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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

IMMOBILIARE: ANCI E ASSOIMMOBILIARE A
FORUM PA, RIGENERARE CITTA'

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 
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Tornare al lavoro dopo un infortunio: l’impegno
dell’Inail presentato al Forum PA 2017

Il ruolo dell’Istituto al centro di un convegno a Roma, presso il nuovo convention center “La
Nuvola”. Nel corso degli interventi sono stati illustrati tutti gli strumenti attivati per
favorire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

ROMA – Ritrovare il proprio posto di lavoro dopo aver
subito un infortunio o una malattia professionale: un
diritto che per i lavoratori è ancora più concreto da
quando l’Inail ha assunto – a seguito di quanto disposto
dalla legge di Stabilità 2015 – piena competenza per
quanto riguarda il reinserimento e l’integrazione
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Di
questo si è parlato giovedì 25 al Forum PA ospitato a
Roma presso il Centro Congressi “La Nuvola” nel corso del
convegno organizzato da SuperAbile Inail, insieme alla direzione centrale Prestazioni
Socio-sanitarie dell’Istituto.

Fino a 150mila euro per ciascun progetto personalizzato. “L'Inail si pone oggi come
‘facilitatore’ che accompagna i lavoratori e i datori di lavoro non solo con il finanziamento,
ma anche con un’essenziale attività di consulenza  – ha spiegato nel suo intervento il
direttore centrale Prestazioni Socio-sanitarie, Luigi Sorrentini – L'Istituto definisce, così,
unitamente col lavoratore e il datore di lavoro, le misure necessarie e appropriate alla
realizzazione di progetti di reinserimento personalizzati e rimborsa i costi di tali interventi,
ricompresi negli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare.
Quindi, oggi l'Inail può fornire risposte concrete alle forti aspettative dei disabili da lavoro,
coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità, sia per il lavoratore che
per il mondo produttivo”. Per ciascuno progetto personalizzato la copertura Inail può
arrivare fino a 150 mila euro: fino a 95 mila euro per l’abbattimento di barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro, a 40 mila per l’adeguamento e l’adattamento delle
postazioni di lavoro e a 15 mila per interventi di formazione o addestramento.

I l  ruolo della Contarp. Molteplici le professionalità dell’Istituto che prestano il loro
supporto. Fra queste la Contarp, la Consulenza tecnica accertamento del rischio e
prevenzione, incaricata – come spiegato dal coordinatore generale, Fabrizio Benedetti – di
realizzare tutte le scelte tecniche operative necessarie alla realizzazione di ciascun
progetto: dall'adeguamento delle postazioni di lavoro alla progettazione degli arredi, dagli
ausili ai dispositivi tecnologici e informatici e di automazione, dall’adeguamento di
macchine e attrezzature di lavoro all’adattamenti di veicoli. “Attraverso queste modalità e
grazie alle sinergie messe in campo si realizza passo dopo passo il ritorno al lavoro – ha
aggiunto Benedetti – Si tratta di un’operazione di grandissimo valore sociale”.

Anche interventi  edil izi ,  impiantistici  e domotici . Dell’adattamento “fisico”

inail.it
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dell’ambiente di lavoro ai nuovi bisogni del lavoratore ha parlato Michele Candido
Meschino, coordinatore generale della Cte, la Consulenza tecnica per l'edilizia, che ha
spiegato le diverse opzioni di interventi edilizi, impiantistici e domotici che l’Istituto
realizza, sia sul luogo di lavoro sia sui tragitti che si devono compiere per raggiungerlo. Si
tratta di un’attività di consulenza a disposizione non solo del lavoratore – ha sottolineato
Meschino – ma soprattutto del datore di lavoro e che tiene conto di tutte le possibili
variabili in gioco: a cominciare dall’acquisizione del consenso alla realizzazione degli
interventi da parte del proprietario degli immobili, nel caso questi non appartengano al
datore di lavoro.

I l  sostegno dei medici  dell ’ Inail . Ancora, tra le varie competenze impegnate, anche
quella dei medici dell’Inail, oltre 500 professionisti operativi in circa 200 ambulatori di tutta
Italia. “Quando avviene un infortunio e il lavoratore corre il rischio di non poter più
lavorare si apre, sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro, una fase di ‘limbo’ di
incertezza nella quale oggi, però, si inserisce il ruolo e la funzione sociale dell’Inail – ha
affermato Angela Goggiamani, già Sovrintendente sanitario centrale di Inail – Per questo è
fondamentale un’importante campagna di comunicazione che coinvolga tutte le figure
interessate, in modo da rendere più conosciuto l’intero procedimento messo a punto
dall’Istituto anche sulla base dei casi concreti che via via si sono presentati e risolti con
successo”.
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Sviluppo e innovazione, l’Inail si racconta al Forum PA
2017

Dalla digitalizzazione alla tecnologia a servizio della protesica: alla tre giorni di Roma,
presso il convention center “La Nuvola”, l’Istituto ha presentato un’articolata disamina sui
processi di cambiamento in atto, sui nuovi modelli organizzativi e sui progetti in corso più
all'avanguardia

ROMA – Digitalizzazione e nuovi modelli organizzativi.
Sicurezza e innovazione. Tecnologia al servizio della
protesica. L’Inail al Forum PA 2017 – dedicato al tema
“Quale PA per quale Paese?” – “si racconta” portando
all’attenzione del pubblico alcuni tra i suoi progetti in
corso più all'avanguardia.

Ripensare una PA digitale.  Il tema del ripensamento
di una “pubblica amministrazione digitale” è stato al
centro della partecipazione di Stefano Tomasini, responsabile DcOd Inail, al convegno
“Digitalizzazione della PA, chenage management e nuovi modelli organizzativi”. “Si tratta di
una trasformazione complessa che va realizzata certamente nella relazione con gli utenti,
ma anche nei processi amministrativi, nell’adozione di nuove soluzioni operative e nel
potenziamento delle capacità di governance e di gestione delle tecnologie informatiche –
ha affermato – Inail ha deciso di svolgere un ruolo attivo in questo percorso di innovazione
della PA e ha adottato, per gestire la transizione, un modello che garantisca continuità e
stabilità, ma che al tempo stesso sia in grado di creare le condizioni per realizzare la
strategia digitale voluta”.

Tomasini:  “Necessario investire su cultura e formazione”. L’approccio è prima di
tutto di natura culturale. “Dobbiamo investire sul personale creando le migliori condizioni
per lavorare in un contesto complesso che evolve in fretta e che continuerà a mutare nei
prossimi anni – ha aggiunto Tomasini – Le persone e le loro competenze rappresentano un
fattore determinante per gestire la trasformazione di un’organizzazione e la ricerca di
innovazione deve entrare sempre di più a fare parte del nostro modo di pensare”. Si tratta
di una sfida complessa perché l’evoluzione della tecnologia - di per sè - è così rapida da
non consentire mai un ‘approdo’ definitivo. “La sfida, quindi, è creare un terreno fertile che
consenta al personale della PA di ‘internalizzare’ la capacità di innovazione – ha concluso
Tomasini – L’innovazione è fatta dalle persone e, pertanto, è necessario investire sulla
cultura e la formazione affinché tutti gli attori siano coinvolti e collaborino con
consapevolezza per il raggiungimento degli obiettivi. Solo così è possibile realizzare un
percorso nuovo in cui il valore pubblico sia effettivamente il frutto di una partecipazione
attiva di tutta la PA”.

Sicurezza e innovazione per le nuove modalità di lavoro. Il rapporto tra le nuove
forme del lavoro e le problematiche relative alla prevenzione e alla sicurezza è stato al
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centro di un interessante workshop dell’Inail che, tra le varie tematiche affrontate, si è
concentrato in particolare sull’invecchiamento della popolazione attiva, sugli inevitabili
cambiamenti psicofisici che questo comporta e sui conseguenti processi di adattamento.
Nel corso degli interventi si è parlato, così, di nuovi rischi (particolare attenzione è stata
rivolta al pericolo della sedentarietà), ma anche delle possibili risorse alle quali fare
riferimento: come lo smart working, in grado di garantire una maggiore produttività e un
miglior bilanciamento tra vita privata e professionale.

Nuove tecnologie produttive per le protesi d’arto: dal Cad-cam al 3D printing.
Più strettamente tecnico, invece, è stato il workshop Inail volto a illustrare le nuove
tecnologie per la realizzazione di protesi ed invasature, tra cui le stampanti 3D e la
tecnologia CAD-CAM, attualmente in uso presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio. Nel
corso degli interventi sono stati presentati interventi già realizzati con successo in
relazione a protesi applicate a seguito di esiti di amputazione sotto il ginocchio. In futuro –
è stato detto – ci sarà una maggiore automatizzazione di questa tipologia di lavorazioni
con l’introduzione di prodotti sempre più innovativi, intelligenti e progettati
specificatamente sull’utente. Infine, l'Inail ha presentato un workshop dedicato ad acuni
progetti ad alta matrice tecnologica promossi dall’Istituto per incrementare la sicurezza sul
lavoro. In particolare è stato offerto un focus dedicato alle possibilità di utilizzo di nuovi
dispositivi “smart” e di alcune loro applicazioni in quanto strumenti "intelligenti", a costo
contenuto e in grado di ridurre significativamente i livelli di rischio.

"Horus" premiato come progetto meritevole. Nell’ambito del premio “Forum PA 2017
10X10=cento progetti per cambiare la PA”, l’iniziativa che ha raccolto i migliori progetti di
innovazione digitale della pubblica amministrazione, il progetto “Horus” dell’Inail è stato
presentato come soluzione tecnica organizzativa per la protezione del sistema informativo
Inail contro i malware. A ritirare il premio per la direzione centrale Organizzazione digitale
dell’Inail, nel corso della cerimonia di ieri presso l’Arena della Nuvola, è stato Vittorio
Baiocco, capo progetto “Horus”. “I progetti rappresentano esempi concreti di innovazione
digitale nella PA – ha detto Gianni Dominici, direttore generale di FPA – L’amministrazione
pubblica può essere un decisivo driver d’innovazione e questo premio ha voluto
raccogliere e valorizzare quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete ai
crescenti bisogni di digitalizzazione”.
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“Il ruolo dei Cug fondamentale nel ‘Terzo Tempo’ della
riforma della pubblica amministrazione”

Lo ha detto la ministra per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna
Madia, intervenendo al convegno che al Forum PA ha riunito le rappresentanti dei Comitati
unici di garanzia. Ninci (Inail): “Necessario cominciare a parlare di lavoro per obiettivi e
risultati”

ROMA - Sostenibilità, cura, etica, equità. Queste le parole
chiave attorno a cui ha ruotato la discussione del
convegno “Cambiare si può! Come prendersi cura e
rendere sostenibile la riforma della PA con innovazione,
conciliazione ed etica: il ruolo dei Comitati unici di
garanzia”, che si è svolto martedì pomeriggio a Roma
nell’ambito della giornata inaugurale della 28esima
edizione del Forum PA, ospitato nella cornice del nuovo
convention center “La Nuvola”.

Favorire la concil iazione per accrescere efficienza e produttività. Dopo il saluto di
benvenuto del presidente del Forum PA, Carlo Mochi Sismondi, la prima sessione dei lavori
è entrata nel vivo con una serie di interventi incentrati sulla riforma della pubblica
amministrazione, nell’ottica del sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
come strumento per accrescere efficienza e produttività. Sul tema sono intervenute Maria
Anna Madia, ministra per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Antonella
Ninci, presidente del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail e componente del comitato di
coordinamento del Forum dei Cug, Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di
parità, Monica Parrella, dirigente generale del Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e Laura Calafà, ordinaria di Diritto del lavoro ed
esperta di diritto antidiscriminatorio e tematiche di conciliazione dell’Università di Verona.

Madia: “È i l  momento di trasformare le norme in cambiamento concreto”.
Aprendo il suo intervento, la ministra Madia ha ricordato la campagna “Terzo Tempo”,
avviata “per trasformare le disposizioni legislative in cambiamento concreto e verificare i
loro effetti”, dopo l’approvazione degli ultimi decreti attuativi e la conclusione della
consultazione pubblica che ha visto i cittadini inviare circa 40mila email con suggerimenti
e ipotesi di modifica. “In questa terza fase – ha spiegato – i Comitati unici di garanzia
giocano un ruolo fondamentale come sentinelle dell’attuazione della riforma all’interno
degli enti pubblici”.

“Con lo smart working un cambiamento culturale profondo”. La ministra si è
soffermata anche sul tema dello “smart working”, o lavoro agile, la modalità flessibile di
impiego che consente di eseguire una parte del lavoro in un luogo diverso dall’ufficio,
definito “un cambiamento culturale ancora più forte del solo obiettivo della conciliazione”.
Per Madia, infatti, “lavoro agile significa credere in un’innovazione dell’organizzazione del
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lavoro che mette al centro la tecnologia e ne riconosce le potenzialità”. Si tratta di “un
compito complesso che richiede un grande sforzo collettivo”, ha precisato la ministra, che
si è detta “convinta che modalità flessibili di impiego possano migliorare l’efficienza dei
servizi offerti al cittadino”. Di qui la decisione di varare una nuova direttiva che prevede la
sperimentazione di forme di smart working con il coinvolgimento, su base volontaria, di
almeno il 10% dei dipendenti della PA. “È una scommessa impegnativa – ha aggiunto
Madia – ma la vinceremo. I Cug, come è scritto nella direttiva, saranno i garanti di questa
sperimentazione”.

Ninci:  “Necessaria un’innovazione tecnologica e organizzativa”.  Forti
dell’esperienza virtuosa del Forum creato nel 2015 – che oggi riunisce i Comitati unici di
garanzia di oltre 120 amministrazioni ed enti centrali, nazionali e locali, che rappresentano
circa 700mila lavoratori pubblici – i Cug sono pronti a raccogliere la sfida. Come
sottolineato da Antonella Ninci, infatti, “nell’attuale fase di rinnovo e rilancio della PA, i Cug
possono essere attori del cambiamento, svolgendo una funzione importante per la
valorizzazione delle diversità, la promozione di azioni positive e l’introduzione di strumenti
di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. A
questo proposito, la presidente del Cug Inail ha spiegato che è “necessario cominciare a
parlare di lavoro per obiettivi e risultati e non di lavoro legato esclusivamente alla
presenza in ufficio”, avviando un percorso che metta al centro la persona nel segno
“dell’innovazione tecnologica, con l’incremento del telelavoro e l’introduzione del lavoro
agile, dell’innovazione organizzativa, della conciliazione e della valorizzazione dei codici
etici, attraverso la loro integrazione con i codici di comportamento”.

Un approccio basato sulla condivisione delle buone prassi.  Gli stessi temi hanno
fatto da filo conduttore anche tra gli interventi delle altre relatrici della prima sessione, da
cui è emersa la complessità della sfida da affrontare, ma anche la consapevolezza di aver
creato le condizioni, attraverso la nascita del Forum dei Cug, per superare il limite della
individualità delle organizzazioni e dare vita a forme di collaborazione che rappresentano
un valore aggiunto nel contesto della pubblica amministrazione. Monica Parrella, in
particolare, ha insistito sul “ruolo di sollecitazione che i Cug possono svolgere per vincere
le resistenze della dirigenza rispetto alle nuove modalità di organizzazione del lavoro”,
segnalando il progetto che è stato promosso per accompagnare 15 amministrazioni di
tutta Italia nell’implementazione del lavoro agile, i cui risultati saranno messi a
disposizione di tutti gli enti interessati, in linea con un approccio basato sulla condivisione
delle buone prassi. Un concetto, questo, ribadito nelle conclusioni dei lavori dalla
presidente del Cug della Corte dei Conti, Oriana Calabresi, che ha parlato della “necessità
di mettere in sinergia le esperienze”, attraverso la costruzione di “modelli che possono
essere adattati e replicati dalle singole organizzazioni”, sottolineando anche l’importanza
di “adeguare i sistemi di monitoraggio e controllo interno per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati”.

Equità ed etica binomio indispensabile per l ’ innovazione. Il convegno è proseguito
nella seconda parte con una tavola rotonda dedicata al ruolo dei Cug per equità ed etica,
binomio indispensabile per l’innovazione e il cambiamento della PA nella PA, moderata da
Giovanni Paura, direttore centrale Pianificazione e Comunicazione dell’Inail, che prima di
avviare la discussione ha ricordato l’attentato di Manchester dello scorso 22 maggio e tutte
le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio di 25 anni fa. Nel corso della tavola
rotonda sono state ulteriormente approfondite alcune delle suggestioni emerse nella
prima sessione dei lavori, a partire dalle novità introdotte dalla riforma della PA,
allargando la riflessione anche alle modalità di contrasto dei comportamenti scorretti e dei
fenomeni corruttivi attraverso i contributi di Rossella Orlandi, direttrice generale
dell’Agenzia delle Entrate, Tiziano Treu, presidente del Cnel, Raffaele Squitieri, presidente
emerito della Corte dei Conti, e Daniela Carlà, dirigente generale del Ministero del Lavoro e
direttrice della rivista “Nuova etica pubblica”.

Orlandi: “Le regole devono essere condivise e vissute per non diventare
steri l i ” . Affrontando il tema dell’etica, Rossella Orlandi ha sottolineato in particolare la
necessità di agire sul fronte dei comportamenti e delle abitudini. “L’uomo non nasce
virtuoso o etico, la sua virtuosità è condizionata dall’ambito sociale in cui vive – ha spiegato
ricorrendo a una citazione di Aristotele - Quindi le regole della società, così come le regole
dell’ambito lavorativo, il modo con cui condividiamo l’agire ma anche i valori, sono
fondamentali”. Un altro elemento centrale, per la direttrice dell’Agenzia delle Entrate, è
rappresentato “dall’equità nei confronti dei propri collaboratori e dei propri colleghi,
attraverso un’applicazione giusta ed equa delle regole e il riconoscimento del loro lavoro,
ma anche nei confronti del Paese e dei cittadini”. Corruzione ed evasione, ha aggiunto,
“sono le due facce di un male antico del nostro Paese, che ne stanno minando lo sviluppo
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e pregiudicando il futuro. Equità, però, vuol dire anche comportamento corretto e
atteggiamento di assistenza e attenzione alle esigenze di chi si rivolge alla pubblica
amministrazione”. È importante, quindi, “darsi delle regole e fare in modo che siano
condivise e vissute perché altrimenti diventano sterili”.

Carlà: “Un ponte tra le norme astratte e le situazioni concrete”. Anche Daniela
Carlà, dopo aver definito il Forum dei Cug “una sede importante per l’attuazione della
riforma”, ha sottolineato che “nella PA non può esserci efficienza se non c’è equità”. Etica
ed equità, ha spiegato, sono “il ponte che collega le regole con i comportamenti, le norme
astratte con le situazioni concrete”, per questo “serve un patto per evitare che le regole
siano fatte e disfatte continuamente, come avviene troppo spesso nel nostro Paese”.
L’innovazione, ha aggiunto la dirigente generale del Ministero del Lavoro, “non passa solo
attraverso la tecnologia, ma anche dalla capacità di leggere il territorio e interpretare i
bisogni delle persone”. Citando il caso di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia che si
suicidò una settimana dopo l’omicidio di Paolo Borsellino, perché si era decisa a
collaborare con gli inquirenti proprio per la fiducia che riponeva nel magistrato ucciso
nella strage di via D’Amelio, Carlà ha sottolineato come la sua storia sia “significativa della
responsabilità di chi si occupa della cosa pubblica, in qualsiasi ambito e a qualsiasi
livello”.  

