

Pugliese –  poiché in un contesto nazionale in cui

spesso il nostro territorio emerge per record negativi,

essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e

centinaia di partecipanti è prova dell’ innovativo

operato dei nostri Enti. Ancora più fiero sono del

premio al progetto Insider perché  è  portato avanti

nel l ’ambito del le  iniziat ive per  la  legal i tà: una

tematica prioritaria per il nostro territorio ed un modo,

da parte nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro

della Magistratura e delle Forze dell’Ordine”.

Il presidente della Camera di commercio di Vibo

Valentia  M i c h e l e   L i c o   ha espresso  g rande

entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin

da subito creduto nel progetto Insider – è il commento

del Presidente Lico – come progetto innovativo di

dialogo tra le istituzioni per un’azione sinergica sul

f ronte comune del la   lo t ta  a l la  cr iminal i tà .  La

condivisione di dati e informazioni è presupposto

fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno

e per elaborare, dunque, strategie di contrasto e di

p revenz ione mi ra te  ed e f f i cac i .   I l   cont r ibu to

qualificato offerto dalle Camere di Commercio è una

visione particolareggiata del sistema delle imprese

con studi economici e con la rilevante mole di dati del
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Registro Imprese. Nell’ambito di questo Premio, a cui

hanno partecipato oltre trecento amministrazioni,

inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di

commerc io  v inc i t r i c i ,   i ns ieme a l l a  g rande  e

prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci

induce a credere che abbiamo operato bene,

indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e

valorizzando la professionalità del capitale umano

dell’Ente”.

 

TAG: insider, camere di commercio, forum pa, donatella romeo,

michele lico, alfio pugliese, legalità, pon sicurezza, infocamere,

UNIONCAMERE

Di seguito si menzionano i principali riconoscimenti ottenuti sinora

dal Progetto Insider:

Anno 2013

Caso di successo presentato in occasione della Giornata

nazionale della Legalità, svoltasi nel mese di novembre

2013 a Roma, presso l’Unione nazionale delle Camere di

commercio

Individuazione tra le  Best practice dal Ministero

dell'Interno

Anno 2014

Individuazione tra le  Buone pratiche del Sistema

camerale

Inserimento tra  i  casi presenti  sul la  piattaforma

realizzata dall’Ocse nell’ambito dell’Osservatorio mondiale

sull’innovazione nel settore pubblico (Piattaforma OPSI)

Testimonianza per Percorsi di legalità – iniziativa

realizzata da Unioncamere e Associazione Libera

Anno 2015

Inserimento della buona prassi  Insider nel progetto

Eupraxis “Percorsi per la diffusione della cultura della

legalità” di cui è stata beneficiaria la Prefettura di Reggio

Calabria (in collaborazione con le altre prefetture calabresi) e

realizzato dall’Istituto G. Tagliacarne -Associazione Libera-

Universitas Mercatorum

Anno 2016

Caso  d i   s t ud i o   de l  Mas t e r   i n   i n t e l l i g ence

dell’Università della Calabria
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Uti l izzo di  Insider per  la redazione dei  Rapporti

MONITOR – Monitoraggio dell’economia locale per

prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata in

provincia di Crotone e di Vibo Valentia, condotto da

Transcrime, Centro di ricerca sul crimine transnazionale

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del suo spin-off

Crime&tech

Anno 2017

Conferma tra i casi presenti sulla piattaforma realizzata

dall’Ocse  ne l l ’ amb i to  de l l ’Osserva to r io  mond ia le

sull’innovazione nel settore pubblico (Piattaforma OPSI)

Caso di studio tra quelli analizzati per la  realizzazione

della ricerca “Embracing Innovation in Government:

Global Trends” presentato in occasione del “World

Government Summit”, summit mondiale delle Pubbliche

amministrazioni svoltosi a Parigi nel Febbraio 2017

 

 

Crotone/Vibo Valentia, 26/05/2017
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con numero 156 del 19-08-2004.
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Articolo precedente

Made in Italy: Assodistil, per la grappa un
futuro a stelle e strisce  

Prossimo articolo

Terremoto: Federmanager Roma, patto Rieti
conferma nostro impegno  

Nuova la location, nuovo il layout, nuovo il tema: Forumpa 2017 si presentava

davvero come una scommessa. Dopo tre giorni di lavoro, i numeri restituiscono

l’immagine dell’edizione più partecipata degli ultimi anni: dal 23 al 25 maggio, al ‘Roma

Convention Center la Nuvola’, sono arrivate oltre 17mila persone per partecipare ai

260 appuntamenti in programma, dal grande convegno di apertura con il ministro

Marianna Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla lectio magistralis di Jeffrey

Sachs alle Academy di formazione. Nelle sale si sono alternati 997 relatori che hanno,

tutti gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro

colleghi innovatori. “I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire -

commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, l’azienda che organizza la

manifestazione- che la scommessa è stata ampiamente vinta: erano molti anni che

non si vedeva un tale interesse. Molti i fattori di questo successo: una riforma che ha

concluso proprio all’immediata vigilia del Forumpa17 il suo percorso legislativo; una

trasformazione digitale della Pa che in questi giorni ha visto definito il suo percorso per

i prossimi tre anni; un grande impulso all’innovazione che viene da una parte del

pubblico impiego che non ci sta a farsi equiparare ai furbetti; una programmazione

europea che, seppure partita in ritardo, sta prendendo vita; infine una collocazione,

nella ‘Nuvola di Fuksas’, particolarmente stimolante e attrattiva”. Nei tre giorni di

Forum Pa si sono incontrati e confrontati esponenti di governo e della politica

regionale e locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese Ict, esperti, innovatori

e opinion leader. Forum Pa 2017 è stato anche un grande evento multimediale e

multipiattaforma: su Twitter infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un

evento nell’evento. Sono stati oltre 14mila i tweet scritti da quasi 3.000 persone, per

un totale di visualizzazioni che sfiora i 9 milioni. Grande successo tra il pubblico della

manifestazione anche per la webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque

conduttori che hanno dato vita a talk show, tavole rotonde e interviste face-to-face

con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker, amministratori d’aziende e dirigenti) e per la

webRadio gestita con l’aiuto di radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni a cui

hanno lavorato 15 speaker e 3 registi, che hanno interagito con più di 50 ospiti). 
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Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo
Valentia premiate per 'Insider'

