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FORUM PA: PREMIATI I 10 MIGLIORI
PROGETTI PER OBIETTIVI AGENDA 2030 =
Roma, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il 'Premio Pa sostenibile 2018:
100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030', è stato
assegnato oggi ai migliori progetti, in occasione del Forum Pa, in
corso a Roma. La call è stata lanciata da FPA, società del Gruppo
Digital360, in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo
sviluppo sostenibile) per individuare, far emergere e valorizzare i
migliori progetti/prodotti che possano aiutare la Pa nel percorso di
crescita sostenibile verso il 2030. Sono 262 le candidature ricevute,
da cui una giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni
particolarmente. Tra le soluzioni delle short list sono stati
selezionati i 10 progetti migliori.
Il Comune di Mantova con il progetto Asbestos Free: un territorio
libero dall'amianto e Amag Reti Idriche SpA con DEPURARE (Disinfezione
E Purificazione Acque Reflue) nella categoria 'Ambiente, energia e
capitale naturale'; Regione Molise - Servizio Programmazione della
Rete dei soggetti deboli con il progetto QuotidianaMente nella
categoria 'Diseguaglianze, pari opportunità e resilienza'.
Poi, Università La Sapienza di Roma con il progetto Riu.SA: Riutilizzo
attrezzature informatiche nella categoria 'Economia circolare,
innovazione e occupazione'; INFN - LNGS (Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare - Laboratori Nazionali del Gran Sasso) con il progetto Gran
Sasso Videogame nella categoria 'Capitale umano ed educazione'. (segue)
(Dks/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 12:12
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FORUM PA: PREMIATI I 10 MIGLIORI
PROGETTI PER OBIETTIVI AGENDA 2030 (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - E ancora: Gter srl con LEMS (Local Emergency
Management System) nella categoria 'Città, infrastrutture e capitale
sociale'; ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il
progetto OpenCantieri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica
economica con portale OpenCUP nella categoria 'Giustizia, trasparenza,
partecipazione'; Azienda Usl Toscana Sud Est con Le agenzie di
continuità Ospedale-Territorio e la Centrale della Cronicità e Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro con Progetto S.I.A.P. nella
categoria 'Salute e welfare'.
''Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione
digitale al servizio di una PA più sostenibile -dice Gianni Dominici,
direttore generale di Fpa- l'amministrazione pubblica può essere un
decisivo driver d'innovazione e il premio intende raccogliere e
valorizzare quei progetti e prodotti in grado di dare risposte
concrete ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero
molte le candidature arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano
eccellenze in grado di innovare la Pubblica amministrazione''.
(Dks/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 12:12
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AMBIENTE: ENAC PREMIATO A FORUM PA
2018, BIOFUEL CON ALGHE PER AVIAZIONE
CIVILE =
Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Alghe utilizzate per produrre carburante
da destinare all'utilizzo dell'aviazione civile. Con questa idea
l'Enac ha vinto il premio del forum Pa. Il progetto è stato avviato
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, si spiega in una nota, per
''contribuire in maniera proattiva a limitare le conseguenze derivanti
dal trasporto aereo sull'ambiente, utilizzando carburanti alternativi
rispetto a quelli ricavati da fonti non rinnovabili come il petrolio,
che assicurino, nel bilancio totale riguardante il ciclo di produzione
e utilizzo finale, dei livelli di emissione di co2 inferiori,
rispondendo a criteri di sostenibilità stabiliti a livello
internazionale''.
Il 'premio Pa sostenibile', vinto dal progetto 'Produzione di biofuel
destinato all'aviazione civile tramite l'utilizzo di alghe micro
cellulari e messa in opera di un impianto dimostrativo', è stato
ritirato dal direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta, che
commenta: è stata coniugata ''la propensione del nostro Ente alla
ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie a favore della crescita
del settore, con il nostro impegno attivo per contribuire ad una
mobilità sostenibile, tema che rappresenta oggi una delle sfide più
significative che il settore del trasporto aereo deve affrontare e
vincere per dare risposta alla crescente domanda che viene dai
cittadini, dall'economia, dal turismo e, più in generale, da tutti i
settori produttivi di beni e servizi''.