Treu: “Importante la motivazione data dall ’alto”. Secondo Tiziano Treu, questa
responsabilità ricade innanzitutto sui dirigenti, “perché è importante la motivazione data
dall’alto”. Citando il Nobel per l’economia Amartya Sen, il presidente del Cnel ha spiegato
che “le istituzioni pubbliche con regole buone e fatte bene sono fondamentali, soprattutto
se le regole non vengono cambiate a ogni giro di vento, ma anche se sono solide e fatte
bene per funzionare hanno bisogno di continue iniezioni di sforzi personali”. I
comportamenti, ha precisato, “non sono soltanto un insieme di atti”, ma devono basarsi su
“una cultura fatta di principi, esempi e motivazioni”. È necessario, quindi, “insistere molto
sul ruolo, la responsabilità e la morale dei dirigenti e sul monitoraggio e la valutazione del
loro operato”. A proposito del lavoro agile, invece, il giuslavorista lo ha definito “una grande
opportunità, che può moltiplicare le energie e favorire la conciliazione”.

Squitieri :  “Sul piano giuridico l ’ Ital ia è adeguatamente attrezzata”. “L’etica è una
tensione morale, un sentimento che ci guida nei comportamenti – ha spiegato Raffaele
Squitieri – È qualcosa che dobbiamo avere nel nostro Dna e se non ce l’abbiamo deve
essere la famiglia, in questo caso la famiglia della pubblica amministrazione, a
inculcarcela”. Per il presidente emerito della Corte dei Conti, l’ingresso nella PA dovrebbe
essere preceduto da delle verifiche sui futuri dipendenti, effettuate anche sfruttando gli
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. “Poi subentra il ruolo dei genitori, ovvero
dei dirigenti – ha aggiunto il magistrato – che devono svolgere il ruolo cruciale di dare
l’esempio per quanto riguarda l’impermeabilità alle raccomandazioni e il rispetto dei
colleghi, dei subordinati, degli orari e degli strumenti di lavoro”. Sul piano giuridico,
secondo Squitieri, l’Italia è adeguatamente attrezzata per valutare l’eticità di questi
comportamenti e intervenire qualora non lo siano. “Innanzitutto – ha spiegato – abbiamo i
codici etici, che impegnano il dipendente, anche sotto il profilo giuridico, a rispettare
alcune regole di comportamento. Sul piano pubblico, poi, è la stessa Costituzione, al
secondo comma dell’articolo 54, a dirci che l’impiegato, una volta entrato nella PA, deve
eseguire le sue funzioni con disciplina e onore. Un’espressione che forse ai tempi
dell’Assemblea Costituente aveva un significato un po’ diverso, ma che oggi la
giurisprudenza interpreta sistematicamente come sinonimo di conforme all’etica”. 

Convegno - Cambiare si può! - Come prendersi cura e rendere sostenibile la
riforma della PA con innovazione, conciliazione ed etica: il ruolo dei Comitati
Unici di Garanzia
Roma - Martedì 23 Maggio 2017, ore 15.00 -18.00
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Istat: dati su fiducia, industria,
commercio estero, servizi
(Regioni.it 3170 - 26/05/2017) L’Istat pubblica alcuni dati in merito
all’andamento della nostra economia, dalla fiducia di imprese e
famiglie agli ultimi dati sull’industria, dal commercio estero al fatturato
dei servizi.
Nel mese di maggio 2017 l’Istat rileva un peggioramento del clima di
fiducia dei consumatori e delle imprese. Gli indici Istat passano
rispettivamente da 107,4 a 105,4 e da 106,8 a 106,2.
E' la prima volta che entrambi sono in diminuzione da nove mesi, a partire dallo scorso agosto.
Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo e i giudizi sulla situazione
economica rimangono stabili. Per le imprese, c'è un calo della fiducia nel manifatturiero (da 107,7 a
106,9) e nei servizi (da 107,2 a 105,5).
Mentre a marzo l'Istat rileva, nell'industria, un incremento del fatturato dello 0,5% rispetto al mese
precedente, che segue il +2% di febbraio. Nel complesso nel primo trimestre la crescita, rispetto ai
tre mesi precedenti, è dello 0,4%. Gli ordinativi, invece, a marzo segnano una diminuzione
congiunturale (-4,2%), "annullando – per l'Istat - in buona parte l'incremento di febbraio" (+5,2%).
Nel
complesso del primo trimestre la dinamica degli ordini resta positiva, con un aumento dell'1,5%
rispetto al trimestre precedente.
Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 7,2%, con un incremento del 9,3% sul mercato
interno e del 3,1% su quello estero. Anche l'indice grezzo degli ordinativi è in espansione, del 9,2%
su anno. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi (a partire dalla fabbricazione di coke e
prodotti petroliferi raffinati, +22,6%) ad eccezione di computer e prodotti di elettronica (-8%).
Ad aprile invece il commercio estero, export extra Ue perde in termini percentuali. L’Istat, infatti,
indica che ad aprile si riducono gli scambi dell'Italia con i paesi extra europei. L'Istat registra una
diminuzione per le esportazioni del 4,9% rispetto al mese precedente e un calo per le importazioni
del 0,8%, dopo l'espansione di marzo (rispettivamente del 6,4% e del 0,4%).
Anche su base annua, le esportazioni risultano in diminuzione (-3,7%) ma, al netto degli effetti di
calendario dovuti anche alla Pasqua, segnano un aumento del 2,7%. La contrazione è marcata per
i beni di consumo durevoli (-8,3%), i beni intermedi (-6,6%) e i beni strumentali (-6,3%). Le
importazioni registrano una crescita tendenziale (+4,1%), dovuta all'energia (+31,2%).
Sempre l’Istat riscontra un ottimo andamento del fatturato dei servizi. L'aumento congiunturale del
fatturato dei servizi dell'1,6% nel primo trimestre del 2017 è il più alto mai registrato dall'Istat in
sette anni di serie storiche, partite nel 2010. Anche la variazione tendenziale del 4,5% rappresenta
un record, anche se in questo caso il confronto è possibile solo a partire dal primo trimestre 2011.
Infine il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, è intervenuto sul sistema delle disuguaglianze sociali
confrontandole con gli altri Paesi europei. "Le disuguaglianze che si creano sul mercato, - spiega
Alleva - sui redditi da lavoro e da capitale, sono ridotte dall'azione ridistribuiva dello Stato e in
Italia la dimensione di questa azione è importante, le abbassa del 33%, ma in altri Paesi Ue l'azione
è più forte". Alleva evidenzia come in Germania lo Stato riesce a far diminuire le differenze "del 46%
e in Francia del 39%".  A margine del Forum PA, Alleva ha inoltre evidenziato come in Italia la
redistribuzione avvenga soprattutto attraverso i "trasferimenti", come le pensioni, e “molto meno
tramite le politiche fiscali”, nel contempo c’è un riavvicinamento tra le fasce più alte e quelle più
basse di reddito: “dopo il picco del 2012 si è tornati ai livelli ante-2007”.
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Forum Pa: oltre 17mila persone per 260
appuntamenti edizione 2017

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. 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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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. 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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Adnkronos - ultima ora

26/05/2017 ore 18:02 - Nazionale - Dati

Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017

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. 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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SOLDI E POTERE
Carlo Clericetti

26 MAG 2017
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Lo Stato sfruttatore
La vicenda degli “scontrinisti” della Biblioteca nazionale era appena

esplosa quando al Forum della PA sono stati diffusi i dati sui dipendenti
pubblici, da cui è risultato che sono diminuiti di 237.000 unità negli ultimi dieci anni. Sembra
tanto, ma non è tutto.

Quando furono pubblicati i dati del censimento 2011 ci fu chi si prese la briga di fare un
confronto con i dati del censimento precedente, quello del 2001. Riportiamo un brano da
quell’articolo di Attilio Pasetto.

“Il cambiamento più rilevante è la crescita del Terzo settore a scapito della pubblica
amministrazione. Le istituzioni pubbliche sono infatti diminuite in dieci anni del 21,8% in
termini di unità e dell’11,5% come addetti, a fronte di aumenti, rispettivamente, del 28% e
del 39,3% delle istituzioni non profit. (…) I due fenomeni speculari - arretramento della PA e
crescita del non profit - si colgono in maniera evidente nel sistema di welfare. Nel settore
dell’istruzione le istituzioni non profit contano nel 2011 per il 13,1% in termini di addetti, con
un aumento del  76,3% rispetto al 2001. Il ruolo della PA rimane preponderante, con
l’81,5%, ma in calo del  10,3% sul 2001. Nella sanità e assistenza sociale il non profit ha un
peso molto alto, pari al 24%, con una crescita in dieci anni del 47,2%, a fronte di un peso
della PA sceso al 43,5% per effetto di un calo dell’8,6%. Occorre aggiungere che in
entrambi i settori cresce anche il ruolo delle imprese private, con incrementi dal 2001 al
2011 del 21,9% nell’istruzione e del 40% nella sanità. In quest’ultimo comparto il peso delle
imprese private raggiunge ora il 32,5%”.

Proviamo a collegare questa tendenza con la vicenda degli “scontrinisti”. Ricordiamo chi
sono. Sono giovani (e non più giovani) che da anni (diciassette!) prestano servizio non
presso un centro sociale autogestito di Tor Bella Monaca, ma presso la Biblioteca nazionale
centrale a Castro Pretorio a Roma. Cioè a dire, presso una importante istituzione dello Stato.
Sono considerati “volontari”, perché, come ha ricordato il ministro per i Beni culturali Dario
Franceschini in seguito a una interrogazione a risposta immediata di Stefano Fassina , esiste
una legge che consente alle strutture pubbliche di utilizzare volontari. Naturalmente i volontari
non si pagano, ma possono avere un rimborso spese. Non direttamente dalla Biblioteca, che
versa un rimborso forfetario all’associazione a cui sono iscritti (la Avaca), che a sua volta
“rimborsa” loro, fino a un massimo di 400 euro mensili, dietro presentazione di scontrini (da
cui il nome dei poveretti). Scontrini che dovrebbero testimoniare le spese sostenute, ma che i
“volontari” raccattano dove capita, quelli lasciati sui banconi dei bar o anche per terra.

Tralasciamo gli aspetti legalmente dubbi della questione e facciamo come se da quel punto
di vista fosse tutto regolare.  Rimane che un’istituzione pubblica, la Biblioteca nazionale, per
funzionare ha bisogno di 22 “volontari”. Per funzionare poco e malissimo: chiude alle 19 (e
alle 13,30 il sabato, nel periodo delle Festività natalizie, nella settimana che precede la
Pasqua e dal 15 luglio al 31 agosto). La distribuzione prevede vari casi a seconda di cosa si
chiede, ma al massimo finisce alle 14,30; gli addetti vanno a prendere i materiali ogni
mezz’ora, così se non sei fortunato perdi un sacco di tempo; per il prestito l’orario limite per la
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aquila5 26 maggio 2017 alle 04:42

Il bello è che i politici della grande ammucchiata spartitiva finta sinistra-centro più partiti serbatoio
mercato vacche & finta destra-centro-lega più partiti mercato vacche ssfruttano la maschera
dell'antimafia come hanno fatto con la maschera delle Missioni di Pace per fare le guerre. Per favore

8 COMMENTI

richiesta sono le 12,30. Che la biblioteca più importante del paese funzioni così è già uno
scandalo. Che per farlo abbia bisogno di finti volontari è oltre ogni vergogna.

L’associazione di quei “volontari” è una di quelle che hanno ingrossato il numero delle
istituzioni non profit come risulta dal confronto tra i due censimenti. Quindi lo Stato riduce i
suoi dipendenti, che però sono da tempo troppo pochi; e per poter svolgere – anche se poco
e male – i propri compiti fa ricorso ai precari, alle convenzioni con le cooperative, e persino ai
finti volontari.

Si dirà: per forza, lo Stato deve risparmiare. Ora, a parte il fatto che un’istituzione pubblica
non può (non dovrebbe) ricorrere ad espedienti la cui correttezza è fuori discussione (nel
senso che non c’è da discutere: sono scorretti e basta), è per lo meno assai dubbio che
questi risparmi ci siano. Tempo fa in un’inchiesta di Report si era visto che i precari della
sanità laziale costavano di più che se fossero stati assunti regolarmente. E il presidente
dell’associazione Avoca, intervistato da Repubblica,  dice: “Qui ci sono associazioni grosse
che fanno i miliardi. Altre associazioni sono miliardarie”.

E allora, tutto si tiene. L’ideologia dominante ci ha indottrinato per anni sul fatto che tutto ciò
che è pubblico è inefficiente e ciò che è privato efficiente; che lo Stato costa troppo ed è
ottusamente burocratico e che quindi si deve affidare ai privati tutto il possibile. Poi ci si è
aggiunto un colpo d’ingegno per sfruttare quel che rimane delle subculture cattolica e di
sinistra, trasformando le cooperative e le associazioni non profit, nate per nobili scopi, negli
strumenti più subdoli e indegni di sfruttamento di chi ha bisogno di un lavoro purchessia, con
profitti le cui destinazioni sarebbero tutte da indagare.

Non tutte le cooperative e le non profit, naturalmente, si comportano in questo modo
disonesto. Ce ne sono non poche che fanno lavori lodevoli spesso col sacrificio dei loro
membri. Ma questo mondo è pesantemente inquinato, e soprattutto è diventato uno degli
strumenti principali di privatizzazione dei servizi pubblici. Con vantaggi che certo non vanno
alla collettività. Per di più, i servizi pubblici funzionano sempre peggio, dando buon gioco a
chi ne spinge la privatizzazione per specularci sopra. E’ un vecchio gioco: impedisci a
qualcosa di funzionare e poi grida che non funziona e quindi va eliminato. Non sembra che
siano in molti a preoccuparsene.

PS: sulla home page del sito della Biblioteca Nazionale, a tutt'oggi 26 maggio compare
questo annuncio:

Tag: Biblioteca nazionale, cooperative, dipendenti pubblici, non profit, privatizzazioni, Scontrinisti,

servizi pubblici, Terzo settore, volontari
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

IMMOBILIARE: ANCI E ASSOIMMOBILIARE A
FORUM PA, RIGENERARE CITTA'

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 

26/05/2017 19:30
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AG. ENTRATE: AGGIORNA APP, NUOVI SERVIZI
DISPONIBILI

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 
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AG. ENTRATE: AGGIORNA APP, NUOVI SERVIZI
DISPONIBILI

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 
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.open innovation

Foto di Stefano Corso

Oltre 17.000 visitatori,
9 9 7  r e l a t o r i ,  2 6 0
a p p u n t a m e n t i  i n  t r e
giorni.  E in più 13.000
tweet da parte di 3.000
utenti, 18 ore di diretta in
webTv e 24 ore di diretta
webRadio. Questi sono i
numeri con i  quali  si è
chiusa l’edizione 2017 di
ForumPa che si è svolta
dal 23 al 25 maggio al
“Roma Convention Center
la Nuvola”.

Un’ediz ione nel  corso
della quale si sono incontrati esponenti di Governo (come i ministri Madia, Fedeli,
Costa, Padoan, De Vincenti) e della politica regionale e locale (come Zingaretti e
Oliviero e i 20 sindaci presenti),, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese ICT,
esperti, “innovatori” e opinion leader.

Secondo Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA che organizza la Manifestazione, il
successo di questa edizione di ForumPa è da ascriversi non solo alla recente riforma
della Pubblica Amministrazione, ma anche “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 […] e una
programmazione europea che, seppure partita in ritardo, sta prendendo vita”.
Dalla prossima settimana, sul sito della manifestazione www.forumpa2017.it
saranno disponibili gli atti dei convegni e le registrazioni audio e video.

TAG:

Associazioni, Digital Transformation,
Eventi, Pa 4.0, UE, Video

BRAND:

Forum Pa, Fpa, Pa

Tweet di @Int4Things

OPEN INNOVATION

ForumPA promuove l'innovazione digitale
Chiusa l'edizione 2017 di ForumPA si tirano le prime somme. Numeri da record per una manifestazione
che mette la digital transformation sotto i riflettori

26 maggio 2017

Resta aggiornato sull'universo IoT! Iscriviti alla nostra newsletter! 

#Digitaliani for Industry 4.0
In collaborazione con Cisco



Cisco e Friuli Venezia Giulia: una
collaborazione tra porto e sanità



A Palermo lo Smart City Living Lab di Cisco

IBM e Cisco vogliono portare l'Industria 4.0
verso le medie imprese italiane 

White Paper
Come sfruttare l'IoT per il il business



White paper - SAS: quattro lezioni 

NEWS Andreoli, Microsoft: Industria 4.0 "per tutti" con il Cloud di Azure e con il nuovo IoT Central

TOPICS #Digitaliani for Industry 4.0Security Industrial IoTM2M WearableBlockchainCloud Big Data 5G Start Up PA 4.0 Facility API #360SummiIndustria40













 INDUSTRY 4.0 SMART CITY MOBILE WEARABLE SMART BUILDING SMART AGRIFOOD SMART HEALTH 

Direttore Responsabile: Mauro Bellini

internet4things.it
Sezione: SITI WEB
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INTERPELLANZE
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SCUOLA E ISTRUZIONE
aree: Istruzione, consiglio comunale dei ragazzi, Asilo nido comunale, Iniziative

educative, La scuol@ è digitale, Rete scolastica

Sul palco della Nuvola di Fuksas a Roma

PREMIO AL PROGETTO «SEREGNO: LA SCUOL@ È DIGITALE»

Pubblicato il: 25/05/2017     Segnala

Un nuovo riconoscimento nel contest nazionale in occasione dell'evento ForumPA

Sul palco della Nuvola di Fuksas  a Roma il

Sindaco Edoardo Mazza e  l ’ A s s e s s o r e

all’istruzione e innovazione digitale Ilaria Anna

Cerqua,  giovedì 25 maggio, per ricevere

l’ennesimo riconoscimento per il progetto

«Seregno: la scuol@ è digitale» nell’ambito del

concorso «Premio 10x10=100 progetti per

cambiare la PA» nell’importante manifestazione

europea, espositiva e congressuale, dedicata

all’innovazione nella pubblica amministrazione

e nei sistemi territoriali, giunta quest’anno alla

28a edizione.

 

«Siamo orgogliosi che il nostro progetto della

scuola seregnese s ia  stato scelto quale

soluzione meritevole nel l ’ambito del la

categoria “Scuola e educazione digitale” a

livello nazionale ‐ dichiara l’Assessore Cerqua

‐ È l’ulteriore conferma delle straordinarie

potenzialità e opportunità dell’investimento

realizzato in favore dei giovani studenti»

Un’iniziativa promossa all’interno del Forum PA

2017, la cui finalità è quella di raccogliere i

migliori progetti che possano dare risposte

concrete a crescenti bisogni nell’ambito della

d i g i t a l i z z a z i one  ne i  d i v e r s i  amb i t i  d i

competenza della pubblica amministrazione.