  @Adnkronos

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Il 'Premio 10X10= cento
progetti per cambiare la Pa' va alle Camere di
commercio di Crotone e Vibo Valentia per il
progetto Insider, candidato nella sezione 'Sharing
economy, sussidiarietà orizzontale, social

innovation'. Il concorso, promosso da Fpa al fine di valorizzare i
progetti in grado di cambiare la pubblica amministrazione sfruttando
le opportunità dell’innovazione digitale, ha visto la partecipazione di
314 soggetti pubblici e privati, in maggioranza impegnati in ambito
comunicazione, servizi online e smart city.Il progetto Insider è stato
ideato e gestito da Donatella Romeo, segretario generale delle Camere
di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega
Romeo- era quello di valorizzare i dati in possesso del sistema
camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini di indagine
e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo
soprattutto grazie alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal ministero
dell'Interno e con la proficua collaborazione di Unioncamere e
Infocamere". "Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in
possesso di una mole di dati enorme: tale patrimonio inestimabile può
essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta alla
criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta riscuotendo a livello
nazionale e internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà essere
sviluppata ulteriormente ed estesa al territorio nazionale. Infine, si
conferma la buona capacità del personale delle Camere di commercio
di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di
elevata complessità, qualità non comune a tutti gli enti".Il premio è
stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di commercio di
Crotone, Alfio Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto,
Gaetana Claudia Rubino. "Con grande orgoglio -sottolinea Pugliese-
ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di Vibo
Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il
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nostro territorio emerge per record negativi, essere premiati, ancora
una volta, tra centinaia e centinaia di partecipanti è prova
dell’innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del
premio al progetto Insider perché è portato avanti nell’ambito delle
iniziative per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio
e un modo, da parte nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro
della Magistratura e delle forze dell’ordine".Il presidente della
Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande
entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto
nel progetto Insider -sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra
le istituzioni per un’azione sinergica sul fronte comune della lotta alla
criminalità. La condivisione di dati e informazioni è presupposto
fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per elaborare,
dunque, strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci". "Il
contributo qualificato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è
una visione particolareggiata del sistema delle imprese con studi
economici e con la rilevante mole di dati del Registro Imprese.
Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre trecento
amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di
commercio vincitrici, insieme alla grande e prestigiosa Camera di
commercio di Milano, ci induce a credere che abbiamo operato bene,
indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e valorizzando la
professionalità del capitale umano dell’ente”.
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studente

 26 maggio 2017    1     

          

Premio FORUM PA all’IIS Giosuè Carducci di
Roma

PUBBLICATO IN  ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO/STAGES ATTUALITÀ

L’Istituto di Istruzione Superiore Giosué Carducci di Roma,

con i suoi alunni della  classe III AS, ha ricevuto un riconoscimento in

occasione della premiazione del 25 maggio 2017, all’interno della

manifestazione FORUM PA, per il progetto La cultura in digitale 

svolto durante le ore di alternanza scuola-lavoro in orario curriculare.

Come anche il progetto Giornalisti in alternanza  – promosso da

Tuttoscuola e teso allo sviluppo delle cosiddette soft skills (INFO tuttoalte

rnanza.it) – La cultura in digitale, ideato e realizzato dall’Istituto

Carducci, rende protagonisti gli studenti nel loro apprendimento.

Le azioni formative di orientamento del progetto La cultura in digitale si

sono articolate con l’ausilio del simulatore Confao, un simulatore per

l’Impresa Formativa di nuova generazione che utilizza gli strumenti tipici

del progetto Rete delle Imprese Formative Simulate realizzato dal MIUR.

Gli studenti hanno seguito la programmazione di un’unità di

apprendimento per simulare un’impresa da loro creata utilizzando pc in
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22 maggio 2017 

Concorso DS: il Miur vuole far
slittare il bando all’autunno?
Iscriviti al sito e rivedi la diretta
gratuita

17 maggio 2017 

Sciopero e manifestazione 25
maggio: il DS, lo sceriffo gentile

Gli organizzatori della manifestazione

nazionale dei dirigenti...
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di Sergio Govi 

rete collegati a una LIM che proiettava le attività proposte dal

simulatore. Il percorso che ha portato all’ideazione di questa start up è

partito con l’analisi dei punti di forza e di debolezza al fine di aiutare

ogni studente nell’individuazione di valide strategie per affrontare il

mercato del lavoro nella costruzione del proprio progetto professionale, a

partire dalle esperienze pregresse e dalle caratteristiche professionali e

personali di ciascuno.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro, altamente digitalizzato, ha

permesso così di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso la

simulazione di esperienze lavorative in aziende tutor e virtuali. Grazie

all’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM, computer in rete, Internet,

simulatore di impresa) gli alunni hanno potuto sviluppare le cosiddette

soft skills, competenze trasversali che in ambito scolastico raramente si

riescono ad acquisire. Hanno imparato a costruire tabelle e grafici, a

reperire informazioni da fonti accreditate per risolvere problemi, a

progettare e pianificare un’idea di impresa agendo in modo autonomo e

responsabile, a collaborare e a lavorare in équipe comprendendo i diversi

punti di vista dei compagni, comunicando in modo chiaro ed efficace e

prendendo decisioni con flessibilità. In particolare, a detta degli studenti,

hanno potuto “toccare da vicino” e vivere in prima persona i tempi, i

luoghi e le problematiche tipiche del mercato di lavoro, acquisendo

competenze informatiche nuove e maggiore consapevolezza delle proprie

abilità spendibili in ambito lavorativo. Gli studenti hanno voluto

proporre con questa impresa simulata una innovazione critica dei servizi

museali per rendere accessibile a tutti, anche e soprattutto ai visitatori

con bisogni speciali, gli eventi culturali della città di Roma, favorendo in

questo modo l’inclusione, il dialogo interculturale, l’impegno sociale, la

creatività e la partecipazione. Il museo innovativo così come viene

proposto dal progetto, oltre a sensibilizzare i cittadini su fenomeni

socialmente rilevanti, integra le nuove tecnologie immersive, realtà

aumentata e virtuale, social network e new media, serious game e il

digital storytelling.

A livello didattico il progetto di alternanza scuola-lavoro, articolato

secondo queste modalità e durante l’orario curriculare, ha permesso agli

studenti di passare dal sapere al saper fare con la conseguente dichiarata

soddisfazione degli stessi partecipanti che si sono sentiti maggiormente

coinvolti e motivati nel processo formativo. Si è potuto verificare

l’apprendimento delle soft skills, acquisite durante le ore di alternanza

scuola-lavoro, anche durante il percorso didattico delle varie discipline

curriculari in cui gli studenti hanno messo in pratica autonomamente

lavori di approfondimento utilizzando modalità multimediali tra cui

video, presentazioni in powerpoint, mappe concettuali. Quindi la

relazione immediata tra le conoscenze acquisite nel corso di studi e le

loro applicazioni concrete nelle esperienze di lavoro simulate in cui il

pensare, il sapere e il saper fare costituiscono un pilastro del processo di

apprendimento potrebbe rappresentare una nuova frontiera pedagogica

tutta da sperimentare.
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BRUTO CHIAPPETTA MAG 26, 2017

Banche venete, il governo esclude il bail-
in

"Nessun bail-in" per Banca

popolare di Vicenza e Veneto

Banca. O finanziaria, dai privati,

cioè ancora una volta dalle

banche italiane eventualmente

interessate a sterilizzare il rischio

contagio. Prima di arrivare al

Forum PA 2017 in corso a

Roma, il Ministro dell'Economia

Pier Carlo Padoan ha

incontrato i vertici delle due

banche al Ministero.

Ad allontanare lo spettro della risoluzione, sottolineano dall'Economia, c'è anche il fatto

che a entrambi gli istituti sono state date garanzie a copertura delle emissioni di

liquidità: giusto ieri è arrivato dal Mef il via libera sulle ultime due richieste: 2,2 miliardi

per la Popolare di Vicenza e 1,4 per Veneto Banca, che porteranno a quota 10,1

miliardi il totale delle emissioni venete accompagnate dalla garanzia pubblica.