Oltre all'Enac, coordinatore del progetto, e al Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di
Roma, beneficiario del finanziamento, partecipano al progetto anche il
Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona e
il Centro Ricerca Energie Alternative e Rinnovabili dell'Università
degli Studi di Firenze. Il progetto, attualmente è in fase di sviluppo
ed è suddiviso in due step: identificazione di microrganismi
ottimizzati per le diverse fasi del processo e la produzione di una
piccola quantità di olio; realizzazione di un impianto pilota.
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 15:29
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Forum Pa, un'edizione senza governo
Roma, 23 mag. (Labitalia) - Alla manifestazione il compito di elaborare il Libro Bianco dell'Innovazione.
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FORUM PA: FIRENZE INSEGNA AI COMUNI
LA RICETTA PER RILANCIARE
L'ARTIGIANATO IN ITALIA =
Oggi Confartigianato e il Comune ospiti a Roma
Firenze, 23 mag. - (AdnKronos) - Nel centro storico fiorentino,
successivamente al blocco delle nuove aperture di attività di
somministrazione e commercio alimentare, i prezzi degli affitti sono
diminuiti e l'apertura di nuove botteghe è aumentata con un saldo
positivo di 43 nuove aperture di attività artigianali nei primi 3 mesi
del 2018.'' Sono alcuni dei numeri che il Comune di Firenze e
Confartigianato hanno presentato oggi a Roma invitati alla nuova
edizione di Forum Pa per raccontare le iniziative messe in campo per
valorizzare e tutelare le botteghe artigiane.
Il Comune e Confartigianato sono stati infatti scelti come modello di
sviluppo locale equo e sostenibile e per dare il proprio contributo
alla realizzazione del ''Libro Bianco dell'innovazione'' da consegnare
al nuovo Governo.
''Il nuovo regolamento Unesco - spiega Alessandro Vittorio Sorani,
presidente di Confartigianato Firenze che ha partecipato all'evento
insieme all'assessore allo Sviluppo economico, Cecilia Del Re - unito
alla tante iniziative promosse negli ultimi mesi come 'Un giorno da
Artigiano', Dn@rtigiano, QArt, solo per citarne alcune, hanno permesso
di raccontare da un altro punto di vista questo mondo, sensibilizzando
l'amministrazione da una parte, a dando la possibilità ai nostri
artigiani di raccontarsi e spiegare pregi e difficoltà nel mandare
avanti da generazioni la propria bottega"". (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 16:13
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FORUM PA: FIRENZE INSEGNA AI COMUNI
LA RICETTA PER RILANCIARE
L'ARTIGIANATO IN ITALIA (2) =
(AdnKronos) - "Il successo delle nostre iniziative promosse in
collaborazione con la Pa sono l'esempio calzante di quanto nuovi
modelli di sinergie tra associazioni, imprese e Pa possano essere
elemento chiave per lo sviluppo di questo settore. Siamo orgogliosi di
essere stati scelti come esempio a livello nazionale - aggiunge Sorani
-Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un
mondo tanto affascinante quanto antico, sia ancora molto".
"Abbiamo adottato il Regolamento Unesco - dichiara l'assessore Del Re
- per tutelare l'identità del Centro storico cittadino, che rischiava
di essere snaturato da un'apertura smisurata di attività di commercio
e somministrazione alimentare, tutelando così attività artigianali che
da sempre caratterizzano la nostra città. Siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti e di aver potuto raccontarli, insieme alle tante
iniziative promosse, in un palcoscenico nazionale come quello del
Forum Pa".
