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Capacità Istituzionale 2020

Novità e approfondimenti sul tema del
rafforzamento della capacità istituzionale
Con questo numero prende avvio la newsletter Capacità Istituzionale 2020: uno strumento

d'informazione sul tema del rafforzamento della capacità istituzionale nella programmazione e

gestione dei Fondi strutturali, anche in vista della programmazione 2014 - 2020. La newsletter

è gestita dalla redazione del focus tematico Capacità Istituzionale all'interno delle attività

dell'Ambito FARE RETE del progetto Formez PA Capacity SUD.

Fondi strutturali. Un ciclo di video
per orientarsi nella nuova
programmazione
I Fondi strutturali 2014-2020 nascono sotto il segno di

alcune forti innovazioni concettuali e normative, proposte

dalla Commissione agli Stati membri in risposta alle criticità

riscontrate nell'attuale programmazione. La finalità di questa

"riforma" è il sostegno effettivo alla Strategia Europa 2020,

attraverso... continua a leggere

WikiPA - La wiki-enciclopedia della
capacità istituzionale e della
modernizzazione della PA
Per la prima uscita della newsletter abbiamo curato per voi

la voce "Capacità Istituzionale" su WikiPA.

La capacità istituzionale si identifica nell'abilità delle

istituzioni di definire obiettivi e di creare le condizioni per il

loro conseguimento, al fine di innalzare la qualità della vita

dei cittadini attraverso… leggi la voce su WikiPA

Report della I fase del Laboratorio
"Smart Puglia"

La tavola
periodica degli
elementi della
capacità
istituzionale
La tavola periodica degli

elementi della capacità

istituzionale è un'infografica che

sistematizza le conoscenze

relative agli elementi che

concorrono a formare il campo

di conoscenza della capacità

istituzionale. Gli elementi sono

organizzati in gruppi verticali ed

in blocchi che delimitano più

gruppi. I blocchi riguardano vari

aspetti della capacità

istituzionale con particolare

riferimento ai... continua a

leggere
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La Linea PROGETTARE di Capacity SUD ha organizzato

con la Regione Puglia e, in particolare, con l’Area Politiche

per lo Sviluppo economico il Lavoro e l’Innovazione e il

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, il Laboratorio

“SmartPuglia”. Il complesso di attività ha avuto l'obiettivo di...
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