I comportamenti oggetto della sanzione hanno avuto luogo al fine di realizzare

un'operazione di ricapitalizzazione della Banca, che ha avuto inizio a partire dal

secondo semestre 2012 e pieno sviluppo negli anni 2013 e 2014, nella quale sono

prevalse le esigenze di patrimonializzazione della Banca sugli interessi della stessa

clientela. Lo ha comunicato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al

termine dell'incontro tra i vertici degli istituti di credito in crisi e la direzione

generale Concorrenza della Commissione europea.

"Un primo passo verso la giustizia", commenta Massimiliano Dona, presidente

dell'Unione Nazionale Consumatori, "Ora attendiamo anche la conclusione degli esiti

delle indagini delle Procure della Repubblica e le pronunce dell'ACF, l'Arbitro per le

controversie finanziarie, al quale le nostre sedi locali hanno già presentato svariati

ricorsi".

Il fabbisogno di capitale per le due banche, che vogliono proseguire sulla strada della
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fusione, resterebbe quello indicato dalla Bce, ossia 6,4 miliardi di euro, ma per non

rischiare che sia lo Stato a colmare le minusvalenze che ci saranno con la cessioni dei

suoi asset deteriorati servirà (di nuovo) l'intervento di istituzioni private, banche o

fondazioni, con circa un miliardo di euro. Perché prevede di reperire un miliardo (ma

anche qualcosa in più) da parte dei privati.

Di tutto questo oggi si parlerà nei due cda di Popolare di Vicenza e Veneto Banca

convocati in parallelo. Sulla questione è intervenuto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo

Messina: "Chi lo dice che ci vuole un miliardo?"
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Home . Lavoro . Dati . Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017

Forum Pa: oltre 17mila persone per
260 appuntamenti edizione 2017
 DATI

Pubblicato il: 26/05/2017 18:02

Nuova la location, nuovo il layout,
nuovo il tema: Forumpa 2017 si
presentava davvero come una
scommessa. Dopo tre giorni di lavoro, i
numeri restituiscono l’immagine
dell’edizione più partecipata degli ultimi
anni: dal 23 al 25 maggio, al 'Roma
Convention Center la Nuvola', sono
arrivate oltre 17mila persone per
partecipare ai 260 appuntamenti in
programma, dal grande convegno di
apertura con il ministro Marianna

Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs alle
Academy di formazione. Nelle sale si sono alternati 997 relatori che hanno, tutti
gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro colleghi
innovatori.

“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire -commenta Carlo Mochi
Sismondi, presidente di Fpa, l’azienda che organizza la manifestazione- che la scommessa è
stata ampiamente vinta: erano molti anni che non si vedeva un tale interesse. Molti i fattori
di questo successo: una riforma che ha concluso proprio all’immediata vigilia del
Forumpa17 il suo percorso legislativo; una trasformazione digitale della Pa che in questi
giorni ha visto definito il suo percorso per i prossimi tre anni; un grande impulso
all’innovazione che viene da una parte del pubblico impiego che non ci sta a farsi equiparare
ai furbetti; una programmazione europea che, seppure partita in ritardo, sta prendendo
vita; infine una collocazione, nella 'Nuvola di Fuksas', particolarmente stimolante e
attrattiva”.

Nei tre giorni di Forum Pa si sono incontrati e confrontati esponenti di governo e della
politica regionale e locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese Ict, esperti,
innovatori e opinion leader. Forum Pa 2017 è stato anche un grande evento multimediale e
multipiattaforma: su Twitter infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un evento
nell’evento. Sono stati oltre 14mila i tweet scritti da quasi 3.000 persone, per un totale di
visualizzazioni che sfiora i 9 milioni. Grande successo tra il pubblico della manifestazione
anche per la webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque conduttori che hanno dato vita
a talk show, tavole rotonde e interviste face-to-face con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker,

Tg AdnKronos, 26 maggio 2017
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Commenti
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  Tweet   Condividi

amministratori d’aziende e dirigenti) e per la webRadio gestita con l’aiuto di
radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni a cui hanno lavorato 15 speaker e 3 registi,
che hanno interagito con più di 50 ospiti).

TAG:  Forum Pa,  Carlo Mochi Sismondi,  Fps,  Madia
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      CATANZARO COSENZA CROTONE GIOIA TAURO – PALMI LAMEZIA TERME REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA

       Home Cronaca Politica Sport Economia & Società Cultura & Spettacolo Foto Video

19:35  Operazione Crisalide, regge l’inchiesta. Convalidati i 52 fermi | 18:53  ‘Ndrangheta in Piemonte, chiesti 8 anni di carcere per capo ultras della Juve

Catanzaro, altro strumento innovativo a
disposizione dei cittadini: arriva l’anagrafe
“on line”

26/05/2017 18:39 Catanzaro, Politica, Ultim’ora redazione

L’assessore ai servizi demografici e statistica, Alessio Sculco, ha illustrato a
Palazzo de Nobili i dettagli di due nuovi strumenti telematici, fruibili attraverso il
sito del Comune di Catanzaro, nel percorso mirato a rendere la pubblica
amministrazione sempre più efficiente attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie. Ad affiancare l’assessore, anche i dirigenti dei settori coinvolti,
Antonino Ferraiolo e Giuseppina Casalinuovo, unitamente ai funzionari, Franco
Megna, Giuseppe Arnò, Carolina Bianco, al responsabile del Ced – Centro
elaborazioni dati – di Palazzo de Nobili, Salvatore Giudice, e Concetta Procopio
di Ifm.

La prima piattaforma, “Catanzaro in cifre” – realizzata grazie all’impegno del
funzionario dell’Ufficio statistica, Sergio Viapiana – offre la possibilità all’utente
di consultare un’ampia gamma di informazioni relative agli andamenti
demografici sugli oltre 90mila abitanti, comprendendo anche i dati, aggiornati
annualmente, riguardanti residenti, famiglie, provenienza, indici storici e
curiosità come i nomi e cognomi più diffusi. “Cityportal”, il portale dei Servizi
Online del Comune di Catanzaro, offre invece la possibilità al cittadino di
ottenere tutte le informazioni relative al proprio stato anagrafico e di chiedere il
rilascio di attestati e certificazioni con valore legale. Grazie al timbro digitale –
consegnato al Comune a completamento dell’iter tecnico curato ed offerto in



Ultim’ora
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« Torna alla Home Potrebbero interessarti

‘Ndrangheta in Piemonte, chiesti 8 anni di carcere per capo ultras
della Juve →

via sperimentale dalla Docss Srl, rappresentata da Marco Van Gent – si potrà
ottenere, infatti, l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa
apposta su carta e con la stessa validità.