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 16:13
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FORUM PA: MIUR, 4 PROGETTI VINCITORI
DEL 'PREMIO PA SOSTENIBILE' =
Roma, 23 mag. - (AdnKronos) - Sono quattro i progetti presentati dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al concorso
"Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell'Agenda 2030" premiati durante la cerimonia tenutasi oggi, presso
la Nuvola - Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma, nel corso del secondo
giorno del ForumPA2018. Tre dei quattro progetti hanno concorso per la
categoria Capitale umano ed educazione, il quarto per la categoria
Giustizia, trasparenza, partecipazione.
"SOFIA. Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento degli insegnanti". Un 'ecosistema digitale' che consente
di riunire in un'unica piattaforma le attività connesse con il 'ciclo
di vita della formazione dei docenti': dall'analisi del fabbisogno e
della domanda segmentata per i vari destinatari all'organizzazione del
Piano di formazione docenti 2016-2019, dall'attuazione e gestione
degli interventi di formazione alla gestione amministrativo-contabile,
dal monitoraggio delle iniziative formative all'accreditamento degli
enti di formazione e al riconoscimento dei percorsi di formazione.
"Piattaforma di Rendicontazione e Monitoraggio". Una piattaforma che
consente di gestire in modo digitale e automatizzato l'intero processo
di avvio dei progetti riferiti a uno specifico decreto, finalizzato
all'erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese.
Tramite la piattaforma sarà possibile: realizzare la tracciabilità
degli iter procedurali, alleggerendo il lavoro burocratico delle
scuole; introdurre maggiore efficienza nella gestione dei
finanziamenti e maggiore velocità nell'erogazione delle risorse
economiche; garantire la disponibilità del dato relativo ai progetti,
alla loro implementazione e ai risultati. (segue)
(Giz-Rre/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 16:24
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FORUM PA: MIUR, 4 PROGETTI VINCITORI
DEL 'PREMIO PA SOSTENIBILE' (2) =
(AdnKronos) - "STEM. Femminile plurale". Un concorso rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado, inserito nell'ambito delle iniziative
del Piano nazionale per l'educazione al rispetto presentato dalla
Ministra Valeria Fedeli lo scorso 27 ottobre. Le scuole partecipanti
sono state invitate a riflettere sulla presenza delle donne nelle
discipline STEM, al fine di incoraggiare studentesse e studenti a
sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di
genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche, nonché di incoraggiare le studentesse
allo studio di tali materie.
"GIS-MIUR. Visualizzatore Open Data". Un progetto realizzato per
rendere più comprensibili e fruibili a tutti gli utenti della rete le
informazioni derivanti dalla lettura dei dati in formato OPEN prodotti
dall'Ufficio Statistica e Studi del Miur e disponibili sui portali
dedicati al Sistema Scolastico Nazionale (scuole, docenti, alunni) e
al Sistema dell'Istruzione Superiore (atenei, docenti, studenti).
Domani, terza e ultima giornata del ForumPA, si terrà il convegno,
organizzato dal Miur, ''Istruzione, formazione e ricerca: la nostra
road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità'' e saranno
presentati gli speaker di Miur Radio Network, la web radio voluta dal
Miur per raccontare notizie, eventi, curiosità sul e dal mondo della
scuola, in collaborazione con le migliori esperienze radiofoniche
delle nostre istituzioni scolastiche.
(Giz-Rre/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-18 16:24
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ENERGIA: PE'RUZY (AU), AVVIARE SUBITO
SU SEN PROCESSO RAPIDO E CONDIVISO =
Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Se c'è un limite a questa Strategia
Energetica Nazionale è nell'essere stata approvata alla fine della
legislatura. Io mi auguro che tra i primi atti del nuovo Governo ci
sia quello di avviare un processo rapido e condiviso di validazione
degli obiettivi della Sen o di un loro eventuale ribilanciamento. Dato
che il percorso che abbiamo davanti è così lungo, è essenziale
tracciarne rapidamente e chiaramente la rotta. Il settore credo sia
prontissimo a mettersi in cammino". Ad affermarlo in una nota è Andrea
Péruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, nel corso del suo
intervento alla tavola rotonda 'Un'alleanza tra istituzioni ed aziende
per la Strategia Energetica Nazionale' al Forum PA.