All’evento di premiazione hanno partecipato

Carlo Mochi Sismondi, Presidente ForumPa,

Maria Pia Giovannini, Agenzia per l'Italia Digitale

e Mila Fiordalisi Condirettore della rivista

Cor.Com.

 

I numeri dei progetti: 800.000 euro investiti tra 2014‐2015‐2016 e tutti gli Istituti

comprensivi statali coinvolti per 3.300 studenti. 

Le 16 azioni realizzate sono le seguenti: «#1: tutte le classi con la Lim o Monitor

touch», «#2: cablaggio in tutti i plessi scolastici»,«#3: wi‐fi nelle scuole», «#4:

cl@sse 2.0, un tablet per alunno», «#5: sicurezza nell’uso di internet», «#6:

Metropolitan area network: comune e scuole» «#7: banda unica ip ultra larga»:

«#8: scuola dell’infanzia digitale!», «#9: Docenti digitali», «#10: sportello d’ascolto e

cyberbullismo ««#11 Voip (voice over ip)»; «#12 innovazione didattica»; «#13 cultura

digitale»; «#14 piattaforma web e reti territoriali»; «#15 data policy e pari

opportunità»; «#16 servizi on line»

Articoli correlati
» un «decalogo» sull'uso dello

smartphone per i figli

» «seregno: la scuol@ è digitale»

incontro a montecitorio

» «istituto moro», nuovi laboratori

all’avanguardia

» seregno protagonista all’apple

education leadership summit a londra

» «seregno: la scuol@ è digitale» in arrivo

altri 330.000 euro

» seregno: la scuol@ è sempre più

digitale

» seregno: la scuol@ diventa digitale

» scuol@ digitale, l'accordo si fa «rete»

» «seregno: la scuol@ digitale» avanti

tutta!

» apple education leadership summit a

londra: mazza e cerqua invitati

» la scuol@ è digitale: un tablet per ogni

studente alla scuola «manzoni»

» la scuol@ digitale: un ipad per ogni

studente alla scuola «mercalli»

» consapevolezza e opportunità del

#digitale: incontro con le famiglie

» cyberbullismo: convegno in sala

monsignor gandini il 13 dicembre

» «internet day»: i temi premiati e

finalisti

Città di Seregno ‐ Via Umberto I, 78 ‐ 20831 Seregno (MB)
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Mi piace 108 mila

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino
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torna alla lista

Forum Pa: oltre 17mila persone per 260
appuntamenti edizione 2017
26 maggio 2017- 18:02

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. 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).

aiTV

Fratelli di Crozza: Beppe Grillo in
versione francescana

ACCEDI   FULLSCREEN   CERCA   

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV
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http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/forum_pa_oltre_17mila_persone_per_260_appuntamenti_edizione_2017-22116.html
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Home Ultima Ora La rivoluzione verde della Pa (che deve ancora arrivare)

La rivoluzione verde della Pa (che deve
ancora arrivare)

Il quotidiano più letto nel mondo

Sabato 27 Mag 2017

SEGUICI

26/05/2017 - 13:35

  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. 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. 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
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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”.   AGI  
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TRENTO. La spesa corrente media regionale in informatica oscilla da un minimo

di 3 euro per abitante (Friuli) a un massimo di 9 euro (Valle d’Aosta). In Trentino

Alto Adige la pubblica amministrazione locale spende poco più di 7 euro in

media per abitante in Ict, collocandosi così al sesto posto assoluto, dietro al

Molise (7,25 euro) e sopra l’Umbria (7 euro). Questi dati sono stati forniti da

Dedagroup al forum Pa 2017 . E risulta che sono più di 1.100 i Comuni italiani

che spendono in It più di 15 euro per

abitante e di questi solo 17 sono enti locali sopra ai 50.000 abitanti. Accanto a

casi di eccellenze It con alti trend di spesa in relazione all’elevato livello di servizi

digitali sono riscontrabili situazioni di inefficienza su cui è possibile intervenire

sensibilmente in ottica di risparmio.

TORNA IL CONCORSO PIU' POPOLARE DEL WEB

Premio letterario ilmioesordio,
invia il tuo libro
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AMBIENTE / ENERGIA / SVILUPPO

L’assessore dell’Ambiente Donatella
Spano ha partecipato ieri, a Roma, al
Forum PA.
Posted by provincia on 26 maggio 2017 at 23:39

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 a Roma, in

occasione del Forum PA, Donatella Spano, in rappresentanza della Regione 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

Donatella Spano -. 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 una efficace governance multilivello, a partire dalla

Conferenza Stato Regioni ma non solo. «Innanzitutto – ha proseguito l’assessore Spano – 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
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Tags: Donatella Spano

Tweet Mi piace 7

che richiede appositi stanziamenti. «Obiettivi così sfidanti – ha concluso Donatella Spano – richiedono un

ingente impegno di risorse: ci auguriamo che ci sia la possibilità di dotare la strategia di un budget adeguato».
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REGIONE

La Regione Sardegna ha ricevuto due
riconoscimenti ufficiali a Roma, nel
corso del 28° Forum PA.
Posted by provincia on 26 maggio 2017 at 23:27

La Regione Sardegna ha ricevuto due riconoscimenti ufficiali a Roma, nel corso della 28esima edizione del

Forum PA alla quale ha partecipato anche l’assessore 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 e il Social Wall.

Sportello unico dei servizi (SUS). 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 e 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 l’assessore 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.»

Social Wall per la PA. 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), al fine di

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.
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Scritto da Redazione Ital ia,  News venerdì ,  maggio  26th ,  2017

Home » Italia, News » Cancian: «Tempi e coordinamento necessari per il mercato il
sistema portuale»

Cancian: «Tempi e coordinamento necessari per il
mercato il sistema portuale»

ROMA – «Il rispetto delle tempistiche e il coordinamento sono condizioni
fondamentali per massimizzare i benefici che questa grande stagione della
programmazione europea e italiana può portare al nostro sistema portuale e
logistico»: questi i punti chiave dell’intervento di Antonio Cancian,
Presidente e Amministratore Delegato di Rete Autostrade Mediterranee
(RAM), al workshop “La sfida del coordinamento interistituzionale per una
buona programmazione.

L’esperienza delle Aree Logistiche Integrate”, promosso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nell’ambito delle attività del PON
Infrastrutture e Reti 2014-2020, con il supporto di RAM, che si è tenuto
mercoledì 24 maggio nell’ambito del Forum PA.

«Il MIT, con il supporto di RAM, sta svolgendo un lavoro importante e
innovativo nella nuova stagione di pianificazione e programmazione degli
investimenti articolata nei tre pilastri – pianificazione, programmazione e
progettazione – ha spiegato il Presidente Cancian. Questo lavoro che cambia
l’impostazione culturale ha dei tempi che non sono adeguati con le attuali e
urgenti necessità del territorio. Nel frattempo dobbiamo comunque avviare
la macchina degli interventi da attuare nel più breve tempo possibile».

Altro elemento fondamentale, secondo il Presidente Cancian, è il
coordinamento, da attuarsi su vari settori e livelli: «abbiamo i Patti per il Sud
sottoscritti da Governo, Regioni e Città Metropolitane, che rappresentano
l’asse del Master Plan del Mezzogiorno, i Patti territoriali per il Centro-Nord,
che identificano priorità e interventi strategici: tutto questo lavoro, che
coinvolge anche diversi Ministeri, come viene coordinato a livello operativo?
A una fase di massima apertura e condivisione deve necessariamente seguire
una fase di sintesi, in modo da evitare ritardi nell’implementazione».

Un’implementazione a cui RAM può dare un contributo significativo, ha
spiegato il Presidente Cancian: «RAM è una società in house del MIT, che
gode al tempo stesso della flessibilità di una società per azioni: questo
elemento, congiuntamente ad una profonda conoscenza del Mediterraneo e
della progettazione europea fanno sì che la società possa operare come
braccio operativo del MIT e al tempo stesso supportare gli stakeholder del
territorio nella definizione dei progetti preliminari di fattibilità tecnico-
economica, ovvero aprire le porte al mercato».

I progetti di fattibilità tecnico-economica, che includono sia il Master Plan
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che il Business Plan, sono indispensabili per l’apertura al mercato. Questi
possono essere costruiti, oggi, anche attraverso il blending di diverse forme
di finanziamento: grant, loan e guarrantees. A tale proposito diventa
indispensabile un fondo ad hoc per la portualità e la logistica che lo stesso
Ministro Delrio auspica e che si potrebbe mettere in campo con la Cassa
Depositi e Prestiti. Un fondo che dovrebbe dare la risposta per costruire le
fattibilità tecnico-economica e successivamente intervenire nella fase
implementativa della concessione.

Il Presidente Cancian ha proseguito: «Una progettualità in cui sono chiare
finalità e tempistiche incoraggia il coinvolgimento dei privati, e ne incentiva
la partecipazione in società di progetto che possono essere pubbliche, private
o miste. Da qui si parte con il mercato e quindi la concessione: progetto
definitivo, realizzazione e gestione».

Ultimo elemento chiave evidenziato dal Presidente Cancian è la necessità di
un coordinamento tra le strategie: «La mia esperienza di Coordinatore
Trasporti del Pilastro 2 “Connecting the Region” della Strategia per la
Macroregione Adriatico e Ionica (EUSAIR) mi ha permesso di rilevare
l’importanza di un coordinamento fra la pianificazione europea, nazionale e
regionale. Durante il 2° Forum EUSAIR di Ioànnina in Grecia abbiamo
presentato l’ottimo risultato del lavoro del Pilastro 2 svolto in questi due
anni: l’approvazione di una lista di 15 progetti di rilevanza macroregionale
che riguardano la strategia degli 8 Paesi coinvolti». Un coordinamento a
livello progettuale a cui deve accompagnarsi un coordinamento a livello
economico-finanziario, per arrivare a risultati concreti.

«È tempo, quindi, di “fare sistema” – ha concluso il Presidente Cancian – e
arrivare alla connessione dell’Italia in Europa e dell’Europa nel mondo. La
politica arriva a dettare le linee strategiche, il passo successivo, cioè
l’implementazione, tocca a noi. È necessario continuare a lavorare su aree
integrate di intervento: il Nord-Ovest, il Nord-Est, il Sud, le isole. Se
riusciamo a  coordinare, ordinare e prioritizzare, credo che si possa arrivare
a rispondere a quel disegno che l’Europa oggi si aspetta da noi».

Leggi anche:

1 . Cancian: «Approvata una prima lista aperta di progetti EUSAIR per oltre 2,5
miliardi di euro»

2. Cancian (Ram): “Marebonus conferma il valore della strategia del Sistema
Italia”

3 . Cancian: “Soddisfatti per il via libera al Ferrobonus dalla Commissione
Europea”

4. Cancian: “Dal territorio devono emergere i progetti per il sistema portuale”

5. Delrio presenta il nuovo Piano strategico per rilancio sistema portuale
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Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2017 alle 18:55

__

Roma – Francesco Bigiotti al Forum della pubblica
amministrazione

Tusciaweb >Politica, >Provincia,

Roma - Ha presentato il “modello Bagnoregio” all'interno di un
appuntamento tematico dal titolo "Le città collaborative"

Francesco Bigiotti al Forum della
pubblica amministrazione

Roma – Riceviamo e
pubblichiamo – 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.

Comune di Bagnoregio
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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.
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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


0




0
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ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Arriva l’alternanza scuola-lavoro
di qualità (anche in estate)

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

26 maggio 2017
di Sergio Govi 

apprendimento per simulare un’impresa da loro creata utilizzando pc in

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

tuttoscuola.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/2

https://www.tuttoscuola.com/premio-forum-pa-alliis-giosue-carducci-roma/

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

71
13

2

37SITI WEB



Mi piace 124 mila

Palermo, premiato il Liceo Scientifico “Pietro Mastasio”

26 maggio 2017 17:38 |  Stefano Scibilia

È stata  premiata anche una
scuola calabrese nell’ambito
dell’edizione 2017 del Forum di
P a l e rmo ,  m an i f e s t a z i o n e
sull’innovazione nelle pubbliche
amministrazioni

Forum PA 2017 ha

osp i t a t o   i n f a t t i   –

in fo rma una  no ta

dell ’uff icio stampa

della giunta regionale

– anche la premiazione dei dieci progetti migliori di “A Scuola di

OpenCoesione”, un percorso didattico nato nel 2013 da un’iniziativa

d i  OpenCoes ione ,   i n   co l l abo raz ione  con   i l  M IUR e   la

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per aiutare gli studenti a conoscere e

comunicare in modo innovativo come le politiche di coesione, e quindi gli investimenti pubblici,

intervengono nei luoghi dove vivono.

“Attivismo civico in nome del bene più prezioso: l’acqua” è il nome del progetto condotto da un

team di studenti del Liceo scientifico “Pietro Metastasio” di Scalea (Cosenza) e premiato oggi a

Roma dall’Autorità di gestione del POR Calabria 2014-2020, Paolo Praticò. Il team calabrese ha

affrontato un tema sicuramente rilevante per la salvaguardia ambientale, la depurazione delle

acque, monitorando l’adeguamento dell’impianto di Scalea con un’intensa azione di coinvolgimento

della comunità locale e di confronto con le istituzioni locali.

La Commissione di valutazione quest’anno ha deciso inoltre di assegnare sei premi speciali e, tra

questi, ci sono due progetti promossi da istituti calabresi: “Comunicazione creativa” del Liceo

economico-sociale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e “Integrazione curricolare” del Liceo classico

“Francesco La Cava” di Bovalino (Reggio Calabria).

La Regione Calabria, considerati l’impegno e l’attenzione del team di lavoro, ha comunicato in

questa importante occasione per gli studenti che il team della scuola di Scalea (Together for the

future) partirà a Bruxelles per conoscere da vicino le istituzioni europee e continuare il percorso di

cittadinanza consapevole avviato.

Silvana, giovane studentessa in rappresentanza dell’istituto tirrenico, ha ricevuto il riconoscimento

da Paolo Praticò, Autorità di gestione del POR Calabria 2014-2020. Nella stessa mattinata

l’Autorità di gestione Praticò, insieme ad altri esperti di settore, ha partecipato come relatore alla

presentazione di alcuni dei progetti di monitoraggio civico della quarta edizione di “A scuola di

OpenCoesione”. L’incontro, promosso dall’Agenzia per la coesione territoriale, è stata anche

un’occasione utile ai ragazzi per misurarsi con professionisti, dirigenti e professori e per

approfondire come vengono utilizzate le risorse comunitarie e nazionali delle politiche di coesione.

g.m.

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

I migliori eventi del weekend a
Messina

I migliori eventi del fine settimana
a Reggio Calabria

Messina al G7: Accorinti urla "
Peace, No War" al presidente
Trump

Ponte sullo Stretto, la svolta
durante il G7: "valuteremo se fare
la proposta all'Unione Europea"

                       

Sabato, 27 Maggio 2017 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Reggio Calabria, lavori di bonifica nell'area "ex
polveriera": intervista al Prefetto
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Reggio Calabria, lavori di bonifica nell'area "ex
polveriera": intervista al Tenete Lo Presti
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0 condivisioni
L'Agenzia delle Entrate è
sempre più a misura di
smartphone
È stata presentata la nuova versione dell'app dell'Agenzia delle Entrate. Oltre al restyling
grafico, sono sempre più i servizi accessibili direttamente dallo smartphone.

di Saverio Alloggio @Save1990 26 Maggio 2017, 17:30  (Fonte Agenzia delle Entrate)

L'app dell'Agenzia delle Entrate si rinnova. La nuova versione è stata
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presentata nell'ambito del Forum P.A. 2017. Non si tratta di un
semplice restyling grafico, in quanto sono state aggiunte nuove
funzionalità a quelle già presenti. La logica è quella di spostare sempre
più la fruizione dei servizi attraverso gli smartphone.

L'applicazione, chiamata "AgenziaEntrate", è disponibile
gratuitamente per Android, iOS e Windows, attraverso ovviamente i
relativi Store. È stata rilasciata nella sua prima versione a dicembre del
2015, registrando qualcosa come 119.000 download. Segno evidente
di come, in quest'ambito, gli utenti italiani non siano ancora abituati a
gestire tutto tramite smartphone.

Una delle grandi comodità introdotte fin dall'inizio è stata la possibilità
di poter avere a disposizione, in mobilità, un vero e proprio front-office
disponibile 24 ore su 24, chiaramente in relazione ai servizi disponibili
attraverso l'app: la consultazione del proprio cassetto fiscale, la
richiesta delle credenziali "Fisconline" ed "EntraTel", la verifica degli
invii telematici effettuati e delle relative ricevute, solo per citarne
alcuni.

A questi, da oggi, si aggiungo nuove funzionalità che hanno l'obiettivo
di semplificare il rapporto tra fisco e cittadino, spesso troppo
arzigogolato. In particolare, si potrà 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 alla gestione del proprio profilo, prenotare un
appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Agenzia delle Entrate, come complicare la
semplificazione
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ULTIME NOTIZIE

Il sito Political24.it utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata, per rendere più agevole la navigazione,garantire

la fruizione dei servizi e se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Chiudi

Maggio 26, 2017 Scritto da Redazione

POR CALABRIA MODELLO DI COMUNICAZIONE AL FORUM PA

Dall'analisi delle buone pratiche alla costruzione di una proposta innovativa di comunicazione strategica per rafforzare la

fiducia nelle istituzioni europee. Questi i contenuti del seminario “La comunicazione delle politiche di coesione: dai social

al cittadino. Una road map contro l’euroscetticismo" organizzato 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,

Political24

Francesco Russo all'Autorità
portuale di Gioia Tauro

POR Calabria modello di
comunicazione al Forum PA

22mln dal CDM per Stato di
emergenza in Calabria

Lamezia Terme, gruppo di
maggioranza: "Fuga da parte
della minoranza su tema
importante quale è il
bilancio"

Marziale e Roccisano:
"Dispersione scolastica:
risultato di omertà"

Mobilità e trasporti, Scalzo
(PD): “Superare logica
emergenziale"

Comune di Crotone,
presentata la Giornata
dell'arte e della creatività
studentesca dedicata al
ricordo di Davide Carrabetta

Commissione Giustizia del
Senato al lavoro sul Codice
Antimafia, proteste di FI
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Costantino"
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Sabato, 27 Maggio 2017

LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA

Altro in questa categoria:  « Marziale e Roccisano: "Dispersione scolastica: risultato di omertà"

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, nella

consapevolezza di poter portare un contributo articolato in grado di arricchire la discussione e aprirla alla dimensione

territoriale.