Il Comune di Catanzaro compie, dunque, un altro importante passo in avanti
nell’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale che intende
semplificare le procedure e dematerializzare i documenti per rendere la
pubblica amministrazione sempre più a misura di cittadino abbattendo i costi di
diritti di segreteria. A margine della presentazione dei servizi online, l’assessore
Sculco ha anche esibito l’attestato di riconoscimento consegnato al Comune di
Catanzaro che, nell’ambito del Forum PA di Roma, è rientrato nella short list
delle soluzioni più meritevoli, su oltre 300 progetti presentati, per una pubblica
amministrazione “senza carta”.
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26/05/2017 18:02 AdnKronos

Forum Pa: oltre 17mila persone per 260
appuntamenti edizione 2017

  @Adnkronos

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Nuova la location, nuovo
il layout, nuovo il tema: Forumpa 2017 si
presentava davvero come una scommessa. Dopo
tre giorni di lavoro, i numeri restituiscono
l’immagine dell’edizione più partecipata degli

ultimi anni: dal 23 al 25 maggio, al 'Roma Convention Center la Nuvola',
sono arrivate oltre 17mila persone per partecipare ai 260
appuntamenti in programma, dal grande convegno di apertura con il
ministro Marianna Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla
lectio magistralis di Jeffrey Sachs alle Academy di formazione. Nelle
sale si sono alternati 997 relatori che hanno, tutti gratuitamente,
dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro colleghi
innovatori.“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire
-commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, l’azienda che
organizza la manifestazione- che la scommessa è stata ampiamente
vinta: erano molti anni che non si vedeva un tale interesse. Molti i
fattori di questo successo: una riforma che ha concluso proprio
all’immediata vigilia del Forumpa17 il suo percorso legislativo; una
trasformazione digitale della Pa che in questi giorni ha visto definito il
suo percorso per i prossimi tre anni; un grande impulso
all’innovazione che viene da una parte del pubblico impiego che non
ci sta a farsi equiparare ai furbetti; una programmazione europea che,
seppure partita in ritardo, sta prendendo vita; infine una collocazione,
nella 'Nuvola di Fuksas', particolarmente stimolante e attrattiva”.Nei tre
giorni di Forum Pa si sono incontrati e confrontati esponenti di
governo e della politica regionale e locale, accademici, dirigenti
apicali, vertici di imprese Ict, esperti, innovatori e opinion leader.

IN PRIMO PIANO
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Forum Pa 2017 è stato anche un grande evento multimediale e
multipiattaforma: su Twitter infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha
dato vita a un evento nell’evento. Sono stati oltre 14mila i tweet scritti
da quasi 3.000 persone, per un totale di visualizzazioni che sfiora i 9
milioni. Grande successo tra il pubblico della manifestazione anche
per la webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque conduttori che
hanno dato vita a talk show, tavole rotonde e interviste face-to-face
con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker, amministratori d’aziende e
dirigenti) e per la webRadio gestita con l’aiuto di radioliberatutti.it (24
ore di diretta in tre giorni a cui hanno lavorato 15 speaker e 3 registi,
che hanno interagito con più di 50 ospiti).

0

LEGGI ANCHE

CONDIVISIONI

Facebook Twitter Stampa

Google+ LinkedIn Skype

Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Cerimonia di chiusura dell'anno accademico
dell'Unitre con il coro Sos Astores

Realizzazione statale Olbia-Sassari, da
stamane alcune limitazioni stradali

Giovane arrestato per droga a Olbia, piante
di marijuana in casa e sequestro di 600
grammi di canapa

Mistral Air punta sulla Sardegna e pensa
all'Olbia-Cagliari

Inaugurato l'intervento a favore delle aree
rurali svantaggiate in Gallura

Arte e legalità per dire no a tutte le mafie
con i murales dei ragazzi dell'IPSTC di
Santa Teresa

Vinti a Olbia 21 milioni di euro Caccia al
fortunato del superenalotto

Cerimonia di chiusura dell'anno accademico
dell'Unitre con il coro Sos Astores

Domenica ad Ajaccio la Kan Judo Olbia ha
conquistato sette medaglie

Ancora riconoscimenti internazionali per i
vini sardi, ventuno medaglie in un mese per
Siddura

Domani in scena la Remata della Gioventù
nella splendida "arena marina" di Tavolara

Sabato "lezioni in cammino" dal pozzo
sacro nuragico Milis a Cala Moresca

Come Contestare
Una Bolletta -...
Ann. altroconsumo.it

Da giugno Ikea
apre a Olbia...
olbianotizie.it

Come sbarazzarti
della pancia? -...
Ann. fduiqqa.blogspot.com

Blitz antidroga a
Olbia
olbianotizie.it

Master in...

Ann. europelago.it

Briatore cerca
personale...
olbianotizie.it

Con l'auto finisce in
mare a Olbia...
olbianotizie.it

Elisabetta Canalis
lancia appello in...
olbianotizie.it

Notizie sponsorizzate dal web

Addio problemi di vista.
Me ne sono liberato a
casa. Leggi la mia
storia....
(healthyeyesblog.info)

Medici stupiti dall'azione
del nuovo prodotto
dimagrante. Aspira il
grasso da subito!...
(infonewscenter.com)

Dentisti in Croazia.
Spiegato il fenomeno del
turismo dentale!
(anygator.com)

Robot del sesso, l’ultima
frontiera. La rivolta di
psicologi e femministe
(quotidiano.net)

Rimini, donna nuda in
pieno centro
(ilrestodelcarlino.it)

Le foto più osé di Ivanka
Trump: che spettacolo!
(chickybox.com)

olbianotizie.it
Sezione: SITI WEB
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http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/402798-forum_pa_oltre_17mila_persone_per_260_appuntamenti_edizione_2017
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venerdì, maggio 26, 2017  Serafico di Assisi: una festa per abbattere le barriere

  

cultura  politica  VITERBO e provincia  

Il sindaco di Bagnoregio Bigiotti
protagonista al Forum della Pubblica
Amministrazione di Roma
  26 maggio 2017   Emanuela Colonnelli    0 Commenti   bagnoregio, pubblica amministrazione,
sindaco bigiotti

NewTuscia – ROMA – Il sindaco Francesco
Bigiotti tra i protagonisti del Forum della
Pubblica Amministazione 2017, che si è
tenuto in questi giorni presso la Nuvola di
Fuksas a Roma.

Bigiotti ha presentato il “modello Bagnoregio”
all’interno di un appuntamento tematico dal

Elezioni Amministrative
2017 nella Tuscia

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE NON SOLO TUSCIA 

newtuscia.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017
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http://www.newtuscia.it/2017/05/26/sindaco-bagnoregio-bigiotti-protagonista-al-forum-della-pubblica-amministrazione-roma/
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← Incidente mortale sulla Teverina, scontro tra un autobus ed uno scooter

Si terrà a Ronciglione il convegno “Tuscia: mercato immobiliare e nuove
tecniche di vendita” →

Bagnoregio apre l’anno
del Centro di Studio
ricordando gli anni ’60
  21 novembre 2016   0

Firmato un protocollo
di intesa tra i Comuni
di Acquapendente e di
Bagnoregio per la
valorizzazione del
territorio
  1 maggio 2017   0

La grande bellezza de
La Casa del Vento,
straordinario successo
di pubblico per
“Bagnoresi”
  26 settembre 2016   0

titolo ‘Le città collaborative: esempi e
strumenti dell’innovazione dal basso’; che si è
tenuto giovedì 25. Buona parte
dell’intervento del sindaco ha insistito sul
progetto d’accoglienza costruito tra Comune
e il colosso Airbnb. Un esempio di sinergia che ha permesso il recupero di Casa Greco e la sua
trasformazione in una residenza d’artista. Azione che ha permesso a Civita di conquistare
l’attenzione dei media nazionali e internazionali per l’importante lavoro sviluppato nella
collaborazione tra pubblico e privato.