Uno dei meriti della Sen, aggiunge Péruzy, "è di aver sperimentato con
successo un modello di forte partecipazione: tra Istituzioni, aziende
e società civile. Conclusasi questa prima fase è importante, che lo
stesso modello sia applicato anche a quelle successive, che si
focalizzeranno sugli interventi decisivi e sulle linee di azione
concrete al momento enunciate". (segue)
(Eca/AdnKronos)
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CALABRIA: OLIVERIO, CONTRO CRISI
BANDO INNOVATIVO PER FORMARE 2000
GIOVANI =
Roma, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La Regione Calabria risponde
alla crisi occupazionale e allo skill shortage con un bando innovativo
con cui, prima tra le regioni italiane, formare duemila giovani alle
nuove professioni del digitale". A dirlo, in un'intervista a
Labitalia, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a
margine del Forum Pa. Il bando si rivolge alle universita&#768; italiane ed
alle imprese, chiamate ad una fattiva collaborazione, per realizzare
corsi per giovani diplomati o laureati.
"Noi -spiega- siamo nel vivo delle risorse comunitarie che abbiamo
programmato e attraverso i bandi volti al sistema delle imprese e
istituzionale. Il tutto per realizzare gli obiettivi che ci siamo
posti, cioè quelli della creazioni di opportunità di lavoro, di
inclusione sociale, di sostegno alle imprese e di organizzazione dei
grandi servizi nella nostra regione".
"Le risorse che abbiamo impegnato - sottolinea Oliverio - sono
importanti e stanno già entrando nel vivo nel sistema economico
attraverso i bandi. Abbiamo fatto la scelta della digitalizzazione per
determinare non solo maggiore efficienza, ma anche assoluta e compiuta
trasparenza e tracciabilità nell'utilizzazione delle risorse. Stiamo
realizzando significativi risultati perché rispetto anche al quadro
più generale di lentezza che caratterizza altre realtà, noi stiamo
recuperando notevolmente anche su questo versante". (segue)
(Dks/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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FORUM PA: INAIL, INNOVAZIONE CORRE
SU BINARI =
Roma, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'innovazione in Inail corre
anche sui binari della comunicazione. A spiegarlo, in un'intervista a
Labitalia, Mario Recupero, responsabile comunicazione esterna Inail, a
margine del Forum Pa. "Un nuovo modello di comunicazione -spiega- che
si avvale delle formule narrative per raccontare i servizi della
pubblica amministrazione. Noi abbiamo voluto raccontare i risultati
positivi dell'azione amministrativa attraverso i linguaggi della
contemporaneità. Entrando così -chiarisce- nell'ecosistema digitale".
"Sono due le iniziative -dice Recupero- 'Belle Storie' e la campagna
'#storiediprevenzione'. Con 'Belle Storie', l'ente ha deciso di
raccontare le storie di assistiti Inail, vittime di infortuni sul
lavoro che, grazie al sostegno dei propri centri di assistenza
protesica e riabilitativa e dei team multiprofessionali delle sedi
territoriali, hanno seguito un percorso di recupero psico-fisico
ritrovando la voglia di vivere e di reinserirsi nella società e nel
mondo del lavoro".
"'Belle Storie' -fa notare- è nato quasi in maniera spontanea
attraverso post dedicati pubblicati sulla pagina Facebook Inail ed è
diventato un progetto di video-narrazione, con video-racconti
pubblicati a cadenza mensile sul portale istituzionale e sui siti web
di testate giornalistiche di primo piano". (segue)
(Dks/Adnkronos)
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FORUM PA: INAIL, INNOVAZIONE CORRE
SU BINARI (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Si è scelto un progetto di narrazione di
storie di vita "per raccontare i servizi svolti da Inail nell'azione
di cura e assistenza della propria utenza, facendo vedere attraverso
video-testimonianze gli effetti in concreto dell'azione di una
pubblica amministrazione, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza
di misure di interesse collettivo, migliorare il dialogo con i
cittadini e agevolare la fruizione di servizi pubblici".