I nostri soci

Mario Magno (Misto) eletto vice presidente della
prima Commissione consiliare

"Coloriamo il nostro futuro" compie 17 anni, nove
scuole calabresi a Peschici

Nicolò (FI): "Da Governo e Regione solo
promesse"

Sanità: intesa Commissario
acta-Inps su verifiche
requisiti sanitari

Tirocinanti Giustizia, Magno
(Misto): "Garantire una
razionale distribuzione del
personale"

Istituzione nuovi confini
Petronà - Belcastro; Bova:
"Rimodulazione necessaria
già espressa con un
referendum"
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Home > Istituzioni > Rete Autostrade Mediterranee > Antonio Cancian, Presidente di RAM al workshop

Il primo porto di ogni notizia
PressMare
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Antonio Cancian, Presidente di RAM al workshop
  

Tweet
26/mag/2017 17:09

 Stampa articolo   e-mail

L’intervento al workshop “La sfida del

coordinamento interistituzionale per una buona

programmazione” mercoledì 24 maggio

nell’ambito del Forum PA

«Il rispetto delle tempistiche e il coordinamento

sono condizioni fondamentali per massimizzare i

benefici che questa grande stagione della

programmazione europea e italiana può portare al

nostro sistema portuale e logistico»: questi i punti

chiave dell’intervento di Antonio Cancian,

Presidente e Amministratore Delegato di Rete

Autostrade Mediterranee (RAM), al workshop “La

sfida del coordinamento interistituzionale per una

buona programmazione. L’esperienza delle Aree Logistiche Integrate”, promosso dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nell’ambito delle attività del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, con il

supporto di RAM, che si è tenuto mercoledì 24 maggio nell’ambito del Forum PA. 

«Il MIT, con il supporto di RAM, sta svolgendo un lavoro importante e innovativo nella nuova stagione di

pianificazione e programmazione degli investimenti articolata nei tre pilastri - pianificazione,

  Press Mare Elenco Fonti Elenco Categorie Speciali  Cerca nel sito    
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programmazione e progettazione – ha spiegato il Presidente Cancian. Questo lavoro che cambia l’impostazione

culturale ha dei tempi che non sono adeguati con le attuali e urgenti necessità del territorio. Nel frattempo

dobbiamo comunque avviare la macchina degli interventi da attuare nel più breve tempo possibile».

Altro elemento fondamentale, secondo il Presidente Cancian, è il coordinamento, da attuarsi su vari settori e

livelli: «abbiamo i Patti per il Sud sottoscritti da Governo, Regioni e Città Metropolitane, che rappresentano

l’asse del Master Plan del Mezzogiorno, i Patti territoriali per il Centro-Nord, che identificano priorità e

interventi strategici: tutto questo lavoro, che coinvolge anche diversi Ministeri, come viene coordinato a livello

operativo? A una fase di massima apertura e condivisione deve necessariamente seguire una fase di sintesi, in

modo da evitare ritardi nell’implementazione».

 

Un’implementazione a cui RAM può dare un contributo significativo, ha spiegato il Presidente Cancian: «RAM

è una società in house del MIT, che gode al tempo stesso della flessibilità di una società per azioni: questo

elemento, congiuntamente ad una profonda conoscenza del Mediterraneo e della progettazione europea fanno

sì che la società possa operare come braccio operativo del MIT e al tempo stesso supportare gli stakeholder del

territorio nella definizione dei progetti preliminari di fattibilità tecnico-economica, ovvero aprire le porte al

mercato».

 

I progetti di fattibilità tecnico-economica, che includono sia il Master Plan che il Business Plan, sono

indispensabili per l’apertura al mercato. Questi possono essere costruiti, oggi, anche attraverso il blending di

diverse forme di finanziamento: grant, loan e guarrantees. A tale proposito diventa indispensabile un fondo ad

hoc per la portualità e la logistica che lo stesso Ministro Delrio auspica e che si potrebbe mettere in campo con

la Cassa Depositi e Prestiti. Un fondo che dovrebbe dare la risposta per costruire le fattibilità tecnico-economica

e successivamente intervenire nella fase implementativa della concessione.

 

Il Presidente Cancian ha proseguito: «Una progettualità in cui sono chiare finalità e tempistiche incoraggia il

coinvolgimento dei privati, e ne incentiva la partecipazione in società di progetto che possono essere

pubbliche, private o miste. Da qui si parte con il mercato e quindi la concessione: progetto definitivo,

realizzazione e gestione».

Ultimo elemento chiave evidenziato dal Presidente Cancian è la necessità di un coordinamento tra le strategie:

«La mia esperienza di Coordinatore Trasporti del Pilastro 2 “Connecting the Region” della Strategia per la

Macroregione Adriatico e Ionica (EUSAIR) mi ha permesso di rilevare l’importanza di un coordinamento fra la

pianificazione europea, nazionale e regionale. Durante il 2° Forum EUSAIR di Ioànnina in Grecia abbiamo

presentato l’ottimo risultato del lavoro del Pilastro 2 svolto in questi due anni: l’approvazione di una lista di 15

progetti di rilevanza macroregionale che riguardano la strategia degli 8 Paesi coinvolti». Un coordinamento a

livello progettuale a cui deve accompagnarsi un coordinamento a livello economico-finanziario, per arrivare a

pressmare.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/3

https://www.pressmare.it/news/2017/05/26/antonio-cancian-presidente-di-ram-al-workshop-7669

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

71
18

0

44SITI WEB



 

risultati concreti.

«È tempo, quindi, di “fare sistema” – ha concluso il Presidente Cancian – e arrivare alla connessione dell’Italia

in Europa e dell’Europa nel mondo. La politica arriva a dettare le linee strategiche, il passo successivo, cioè

l’implementazione, tocca a noi. È necessario continuare a lavorare su aree integrate di intervento: il Nord-

Ovest, il Nord-Est, il Sud, le isole. Se riusciamo a  coordinare, ordinare e prioritizzare, credo che si possa

arrivare a rispondere a quel disegno che l’Europa oggi si aspetta da noi». 

 

Articoli correlati:  MARE  RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE

Rete Autostrade Mediterranee

GUARDA ANCHE

UCINA al Montenapoleone Yacht
Club per la tavola rotonda sulle
eccellenze della nautica

15/05/2017 - 17:36

Alessandra Sensini nominata
vicepresidente del CONI

13/05/2017 - 02:05

Antonio Cancian: approvata una
prima lista aperta di progetti EUSAIR
per oltre 2,5 miliardi di euro

12/05/2017 - 17:49
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Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

[Bagolino]

26.05.2017 Vestone Mura
Infortunio sul lavoro

26.05.2017 Salò Valsabbia Garda
41° Rally 1000 Miglia, l'anno della svolta

25.05.2017 Casto
Buon compleanno Clelia

25.05.2017 Idro Valsabbia
V@lli a scoprire

26.05.2017 Valsabbia
Solo tre i lombardi

26.05.2017 Vestone
Colori & Vernici a Km Zero

26.05.2017 Preseglie
Devozione mariana al Visello

25.05.2017 Roè Volciano
Nido e scuola dellinfanzia messi a nuovo

25.05.2017 Gavardo
I fattori di rischio cardiovascolare

25.05.2017 Storo
Palazzo Cortella ritrova il suo antico splendore

26 Maggio 2017, 15.48 
Valsabbia 
Servizi

Solo tre i lombardi
di red.

Eccoli in questo selfie i rappresentanti valsabbini di Comunità montana e
Secoval, ritratti a Roma dove il progetto Teseo è stato premiato. Con lui
solo altri due in Lombardia, fra i 900 presentati

 
Sono solo tre i progetti lombardi per
l'innovazione nella PA ad essere stati
premiati ieri a Roma in occasione del Forum
PA, la manifestazione nazionale per
eccellenza dedicata al rinnovamento della
Pubblica Amministrazione. 

Uno di questi, come abbiamo già scritto qui, è
Progetto Teseo: razionalizzazione datacenter
Valle Sabbia e remotizzazione postazioni di

lavoro.

Si tratta di un “Cloud” messo a punto da Secoval - società partecipata
della Comunità Montana di Valle Sabbia che eroga ai Comuni servizi
tecnici e informatici - per aiutare gli Enti Locali a districarsi nel
complicato labirinto di interventi e adempimenti.

Backup quotidiani, verifiche tecniche, corretto posizionamento e
manutenzioni hardware, oltre alle tante altre molteplici cure ed
attenzioni di cui necessitano le sale server dei Comuni per poter
funzionare efficacemente e, soprattutto, in completa sicurezza, in
Valle Sabbia non sono più un problema.

Invia a un amico Visualizza per la stampa

Aggiungi commento:

Titolo o firma: 

Commento: (*) ( 1000 ) 

Utente:   Password (max 20 caratteri): 
[Registrati] [ Ricordami]

AGGIUNGI

Altre da Valsabbia

26/05/2017

41° Rally 1000
Miglia, l'anno della
svolta
Si correrà sulle

strade del Garda e della Valle Sabbia la
41esima edizione dell’evento
dell’Automobile Club Brescia, in
programma oggi e domani, valido
quale secondo round del Campionato
Italiano WRC. Grandi attese le prove
tra Provaglio Val Sabbia, Cavallino,
Livemmo, la mitica prova di Conventino
(Vittoriale) 

25/05/2017

V@lli a scoprire
Verrà presentato
questo sabato con una
giornata da
trascorrere attorno al
lago d'Idro, il progetto

"V@lli Resilienti" che propone di
attivare una sinergia votata al turismo
fra le Valli Sabbia e Trompia 

24/05/2017

Scuola di pane e di
vita
Sabato 27 maggio, al

Ricomilla di Roè, una cena a base di
spiedo per sostenere la realizzazione di
un nuovo edificio scolastico in Guinea
Bissau 

21/05/2017

Cassa Rurale, un
anno di svolta
Approvato il bilancio

2016 che registra un utile di 1 milione
114 mila euro, migliori indici di solidità
patrimoniale e l’adesione alla nuova
capogruppo Cassa Centrale Banca 

 20/05/2017

2016, anno della
svolta in Valle
Sabbia
I dati diffusi nei giorni

scorsi dall’Ufficio Turismo della
Provincia di Brescia, confermano
l’inversione di tendenza delle presenze
turistiche nella zona della Valle Sabbia
e del lago d’Idro 

20/05/2017

85 mila euro di
generosità
Tale la cifra raccolta

dai gruppi della “Monte Suello” e
destinata all’Ana nazionale per quattro
progetti di ricostruzione a favore dei
terremotati del centro Italia 

19/05/2017

Barbiani alla prova
del nove
Mancano ormai pochi
giorni: il prossimo 28
maggio, infatti, il
Trofeo Motoestate è

pronto a scendere in pista sul circuito
della Franciacorta. Fra i migliori anche il
"nostro" Nicolò Barbiani, pilota
bresciano di origini vobarnesi 

19/05/2017

Sabato 27 Maggio 2017 Utente:   Password:   ENTRA [REGISTRATI] [RICORDAMI]
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Mi piace 3,1 mila

BAGNO A RIPOLI  CALENZANO  CAMPI BISENZIO  FIESOLE  FIRENZE  LASTRA A SIGNA  SCANDICCI  SESTO FIORENTINO  SIGNA

Tutti i titoli:

 Primo espianto a cuore fermo per il Trauma Center
 Al Trauma Center il pronto soccorso del futuro
 Chirurgia, un nuovo robot a Careggi

Foto twitter Aou Careggi

Tag

L'ospedale di Careggi premiato al Forum
Pa

€7,99 €11,00
Fluo Run: 23 giugno
a Perugia

€29,90 €81,00
Menu umbro di
carne con vino a

  

L'azienda ospedaliero universitaria
fiorentina ha ricevuto un
riconoscimento per l'offerta di servizi
online. Trecento le candidature
presentate
ROMA — Il premio è stato assegnato nella
sezione "servizi online, servizi su mobile e pagamenti
elettronici" per il progetto Careggi Smart Hospital, la
Sanità del futuro.

A ricevere il riconoscimento sono stati Monica
Calamai, direttore generale dell'Apu Careggi e il

direttore dello staff Andrea Belardinelli, nell'ambito dell'iniziativa "10x10 = 100 progetti per cambiare la PA",
nell'ambito di Forum Pa 2017 che si è svolto nella capitale dal 23 al 25 Maggio.

L'iniziativa ha totalizzato oltre 300 candidature e promuove le realtà che hanno contribuito con soluzioni
innovative, alla necessità di apportare un cambiamento nella pubblica amministrazione. I criteri di selezione
applicati sono stati quelli della innovatività, originalità, trasferibilità, rilevanza e sostenibilità organizzativo-
economica. 

  

 Vedi tutti

€29,90
€81,00

Menu umbro
di carne con

vino a
Bevagna

COMPRA

€7,99
€11,00

Fluo Run: 23
giugno a
Perugia

COMPRA

€99,00
€299,00

Giornata da
pilota su
Ferrari o

Lamborghini

COMPRA

Ultimi articoli

Ispezione dell'Anac agli
Uffizi

              

Ispezione dell'Anac agli Uffizi  Calciopoli, la Viola e il falso in bilancio  I Georgofili e i lati oscuri delle stragi di mafia  Macchiarini assolto da tutte
le accuse

FIRENZE
Oggi 13° 24° 
Domani 12° 28° 
Un anno fa? Clicca qui
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Tweet

Tweet

azienda ospedaliero-universitaria careggiazienda ospedaliero-universitaria careggi romaroma firenzefirenze auxiliary power unitauxiliary power unit pubblica amministrazionepubblica amministrazione
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Cloud Data storage Enterprise Software Sicurezza Mobility Network   Whitepaper IoT HPE Intel Hub

Autenticazione  Cloud  Progetti  Pubblica Amministrazione  Sicurezza

Moreschini (Microsoft): Fondamentale
promuovere le partnership tra pubblico e
privato
Emanuela Teruzzi  , 26 maggio 2017, 9:10

Forum PA – Nella trasformazione dei modelli
operativi della PA, la relazione con aziende di
tecnologia è fondamentale. Simonetta
Moreschini, Direttore della Divisione Pubblica
Amministrazione di Microsoft Italia, parla di casi
di dematerializzazione e di banche dati
ottimizzate

L’Italia è al 25esimo  posto nel ranking dei 29
Paesi europei dell’ultimo Digital Economy and
Society Index. “Un dato allarmante che mostra
quanto sia necessario intervenire al più presto”.  
E’ Simonetta Moreschini, Direttore della
Divisione Pubblica Amministrazione di
Microsoft Italia, a fotografare la situazione del
nostro Paese in apertura del Forum PA in corso a
Roma.
Le questioni aperte vanno dai ritardi da sanare, alle
opportunità legate alla dematerializzazione con la
ridefinizione di processi interni in una logica di
maggiore efficienza, a nuovi modelli operativi e
servizi a vantaggio del cittadino. “Ecco perché è
fondamentale promuovere una partnership tra
pubblico e privato per supportare la PA nel proprio
cammino di digitalizzazione e aiutarla a trasformare i
modelli operativi e i servizi facendo leva sulle nuove
tecnologie cloud. È chiaro che la PA ha un ruolo
chiave nel farsi interprete di questo percorso di
trasformazione digitale che porta benefici all’intero
Paese, dal momento che esiste una stretta
correlazione tra livello di digitalizzazione di una
nazione e crescita economica e sociale”. 
Tranquillizza un dato: il 66% delle amministrazioni
pubbliche oggi ha già in qualche misura adottato
delle soluzioni cloud e questo denota
effervescenza e voglia di innovazione.
“L’importante è convogliare queste dinamiche e
creare dei meccanismi per non lasciare isolate le
singole inziative” precisa.

Argomenti correlati
asi

Forum PA 2017

interviste

microsoft

polizia











     ✉ 
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Simonetta Moreschini, Direttore della Divisione Public
Sector in Microsoft Italia

Stando a Moreschini gli ambiti di manovra che la
tecnologia abilita sono quattro: la trasformazione
dei processi e la loro reingegnerizzazione “per non
farsi più condizionare dalle tecnologie legacy”,  la
messa a disposizione dei cittadini di nuovi servizi
per ottimizzare tempi e vicinanza al cittadino,
l’efficientamento dei dipendenti in ottica di
maggiore produttività, il coinvolgimento del
cittadino in un circolo virtuso “in grado di garantire
arricchimento reciproco a cittadini e alla PA”. 
“Anche lo smart working, che non è lavorare da casa
ma lavorare da qualsiasi luogo, ha dalla sua parte sia
il contesto normativo sia la tecnologia per poter
funzionare anche nella Pubblica Amministrazione,
come l’esperienza di alcuni comuni dimostra – precisa
Moreschini -. Occorre una visione più sistemica
generale delle potenzialità in atto.”

 

Asi e Polizia, casi reali

Un paio di ambiti in cui Microsoft collabora con la
PA  sono il progetto Office Automation 
realizzato con  l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi),  e il
progetto Project Premonition con  il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Con l’Asi –  che gestisce un migliaio di iniziative
all’anno principalmente in modalità cartacea, con
un importanti costi di stampa, amministrazione e
condivisione – si tratta di un progetto basato su
Azure e  Office 365 per dematerializzare i
processi, ottenendo una governance più precisa e
un monitoraggio puntuale dei lavori in corso. È
stato sviluppato un portale per la
digitalizzazione dei processi interni,  che ha reso
possibile risparmiare 12.000 ore uomo su base
annua per un valore corrispettivo di circa
700.000 euro, dirottando le risorse risparmiate su
altre attività di ricerca scientifica.   

Il secondo progetto realizzato con il Dipartimento
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della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
della Polizia Criminale nasce per la  gestione dei
dati genomici, raccolti nella Banca Dati Nazionale
del DNA, con l’obiettivo di semplificare
l’identificazione di autori di delitti e  accelerare il
riconoscimento di persone scomparse. Il progetto
riduce i tempi di elaborazione dei dati grazie a
miliardi di confronti genetici in poche ore,
attività che in passato avrebbe richiesto  mesi di
lavoro.  La mole di dati, archiviata  nel datacenter
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, viene
analizzata grazie a Microsoft SQL Server 2012,
con tecnologia in-memory e analytics avanzati. Con
la Banca Dati del DNA, l’impronta genetica sarà
associata così all’impronta digitale, per consentire
l’identificazione dei soggetti durante le indagini.
“E’ ora possibile elaborare enormi quantità di dati
eterogenei in tempi rapidissimi trasformandoli in
informazioni strategiche, il tutto nel rispetto di
massimi standard di sicurezza – ha aggiunto 
Moreschini -. L’impegno di  Microsoft è quello di
accompagnare la PA italiana nel percorso di
trasformazione digitale e questo progetto evidenzia
come la tecnologia possa offrire un supporto concreto
nell’interesse del Paese” .

“La trasformazione digitale non può essere fine a se
stessa – conclude –  deve portare crescita economica
e sociale, e questa è possibile sono se si trasforma la
Pubblica Amministrazione”. Un percorso che
Microsoft fa con l’ecosistema dei partner, i 9.000
presenti nel Microsoft Partner Network, “con i
quali misuriamo la nostra presenza sul mercato”. 
Non ultimo quello legato al mondo dell’education,
dove l’interno è dare un contributo significativo alla
crescita di cittadini con iniziative mirate. 
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Le Amministrazioni fiscali si distinguono in comunicazione e digitalizzazione. Tra i premiati nell’ambito dell’iniziativa
“10X10 = 100 progetti per cambiare la PA” del Forum PA, conclusosi ieri a Roma, ci sono infatti l’Agenzia delle
Entrate e Equitalia. In competizione con altre 300 candidature, l’Agenzia ha strappato il primo premio con il progetto
#EntrateinContatto, la seconda ha ottenuto il riconoscimento con Equiclick. Ecco in cosa consistono i due servizi vincenti.
 