“La nostra partecipazione a un meeting di grande livello è un motivo di orgoglio e un chiaro
segnale che stiamo andando nella giusta direzione – il commento del sindaco Bigiotti -. C’è
ancora tanto lavoro da sviluppare e possiamo crescere tanto ma lo sviluppo turistico su cui ci
stiamo impegnando rappresenta per molti aspetti già un’esperienza e un modello che può
ispirare anche altri luoghi d’Italia”.

Altro punto centrale della relazione è stato l’utilizzo strategico della comunicazione, che ha
permesso a questo territorio della Teverina di imporsi come luogo di interesse turistico
nazionale e internazionale. Conquistando anche il mercato asiatico.

Il Forum della Pubblica Amministrazione di quest’anno ha messo al centro il ruolo che le
amministrazioni pubbliche possono e debbono avere nella costruzione di uno sviluppo
economico e sociale che garantisca benessere equo e sostenibile.

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

ambiente  LA TERRA SIAMO

NOI  PERUGIA e provincia  ROMA e

provincia  TERNI e

provincia  Video  VITERBO e

provincia  

NewTuscia TV: La Terra
siamo noi – numero
26. Il recupero
ambientale. Visita al
PeR – Il Parco
dell’Energia
Rinnovabile. A cura di
Francesca MACCAGLIA
  25 maggio 2017   Francesca

Maccaglia   0

Meteo VITERBO

Venerdì 26 Maggio

Tmin

10.8
Tmax

23.9

Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano

Filo diretto con i lettori

Non solo Tuscia

newtuscia.it
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ULTIME NOTIZIE Il sindaco Bigiotti protagonista al Forum della Pubblica Amminist…        Search... 
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BAGNOREGIO, POLITICA, PROVINCIAON 26/05/2017

  PREVIOUS ARTICLE

Mikel Landa vince a Piancavallo, Nairo
Quintana nuova Maglia Rosa

RELATED POSTS

Il sindaco Bigiotti protagonista al Forum della Pubblica
Amministrazione di Roma

 

BAGNOREGIO – Il sindaco Francesco Bigiotti tra i protagonisti del Forum della Pubblica

Amministrazione 2017, che si è tenuto in questi giorni presso la Nuvola di Fuksas a Roma.

Bigiotti ha presentato il “modello Bagnoregio” all’interno di un appuntamento tematico dal titolo ‘Le

città collaborative: esempi e strumenti dell’innovazione dal basso’; che si è tenuto giovedì 25. Buona

parte dell’intervento del sindaco ha insistito sul progetto d’accoglienza costruito tra Comune e il

colosso Airbnb. Un esempio di sinergia che ha permesso il recupero di Casa Greco e la sua

trasformazione in una residenza d’artista. Azione che ha permesso a Civita di conquistare l’attenzione

dei media nazionali e internazionali per l’importante lavoro sviluppato nella collaborazione tra

pubblico e privato.

“La nostra partecipazione a un meeting di grande livello è un motivo di orgoglio e un chiaro segnale

che stiamo andando nella giusta direzione – il commento del sindaco Bigiotti -. C’è ancora tanto

lavoro da sviluppare e possiamo crescere tanto ma lo sviluppo turistico su cui ci stiamo impegnando

rappresenta per molti aspetti già un’esperienza e un modello che può ispirare anche altri luoghi

d’Italia”.

Altro punto centrale della relazione è stato l’utilizzo strategico della comunicazione, che ha permesso

a questo territorio della Teverina di imporsi come luogo di interesse turistico nazionale e

internazionale. Conquistando anche il mercato asiatico.

Il Forum della Pubblica Amministrazione di quest’anno ha messo al centro il ruolo che le

amministrazioni pubbliche possono e debbono avere nella costruzione di uno sviluppo economico e

sociale che garantisca benessere equo e sostenibile.

Commenta con il tuo account Facebook

            SHARE.

ontuscia.it
Sezione: SITI WEB
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https://www.ontuscia.it/bagnoregio/sindaco-bigiotti-protagonista-al-forum-della-pubblica-amministrazione-roma-243738
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BREAKING NEWS

Home » Calabria » Catanzaro »

Comune Catanzaro, "Anagrafe on line" e "Catanzaro in cifre" ecco i nuovi servizi
telematici

0 commenti, 26/05/2017, 19:35, articolo di Redazione, in Scienza & Tecnologia

Anagrafe on line” e “Catanzaro in cifre”: l’assessore ai servizi demografici alessio sculco ha
presentato i due nuovi strumenti online fruibili sul sito del comune di Catanzaro
CATANZARO 26 MAGGUO - L’assessore ai servizi demografici e statistica, Alessio Sculco, ha
illustrato a Palazzo de Nobili i dettagli di due nuovi strumenti telematici, fruibili attraverso il sito del
Comune di Catanzaro, nel percorso mirato a rendere la pubblica amministrazione sempre più
efficiente attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Ad affiancare l’assessore, anche i dirigenti dei
settori coinvolti, Antonino Ferraiolo e Giuseppina Casalinuovo, unitamente ai funzionari, Franco
Megna, Giuseppe Arnò, Carolina Bianco, al responsabile del Ced - Centro elaborazioni dati - di
Palazzo de Nobili, Salvatore Giudice, e Concetta Procopio di Ifm.

La prima piattaforma, “Catanzaro in cifre”
- realizzata grazie all'impegno del
funzionario dell'Ufficio statistica, Sergio
Viapiana - offre la possibilità all’utente di
consultare un’ampia gamma di informazioni
relative agli andamenti demografici sugli
oltre 90mila abitanti, comprendendo anche i
dati, aggiornati annualmente, riguardanti
residenti, famiglie, provenienza, indici storici
e curiosità come i nomi e cognomi più
diffusi. “Cityportal”, il portale dei Servizi
Online del Comune di Catanzaro, offre
invece la possibilità al cittadino di ottenere

tutte le informazioni relative al proprio stato anagrafico e di chiedere il rilascio di attestati e certificazioni
con valore legale. Grazie al timbro digitale - consegnato al Comune a completamento dell’iter tecnico
curato ed offerto in via sperimentale dalla Docss Srl, rappresentata da Marco Van Gent - si potrà
ottenere, infatti, l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e con la
stessa validità.

 6435

Fan

InfoOggi

Popolari Recenti Commentati

Calcio. Serie D, la Coppa Italia 2016/2017
è del Chieri

Thailandia, bomba in ospedale: almeno 20
feriti

Il grande organista Manuel Tomadin
ospite di Ama Calabria a Lamezia

Cinquemila biglietti già venduti per la
prima a Cosenza di Notre Dame De Paris
allo Stadio San Vito

Media

Napoli, all'attivista Maria Rosaria
Malapena il primo titolo di "Social Car
Driver"

Milano, la presentazione dei film in
rassegna alla XVII edizione dei Miff
Awards 2017

Sergio Abramo, l'intervista di fine
mandato del sindaco di Catanzaro [Video
intervista]

Home Staff Regioni Scrivi una notizia Collabora Donazioni Newsletter TG InfoOggi

Pubblicità Sostenitori

Cerca in archivio...
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Ti può anche interessare

Il tuo nome ...  La tua email ... 

Il tuo messaggio ... 