"La medesima sperimentazione di format narrativi -avverte- è stata
avviata nel mese di aprile con la campagna #storiediprevenzione, che
si propone di raccontare le esperienze positive di investimento per la
salute e la sicurezza sul lavoro di tanti piccoli imprenditori grazie
ai programmi di finanziamento Inail".
"L'iniziativa -dice ancora Mario Recupero- attraverso il racconto dei
diretti protagonisti, vuole sensibilizzare le imprese rispetto alla
importanza, dal punto di vista umano e sociale, ma anche sotto il
profilo della convenienza economica, degli investimenti per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro delle malattie professionali".
(Dks/Adnkronos)
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PA: AGRO' (AGENZIA COESIONE
TERRITORIALE), UE 'CI REGALA' PROGETTI
DI PREGIO =
Roma, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Come sempre la programmazione
comunitaria ci regala progetti di grandissimo pregio". A dirlo Maria
Ludovica Agrò, direttore generale dell'Agenzia coesione territoriale,
in un'intervista a Labitalia, a margine del Forum Pa. "Ci sono diversi
progetti qualitativamente importanti -spiega- come la Napoli-Bari che
può essere una grande direttrice che riunisce il Paese che è uno degli
esempi di grandi opere finanziate dai fondi strutturali di questo
periodo di programmazione, come altre molte tratte ferroviarie che
concluderemo dopo il 2007-2013".
"Con la Commissione europea -sottolinea- stiamo vedendo di finanziare
la Agrigento-Caltanissetta sul programma del por Sicilia. Molti però
sono anche i progetti importanti che abbiamo fatto nelle scuole. Che
sembrano piccoli ma sono disseminati sul territorio e che sostengono
l'attrezzatura per la connessione internet. Molto importanti, anche se
un po' indietro gli investimenti sulla banda ultralarga che
collegheranno attraverso il grande progetto tutte le aree d'Italia,
raggiungendo tutti i target stabiliti dall'Europa".
"Ci sono poi i progetti di inclusione -ricorda Maria Ludovica Agròdel trasporto sostenibile, il rinnovamento del materiale rotabile,
tutti gli autobus che si stanno comprando con il Pon Metro. Una
disseminazione di progetti importanti che raggiungeranno sicuramente
anche i cittadini".
(Dks/Adnkronos)
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FONDAZIONI: CRC, PREMIO 'COMUNE
SMART' 2018 PER ENTI PROVINCIA CUNEO (3) =
Premio Piemonte Innovazione dell'Anci Piemonte
(AdnKronos) - Per garantire la massima sinergia possibile tra le
istituzioni che promuovono innovazione e sviluppo, la Fondazione Crc
sostiene inoltre il Premio Piemonte Innovazione, promosso dall'Anci
Piemonte in collaborazione con Forum Pa, che ieri pomeriggio ha
premiato -nel contesto di Forum Pa 2018 a Roma- due Comuni della
provincia di Cuneo.
Il secondo riconoscimento Piemonte Innovazione è andato al Comune di
Novello, mentre quello Speciale per la provincia di Cuneo, con il
contributo della Fondazione Crc è stato attribuio al Comune di Lisio.
