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Capacità Istituzionale 2020

Programmazione 2007-2013. Audizione della Corte dei Conti
sull'efficacia degli interventi 
Pubblicato il testo per l’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva su “L’attuazione ed
efficacia delle politiche dell’UE in Italia”, presso la Commissione “Politiche dell’Unione europea”
della Camera dei Deputati. Si tratta dell’anticipazione di alcuni punti della relazione annuale per
il 2014 della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei Conti,
che è ora in corso di pubblicazione e che si riferisce... continua a leggere

Programmazione 2014-2020. La
Commissione europea approva il
Programma Operativo Nazionale
Inclusione
La Commissione europea, con decisione di esecuzione
C(2014) 10130 final del 17/12/2014, ha approvato il
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione"... continua a leggere
 
Formazione condivisa
Nel dicembre del 2013, dalla collaborazione tra la linea
PROGETTARE di Capacity SUD e la Regione Siciliana, è
nato il laboratorio “Formazione condivisa”. Il laboratorio ha
tracciato un percorso di sviluppo e miglioramento
organizzativo che ha coinvolto... continua a leggere
 
Smart cities su WikiPA 
Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Smart cities”
su WikiPa – la wiki – enciclopedia della capacità istituzionale
e della modernizzazione della PA... continua a leggere

Project Cycle
Management
A questo tema abbiamo dedicato
una discussione sul forum della
community Competenze in Rete
per Capacity SUD. L’obiettivo è
quello di favorire il confronto tra i
numerosi partecipanti ai
laboratori organizzati dalla Linea
PROGETTARE di Capacity SUD 
ma anche di condividere
contenuti, materiali e contributi
con chi, pur non avendo
partecipato alle attività in
presenza, sia interessato al tema
del PCM... 
continua a leggere
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Vai al sito

I prossimi eventi di Capacity SUD

24 Febbraio 2015 - ore 09:00 - Pozzuoli - Laboratorio Progettazione Europea

25 Febbraio 2015 - ore 09:00 - Trani - Laboratorio Progettazione Europea

3 Marzo 2015 - ore 09:00 - Bari - Laboratorio Progettazione Europea

vedi tutti gli eventi >   
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