Il Comune di Catanzaro compie, dunque, un altro importante passo in avanti nell’attuazione del Codice
dell'amministrazione digitale che intende semplificare le procedure e dematerializzare i documenti per
rendere la pubblica amministrazione sempre più a misura di cittadino abbattendo i costi di diritti di
segreteria. A margine della presentazione dei servizi online, l’assessore Sculco ha anche esibito
l’attestato di riconoscimento consegnato al Comune di Catanzaro che, nell’ambito del Forum PA di Roma,
è rientrato nella short list delle soluzioni più meritevoli, su oltre 300 progetti presentati, per una pubblica
amministrazione “senza carta”.

 

Condividi  

Umberto Tozzi presenta "Quarant'anni
che Ti Amo" con Anastacia, "World tour
2017" [Foto e Video]

Economia Esteri Cultura

Aeroporto Catania: al via il piano
investimenti da 95 milioni di euro 
23/05/2017, di Emanuela Salerno

Heineken vuole investire in Italia: nel
belpaese una 'primavera della birra' 
23/05/2017, di Marta Pietrosanti

Ue, maxi-multa da 100 milioni a Facebook
per aver collegato gli account di
Whatsapp 

18/05/2017, di Giuseppe Sanzi

Che cos'è Easyjoint, la marijuana legale
senza effetti psicoattivi 
17/05/2017, di Cosimo Cataleta
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Mi piace 1 Tweet 
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staff.
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0 commenti

Lascia il tuo commento!
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    Accedi Accedi  |   |  RegistratiRegistrati       AbbonatiAbbonati

  Newsletter   Status Utente

Venerdì 26 Maggio 2017 - Ore 20:11

NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--Si rafforza il dialogo tra le

Istituzioni e la finanza e i servizi immobiliari,

come emerso al Forum PA 2017 che si e'

concluso ieri a Roma. Il settore immobiliare e',

infatti, "al centro dell'agenda governativa"

cosi' come confermato dal sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio, Sandro Gozi. Sono

previsti, in particolare, informa una nota,

"piani per la riqualificazione degli immobili e

delle periferie, per la prevenzione del dissesto

idrogeologico e per la ricostruzione post-

sismica", ha detto Gozi. Per alimentare gli

investimenti nel Real Estate "e' importante che si prosegua la strada di ammodernamento e

adozione delle buone pratiche internazionali, per allinearci ai mercati esteri piu' performanti,

tematiche a cui il Dipartimento per le politiche europee e' molto sensibile. E cio' - ha aggiunto -

per rendere anche l'impianto normativo italiano relativo al settore immobiliare in linea con gli

altri Stati. A tal fine - ha concluso - e' prioritario mettere a fattor comune con gli esperti pubblici

l'importante patrimonio di conoscenza che risiede in Assoimmobiliare". "La gestione degli

immobili puo' essere una opportunita' per migliorare la funzionalita' e la vita nelle citta'", ha

detto Alessandro Cattaneo, Presidente Fpc-Anci e Federimmobiliare, aggiungendo: "con il

bando periferie sono arrivate le risorse ai comuni, ora tocca a loro aprire i cantieri e in queste

attivita' e' importante una sempre maggiore sinergia con i privati". "Al fine di continuare ad

alimentare le migliori buone pratiche di partenariato pubblico/privato, il rapporto tra Anci e

Assoimmobiliare e' assolutamente strategico" ha sottolineato Tommaso Dal Bosco,

responsabile Sviluppo Urbano e Territoriale di Ifel - Anci. "Va tenuto conto come i governi Renzi

e Gentiloni", ha proseguito il rappresentante del sistema Anci, "hanno attivato un piano di

investimenti mettendo a disposizione risorse ingenti al fine di rigenerare il tessuto urbano dei

comuni capoluogo e delle citta' metropolitane e delle periferie". com/gug (fine) MF-DJ NEWS

  importante  Sandro Gozi  Assoimmobiliare  Anci  periferie  citta

Potrebbero interessarti anche
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Le News più lette

Al via il G7 tra mille divisioni
26/05/2017

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 26
maggio

26/05/2017

Trump contro export auto Germania
26/05/2017

Unicredit: a rischio il supporto a 16,50-16,40
euro

26/05/2017

Crolla la fiducia dei consumatori, Piazza Affari
accelera al ribasso

26/05/2017

Le News piu' commentate

Unicredit: forzata anche la soglia
psicologica dei 16 euro

05/05/2017

Unicredit: fondamentale la tenuta di 15-14,95
euro

03/05/2017

Unicredit: possibile un'estensione del pullback
verso 14,50

28/04/2017

Unicredit: ricoperto il primo gap a 16,15 euro
18/05/2017

  26/05/2017 19:30

MF DOW JONES

Immobiliare: Anci e Assoimmobiliare a Forum PA, rigenerare
citta'
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Fines online premiato a Roma
come uno dei migliori “100
progetti per cambiare la PA”

CONSIGLIO VALLE | venerdì 26 maggio 2017, 20:24

Franco Manes, Presidente Celva

Fines online, il servizio del CELVA dedicato alla
trasmissione totalmente telematica delle istanze e
della modulistica da parte di cittadini e imprese agli
enti locali valdostani, è stato scelto ieri, 25 maggio
2017, come una delle cento soluzioni capaci di
migliorare la Pubblica Amministrazione in Italia. Il
riconoscimento è stato assegnato nell’ambito
dell'iniziativa "10x10 = 100 progetti per cambiare la
PA", promossa all'interno di Forum PA 2017, la più
importante manifestazione che ogni anno, a Roma,
promuove il confronto e lo scambio di buone pratiche

AostaCronaca

IN BREVE

venerdì 26 maggio

Consiglio Valle, Lyons e Rotary insieme
per 'arricchire' Premio volontariato
(h. 17:40)
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 Cerca

sviluppate nelle amministrazioni centrali e
periferiche del nostro Paese.

Tre anni fa il progetto del CELVA “Fines modulistica”
aveva già ottenuto un analogo riconoscimento dalla
giuria di Forum PA, nel corso dell’edizione 2014 della
manifestazione: si consolida così nel tempo il
supporto agli enti locali, ai cittadini, alle imprese e ai
professionisti promosso dal Consorzio, all’insegna
dell’innovazione tecnologica e della semplificazione
dei servizi.   Fines online è a disposizione dal 1°
luglio scorso di cittadini, professionisti e imprese che
operano in Valle d’Aosta.

In questi mesi le soluzioni tecnologiche e di processo
adottate sono state al centro di importanti
modifiche e miglioramenti, adottati anche grazie alle
proposte degli amministratori e degli uffici dei
Comuni, dei rappresentanti degli ordini e dei collegi
professionali nonché dei cittadini che hanno usato la
modulistica.

A poco meno di un anno di distanza, la fase di sperimentazione può considerarsi
conclusa: per questo motivo, oltre che per evidenziare i temi di novità di cui il
servizio Fines online è portatore e per spiegarne il funzionamento di cui
possono avvantaggiarsi cittadini ed imprese, il CELVA promuove un incontro
pubblico aperto agli amministratori, ai rappresentanti degli ordini e dei collegi
professionali e dei cittadini interessati, che si svolgerà martedì 30 maggio, dalle
11:30, presso la sala BIM di piazza Narbonne 16 ad Aosta (II piano).

 red. pol.