Nell'ambito dell'iniziativa le candidature ricevute sono state 44, di
cui 13 dalla provincia di Cuneo, con una partecipazione significativa
anche da parte di piccoli Comuni. Oltre ai due premiati, si sono
classificati tra i finalisti altri quattro progetti cuneesi promossi
da Unione Langa e Barolo, Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali
del Monregalese, Comuni di Briaglia e di Mondovì. (segue)
(Rex/AdnKronos)
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AUTO: ACI PREMIATA A FORUM PA PER
SISTEMA GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO =
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Aci è stata premiata al Forum Pa 2018
nell'ambito dei '100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell'Agenda 2030' per il 'Sistema di gestione degli Pneumatici Fuori
Uso (PFU) derivanti dalla demolizione dei veicoli fine vita'. Il
progetto ha realizzato un sistema di raccolta e gestione degli
Pneumatici Fuori Uso basato su una piattaforma informatica che collega
migliaia di operatori economici. Governato dal Comitato di gestione
degli PFU, istituito presso l'Aci, assicura che il contributo
ambientale sugli pneumatici di primo equipaggiamento sia impiegato per
remunerare le imprese che procedono al ritiro da veicoli a fine vita e
ne curano la gestione del riciclo per la realizzazione di nuovi
manufatti, prima tra tutti, asfalti modificati ad elevate proprietà
meccaniche e fonoassorbenti, pavimentazioni sportive, pannelli
insonorizzanti ed elementi di arredo urbano. Il fatturato annuo,
interamente coperto dal contributo ambientale, è pari a circa 6
milioni di euro sia sul versante dei contributi che su quello dei
corrispettivi erogati.
Il progetto, oltre ad avere finalità di tutela ambientale, realizza i
seguenti obiettivi: 1) processo di raccolta e gestione degli PFU
compiutamente tracciato e monitorato; 2) destinazione degli PFU al
recupero di materia in luogo di destinazioni più inquinanti; 3)
risparmio indotto nell'utilizzo di risorse naturali (gomma vergine)
dall'impiego delle materie prime seconde ricavate dagli PFU. Il
progetto persegue anche la finalità di favorire una crescita
sostenibile dell'economia, promuovendo attività imprenditoriali di
raccolta e gestione del rifiuto e l'impiego produttivo delle materie
prime seconde risultanti dal recupero (granulo e polverino di gomma).
Grazie a questo sistema si riduce la dispersione degli pneumatici
nell'ambiente ed il loro abbandono in discariche abusive, con la
possibile conseguenza di incendi e la produzione di immissioni nocive
per l'ambiente. Nel 2017 l'avvio a riciclo di 25.778 tonnellate di PFU
ha comportato minori emissioni in atmosfera di circa 51.630 tonnellate
di CO2. Queste caratteristiche fanno del Sistema di gestione degli PFU
un modello perfettamente in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
di crescita economica ed occupazionale inclusiva e sostenibile, di
innovazione ecocompatibile, di utilizzo responsabile ed efficiente
delle risorse. Il premio è stato ritirato da Vincenzo Pensa, direttore
AGENZIE DI STAMPA
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della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione dell'Automobile Club
D'Italia e Presidente del Comitato Pneumatici Fuori Uso (PFU).
(Sec/AdnKronos)
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Energia: Au, nuovo governo avvii processo
condiviso su Sen =
(AGI) - Roma, 23 mag. - "Uno dei meriti della Sen (Strategia
energetica nazionale) e' di aver sperimentato con successo un
modello di forte partecipazione: tra Istituzioni, aziende e
societa' civile. Conclusasi questa prima fase e' importante, che
lo stesso modello sia applicato anche a quelle successive, che
si focalizzeranno sugli interventi decisivi e sulle linee di
azione concrete al momento enunciate". Lo ha detto Andrea
Pe'ruzy, presidente e amministratore delegato di Acquirente
Unico, nel corso del suo intervento alla tavola rotonda
"Un'alleanza tra istituzioni ed aziende per la Strategia
Energetica Nazionale" al Forum PA."Nel settore energetico stiamo
assistendo a un processo - continua Pe'ruzy - per molti versi
straordinario, che potremmo definire di 'democrazia energetica'.
I singoli cittadini, che prima ricevevano il servizio da un
monopolista con cui avevano scarsa interazione, oggi si
organizzano autonomamente in comunita' energetiche o come
consumatori-produttori facendosi attori di un processo piu'
ampio. Tra i compiti delle Istituzioni quello di regolare e
incentivare il dibattito pubblico affinche' l'assunzione delle
decisioni, come anche delle responsabilita', avvengano nella
maniera piu' partecipata possibile e la 'democrazia energetica'
non corra il rischio di cadere preda del suo lato oscuro, il
'populismo energetico' ".