#Entrateincontatto su Facebook
Inaugurato il 18 luglio 2016, è il primo sportello social di informazione e assistenza attraverso la funzionalità Facebook
Messenger, nato per assistere gli utenti alle prese con la novità del canone tv in bolletta. Visto il successo, l’assistenza sul
canale social sta per estendersi ad altri campi. Secondo le cifre fornite dall’Agenzia, sono circa 6mila le persone
#Entrateincontatto, per un totale di almeno 20mila interazioni, considerando che la quasi totalità degli utenti ha riscritto
più volte. “Oltre la metà degli utenti serviti” si legge in una nota delle Entrate “esprime la massima soddisfazione per il servizio
offerto: 3,8 su 5 stelle è l’attuale indice di gradimento espresso complessivamente dagli utenti nello spazio della pagina ufficiale
Facebook dell’Agenzia dedicato alle recensioni”.
 
Equiclick
La app lanciata a luglio dello scorso anno, è stata valutata come miglior progetto per l’ambito “Servizi on-line, servizi su
mobile e pagamenti elettronici”. Tramite Equiclick i contribuenti possono utilizzare, anche in mobilità, i principali servizi
di riscossione: pagare on-line il bollettino Rav allegato alle cartelle e agli avvisi; trovare lo sportello di Equitalia più vicino;
controllare la propria situazione e verificare se ha debiti in sospeso; pagare on line cartelle e avvisi; ottenere la
rateizzazione di una o più cartelle per debiti inferiori a 60 mila euro; chiedere di sospendere la riscossione nel caso in cui
ritenga di non dover pagare gli importi richiesti; attivare “Se Mi Scordo” (nuovo servizio che avvisa su cartelle, scadenze e
pagamenti tramite sms o e-mail).

Leggi dopo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Equitalia
Rottamazione, un sms ricorda ai contribuenti le rate in scadenza

Equitalia
Rateazione del debito con Equitalia

Equitalia
Lo stato dell'arte del contenzioso con Equitalia

Cartelle esattoriali
Rottamazione dei ruoli, ecco come

Agenzia delle Entrate e Equitalia primeggiano in
comunicazione

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 25
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Cerca nel sito

Saronno Servizi premiata per la “digitalizzazione della
mobilità”

SARONNO – Un
riconoscimento da parte di
Forum P.A. a Saronno
Servizi, per il progetto della
digitalizzazione della
mobilità come strumento
per la Smart city. E’ il
risultato del lavoro portato
avanti in stretta
collaborazione con il

Comune, e che ha visto diversi importanti cambiamenti nel modo di gestire la
mobilità e in particolare i parcheggi della città. Il riferimento va ad esempio
agli innovativi metodi di pagamento, alla possibilità di usare app dedicate,
alle colonnine che accettano diversi tipi di pagamento, alla possibilità di
ricaricare auto elettriche e così via.

“Si tratta di un sistema in continua evoluzione – spiega il presidente Alberto
Canciani – che si basa su tutta una serie di procedimenti che seguono
l’evolversi della tecnologia e che noi applichiamo sul campo. Il pubblico ha
dimostrato di gradire queste innovazioni, che ci hanno portato a ricevere
questo riconoscimento da Forum, P.A.”. “Si tratta di un ottimo risultato –
commenta l’assessore ai lavori pubblici Dario Lonardoni – e che dimostra
come le indicazioni da noi date siano state seguite e abbiano portato a
risultati tangibili. Progetti sui quali stiamo lavorando anche in futuro,
nell’ottica di migliorarli ulteriormente”.

Il progetto è stato illustrato in un apposito poster all’interno della “galleria”
dei progetti prescelti da Forum P.A. e ha ricevuto un riconoscimento nella
manifestazione, che si è svolta ieri a Roma.

“La Saronno Servizi – conclude Canciani – per la gestione della sosta a
pagamento e dell’area Ztl aveva necessità di adottare rapidamente
regolamenti e modifiche tariffarie, ed utilizzare la sosta come leva per la
Smart City. L’obiettivo di questo progetto è la digitalizzazione di tutta la filiera
della sosta e della mobilità urbana. Già da alcuni anni il parcheggio può
essere pagato per il tempo effettivo utilizzando un’App. L’integrazione di tutte
le tecnologie ed i processi coinvolti nella mobilità urbana (Ztl, parcometri,
permessi, sosta con App, controllo digitale della targa) consegna di fatto alla
città un patrimonio informativo senza precedenti, garantendo
all’amministrazione i corretti incassi previsti e fornendo agli automobilisti
importanti indicazioni circa la ricerca del parcheggio migliore rispetto alla
destinazione prevista. L’amministrazione potrà definire i prossimi piani della
mobilità con estrema precisione e la città beneficerà di una notevole
riduzione del traffico dovuto alla ricerca del parcheggio che oggi si stima pari
al 20% della congestione urbana”.
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(carica notizie da 21 a 40)

LE ULTIME 20
NOTIZIE

APP MOBILE AGENZIA ENTRATE:

NUOVI CONTENUTI DEL FISCO E

GRAFICA AGGIORNATA 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente

comunicato stampa:

(Fonte: Ufficio stampa Agenzia delle Entrate) – 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.

T an t i   c on t enu t i ,   b a s t a   un   t o uch   –   L ’ a pp
“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
in te resse )   s i   agg iungono ,  da  ogg i ,   nuove
funzional i tà  con  l ’obiet t ivo  d i  migl iorare  e
semplificare ulteriormente il rapporto tra Fisco e

11:20, venerdì 26 maggio 2017 (opinionews) Cerca 

Informarsi senza conformarsi.
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Condividi con i tuoi amici:

    

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
del l ’Agenzia  e  v isual izzare   le  prenotaz ioni
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).

 

 

 

 

In allegato il comunicato stampa:

123_Com.+st.+Lancio+nuova+versione+App+26.05.17

Agenzia giornalistica Opinione
Testata iscritta al Tribunale di
Trento

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenziagiornalisticaopinione.it

Per la pubblicità su questo sito:
concessionaria@agenziagiornalisticaopinione.it
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home argomenti attività produttive sviluppo sostenibile... forum pa, spano sulla...
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Forum PA, Spano sulla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile: ora serve
un budget adeguato

"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 Donatella Spano.

 Ascolta la notizia

CAGLIARI, 26 MAGGIO 2017 - 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 a Roma, in
occasione del Forum PA, Donatella Spano, in rappresentanza

della Regione Sardegna e nel ruolo di coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

REGIONI ED ENTI LOCALI. "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 Donatella 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". 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E MULTILIVELLO. Strategico, poi, puntare su
multidisciplinarietà e su una efficace governance multilivello, a partire dalla Conferenza Stato
Regioni ma non solo. “Innanzitutto – ha proseguito l’assessora Spano – 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”. 

IMPEGNO DI RISORSE. 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 - richiedono di un ingente impegno di risorse: ci auguriamo che ci sia
la possibilità di dotare la strategia di un budget adeguato”.

Invia l'articolo Stampa l'articolo
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Renzi: la protesta delle
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26 marzo 2014

Camorra, sequestro beni tra
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Legambiente, aeroporti a
Scalea e Sibari: è la politica
dei progetti “sproporzionati”
21 maggio 2017

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

SCALEA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiato al Forum PA anche il Liceo scientifico “Pietro
Metastasio” di Scalea

26 MAGGIO 2017, 19:28  COSENZA  ATTUALITÀ

È stata  premiata anche una scuola calabrese nell’ambito

dell’edizione 2017 del Forum PA, manifestazione sull’innovazione

nelle pubbliche amministrazioni, organizzata quest’anno nel centro

congressi la Nuvola a Roma dal 23 al 25 maggio. Forum PA 2017 ha

ospitato infatti anche la premiazione dei dieci progetti migliori di

“A Scuola di OpenCoesione”, un percorso didattico nato nel 2013 da

un’iniziativa di OpenCoesione, in collaborazione con il MIUR e la

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per aiutare gli

studenti a conoscere e comunicare in modo innovativo come le politiche

di coesione, e quindi gli investimenti pubblici, intervengono nei luoghi dove vivono.

“Attivismo civico in nome del bene più prezioso: l’acqua” è il nome del progetto condotto da un team di

studenti del  liceo scientifico “Pietro Metastasio” di Scalea e premiato oggi a Roma dall’Autorità di

gestione del POR Calabria 2014-2020, Paolo Praticò. Il team calabrese ha affrontato un tema sicuramente

rilevante per la salvaguardia ambientale, la depurazione delle acque, monitorando l’adeguamento dell’impianto

di Scalea con un’intensa azione di coinvolgimento della comunità locale e di confronto con le istituzioni locali.

La Commissione di valutazione quest’anno ha deciso inoltre di assegnare sei premi speciali e, tra questi, ci

sono due progetti promossi da istituti calabresi: “Comunicazione creativa” del Liceo economico-sociale “Vito

Capialbi” di Vibo Valentia e “Integrazione curricolare” del Liceo classico “Francesco La Cava” di Bovalino. La

Regione Calabria, considerati l’impegno e l’attenzione del team di lavoro, ha comunicato in questa

importante occasione per gli studenti che il team della scuola di Scalea (Together for the future) partirà a

Bruxelles per conoscere da vicino le istituzioni europee e continuare il percorso di cittadinanza

consapevole avviato.

Silvana, giovane studentessa in rappresentanza dell’istituto tirrenico, ha ricevuto il riconoscimento da Paolo

Praticò, Autorità di gestione del POR Calabria 2014-2020. Nella stessa mattinata l’Autorità di gestione Praticò,

insieme ad altri esperti di settore, ha partecipato come relatore alla presentazione di alcuni dei progetti di

monitoraggio civico della quarta edizione di “A scuola di OpenCoesione”. L’incontro, promosso dall’Agenzia

per la coesione territoriale, è stata anche un’occasione utile ai ragazzi per misurarsi con

professionisti, dirigenti e professori e per approfondire come vengono utilizzate le risorse

comunitarie e nazionali delle politiche di coesione.
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TRENDING Un viaggio appassionante. In valigia entusiasmo, coraggio… Search...   
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NEWS

#EntrateInContatto

BY REDAZIONE ON 26 MAGGIO 2017

L’Agenzia delle Entrate vince il premio Forum PA 10×10 per la
comunicazione

Il progetto #EntrateinContatto dell’Agenzia delle Entrate è il primo classi cato nella sezione

Comunicazione ai cittadini e agli stakeholder del Premio Forum PA 2017 10×10 = 100 progetti

per cambiare la PA. È stato premiato ieri al Forum Pa durante l’evento di presentazione dei

dieci progetti più interessanti per dare risposte concrete a bisogni crescenti in dieci ambiti

della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo del premio è quello di individuare, far emergere, valorizzare e di ondere le best

practices, i migliori progetti portati avanti da amministrazioni centrali e locali, da aziende

pubbliche di servizi, da enti pubblici economici e non, da università e centri di ricerca, ma

anche da startup e Pmi che abbiano sviluppato innovazioni per il settore pubblico.

#Entrateincontatto su Facebook. Con il progetto #EntrateinContatto, a costo zero e curato

interamente da risorse interne dell’U cio comunicazione e della Direzione gestione tributi, l’Agenzia delle

Entrate ha inaugurato il 18 luglio 2016 il primo sportello social di informazione e assistenza attraverso la

funzionalità Facebook Messenger, per accompagnare gli utenti alle prese con la novità del canone tv in

bolletta. Dati gli ottimi risultati attestati dagli stessi cittadini e recepito il suggerimento di allargare l’o erta

dell’assistenza, l’Agenzia sta per avviare la fase 2 del servizio. Dal lancio del progetto nel luglio scorso, sono

state circa 6mila le persone servite, per un totale di almeno 20mila interazioni, considerando che la quasi

totalità degli utenti ha riscritto più volte. Oltre la metà degli utenti serviti esprime la massima soddisfazione

per il servizio o erto: 3,8 su 5 stelle è l’attuale indice di gradimento espresso complessivamente dagli utenti

nello spazio della pagina u ciale Facebook dell’Agenzia dedicato alle recensioni.

La presenza delle Entrate sui social. Con l’apertura della pagina Facebook, l’Agenzia ha triplicato la sua

presenza nel mondo dei social media. Il canale YouTube, inaugurato nel 2012, ha raccolto  nora oltre un

milione e ottocentomila visualizzazioni mentre l’account Twitter, attivo dal 2014, conta circa 27mila

follower e più di 1.800 tweet sulle più importanti tematiche  scali. L’account Facebook, in particolare, è

nato dall’esigenza di informare il cittadino sulle novità  scali, ma anche di creare un inedito canale di

ascolto e dialogo a due direzioni con cui Fisco e contribuente possano interagire direttamente attraverso

pc o smartphone.

Cittadini di Twitter è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

Internazionale.

Social Media
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Venerdì 26 Maggio 2017

Premiato al Forum PA anche il Liceo
scientifico “Pietro Metastasio” di Scalea
tra i progetti “A scuola di OpenCoesione”

11:55

È stata premiata anche una scuola calabrese nell’ambito dell’edizione 2017 del

Forum PA, manifestazione sull’innovazione nelle pubbliche amministrazioni,

organizzata quest’anno nel centro congressi la Nuvola a Roma dal 23 al 25

maggio.

Forum PA 2017 ha ospitato infatti – informa una nota dell’ufficio stampa della

giunta regionale – anche la premiazione dei dieci progetti migliori di “A Scuola di

OpenCoesione”, un percorso didattico nato nel 2013 da un’iniziativa di

OpenCoesione, in collaborazione con il MIUR e la Rappresentanza in Italia della

Commissione europea, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare in

modo innovativo come le politiche di coesione, e quindi gli investimenti pubblici,

intervengono nei luoghi dove vivono.

“Attivismo civico in nome del bene più prezioso: l’acqua” è il nome del progetto

condotto da un team di studenti del Liceo scientifico “Pietro Metastasio” di

Scalea (Cosenza) e premiato oggi a Roma dall’Autorità di gestione del POR

Calabria 2014-2020, Paolo Praticò. Il team calabrese ha affrontato un tema

sicuramente rilevante per la salvaguardia ambientale, la depurazione delle

acque, monitorando l’adeguamento dell’impianto di Scalea con un’intensa

azione di coinvolgimento della comunità locale e di confronto con le istituzioni

locali.

La Commissione di valutazione quest’anno ha deciso inoltre di assegnare sei

premi speciali e, tra questi, ci sono due progetti promossi da istituti calabresi:

“Comunicazione creativa” del Liceo economico-sociale “Vito Capialbi” di Vibo

Valentia e “Integrazione curricolare” del Liceo classico “Francesco La Cava” di

Bovalino (Reggio Calabria).

La Regione Calabria, considerati l’impegno e l’attenzione del team di lavoro, ha
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FRANCESCO SCARAMUZZINO TRIO – THE FLOWING

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Altre

Annunci flash

Anteprima
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archivio notizie maggio
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LETTERE A STRILL

“L’America in Calabria”:
imprenditore turistico calabrese
realizza il suo sogno senza
lasciare la sua terra
La prima unione civile in
provincia di Catanzaro e
Cosenza
Reggio – Immondizia
abbandonata sotto il S.Anna:
“Nuova meta turistica per chi
abbandona rifiuti”
Reggio – Da 3 giorni a San
Brunello manca l’acqua
Filctem Cgil e Femca Cisl
scrivono ad Oliverio
Calabria Verde e patrimonio
naturale calabrese, Fai Cisl
scrive a Mariggiò
(FOTO) Reggio – “L’ex
Polveriera ‘ignorata’ Terra dei
Fuochi: le Istituzioni indifferenti”
Lettera aperta al Ministro
dell’Interno Onorevole Marco
Minniti
La mia passione più grande …
la danza
“Situazione insostenibile: dopo
varie segnalazioni, a Mosorrofa
la mia attività bloccata

comunicato in questa importante occasione per gli studenti che il team della

scuola di Scalea (Together for the future) partirà a Bruxelles per conoscere da

vicino le istituzioni europee e continuare il percorso di cittadinanza consapevole

avviato.

Silvana, giovane studentessa in rappresentanza dell’istituto tirrenico, ha ricevuto

il riconoscimento da Paolo Praticò, Autorità di gestione del POR Calabria 2014-

2020. Nella stessa mattinata l’Autorità di gestione Praticò, insieme ad altri

esperti di settore, ha partecipato come relatore alla presentazione di alcuni dei

progetti di monitoraggio civico della quarta edizione di “A scuola di

OpenCoesione”. L’incontro, promosso dall’Agenzia per la coesione territoriale, è

stata anche un’occasione utile ai ragazzi per misurarsi con professionisti,

dirigenti e professori e per approfondire come vengono utilizzate le risorse

comunitarie e nazionali delle politiche di coesione.
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ULTIME NOTIZIE

Volley, Serie A – Vibo,
mercato: fosforo ed
esperienza in posto 4,
ecco Jacopo Massari

Crotone – Giornata
dell’arte e della creatività
studentesca dedicata al
ricordo di Davide
Carrabetta

Reggio – Conferenza
“Sgt pepper’s 1967-
2017”

Calcio a 5 – Odissea,
Russo: ‘Speriamo di
festeggiare la A2 con il
nostro pubblico’

Esclusione porto Gioia
Tauro dal progetto
commerciale della Via
della seta comitato
Costa dei Gelsomini
Possibile: “Non è più
tollerabile il silenzio della
politica”

Calabria – Nasce
Movimento Animalista di
Michela Vittoria
Brambilla

Calcio – Cosenza-
Pordenone, riempire il
Marulla per il sogno. Al
via la prevendita

Concerto gratuito
conservatorio Corelli
alla Chiesa Valdese di
Messina

Calcio – Cosenza,
Guarascio: ‘Viviamo un
momento magico. Tifosi
meravigliosi. Puntiamo
Firenze’

Motoraduno di
Corigliano Calabro,
Stumpo: “Sessista e
becero. Bene diffida
della Regione”

Reggio – Roghi ex
Polveriera Ciccarello,
cittadini vincono:
Prefettura avvia bonifica
territorio

Basket – Il fischietto
calabrese Riggio alla
finali nazionali Under 15
d’Eccellenza

Reggio – Resistenza e
lesioni personali:
arrestato uomo ad
Arghillà

Reggio – Avviata la fase
congressuale Gd: Eletti i
primi segretari di circolo
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Torino Oggi

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

VILLETTA A SCHIERA ‐ CEFALU' (PA)
Last Minute! Fronte mare in residence 2
piani 6 posti 1piano:soggiorno(divano letto
due posti),cucinino con angolo...

COLLEGNO (TO) ‐ CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ 600
MQ
Capannone industriale ‐ 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici ‐ spogliatoi ‐ cortile ‐
riscaldamento gas...

ISOLA D'ELBA ‐ PORTOFERRAIO (LI) ‐ CASA SEMI‐
INDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

sabato 27 maggio

Nome:

E‐mail:

Cellulare:

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

L'innovazione digitale motore di
trasformazione per la Pubblica
Amministrazione

POLITICA | venerdì 26 maggio 2017, 11:29

Il comune di Torino lo dimostra utilizzando tecnologie
di frontiera, per definire nuovi modelli sociali ed
economici a misura dei cittadini

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 definire 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 fine 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.