Ti potrebbero interessare anche:

Cogne celebra opera e pensiero medico
Grappein con Convegno Médecine de
Montagne
(h. 16:25)

Incontri nelle scuole e premiazione a
Saint‐Vincent per le candidate Donna
dell’Anno
(h. 10:50)

mercoledì 24 maggio

Il consigliere Bertin ribadisce la necessità
di alzare la guardia contro mafia,
criminalità organizzata ‘ndrangheta e
malaffare
(h. 17:45)

martedì 23 maggio

Baccega (Epav) attacca Giunta Marquis
'indecisa su polo scolastico Tzamberlet'
(h. 16:39)

Maggioranza regionale sull’orlo di una
crisi di nervi
(h. 11:17)

il ricordo della strage di Capaci e il
cordoglio per l'attentato di Manchester
(h. 10:03)

lunedì 22 maggio

Una settimana di Portes ouvertes in
Consiglio Valle
(h. 14:14)

domenica 21 maggio

TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE
(h. 09:00)

Leggi le ultime di: Consiglio Valle

Prima Pagina | Arch iv io | Redazione | Invia  un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al  Direttore

Copyright © 2012 ‐ 2017 Valledaostaglocal.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: 91060970075 Credits | Privacy

valledaostaglocal.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.valledaostaglocal.it/2017/05/26/leggi-notizia/argomenti/consiglio-valle/articolo/fines-online-premiato-a-roma-come-uno-dei-migliori-100-progetti-per-cambiare-la-pa.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

35
87

52

222SITI WEB



Notizie    Video   

Condividi |

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Porto Torres l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

Edizioni Locali

Cagliari
Sassari
Olbia
Alghero
Nuoro
Oristano

Red 22:09

L´assessore regionale è intervenuto ieri al Forum Pa, in
rappresentanza della Regione Sardegna e nel ruolo di
coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
e ha parlato della strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile

«Serve budget adeguato per lo
sviluppo»

CAGLIARI - La sostenibilità, parola chiave nell’aggiornamento della
strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, è sempre più al centro
dell’attenzione sia delle amministrazioni che dei cittadini. Ne ha parlato, ieri
(giovedì), a Roma, in occasione del Forum Pa, l'assessore Donatella Spano,
in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna e nel ruolo di
coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome. 

«Le Regioni hanno seguito con molto interesse il lavoro di predisposizione
della Strategia e, come espresso durante l’incontro di presentazione a
marzo, sono pronte a collaborare alla sua attuazione - ha affermato Spano,
che ha aggiunto - Ho apprezzato il lavoro svolto, ma siamo consapevoli che
un impegno ancora maggiore sarà richiesto per realizzare e monitorare gli
obiettivi prefissati. Su questo, sarà fondamentale il ruolo delle regioni e
degli enti locali che sono chiamati a declinare i contenuti ai diversi livelli
territoriali. Come sappiamo, entro un anno dall’approvazione della
Strategia nazionale, le regioni devono elaborare la propria Strategia
definendo il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi della
strategia nazionale». 

Strategico, poi, puntare su multidisciplinarietà e su un'efficace governance
multilivello, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni ma non solo.
«Innanzitutto – ha proseguito l’assessore – credo sia importante il
coinvolgimento non solo della Commissione Ambiente, ma anche delle altre
commissioni della Conferenza Stato-Regioni: una concertazione ampia che
possa permettere di cogliere la multidimensionalità della sostenibilità. Non
appena il Ministero completerà la stesura della Strategia, provvederò a
convocare la Commissione Ambiente per iniziare formalmente la
discussione e chiederò al presidente della Conferenza Stato-Regioni di
interessare della tematica le altre Commissioni». Raggiungere il
cambiamento richiede educazione alla sostenibilità e innovazione nel
linguaggio, pur nel rispetto del rigore specifico. Gli obiettivi della strategia
vanno tradotti in strumenti attuativi adeguati. Un compito che richiede
appositi stanziamenti. «Obiettivi così sfidanti - ha concluso Donatella Spano
- richiedono di un ingente impegno di risorse: ci auguriamo che ci sia la
possibilità di dotare la strategia di un budget adeguato». 

Nella foto: un momento dell'intervento dell'assessore Spano
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5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?
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Commenti

20:51

Altri 6milioni per l
´internazionalizzazione
Regione ed imprese a confronto sui temi
dell’export, ieri a Sassari, grazie all’evento
organizzato dall’Assessorato regionale
dell’Industria e presieduto dall’assessore Maria
Grazia Piras, per fare il punto sulle numerose
iniziative legate al Programma triennale di
internazionalizzazione varato due anni fa per
una dotazione finanziaria di 16milioni di euro

24/5/2017

«Mostruosi errori sul riuso dei
depuratori»
Durissima nota dei portavoce in Consiglio
Comunale del Movimento Cinque Stelle di
Alghero e Sassari, Desirè Manca, Graziano
Porcu, Maurilio Murru, Roberto Ferrara e Marco
Boscani, in sintonia e sinergia con Nicola
Bianchi, portavoce del Movimento alla Camera
dei Deputati, sugli impianti di depurazione di
Alghero e Sassari

17:29

Forum Pa: Spano a Roma
«Per la funzione di controllo, è fondamentale il
“sistema”», dichiara l´assessore regionale della
Difesa dell´Ambiente, a proposito della riforma
delle Arpa

14:11

Crollo degli appalti: interviene
Maninchedda
«E´ colpa degli appalti e del bilancio
armonizzato dello Stato italiano», dichiara l
´assessore regionale dei Lavori pubblici Paolo
Maninchedda

10:16

Sportello unico: Sardegna premiata
La Regione, in occasione del Forum Pa, è stata
premiata a Roma per i progetti sullo Sportello
unico dei servizi e Social wall. «Buon punto di
partenza», sottolinea l´assessore regionale degli
Affari generali Filippo Spanu

11:21

Cooperazione allo sviluppo: il
punto della Regione
«Riconoscere il ruolo delle Regioni», questa la
posizione ribadita dall´assessore degli Affari
generali Filippo Spanu, in rappresentanza del
presidente della Regione autonoma della
Sardegna Francesco Pigliaru

24/5/2017

Ambasciatrice dell´Uganda a
Cagliari
Questa mattina, Grace Akello è stata ricevuta
nelle sale di Villa Devoto dall´assessore regionale
dell´Industria Maria Grazia Piras, in
rappresentanza del presidente della Regione
autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru

24/5 Nuova riunione per il Piano rilancio Nuorese
24/5 Internalizzazione: confronti nell´Isola
23/5 Nuovi consiglieri: domani giuramento in Regione
18/5 Arpas, approvato bilancio e programma
17/5 Missione in Senegal per Spanu
16/5 «Comuni al centro dell´Agenda digitale»
12/5 Peculato: sospesi Floris, Cherchi, Randazzo
13/5 Nuorese, primi progetti per il rilancio
11/5 Forestas, insediato il comitato territoriale
12/5 Centrale unica di committenza in Regione

« indietro archivio regione »