Pe'ruzy ha infine rivolto un appello al Governo che va
formandosi in queste ore: "Se c'e' un limite a questa Strategia
Energetica Nazionale e' nell'essere stata approvata alla fine
della legislatura. Io mi auguro che tra i primi atti del nuovo
Governo ci sia quello di avviare un processo rapido e condiviso
di validazione degli obiettivi della Sen o di un loro eventuale
ribilanciamento. Dato che il percorso che abbiamo davanti e'
cosi' lungo, e' essenziale tracciarne rapidamente e chiaramente
la rotta. Il settore credo sia prontissimo a mettersi in
cammino". (AGI)Gin
231633 MAG 18
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Governo: Giovannini, preoccupano tempi e assenza
visione
'Ribadisco, non sono disponibile a far parte di questo governo'
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - La situazione politica in cui si
trova l'Italia "mi preoccupa per due ragioni: i tempi, visto che
ci sono tante decisioni da prendere anche a livello europeo; e
il fatto che dal contratto, dal programma di governo, che Þ bene
avere giÓ definito, non emerga ancora una visione chiara, che
noi richiediamo, perchÚ il Paese ne ha bisogno anche per
direzionare e attrarre gli investimenti". Cosý il portavoce
dell'Asvis, Enrico Giovannini, a chi, a margine del Forum PA,
gli chiedeva un commento sull'attesa per il nuovo esecutivo.
A proposito, Giovannini, giÓ ministro del Lavoro e presidente
dell'Istat, il cui nome era circolato come possibile candidato
al governo, ribadisce e chiarisce: "io non sono disponibile a
far parte di questo governo". Al momento Giovannini Þ impegnato
con il Festival italiano dello sviluppo sostenibile, aperto
ieri, per rilanciare l'Agenda 2030 dell'Onu. "Su molti fronti
sia sociali che ambientali, come la ripresa delle emissioni di
Co2 - avverte - siamo indietro". E, spiega, "da qui la nostra
proposta di presa in carico della strategia di sviluppo
sostenibile da parte della presidenza del Consiglio e la
trasformazione del Cipe in comitato interministeriale per lo
sviluppo". Giovannini vedrebbe bene anche "un ministro senza
portafoglio che si occupi di questi temi".(ANSA).
Y08
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Governo: Giovannini, preoccupano tempi e assenza
visione (2)
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il Forum PA ha anche selezionato i
migliori progetti per una Pubblica Amministrazione sostenibile.
Tra gli altri il riconoscimento Þ andato al Comune di Mantova
per l'operazione "un territorio libero dall'amianto", tramite un
monitoraggio svolto ricorrendo a droni, e ai Laboratori
nazionali del Gran Sasso per il videogame immaginato per
avvicinare gli studenti alle frontiere della fisica.
Premiato anche il ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per il portale 'OpenCantieri, che permettere di
controllare lo stato di avanzamento delle opere pubbliche
(lavori di strade, ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti).
Nella top ten compare poi l'UniversitÓ La Sapienza di Roma per
il progetto sul riutilizzo delle attrezzature informatiche di
Sapienza (attraverso una piattaforma online per condividere con
le scuole della Regione Pc, proiettori o stampanti). (ANSA).
Y08
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Forum PA: Inail, con 'video storie' modo nuovo di
informare
Assistiti 'protagonisti' in 'Belle storie' e&#8216;Storie prevenzione'
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Un nuovo modello di comunicazione
che affianca social network, public brand journalism e
narrazione video per raccontare i servizi della pubblica
amministrazione e promuovere la cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro. Lo ha presentato oggi Inail al Forum P.A.
in corso a Roma.