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ EVENTI CULTURA VIABILITÀ SCUOLA E LAVORO SPORT TUTTE LE NOTIZIE

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO
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"Natale coi fiocchi" torna in Sala Rossa,
Pd:"A quando richiesta risarcimento dal
CAT?"
(h. 08:30)

venerdì 26 maggio

“La Giunta Appendino gioca a
nascondino per occultare la situazione
del bilancio 2017 della Città”
(h. 19:31)

Torino, ricevuta a Palazzo Civico una
delegazione della Città birmana di
Yangon
(h. 18:53)

Circoscrizione 6: “Sull’erba alta
Appendino si scusi con i residenti”
(h. 17:15)

Respinto dal Consiglio di Stato il ricorso
contro la Lista del PD in Circoscrizione
3 di Torino
(h. 15:36)

Falso manifesto di Appendino sui muri di
Torino
(h. 13:33)

Torino Pride: la Città metropolitana
invita i Comuni ad aderire
(h. 13:22)

"Lo sblocco del turnover misura
decisiva per l'associazionismo comunale"
(h. 11:37)

Turismo, Torino e il Piemonte si alzano
sui pedali
(h. 11:00)

Consiglieri “cartonati” in Circoscrizione
2: la minoranza protesta contro il
decentramento
(h. 07:29)

Leggi le ultime di: Politica

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Sorpresi a rubare in
una ditta tentano di
investire i carabinieri,
un arresto

Cronaca
Via libera dalla Corte
di Appello alla
stepchild adoption per
due coppie di donne

Attualità
Volotea, riparte la
rotta Torino‐Olbia

Leggi tutte le notizie

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 efficienza e
semplicità dei servizi legati al cittadino attraverso
l'anagrafica unica (ANPR), l'identificativo 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
identificativo unico del cittadino. Questa collaborazione è fondamentale
sia per una crescita digitale armonica del comune con la nazione, sia per
una diffusione 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”.

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore
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CUNEO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI Cerca...

MANUELA ARAMI Pubblicato il 26/05/2017
Ultima modifica il 26/05/2017 alle ore 14:45

BOSSOLASCO

Il progetto “Carpooling hub”, il “Bla bla car” dell’Alta Langa che consiste nel
viaggiare in compagnia in modo sostenibile, ha convinto la commissione del
Premio “Piemonte innovazione”, istituito da Anci Piemonte e Forum della
pubblica amministrazione. L’Unione montana, che conta 38 paesi da Bossolasco a
Cortemilia, si è classificata al primo posto, aggiudicandosi un premio di 5 mila
euro. Il progetto vincitore, oltre al nuovo servizio d’integrazione del trasporto
pubblico privato “Carpooling hub” coordinato dalla Polizia locale, riguarda altri 2
punti incentrati sul digitale: la banda ultra larga locale “Bull” per il superamento
del digital divide e un cloud per la migrazione dei sistemi gestionali dei Comuni
in collaborazione con il Csi Piemonte (consorzio per il sistema informativo).  
 
La premiazione si è tenuta mercoledì a Roma, alla presenza del ministro per gli
Affari regionali, Enrico Costa. In rappresentanza dell’Unione c’erano l’assessore
e sindaco di Santo Stefano Belbo, Luigi Icardi, con il segretario Carla Bue.
Soddisfatto per il risultato raggiunto il presidente e sindaco di Cortemilia,
Roberto Bodrito: «E’ un progetto che guarda al futuro del nostro territorio».
Aggiunge l’assessore e sindaco di Santo Stefano Belbo, Luigi Icardi: «Innovare
per noi diventa un imperativo morale, la morfologia del territorio e le

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI
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Password
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“Viaggiare in compagnia, risparmiando e
rispettando la natura”
Premiato a Roma il progetto “Carpooling hub”, il “Bla bla car” dell’Alta Langa

Inchiesta sul Tenda bis,
sfilano dal giudice 9
indagati

Si cerca anziano
scomparso da Canale

Un chilometro di neve da
spalare per l’apertura del
colle dell’Agnello in val
Varaita

«Il respiro del cuore»,
giornata a Villa Tornaforte
di Cuneo

I Bluebeaters sul palco di
Degustibus

10 0

Auto condivise con il web Un
incontro a Bossolasco

27/04/2017

Auto condivise con il web per
viaggiare in alta Langa

08/04/2017

Nella Granda 38 comuni montani
senza negozio di alimentari e bar

13/04/2017
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Alcuni diritti riservati.

27/05/2017

Via i peli in un attimo. Un
metodo veloce per eliminare i
peli non desiderati

08/05/2017

Tutti pazzi per le “nuvole di
uova”, ecco il tutorial per
prepararle

27/05/2017

iPad in vendita a 40€! Perché
nessuno ci ha parlato di questo
trucco online?

AP23/10/2016

Attrice porno accusa Trump:
“Il suo bullismo non ci metterà
a tacere”

27/05/2017

NX Hybrid. Da 39.950 euro con
197 CV e trazione integrale.

12/10/2016

Alla morte del sacerdote ecco
l’incredibile sorpresa nel
testamento

caratteristiche dei 38 Comuni che compongono la nostra Unione montana ci
spingono in questa direzione. In altre parole si tratta di una questione di
sopravvivenza». Il Carpooling hub è un modo per viaggiare in compagnia,
risparmiare e rispettare la natura. Sostengono gli operatori del consorzio per il
sistema informativo: «Perché sostenere da soli i costi dei nostri spostamenti in
macchina, affrontare quotidianamente il traffico e la ricerca del parcheggio,
quando possiamo condividere il viaggio con altre persone e risparmiarci un po’
di noia? Il Csi Piemonte ha realizzato una piattaforma che segnala tutte le
opzioni di passaggi disponibili incrociando le proposte di diversi operatori.
Aggrega in tempo reale i dati provenienti da diversi siti, facilitando l’incontro tra
la domanda e l’offerta di passaggi in auto tra privati. Basta inserire luogo di
partenza, destinazione e data per avere le proposte».  
 
Il ministro Costa: «Le iniziative che nascono dal territorio rappresentano uno
stimolo efficace per i Comuni nell’offrire al cittadino servizi migliori e al passo
con i tempi. Ecco perché è importante sostenere con convinzione progetti di
innovazione: dobbiamo mettere i Comuni in condizione di sviluppare idee e
soluzioni per il benessere delle comunità». Tra i finalisti anche altri 2 Comuni
del Cuneese: Fossano per il progetto “i-Factor” e Racconigi per “Shared city”. «È
significativo - conclude Costa - che la Granda si sia aggiudicata un alto numero
di riconoscimenti. Un premio alla capacità delle nostre comunità di esprimere
soluzioni concrete per un’amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini». 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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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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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».
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Meteo Cagliari

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Sabato 27 17 25 ESE 14 km/h  5%

Domenica 28 16 25 E 18 km/h  5%

Lunedì 29 18 25 E 26 km/h  5%

Martedì 30 18 24 ESE 24 km/h  5%

Mercoledì 31 18 24 ESE 15 km/h  10%

Giovedì 1 18 26 SE 11 km/h  5%

Home > Notizie > Politica > Forum P.a, Spano: "Per sviluppo sostenibile serve buon budget"

T r o v a
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Politica

26 Maggio 2017

Forum P.a‚ Spano: "Per sviluppo sostenibile serve buon
budget"
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

Ansa News

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 a Roma, in

occasione del Forum Pa, l'assessora dell'Ambiente, Donatella Spano, in rappresentanza della Regione, 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 -. 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 una efficace governance multilivello, a partire dalla

Conferenza Stato-Regioni ma non solo: "Innanzitutto - ha precisato Spano - 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". Gli obiettivi della strategia vanno tradotti in

strumenti attuativi adeguati, un compito che richiede appositi stanziamenti: "Obiettivi così sfidanti - ha

sottolineato l'assessora - richiedono di un ingente impegno di risorse: ci auguriamo che ci sia la possibilità di

dotare la strategia di un budget adeguato". 

27 Maggio 2017

Giunta Pigliaru, Mannino: "Realtà è
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[Tecnologia e Innovazione] 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi

Smart Hospital premiato al FORUM PA 2017

10x10 cento progetti per cambiare la PA

L'Azienda ospedaliero - universiraria Careggi e' 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 "10x10 = 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. 

?http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/careggi-smart-hospital 

https://twitter.com/AOUCareggi/status/867993524360273924 

https://twitter.com/AOUCareggi/status/867707234452738048

26/05/2017 13.24

Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi

^ inizio pagina
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I miei Cinguettii

Agenzia delle entrate, nuova app per
smartphone e tablet
26 maggio 2017 Pubblicato in  Economia    

1
SHARES

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 iOs, Android e Windows, 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.
Ai contenuti già presenti, 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. 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.
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cerca

Home » SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: ECCO LE NOVITÀ

 Categorie: Idee, Sezioni   26-05-2017   Elpidio Ercolanese

Esperienze all'estero, progetti di agricoltura sociale,
apertura ai giovani non comunitari, più inclusione:
così cambia il servizio civile

Nell’ambito del Forum PA, mercoledì 25 al Nuovo Centro
Congressi dell’Eur si è tenuto l’evento #IoScelgo – Un’ora con…
Luigi Bobba. Tema dell’incontro è stata la nuova legge sul
Servizio Civile Universale (SCU) con il sottosegretario alle
Politiche Sociali, Luigi Bobba, che ne ha discusso insieme a
giovani studenti, imprenditori, appartenenti al mondo
dell’associazionismo e dell’amministrazione pubblica.
All’incontro, in qualità di ospiti, erano presenti anche il
giornalista di Redattore Sociale Francesco Spagnolo, l’assessore
alle Politiche Giovanili del Comune di Rosignano Veronica
Moretti,  la presidente di Coldiretti Giovani Impresa Maria
Letizia Gardoni.

La possibilità di fare esperienza all’estero

«Le novità della riforma non saranno ancora contenute nel
nuovo bando del Servizio Civile – che è uscito proprio mercoledì,
ndr – ma stiamo lavorando con il Capo dipartimento delle
Politiche sociali, Calogero Mauceri, per mettere a punto gli

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:
ECCO LE NOVITÀ  Christian Cibba  25-05-

2017

 Chiara Castri  24-05-
2017

 Redazione  15-05-2017
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Il servizio civile universale apre la strada ad esperienze
all’estero

strumenti attuativi, in modo che la riforma diventi completa», ha
spiegato il sottosegretario Bobba.

«A Servizio Civile
universale attuato, gli Enti,
sia quelli pubblici che quelli
privati, potranno
presentare dei progetti ,
nei quali i volontari
potranno fare fino a tre
mesi di servizio in un altro
Paese dell’Unione

Europea», ha proseguito Bobba. «Un Comune potrà farlo con un
altro Comune gemellato, un’associazione con un’altra collegata
in una rete europea. In modo da far sì che il Servizio Civile
prenda un po’ la formazione dell’Erasmus: come questo è  un
veicolo di cittadinanza, appartenenza e valori europei».

«I progetti Erasmus danno l’opportunità ai ragazzi di mettersi
alla prova non solo in una dimensione nazionale», ha affermato
Spagnolo. «In qualche modo è un tentativo di tradurre il
concetto di difesa della Patria in una dimensione europea: non è
soltanto l’Italia la nostra nazione, ma è tutta Europa. Chi ha fatto
l’esperienza europea ci dice questo: andare in un altro luogo,
conoscerlo e approfondirne l’esperienza europea e riportarla in
Italia è sicuramente avvincente».

La riforma prevede progetti di agricoltura sociale

Nella riforma dello SCU, tra i nuovi campi di attività, «è stata
inserita l’agricoltura sociale, perché c’è una sensibilità e un
orientamento dei giovani a cogliere un mestiere che ha radici
antiche, ma ha anche una prospettiva nuova, che contiene degli
elementi di socialità, tipici dell’esperienza di Servizio Civile», ha
spiegato il sottosegretario. Spagnolo, su questo punto, ha
aggiunto: «La nuova legge guarda anche ai giovani svantaggiati,
questo ci ricorda che il Servizio Civile non è solo fatto per i
giovani, ma con i giovani. Questa cosa è importante, anche per il
discorso dell’agricoltura sociale, in cui i protagonisti sono anche
i soggetti dell’esperienza. Nel Servizio Civile l’idea del giovane
al centro c’è: è al centro di un’esperienza educativa, nella quale
può conoscere cose nuove e può crescere».

A spiegare cosa si intende
per agricoltura sociale è
stata Gardoni, presidente
di Coldiretti Giovani
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Francesco Spagnolo, Luigi Bobba, Veronica Moretti e
Maria Letizia Gardoni

Impresa. «C’è anche una
nuova agricoltura, che
guarda al sociale e al punto

di vista ambientale. L’agricoltura di per sé è già un’esperienza di
impatto sociale, perché si prende cura dei beni comuni, dei
patrimoni ambientali, delle tradizioni locali, della valorizzazione
delle aree rurali. Ma ci sono delle aziende che a questo
aggiungono servizi nel loro ciclo produttivo, in termini di
occupazione e inserimento lavorativo e formativo, persone con
disabilità, persone che hanno subito traumi all’interno del
proprio ambiente di lavoro, ecc.».

«Quando sentiamo agricoltura sociale, pensiamo anche alle
fattorie didattiche, che si occupano di educazione, di coinvolgere
i giovani al rapporto con la terra e la natura», ha aggiunto
Gardoni».

Prospettive dello SCU

«Dobbiamo chiederci nei prossimi tre anni dove vogliamo
concentrare le energie dei giovani. Il Servizio Civile lo è già oggi,
ma domani sarà veramente aperto a tutti, non solo ai cittadini
italiani, ma anche ai cittadini comunitari e non, purché siano
veramente residenti nel nostro Paese», ha detto il
sottosegretario Bobba. «Abbiamo già una percentuale di giovani
non comunitari o comunitari che fanno il Servizio Civile. La
Corte Costituzionale ha detto che quella è una strada per far
acquisire cittadinanza non meramente formale, ma
sostanziale», ha sottolineato il sottosegretario, per poi
aggiungere che la strada Europea «sarà un bel banco di prova» e
che si dovrà riuscire a stanziare risorse per far avvicinare al
Servizio Civile «i ragazzi con meno opportunità, perché oggi,
guardando le ricerche, a fare questa esperienza sono i giovani
con più opportunità e, invece, ci deve essere una funzione
inclusiva».

Un’opportunità per formarsi e trovare prima lavoro

Quello che è emerso dagli interventi dei presenti è che lo SCU è
una buona opportunità per fare un’esperienza
professionalizzante. Opportunità che sarà data a più giovani di
quanti l’abbiano avuta finora, una volta che sarà attuata la nuova
legge sul Servizio Civile Universale. «Abbiamo fatto tre ricerche
diverse, tutte e tre ci dicono che c’è una forte soddisfazione dei
giovani che fanno il Servizio Civile», ha affermato Bobba. «Molti
dicono lo rifarei, lo consiglierei ad un amico. Più dei tre quarti ci
dicono che è importante per le competenze, per le soft skills, che
risultano utili ai fini dell’inserimento lavorativo».

La riforma dello SCU dice

Agenda

Bandi

Formazione

Newsletter

Guarda tutte le fotogallery

 Sergio Trenna   02-10-
2015
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A sinistra, Luigi Coluccino, rappresentante dei volontari in
servizio civile

che «le competenze
devono essere accertate»,
così che «sia il giovane
prenda consapevolezza di
quello che ha imparato, sia
l’Ente verifichi che quel
progetto ha dato i suoi
frutti».

«Inoltre la riforma dice che le amministrazioni pubbliche
possono inserire tra i titoli prioritari per i concorsi l’esperienza
del Servizio Civile», ha proseguito il sottosegretario. «Anche nel
campo del privato, qualche mese fa, il direttore del personale
della Pepsi Cola Italia mi diceva che iniziano a considerare il
Servizio Civile come un elemento qualificante», ha detto ancora
Bobba.

Sull’importanza dello SCU a fini formativi e lavorativi si è
espresso anche Luigi Coluccino, rappresentante nazionale dei
volontari di Servizio Civile. «Mi rendo conto che l’esperienza di
Servizio Civile mi ha aiutato tantissimo rispetto alla ricerca del
lavoro successivo. Anche se il Servizio Civile sembra un’attività
che poi non ha un riscontro pratico. La crescita personale sarà
poi utile alla ricerca del lavoro».
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Elpidio Ercolanese

Elpidio Ercolanese, laureato in Arti Multimediali e Tecnologiche all'Accademia di Belle
Arti di Roma. Iscritto al corso di Laurea magistrale in Media, Comunicazione e

Giornalismo dell'Università La Sapienza. Appassionato di musica, nuove tecnologie e
comunicazione. Crede ancora nella Politica con la P maiuscola e si batte costantemente

per un mondo migliore.



retisolidali.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 27/05/2017

Foglio: 4/4

http://www.retisolidali.it/scu-servizio-civile-universale/

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

73
60

6

72SITI WEB



d
Advertising

i Piera Villata

La Pubblica Amministrazione è
a t t r a v e r s a t a  d a  u n  g r a n d e

fermento dove l’innovazione è parola
chiave di una trasformazione del rapporto
tra pubblico e cittadini, imprese e più in
g e n e r a l e  s o c i e t à .  C o m p e t e n z e ,
collaborazione, visione condivisa e  
tecnologie sono i fattori abilitanti.

Prosegue i l  percorso del  Comune di
Torino che crede nel l ’ innovazione 
distruttiva utilizzando tecnologie di
frontiera per definire 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 fine di
analizzare le caratteristiche di sicurezza e
di  qual ità  del l ’ambiente del la  c ittà
e supportare sia nuove policy del comune
stesso sia un processo partecipativo dei
cittadini volto al miglioramento della

semplicità dei servizi legati al cittadino
attraverso l’anagrafica unica (ANPR),
l’identificativo unico del cittadino (SPID)
e il pagamento via mobile (PAGOPA).

“Per dare un impulso nella direzione corretta
a l l a  d i g i t a l i z z a z i o n e  –   h a  s p i e g a t o
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
s i s t e m i  i n f o r m a t i v i  d e i  c o m u n i
e sullo sviluppo di piattaforme abilitanti quali,
anagrafe unica, piattaforme di pagamento e
identificativo unico del cittadino. Questa
collaborazione è fondamentale sia per una
crescita digitale armonica del comune con la
nazione, sia per una diffusione 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”.

Home News Altopascio Capannori Provincia di Lucca Porcari Regione Toscana 
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Name Email Website

città.

Alla nascita della città del futuro si unisce
il processo di digitalizzazione del comune
stesso che vedrà la riprogettazione dei
s istemi  informativ i  in  l inea  con la
strategia  nazionale  d i  e f f ic ienza  e

Fonte: Comune di Torino
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[REGIONE LIGURIA] Calendario del Consiglio regionale Firenze Il sindaco e la giunta con gli Angeli del Bello
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Venerdì 26 Maggio 2017

ForumPA, la comunicazione del POR
Calabria 14/20 tra le best practices al
centro del seminario organizzato
dall’Agenzia per la Coesione

14:26

Dall’analisi delle buone pratiche alla costruzione di una proposta innovativa di

comunicazione strategica per rafforzare la fiducia nelle istituzioni europee.