26 maggio

Porto Torres: chiude
municipio per menzogne
aggravate

26 maggio

Festha Manna: sconosciuto
il programma eventi

26 maggio

«Porto Torres sprofonda
nel degrado»

portotorres24.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/2

http://notizie.portotorres24.it/n?id=123256

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
42

36
14

34

224SITI WEB


	Copertina
	Indice dei contenuti
	SITI WEB
	BANCHE VENETE,PADOAN: "SOLUZIONE RAPIDA"
	Forum PA 2017, Bari premiata per il miglior progetto nel settore `Smart city` con `M.U.S.I.C.A.`
	Forum PA 2017: Bari premiata per il miglior progetto nel settore "Smart city, dati e iot"Forum PA 2017: Bari premiata per il miglior progetto nel settore ?Smart city, dati e iot?
	Forum PA 2017, Bari premiata per il miglior progetto nel settore `Smart city` con `M.U.S.I.C.A.`
	FORUM PA 2017: BARI PREMIATA PER IL MIGLIOR PROGETTO NEL SETTORE ?SMART CITY, DATI E IOT? CON M.U.S.I.C.A.
	PA modello di sostenibilità per l`Italia? I dipendenti pubblici: il percorso è iniziato
	PA sostenibile, Italia più green?
	Presentata al ForumPA l`indagine di FPA "Pratiche di consumo sostenibile a lavoro"
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Pubblica amministrazione, Campi Bisenzio vincitore del premio PA 10X10
	Banche venete, si tratta per evitare il bail-in
	"Cento progetti per cambiare la PA": ecco i premiati
	Forum PA 2017, tutti i premiati del contest per progetti innovativi
	Forum PA: trasformazione digitale della PA cambia il Paese
	Mochi Sismondi: "Passa dal digitale l`innovazione sistemica della PA"
	L`indagine: bollette Pa più leggere se dipendenti responsabili
	Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche amministrazioni
	L`indagine: bollette Pa più leggere se dipendenti responsabili
	Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche amministrazioni
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Mochi Sismondi: "Il digitale e` ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche amministrazioni
	Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche amministrazioni
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Mochi Sismondi: "Il digitale è ecosistema in cui vive Pa sostenibile"
	Statali: quanti sono e quanto guadagnano
	Al Forum PA i mega-progetti europei di Roma Capitale
	Emilia Romagna. I piccoli procedimenti &#8216;crescono&#8217;: il comune di Rimini premiato a Forum PA.
	Avaya al Forum PA 2017: le tecnologie di comunicazione integrata a supporto di una PA più evoluta ed efficiente
	La proposta di Leonardo per la minaccia cyber
	Farnesina premiata al Forum della P.A.
	Sportello unico: Sardegna premiata
	All`Arer il prestigioso `Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2017`
	Padoan garantisce: ?Bail in escluso?
	Padoan garantisce: ?Bail in escluso?
	I servizi dell`Agenzia per dispositivi mobili. L`app del Fisco cambia veste e si arricchisce di nuovi contenuti - pdf
	Padoan garantisce: ?Bail in escluso?
	Libri &#039;rigeneranti&#039; e personalizzati dai ragazzi: l&#039;idea vincente della scuola media &#039;Duse&#039;
	Bari - #PugliaPremiaSalute: al Forum PA di Roma premiate le proposte di Predict, Masmec e ASL di Taranto
	Fisco, Ag. Entrate: i servizi dell`Agenzia per dispositivi mobili (26 mag 2017) - ilVelino/AGV NEWS
	Innovazione digitale motore di trasformazione per le PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	Aou Careggi, che successo: Smart Hospital premiato al Forum PA 2017
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	IL FORUM PA PREMIA LA FARNESINA: NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL PORTALE VISTOPERITALIA.ESTERI.IT
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	ENEA con la PA per migliorare l`efficienza energetica del Paese
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	L`Arma dei Carabinieri tra i vincitori del premio "Forum PA 2017: 10x10=cento progetti per cambiare la PA" -
	Banche venete, il ministro esclude il bail-in ma serve un miliardo - Toscana - Il Tirreno
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	Camere commercio:Crotone, a progetto Insider premio Forum Pa - Pianeta Camere (di commercio)
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	"LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE": FRIGENTI E SEBASTIANI AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	LA FARNESINA PREMIATA AL FORUM PA
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	Forum PA - Premiati tre progetti dei Vigili del fuoco
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per &#039;Insider&#039; ?
	Forum PA - Premiati tre progetti dei Vigili del fuoco
	[empty headline]
	Infortuni: Sorrentini, "Inail è facilitatore processi reinserimento lavorativo"
	- IUAV vince in sostenibilità: all`ateneo veneziano il "Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2017" per l`impianto di trigenerazione al cotonificio - Meteo Web - - - - -
	- Forum PA in Calabria, speciale riconoscimento a LogiCal nell`ambito del premio "10x10  100 Progetti per cambiare la PA"
	Forum PA - Premiati tre progetti dei Vigili del fuoco
	- ForumPA, la comunicazione del POR Calabria 14/20 tra le best practices al centro del seminario organizzato dall`Agenzia per la Coesione
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	Ag. Entrate: aggiorna app, nuovi servizi disponibili
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	Amministrazione digitale: Camcom Milano premiata al Forum PA
	Forum PA 2017, edizione record: oltre 17mila i partecipanti
	Forum Pa: Oltre 17mila partecipanti (il 22% in più rispetto al 2016), 260 eventi, quasi mille relatori, oltre 14mila tweet. Questi i numeri dei tre giorni di manifestazione
	- Energia, ENEA: premio a Forum PA per progetto Lumière sull&#039;efficienza dell&#039;illuminazione pubblica - Meteo Web - - - - -
	Forum PA 2017: oltre 17mila partecipanti, + 22% sul 2016 (26 mag 2017) - ilVelino/AGV NEWS
	La rivoluzione verde della Pa (che deve ancora arrivare)
	Forum PA 2017: Bari premiata per il miglior progetto nel settore smart city
	Illuminazione pubblica efficiente, premiato il progetto Lumi?re
	Forum Pa: Enea, premiato progetto Lumière su efficienza illuminazione pubblica
	Forum PA 2017: 100 progetti per cambiare la PA. Il Mise vince 2 premi tra le soluzione più innovative
	Forum nazionale patrimoni pubblici - Ifel riceve premio speciale ?Ivan Cicconi?
	Forum Pa: Spano a Roma
	Forum Pa: Spano a Roma
	Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017
	I precari Ispra irrompono al Forum PA. enunciano i licenziamenti e la grave crisi finanziaria dell`Ente
	L`Agenzia Spaziale Italiana punta sul Cloud Computing
	A #PugliaPremiaSalute vince l`It che fa risparmiare il SSN - Top Trade
	[empty headline]
	Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017
	Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per `Insider`
	Premio FORUM PA all`IIS Giosuè Carducci di Roma
	Antonio Cancian,Presidente di RAM:Rispetto delle tempistiche e coordinamento:condizioni necessarie per aprire al mercato il sistema portuale e logistico
	Banche venete, il governo esclude il bail-in
	Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017
	Catanzaro, altro strumento innovativo a disposizione dei cittadini: arriva l`anagrafe "on line"
	Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017
	Il sindaco di Bagnoregio Bigiotti protagonista al Forum della Pubblica Amministrazione di Roma
	Il sindaco Bigiotti protagonista al Forum della Pubblica Amministrazione di Roma
	Comune Catanzaro, "Anagrafe on line" e "Catanzaro in cifre" ecco i nuovi servizi telematici -
	Immobiliare: Anci e Assoimmobiliare a Forum PA, rigenerare citta`
	Fines online premiato a Roma come uno dei migliori "100 progetti per cambiare la PA"
	?Serve budget adeguato per lo sviluppo?


