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Capacità Istituzionale 2020

Azione nazionale di rafforzamento amministrativo.
Costituito il gruppo di lavoro dipartimentale
Con Decreto n. 12/2014 del 04/08/2014, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica ha istituito il Gruppo di Lavoro per la partecipazione all'azione nazionale di
rafforzamento amministrativo. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di realizzare attività di indirizzo,
verifica e sostegno all'attuazione dei... continua a leggere

Capacity SUD per gli OPEN DAYS
local events 2014
Al via il prossimo 20 settembre a Bari l'azione di rete
realizzata da Capacity SUD nell'ambito dei local events degli
OPEN DAYS - Settimana delle Regioni e delle città
2014. Nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e
delle Città (OPEN DAYS), realizzata... continua a leggere

 

Project Cycle Management (PCM).
Al via il terzo ciclo di laboratori
I Laboratori Project Cycle Management (PCM) “Una
metodologia europea per migliorare le capacità di
progettazione delle amministrazioni pubbliche” si rivolgono
alle amministrazioni pubbliche e agli attori locali delle regioni
Obiettivo Convergenza... continua a leggere
 

Europa 2020 su WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Europa 2020”
su WikiPA – la wiki – enciclopedia della capacità
istituzionale e della modernizzazione della PA. 
leggi la voce su WikiPA
 

Dal blog di
redazione:
Funzionario 2020
La consultazione pubblica
sulla revisione della
strategia Europa 2020
 
Nel marzo 2014 la Commissione
ha pubblicato una comunicazione
che avvia un primo bilancio della
strategia Europa 2020. Per
definire la nuova strategia è stata
avviata, a maggio, una
consultazione... 
continua a leggere
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I prossimi eventi di Capacity SUD

18 settembre 2014 - ore 09:00 - Molfetta - Seminario
PROGETTARE in Comune

20 settembre 2014 - ore 09:30 - Bari - Laboratorio
SmartCities&Communities: I patti per le città

16 ottobre 2014 - ore 09:00 - Taranto - Laboratorio
Project Cycle Management (PCM)

vedi tutti gli eventi >
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