Questi i contenuti del seminario “La comunicazione delle politiche di coesione:

dai social al cittadino. Una road map contro l’euroscetticismo” organizzato –

informa una nota dell’ufficio stampa della 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
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FRANCESCO SCARAMUZZINO TRIO – THE FLOWING

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

LETTERE A STRILL

“L’America in Calabria”:
imprenditore turistico calabrese
realizza il suo sogno senza
lasciare la sua terra
La prima unione civile in
provincia di Catanzaro e
Cosenza

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, nella consapevolezza di poter

portare un contributo articolato in grado di arricchire la discussione e aprirla alla

dimensione territoriale.
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Volley, Serie A – Vibo,
mercato: fosforo ed
esperienza in posto 4,
ecco Jacopo Massari

Crotone – Giornata
dell’arte e della creatività
studentesca dedicata al
ricordo di Davide
Carrabetta

Reggio – Conferenza
“Sgt pepper’s 1967-
2017”

Calcio a 5 – Odissea,
Russo: ‘Speriamo di
festeggiare la A2 con il
nostro pubblico’

Esclusione porto Gioia
Tauro dal progetto
commerciale della Via
della seta comitato
Costa dei Gelsomini
Possibile: “Non è più
tollerabile il silenzio della
politica”

Calabria – Nasce
Movimento Animalista di
Michela Vittoria
Brambilla

Calcio – Cosenza-
Pordenone, riempire il
Marulla per il sogno. Al
via la prevendita

Concerto gratuito
conservatorio Corelli
alla Chiesa Valdese di
Messina

Calcio – Cosenza,
Guarascio: ‘Viviamo un
momento magico. Tifosi
meravigliosi. Puntiamo
Firenze’

Motoraduno di
Corigliano Calabro,
Stumpo: “Sessista e
becero. Bene diffida
della Regione”

Reggio – Roghi ex
Polveriera Ciccarello,
cittadini vincono:
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    Mi piace 3

In Liguria la pubblica amministrazione locale spende circa 8 euro in media

per abitante in ict (information and communications technology),

collocandosi così al 4° posto assoluto. È quanto risulta da un’analisi di

Dedagroup presentato al Forum PA 2017. Dall’analisi emerge un’ampissima

variabilità tra le diverse amministrazioni: la spesa corrente media regionale

in informatica oscilla da un minimo di 3 euro per abitante (Friuli-Venezia

Giulia) a un massimo di 9 euro (Valle d’Aosta).

   tweet

Istituzioni & Politica Enti locali

Liguria: pa locale quarta
nella spesa in informatica
per abitante
Da  redazione  - 26 maggio 2017 14:11

Quotidiano di economia, finanza e marketing territoriale
Ambiente & Territorio Finanza Lavoro Produzione Turismo Tutte Le Categorie Le Nostre Rubriche 

venerdì, maggio 26, 2017                 
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TAG Dedagroup

Articolo precedente

Stile artigiano: tre giorni di made in
Liguria in piazza De Ferrari

Prossimo articolo

Consiglio regionale il 29 maggio, i
lavori

Secondo Dedagroup sono più di 1.100 i Comuni italiani che spendono in it

più di 15 euro per abitante e di questi solo 17 sono enti locali sopra ai

50.000 abitanti. Accanto a casi di eccellenze it con alti trend di spesa in

relazione all’elevato livello di servizi digitali sono riscontrabili situazioni di

inefficienza su cui è possibile intervenire sensibilmente in ottica di

risparmio.

Nel complesso in Italia, “il quadro che emerge suggerisce la possibilità di

elaborare una strategia di risparmio in linea con gli obiettivi del livello

nazionale ma anche pienamente condivisibile e sostenibile dal sistema delle

autonomie locali. Un approccio che ad esempio, punti con forza sul Cloud,

evitando però di riproporre vecchie logiche e frammentazioni del passato, per

riprogettare la pa digitale spingendo verso l’integrazione dei sistemi”.

Dedagroup, con un fatturato di 230 milioni di euro, oltre 1.600 collaboratori e

più di 3.600 clienti è uno dei più importanti attori dell’information technology

italiana. Ha  sede centrale a Trento.
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contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

10:00 Nel negozio una mitragliatrice da
guerra, commerciante finisce in
carcere

Cane ucciso e foto suiCane ucciso e foto sui
social, condannati a 16social, condannati a 16
mesi: pena sospesamesi: pena sospesa

“Strage” nel“Strage” nel
Mediterraneo: inMediterraneo: in
Calabria oltre 2 milaCalabria oltre 2 mila
migranti, tra i mortimigranti, tra i morti
diversi bambinidiversi bambini

Tabaccaio freddato aTabaccaio freddato a
bordo dello scooter,bordo dello scooter,
forse una rapina finitaforse una rapina finita
malemale

Faida di Platì, dopo 20Faida di Platì, dopo 20
anni luce su dueanni luce su due
omicidi e tre casi diomicidi e tre casi di
“lupara bianca”“lupara bianca”

Microcredito: stanziati 20
mln in Calabria, già 1.000
richieste
20 marzo 2012

La Calabria alla Fiera
dell’artigianato a Milano
9 dicembre 2011

Calabria: 28 mln di euro per
la valorizzazione dei beni
culturali
7 dicembre 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

La comunicazione del POR Calabria 14/20 tra le best
practices del Forum pa

26 MAGGIO 2017, 17:37  CALABRIA  ATTUALITÀ

Dall'analisi delle buone pratiche alla costruzione di una proposta

innovativa di comunicazione strategica per rafforzare la fiducia

nelle istituzioni europee.  Questi  i  contenuti del seminario “La

comunicazione delle politiche di coesione: dai social al cittadino. Una

road map contro l’euroscetticismo" organizzato – informa una nota

dell'ufficio stampa della 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

cerca...
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Artigianato: 60 aziende
calabresi a Expo Milano
7 dicembre 2011

Donati gli addobbi creati dai
ragazzi del centro
“Diversabili Prisma” di San
Sostene
6 dicembre 2011

REGIONE CALABRIA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione Calabria estremamente attenta e interessata a sviluppare sinergie e confronti, nella consapevolezza di

poter portare un contributo articolato in grado di arricchire la discussione e aprirla alla dimensione territoriale.

CN24TVCN24TV

Reg. Trib. Crotone nr. 01 del 08/05/2013Reg. Trib. Crotone nr. 01 del 08/05/2013

Direttore Responsabile: Direttore Responsabile: Vincenzo RuggieroVincenzo Ruggiero

Termini e condizioni d'usoTermini e condizioni d'uso | redazione@cn24tv.it | redazione@cn24tv.it

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CN24
12.356 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

cn24tv.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 27/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.cn24tv.it/news/154474/la-comunicazione-del-por-calabria-14-20-tra-le-best-practices-del-forum-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
.

-4
23

73
70

4

80SITI WEB



Mi piace 124 mila

Premiato a Roma il “Sistema Insider”: ennesimo
riconoscimento per il progetto realizzato dalle Camere di
commercio di Crotone e Vibo Valentia

26 maggio 2017 13:51 |  Danilo Loria

Forum PA 2017  –  25

maggio 2017 – Roma,

“Premio 10X10= cento

progetti per cambiare la

PA ”   a l l e   C ame r e   d i

commercio di Crotone e

V i b o   Va l e n t i a   p e r   i l

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 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 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 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”. Il presidente della Camera di commercio di Vibo

Valentia Michele Lico ha espresso grande 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 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 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”.

Di seguito si menzionano i principali riconoscimenti ottenuti sinora dal Progetto Insider:

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

Arrestato 34enne nel reggino per
armi [NOME, FOTO, VIDEO,
DETTAGLI]

Ennesimo sbarco di migranti a
Reggio Calabria

'Ndrangheta: arrestato nel reggino
l'elemento di spicco "Peppinu u
Russeddu" [FOTO e DETTAGLI]

I migliori eventi del weekend a
Messina

                       

Sabato, 27 Maggio 2017 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Taurianova (Rc): uomo arrestato per armi, le
immagini

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Reggio Calabria, lavori di bonifica nell'area "ex
polveriera": intervista al Prefetto

Home News Reggio Messina Speciale Giro d’Italia 2017 Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi
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Anno 2013

ü 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

ü Individuazione tra le Best practice dal Ministero dell’Interno

Anno 2014

ü Individuazione tra le Buone pratiche del Sistema camerale

ü Inserimento tra  i  casi  present i  sul la  piattaforma realizzata dall’Ocse nell’ambito

dell’Osservatorio mondiale sull’innovazione nel settore pubblico (Piattaforma OPSI)

ü Testimonianza per Percorsi di legalità – iniziativa realizzata da Unioncamere e Associazione

Libera

Anno 2015

ü 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

ü Caso di studio del Master in intelligence dell’Università della Calabria

ü Utilizzo 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

ü Conferma tra i casi presenti sulla piattaforma realizzata dall’Ocse nell’ambito dell’Osservatorio

mondiale sull’innovazione nel settore pubblico (Piattaforma OPSI)

ü 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.

I migliori eventi del fine settimana
a Reggio Calabria

Messina al G7: Accorinti urla "
Peace, No War" al presidente
Trump

Ponte sullo Stretto, la svolta
durante il G7: "valuteremo se fare
la proposta all'Unione Europea"

Messina, la rimonta di Accorinti in
una lettera ai leader del G7:
"Questa occasione ci da
l’opportunità di fare sentire la
nostra voce a livello globale"

Reggio Calabria, arrestato 28enne
pluripregiudicato

G7 Taormina: giornalista francese
muore nella sua camera
d'albergo

Reggio Calabria, lavori di bonifica
nell'area "ex polveriera": oggi il
sopralluogo delle istituzioni
[FOTO e INTERVISTE]

Messina, la piccola Serena
travolta da un treno: l'ombra del
Blue Whale sulla sua morte
[DETTAGLI]

Maxi sbarco al Porto di Reggio
Calabria: arrivati 472 migranti
[GALLERY]

Reggio Calabria: terrificante
incidente sulla SS18, muore un
19enne [NOME e DETTAGLI]

Reggio Calabria, Piazza Castello
torna agli antichi splendori:
liberata dai cantieri [FOTO]

Reggio Calabria: scassinato il
contenitore degli abiti usati a
Piazza Castello [FOTO]

strettoweb.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.strettoweb.com/2017/05/premiato-a-roma-il-sistema-insider-ennesimo-riconoscimento-per-il-progetto-realizzato-dalle-camere-di-commercio-di-crotone-e-vibo-valentia/557931/

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

73
75

1

82SITI WEB



        maggio 26 15:29
2017

Arrivano i certificati comunali online già
timbrati

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

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.

HomepageHomepage CronacaCronaca CulturaCultura SanitàSanità ScuolaScuola SportSport AmarcordAmarcord VetrineVetrine ProduzioniProduzioni

Eventi LiveEventi Live

s

Chi siamo Contatti Cookie e Privacy
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“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.

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”.

  tags:

  Categoria:

Cronaca & Attualità

Altri servizi in Cronaca & Attualità

catanzaro Catanzaro in cifre Cityportal on-line servizi demografici

Arrivano i certificati
comunali online già
timbrati

Le Fiamme Gialle
scoprono 221 persone che
eludono ticket sanitario
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 Durante l'edizione 2017 del Forum PA sono stati assegnati i riconoscimenti del “Premio
FORUM PA 2: 10×10 = cento progetti per cambiare la PA”. La call era stata lanciata 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 state 314 le candidature ricevute, da cui una Giuria di esperti ha
selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli. Non assegnati premi nella categoria
Industria 4.0, per mancanza di candidature.

Ad aggiudicarsi i premi sono stati:
-  i l  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.
In dettaglio, con “MANTOVA D@to Sicuro”, il Comune di Mantova, colpito dai tragici Eventi
legati al Terremoto del 2012, ha sviluppato un sistema 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,  nanziato con fondi propri del
Comune di Mantova, è iniziato nel 2015 ed arriverà alla conclusione entro il 2017.
Con il progetto Crowdfunding Civico, invece, 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  nanziare mediante un’iniziativa sperimentale di crowdfunding. I progetti,
selezionati sulla base del carattere innovativo e della capacita ̀ di generare impatti sociali
rilevanti, sono stati accolti sulla piattaforma Eppela. Quelli che durante la campagna

RICONOSCIMENTI

SEZIONE: LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA - TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Cento buoni
progetti per cambiare la
PA
26 Maggio 2017

TEMI: TECNOLOGIA SMART CITY PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SISMA 2012

La
digitalizzazione
facile

TIM Urban
Security.
L'intelligenza
al servizio
della citta'

Totem CityLive
Lo sportello
semplice

Stazioni di
ricarica per
auto elettriche

Bosch: nuova
energia ai tuoi
progetti

ExpREss: il
sistema per la
lotta
all'elusione ed
evasione
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pubblica sulla piattaforma hanno raccolto donazioni dai cittadini almeno pari al 50% del
loro budget sono stati co nanziati 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
 nanziamento collettivo di progetti di interesse pubblico con impatto sociale, in match-
funding con l’Amministrazione, a cui contribuiscono singoli cittadini, organizzazioni non
pro t e imprese private. (VV)

LEGGI ANCHE...

URBAN VISION

Riqualificazione urbana al fianco
dei Comuni
Urban Vision Ã¨ un'azienda leader nel campo dei
restauri sponsorizzati e da oltre dieci anni opera al
 anco di istituzioni pubbliche e private.

 

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.

Bosch: nuova energia ai tuoi
progetti
Bosch Energy and Building Solutions Italy Ã¨ la Energy
Service Company (ESCo) del Gruppo Bosch. O re
soluzioni energetiche integrate studiate per le
speci che esigenze: progettazione, realizzazione,
gestione e  nanziamento di impianti tecnologici. Un
partner unico a cui a darsi per risultati e cienti, reali e
misurabili.

HOVAL

Entra nel mondo delle soluzioni
e dei servizi Hoval

Pegognaga diventa
laboratorio per le smart
land

Parte dal comune mantovano una
rivoluzione che potrà essere estesa
a tutti i piccoli centri.

Piattaforme urbane: città
aperte, agili e smart

Con questo titolo il Comune di
Milano ha organizzato il primo
workshop OASC-Italia in occasione
della settimana del mobile.

Cinque anni del Portale
Opendata di Regione
Lombardia

Occasione di conoscenza e
approfondimento sarà il webinar
del 31 maggio

INNOVAZIONE L'ESPERTO WEBINAR
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Home   News   La trasformazione digitale della PA cambia il paese

TAGS PA trasformazione digitale

Previous article

Lenovo: fatturato in calo nel 2016

Next article

Sygma una piattaforma per MSP, CSP ed

La trasformazione digitale della PA
cambia il paese

Con trasformazione digitale della PA

possibili 35 miliardi di risparmi tra meno

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.

“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”.

By  Redazione BitMAT  - 26/05/2017
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Bagnoregio: Il sindaco Bigiotti protagonista al Forum della
Pubblica Amministrazione di Roma

Guarda tutti gli articoli di POLITICA

27-05-2017 08:05 

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 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'art ista.  Azione che ha permesso a Civi ta 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.

  Clicca per Condividere questo articolo
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Istat: dati su fiducia, industria,
commercio estero, servizi

    

Agenpress. L’Istat pubblica alcuni dati in merito all’andamento della nostra economia,

dalla fiducia di imprese e famiglie agli ultimi dati sull’industria, dal commercio estero al

fatturato dei servizi.

Nel mese di maggio 2017 l’Istat rileva un peggioramento del clima di fiducia dei

consumatori e delle imprese. Gli indici Istat passano rispettivamente da 107,4 a

105,4 e da 106,8 a 106,2.

E’ la prima volta che entrambi sono in diminuzione da nove mesi, a partire dallo

scorso agosto. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo e

i giudizi sulla situazione economica rimangono stabili. Per le imprese, c’è un calo della

fiducia nel manifatturiero (da 107,7 a 106,9) e nei servizi (da 107,2 a 105,5).

Mentre a marzo l’Istat rileva, nell’industria, un incremento del fatturato dello 0,5%

rispetto al mese precedente, che segue il +2% di febbraio. Nel complesso nel primo

trimestre la crescita, rispetto ai tre mesi precedenti, è dello 0,4%. Gli ordinativi,

invece, a marzo segnano una diminuzione congiunturale (-4,2%), “annullando – per

l’Istat – in buona parte l’incremento di febbraio” (+5,2%). Nel

complesso del primo trimestre la dinamica degli ordini resta positiva, con un aumento

dell’1,5% rispetto al trimestre precedente.

Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 7,2%, con un incremento del 9,3%

sul mercato interno e del 3,1% su quello estero. Anche l’indice grezzo degli ordinativi
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Car Sharing “vietato ai cani e ai gatti”

è in espansione, del 9,2% su anno. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi

(a partire dalla fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, +22,6%) ad

eccezione di computer e prodotti di elettronica (-8%).

Ad aprile invece il commercio estero, export extra Ue perde in termini percentuali.

L’Istat, infatti, indica che ad aprile si riducono gli scambi dell’Italia con i paesi extra

europei. L’Istat registra una diminuzione per le esportazioni del 4,9% rispetto al mese

precedente e un calo per le importazioni del 0,8%, dopo l’espansione di marzo

(rispettivamente del 6,4% e del 0,4%).

Anche su base annua, le esportazioni risultano in diminuzione (-3,7%) ma, al netto

degli effetti di calendario dovuti anche alla Pasqua, segnano un aumento del 2,7%. La

contrazione è marcata per i beni di consumo durevoli (-8,3%), i beni intermedi

(-6,6%) e i beni strumentali (-6,3%). Le importazioni registrano una crescita

tendenziale (+4,1%), dovuta all’energia (+31,2%).

Sempre l’Istat riscontra un ottimo andamento del fatturato dei servizi. L’aumento

congiunturale del fatturato dei servizi dell’1,6% nel primo trimestre del 2017 è il più

alto mai registrato dall’Istat in sette anni di serie storiche, partite nel 2010. Anche la

variazione tendenziale del 4,5% rappresenta un record, anche se in questo caso il

confronto è possibile solo a partire dal primo trimestre 2011.

Infine il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, è intervenuto sul sistema delle

disuguaglianze sociali confrontandole con gli altri Paesi europei. “Le disuguaglianze che

si creano sul mercato, – spiega Alleva – sui redditi da lavoro e da capitale, sono

ridotte dall’azione ridistribuiva dello Stato e in Italia la dimensione di questa azione è

importante, le abbassa del 33%, ma in altri Paesi Ue l’azione è più forte”. Alleva

evidenzia come in Germania lo Stato riesce a far diminuire le differenze “del 46% e in

Francia del 39%”. A margine del Forum PA, Alleva ha inoltre evidenziato come in Italia

la redistribuzione avvenga soprattutto attraverso i “trasferimenti”, come le pensioni, e

“molto meno tramite le politiche fiscali”, nel contempo c’è un riavvicinamento tra le

fasce più alte e quelle più basse di reddito: “dopo il picco del 2012 si è tornati ai livelli

ante-2007”.
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RaiTre: puntata di RegionEuropa del 28
maggio 

“Comunicare l’Europa sul territorio” è titolo del
servizio di Antonio Silvestri con cui si apre
domenica 28 maggio la puntata di
RegionEuropa il settimale della Tgr a cura di
Dario Carella in onda su Rai 3 dalle 11,30 a
mezzogiorno e in live streaming sul web ai siti
www.rainews.it/TGR e
www.regioneuropa.blog.rai.it.

