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Capacità Istituzionale 2020
Buone pratiche di governance. Incontri
multilaterali a Milano e Stoccolma
La Direzione Generale Politica regionale della Commissione europea promuove due incontri
multilaterali nell'ambito dello studio sulla governance multilivello a supporto di Europa 2020. Il
primo dei due eventi, dal titolo "Governance a supporto delle politiche di efficienza energetica",
si tiene a Milano il 26 e 27 marzo 2014, il secondo, sul tema della "Governance di inclusione
sociale nelle aree urbane", è previsto, invece, per il... continua a leggere

Laboratorio regionale sullo
strumento dello Sviluppo locale di
tipo partecipativo
E' previsto per il 10 febbraio 2014, presso la sala Armieri del
Palazzo Armieri a Napoli, il laboratorio regionale "Lo
strumento dello Sviluppo Locale Partecipativo" per la
realizzazione della Strategia per le Aree interne in
Campania. continua a leggere

Verso la SmartPuglia con i Patti
per le Città
Dall'Azione 1.5.2 del P.O.FESR Puglia 2007-2013 disponibili
11 milioni di euro per i Comuni capoluogo di Provincia per la
proposta ed attuazione dei "Patti per le Città". Essi si
inseriscono nel percorso di costruzione della strategia
regionale... continua a leggere

La voce del mese su WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Investimenti
territoriali integrati” su WikiPA – la wiki – enciclopedia della

Seminario
interregionale
Aree interne.
Pubblicato il
video di sintesi
della giornata
Il filmato raccoglie alcune brevi
interviste rilasciate dai relatori
sui temi sviluppati nell'ambito
del seminario "Le aree interne
nella programmazione 20142020" svoltosi lo scorso 17
dicembre a Napoli. Il video di
sintesi dei lavori della giornata
è... continua a leggere

capacità istituzionale e della modernizzazione della PA.
leggi la voce su WikiPA

I prossimi eventi di Capacity SUD
Napoli 10/02/2014 - 09:30 Laboratorio Lo sviluppo
dello Sviluppo Locale Partecipativo per la
realizzazione della Strategia per le Aree interne in
Campania
Caserta 20/02/2014 - 09:00 Laboratorio Project Cycle
Management (PCM)
Vibo Valentia 04/03/2014 - 09:00 Laboratorio Project
Cycle Management (PCM)
vedi tutti gli eventi
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