Si tratta di un’ulteriore focus sul “Pensare
globalmente,Agire localmente” che il settimanale europeo della
Testata Regionale della Rai propone alla scoperta di quelle realtà del
glocal italiano che si confronta,con successo,con i finanziamenti di
Bruxelles e,non a caso, l’Agenzia per le Politiche di Coesione ha
organizzato, in occasione del Forum della Pubblica Amministrazione, un
incontro per discutere su come comunicare i progetti realizzati con i
Fondi strutturali. Lo spunto lo ha dato la pubblicazione dei “60
progetti per i 60 anni dei Trattati di Roma” che raccoglie le iniziative
più rilevanti concluse in ogni regione con i Fondi della vecchia
programmazione, da Pompei a Venaria Reale fino a realizzazioni
immateriali come la banda larga ultraveloce. Il convegno ha anche
fatto il punto su alcune iniziative di comunicazione nelle regioni. Nel
servizio intervengono Giulia Amato dell’Agenzia per la Coesione,
rappresentanti della Calabria e dell’Umbria, e Vittorio Calaprice, della
Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, che ha evidenziato
come vi sia la necessità di valorizzare al massimo quanto realizzato
con i Fondi e le indicazioni della Commissione per una comunicazione
non occasionale.

Il focus glocal prosegue quindi con due case history: il primo riguarda
il Centro di Eccellenza Europeo per la cura dell’Alzhaimer e delle
malattie neurodegenerative dell’nvecchiamento situato a Gazzaniga in
provincia di Bergamo e gestito dalla Ferb Onlus,organizzazione non
prodit europea presieduta dal professor Franco Cammarota e ch
all’interno delle cure non invasive sta sperimentando ,insieme ad altri
centri europei che curano le medesime patologie,la “pet bau therapy”,
ossia una terapia con la collaborazione di razze canine, che sta dando
eccellenti risultati: infatti ai pazienti veine evitata la somministrazione
di psicofarmaci tranquillanti e la tranquillità dell’umore viene ritrovata
a contato con gli amici e le amiche a quattro zampe. A RegionEuropa
intervengono il direttore scientifico del Centro,professor Alberto
Defanti e gli operatori che partecipano a questa cura sperimentale. La
Ferb ,spiega inoltre,il professor Cammarota sta partecipando ad una
collaborazione medico scientifica con il Ministero della Salute di Cuba
nell’ambito dei progetti europei di cooperazione.

Il secondo case history rigauarda una delle
applicazioni dell’economia circolare ,ovvero
la trasformazione della mobilità nei porti dai
carburanti all’elettrico per quanto
riguarda,soprattutto le banchine delle marine
turistiche: ne parlano il Presidente del Cobat
Giancarlo Morandi e il curatore del progetto
Enzo Biassoni.

Da Milano l’incontro di Donatella Negri con lo scrittore Gabriele Nissim
fondatore di Gariwo La Foresta dei Giusti che ha recentemente
presentato la “Carta delle Responsabilità 2017”, un atto
programmatico che nasce dalla riflessione sulla necessità di
intepretare “i Giusti” nella modernità di questi tempi, di fronte al
terrorismo di marca islamista.

Nel notiziario “Qui Bruxelles Qui Strasburgo”, tre interviste: al
Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani dopo l’Assemblea dei
Parlamenti europei e dell’America Latina tenutasi a Firenze, e al
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Presidente della Commissione Diritti Umani del Parlamento Europeo
Antonio panzeri e al Capogruppo dei Socialisti alla’medesima
Assemblea Gianni Pittella sui rapporti fra l’Europa e l’africa.

In conclusione della puntata di RegionEuropa , ancora Antonio
Silvestri con la rubrica “Ue Imprese” realizza tata in collaborazione
con la rete italiana di Enterprise Europe Network: tre appuntamenti
per le PMI, a Salerno, Torino e Milano, e l’annuncio di due eventi
business to business.

Con la puntata di domenica 28 RegionEuropa và in “ferie” fermandosi
per la pausa estiva: ritornerà in onda sempre su Rai3 dalle 11,30 a
mezzogiorno domenica 8 ottobre.

27-05-2017 
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Bagnoregio: Il sindaco Bigiotti protagonista al Forum della
Pubblica Amministrazione di Roma

Guarda tutti gli articoli di POLITICA

27-05-2017 08:05 

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 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'art ista.  Azione che ha permesso a Civi ta 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.
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votato con gran...

Tarquinia festeggia la
Croce Rossa...
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Sassari, incidente stradale tra due giovani:
entrambi positivi alla cannabis

Sardegna, dispersione scolastica in calo

M5S, mozione su borgate e trasporti. Aula
assenteista, Manca: "Nessun rispetto per i
cittadini"

Olbia, un arresto per detenzione di sostanze
stupefacenti

Ugl: chimica verde? Chiacchiere

Province, una situazione da chiarire

L'Amira festeggia il suo trentesimo compleanno

Primo premio assoluto per l’Istituto Comprensivo
Latte Dolce-Agro

Olbia. Si pensava fosse il testimone di un furto, in
realtà era la ladra

Gdf, evasione fiscale di quasi 2 mln di euro nel
settore delle locazioni turistiche

Sassari. Un accordo da 67 milioni per la
metropolitana leggera

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

Sassari, incidente stradale tra due giovani:
entrambi positivi alla cannabis

Noi con Salvini è con i vigili urbani di Porto Torres

Si schiantano con la moto. Incidente mortale
sulla 130

Olbia, centauri in fuga: per uno di loro denuncia e
-98 punti sulla patente

Rissa a Sassari, quattro stranieri denunciati
dalla Polizia

In primo piano   Più lette della settimana

24 Ore - venerdì 26 maggio 2017
21:11 | politica | Vitalizi: Sammarco (Ap), riforma alimenta solo sterile demagogia

21:09 | politica | L.elettorale: Parisi, proposte Fi in linea con noi

21:09 | cultura | Vicenza: al via 'Illustri Festival', 8 mostre in monumenti più prestigiosi (3)

21:09 | cultura | Vicenza: al via 'Illustri Festival', 8 mostre in monumenti più prestigiosi (2)

21:09 | cultura | Vicenza: al via 'Illustri Festival', 8 mostre in monumenti più prestigiosi

21:05 | esteri | Venezuela: Cicchitto incontra leader opposizione (2)

21:05 | esteri | Venezuela: Cicchitto incontra leader opposizione

20:58 | politica | Rai: Brunetta, Campo Dall'Orto altra scommessa persa di Renzi

20:36 | politica | G7: Mattarella, scrivere pagina di storia attraverso ascolto e dialogo

20:36 | politica | G7: Mattarella, no a risposte corto respiro su terrorismo e immigrazione

20:34 | politica | G7: Mattarella, appuntamento sempre più importante per comunità
internazionale

20:34 | politica | G7: Mattarella, mondo smarrito ma tramontata epoca Stati baluardo

20:30 | politica | G7: Mattarella, non si possono affrontare da soli sfide globalizzazione (2)

20:30 | politica | G7: Mattarella, non si possono affrontare da soli sfide globalizzazione

20:19 | esteri | G7: morto giornalista francese a Taormina, cordoglio di Macron

20:18 | esteri | G7: May, rapporti con Usa speciali e continueranno ad esserlo

20:01 | esteri | G7: Taormina, sindaco Messina al concerto con maglia 'Benvenuti migranti'

19:41 | cronaca | Sicilia: spese pazze all'Ars, Cracolici 'con sentenza appello finisce un incubo'

19:34 | cronaca | Sicilia: spese pazze all'Ars, ex capogruppo Pd dovrà risarcire 72mila euro

19:14 | esteri | G7: May, molte discussioni su clima, chiari su importanza accordo Parigi

19:10 | esteri | G7: May, minaccia Daesh sta evolvendo, potenziare cooperazione con provider

19:07 | politica | Sicilia: Si, Grasso candidato governatore? Argine a palude politica e mafie

18:37 | politica | Corruzione: Salvini, politica non fa abbastanza e qualcuno ha coscienza sporca

18:32 | politica | Palermo: Salvini, con noi uomini con fedine penali pulite

18:30 | politica | Lega: Salvini, uniti nel nome delle diversità da Nord a Sud

18:27 | sindacato | Luigi Sbarra confermato segretario generale della Fai Cisl

18:26 | economia | Panucci (Confindustria): "Manager cinghia trasmissione con lavoratori"

18:25 | economia | Cardoni (Federmanager): "Pronti per sfida di Industria 4.0"

18:23 | professionisti | Cardoni (Federmanager): "Pronti per sfida di Industria 4.0"

18:20 | esteri | G7: fonti, discussioni costruttive, sul tavolo Nordcorea, Libia e Siria

18:19 | sindacato | Panucci (Confindustria): "Manager cinghia trasmissione con lavoratori"

18:18 | salute | La Bpco non 'viaggia' mai sola, più malattie complicano la gestione delle cure

18:17 | cronaca | La Bpco non 'viaggia' mai sola, più malattie complicano la gestione delle cure

18:16 | economia | Bpvi- Veneto Banca: Zaia a Santini, non accetto accuse di irresponsabilità

18:12 | economia | Venezia: Fondazione accelera i processi per conclusione progetto Museo M9
(2)

18:12 | economia | Venezia: Fondazione accelera i processi per conclusione progetto Museo M9

18:10 | salute | A Ischia il convegno 'Biological Therapies in Medicine' sulla medicina termale

18:10 | cronaca | Vicenza: neonato colpito da meningite causata da tartaruga d'acqua

18:09 | cronaca | A Ischia il convegno 'Biological Therapies in Medicine' sulla medicina termale

18:07 | cerco-lavoro | Garanzia Giovani: a oltre 500mila giovani proposta almeno una misura

18:07 | economia | Turismo: in Veneto nel weekend appuntamento con Cantine Aperte

18:05 | sindacato | Rieti, firmato patto per la ricostruzione e la crescita dell'economia dei comuni
colpiti dal terremoto

18:04 | economia | Ricerca rivela, Bper è la prima banca per reputazione online

18:04 | esteri | G7: fonti, Francia conferma, no accordo a ribasso su Parigi

18:02 | dati | Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017

18:02 | cronaca | Rieti, firmato patto per la ricostruzione e la crescita dell'economia dei comuni
colpiti dal terremoto

18:01 | esteri | G7: tortelli e filetti di dentice, il menu per il pranzo dei 7 Grandi con Mattarella

17:56 | made-in-italy | Assodistil, per la grappa un futuro a stelle e strisce
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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.

17:55 | esteri | G7: l'amico di Trump, io sequestrato in casa da scorta che non me l'ha fatto
vedere (2)

17:55 | esteri | G7: l'amico di Trump, io sequestrato in casa da scorta che non me l'ha fatto
vedere

17:51 | dati | Federmeccanica, oltre 500 baby inventori per 'Eureka!Funziona!'

17:50 | cronaca | G7, da pick-up AdnKronos finestre informative multimediali

17:48 | economia | Card. Ravasi, economia e finanza non sono sinonimi

17:46 | made-in-italy | Distillatori: "Settore sano ma pesano accise e contraffazione"

17:46 | economia | Gianni Letta a Federmanager, crisi si supera con vostro impegno e lavoro

17:45 | economia | **Ilva: fonti Mise, aggiudicazione non ancora avvenuta**

17:43 | politica | L.elettorale: presentati 417 emendamenti

17:38 | economia | Bpvi- Veneto Banca: Puppato, Regione chiuda capitolo scontro (2)

17:38 | economia | Bpvi- Veneto Banca: Puppato, Regione chiuda capitolo scontro

17:30 | economia | Bpvi-Veneto Banca: Berlato (Fdi-An), governo intervenga

17:29 | dati | Gianni Letta a Federmanager: "La crisi si supera con vostro impegno e lavoro"

17:28 | politica | L.elettorale: stop 'Rosatellum', da Ap 41 emendamenti

17:22 | salute | Vaccini: multe a genitori che dicono no, Germania prepara giro vite su asili

17:22 | dati | Card. Ravasi: "Economia e finanza non sono sinonimi"

17:02 | politica | Terrorismo: Grimoldi (Lega), Lombardia epicentro jihadista

17:01 | esteri | G7: bozza conclusioni, diritto sovrano governi a chiudere confini (2)

17:01 | esteri | G7: bozza conclusioni, diritto sovrano governi a chiudere confini

16:58 | economia | Aeroporti: Filt, giusta manifestazione a Malpensa

16:58 | economia | Alitalia: Anp, bene ok Tribunale, più volte sollecitato commissari

16:57 | economia | Cuzzilla (Federmanager), serve nuova identità del manager

16:47 | cronaca | G7, la denuncia di un tunisino: 'Oltre cinquecento mamme cercano da anni i
figli partiti per l'Italia'

16:41 | salute | Ambiente: Stanley Miller, la mia ricetta bio e green per battere le zanzare

16:39 | salute | Ricerca: Ass. Coscioni, Padoan dica la verità sul 'tesoretto' da 415 mln

16:32 | made-in-italy | Con 'Top 50 Pizza' countdown per scoprire le migliori pizzerie d'Italia

16:31 | economia | Federmanager, nel 2016 cresce il numero di manager, +1%

16:28 | politica | Cannabis: Bernardini, sciopero della fame per diritto alla salute

16:27 | sostenibilita | Pneumatici illegali, Ecopneus: "non riusciamo a raccogliere tutto"

16:27 | sostenibilita | Ogni anno fino a 30mila tonnellate di pneumatici irregolari

16:26 | economia | Pneumatici illegali, Ecopneus: "non riusciamo a raccogliere tutto"

16:26 | economia | Ogni anno fino a 30mila tonnellate di pneumatici irregolari

16:23 | sindacato | Cuzzilla (Federmanager): "Serve nuova identità del manager nell'industria"

16:23 | economia | Export: a Venezia lunedì 29 si presenta la Colombia (5)

16:23 | economia | Export: a Venezia lunedì 29 si presenta la Colombia (4)

16:23 | economia | Export: a Venezia lunedì 29 si presenta la Colombia (3)

16:23 | economia | Export: a Venezia lunedì 29 si presenta la Colombia (2)

16:23 | economia | Export: a Venezia lunedì 29 si presenta la Colombia

16:14 | sindacato | Federmanager: nel 2016 cresce numero manager nell'industria, +1%

16:03 | economia | Lavoro: Maroni, tornare a vaucher immaginati da Biagi

15:54 | dati | A 'Castiglion di Primavera' bello e buono in mostra in riva al mare

15:46 | politica | G7: Legambiente, compito prioritario deve essere gestione migranti

15:44 | esteri | G7: Macron-Trudeau, sede per linee comuni su commercio, clima e sicurezza (2)

15:44 | esteri | G7: Macron-Trudeau, sede per linee comuni su commercio, clima e sicurezza

15:35 | cronaca | G7: cena notturna e colazione leggera per The Donald al Timeo di Taormina (2)

15:35 | cronaca | G7, cena notturna e colazione leggera per The Donald al Timeo di Taormina

15:32 | economia | Lavoro: lunedì alla Camera 'Il Periscopio' con Dini, Marzano, Brunetta

15:23 | dati | Sardegna: consulenti lavoro, turismo estivo spinge occupazione stagionale

14:55 | salute | Sanità: Lorenzin su G7, per salute grande tema è impatto ambientale

14:28 | salute | Ambiente: Cognetti, Istituzioni chiariscano situazione dopo rogo Pomezia

14:27 | salute | Sanità: primo bimbo nato al Bambino Gesù, ora sta bene

14:26 | salute | Vaccini: Sipps, pronti a intervenire per bimbi in regola a settembre

14:26 | salute | Sanità: medici e dentisti in difficoltà, al via indagine Enpam-Fnomceo

14:06 | dati | Inail: lieve aumento (+0,2%) infortuni, ma calano casi mortali in primi 4 mesi

14:01 | cronaca | Roma, auto si ribalta: morto 29enne

13:59 | sindacato | Voucher: Animatori, "problemi da eliminazione nonostante burocrazia"

13:54 | made-in-italy | Torna 'Cala lenta', 3 giorni tra profumi e sapori in Costa dei Trabocchi

13:49 | dati | Fra business, divertimento e benessere al via Riminiwellness

13:47 | cronaca | Taxi, sospeso sciopero del 29 maggio

13:44 | made-in-italy | G7: sulle tavole di Taormina l'Olio per la pace, simbolo integrazione

13:36 | professionisti | Riparte 'Special cook', talent di cucina realizzato negli ospedali

13:32 | esteri | G7: fonti Eliseo, Macron proverà a rassicurare Trump su clima
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13:31 | made-in-italy | Transumanza: 'Le vie dei Presìdi' sugli antichi tratturi dell’Aquilano

13:24 | esteri | G7: Macron-May, convergenze su lotta terrorismo e radicalizzazione online (2)

13:24 | esteri | G7: Macron-May, convergenze su lotta terrorismo e radicalizzazione online

13:21 | sostenibilita | Progetto Tartalife,otre 1500 pescatori impegnati a tutela delle tartarughe
marine

13:18 | norme | Umbria: Paparelli, "Nostro obiettivo è finanziare occupazione stabile"

13:10 | professionisti | Attraverso le pieghe del tempo, Anita Garibaldi è 'La Leonessa 2017'

12:59 | esteri | G7: bilaterale Macron-Trudeau, focus anche su prossimi summit

12:52 | esteri | G7: fonti, presidenza italiana al lavoro su testo finale, contatti informali

12:46 | sindacato | Uil: ad aprile ore cig a 23,9 mln, -58% su anno

12:43 | cronaca | G7, scorta Trump affascinata da nuova Ducati in dotazione dei Carabinieri

12:37 | dati | Istat: a maggio fiducia imprese e consumatori in calo

12:36 | cronaca | Archeologia: Zaia, Carabinieri vincenti anche in questa lotta

12:34 | esteri | Fast food in fiamme, evacuati terminal aeroporto Berlino

12:27 | politica | L.elettorale: Fitto, no all'inciucio del patto del Nazareno

12:24 | esteri | Trump: "Nordcorea grosso problema, ma sarà risolto"

12:21 | cronaca | G7, a Giardini Naxos negozi sbarrati in vista del corteo di domani

12:17 | dati | Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per 'Insider'

12:09 | cronaca | G7: No summit, corteo pacifico? E' come chiedere risultato di una partita

12:04 | made-in-italy | Cesare Baldrighi nuovo presidente Aicig

11:55 | economia | Bpvi-Veneto Banca: sindacati, governo non può permettere disastro (2)

11:55 | economia | Bpvi-Veneto Banca: sindacati, governo non può permettere disastro

11:47 | economia | G7: Wwf, agisca con urgenza per rispetto impegno clima

11:11 | esteri | G7: bilaterale Trump-Abe, problema Nordcorea sarà risolto

10:58 | esteri | G7: Casa Bianca, su clima Trump punta a cosa giusta ma anche a tutela lavoro (2)

10:48 | salute | Ricerca: cuore di papà, padri più attenti a bisogni delle figlie

10:44 | esteri | G7: Casa Bianca, pronti a discussione 'robusta' su commercio e clima

10:34 | esteri | **G7: Casa Bianca, su clima Trump punta a cosa giusta ma anche a tutela lavoro**

10:30 | economia | Aeroporti: a Malpensa proteste dipendenti handling ai check-in Ryanair

10:18 | esteri | G7: bilaterale Macron-May a margine summit

« Giorno precedente | Giorno successivo »
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