"In un momento in cui gli infortuni sul lavoro sono cosý
dolorosamente presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato
Mario Recupero, responsabile della comunicazione esterna Inail c'Þ un bisogno concreto di fare crescere la cultura della
sicurezza, promuovendo gli investimenti delle imprese per la
prevenzione, che oltre a una valenza sociale fondamentale,
rivestono un valore in termini di ritorno economico sulla
produttivitÓ aziendale. Inail in questo fa la sua parte
attraverso i finanziamenti ISI che hanno destinato dal 2010 1,8
miliardi di euro alle piccole e medie imprese". E per veicolare
questo messaggio Inail sta innovando i propri linguaggi di
comunicazione. In questo contesto si inserisce il progetto
#storiediprevenzione con cui l'Istituto, attraverso la voce di
titolari e dipendenti di alcune tra le aziende che dal 2010
hanno usufruito dei finanziamenti ISI, racconta i progetti
realizzati per il miglioramento della salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro". "Negli ultimi anni - ha aggiunto Recupero
-, Inail ha cercato di adottare i linguaggi della narrazione che
si stanno imponendo nel nuovo contesto mediatico. Attraverso il
nostro 'storytelling', le persone raccontano la loro esperienza
rendendo le leggi e regolamenti pi¨ comprensibili e dando il
senso delle azioni realizzate dalla pubblica amministrazione".
Nella stessa cornice si inserisce la campagna "Le Belle
Storie", video testimonianze di persone che "dopo un grave
infortunio hanno ritrovato la serenitÓ e il coraggio di
reinventarsi la vita anche grazie alle misure previste
dall'Inail per il reinserimento sociale dei disabili da lavoro".
(ANSA).
VC-RED
23-MAG-18 14:23 NNNN
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Forum Pa: premiata nuova app dell'ospedale 'Pascale'
(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Al Forum della Pubblica
Amministrazione 2018 l'Istituto dei tumori di Napoli vincitore
con il progetto ProstateRadioTherapy, il nuovo sistema che
consente con un clic sul cellulare di seguire i pazienti da
casa. Ridotte liste d'attesa e costi sanitari.
E'uno dei 10 progetti, tra i cento presentati in tutta Italia,
premiati questa mattina al Forum della Pubblica Amministrazione
2018 e a vincerlo Þ stato l'Istituto dei tumori di Napoli.
Il progetto presentato dal Pascale Þ un'App, si chiama
ProstateRadioTherapy, ed Þ pensata per seguire costantemente i
pazienti prostatici dell'Irccs partenopeo e allo stesso tempo
per limitare quanto pi¨ possibile l'accesso ospedaliero. E' la
medicina che si mette al passo con i tempi, giÓ in funzione
dallo scorso febbraio: i pazienti con cancro della prostata,
trattati presso la Radioterapia di Paolo Muto, alla fine del
trattamento radiante ricevono le credenziali di accesso all'App
ProstateRadioTherapy (PRT) e da casa trasmettono ai medici
radioterapisti, che li stanno seguendo, i dati riguardanti
l'andamento dei markers tumorali e la sintomatologia
post-trattamento. In tempo reale l'App Þ in grado di creare un
Alert per il medico dell'avvenuto collegamento con il paziente
che riceve la notifica del controllo effettuato se i dati
risultano nella norma. Questo nuovo sistema garantisce un
controllo costante dei pazienti consentendo loro di vivere il
post-terapia senza l'ansia della visita ospedaliera, riduce le
liste d'attesa per visite di controllo e i costi del servizio
sanitario.
Il premio Þ stato ritirato a Roma dal responsabile scientifico
del progetto, Paolo Muto, da chi materialmente lo ha realizzato,
l'informatico del Pascale, Rocco Saviano e da chi segue i
pazienti durante il percorso all'utilizzo dell'App, Rossella Di
Franco.(ANSA).
COM-PO/BOM
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Lavoro: Del Conte, partito l'assegno di ricollocazione
Fino a 5 mila euro per trovare il posto.'Per ora nessun intoppo'
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'assegno di ricollocazione, il
'gettone' fino a 5 mila euro per far ritrovare il posto di
lavoro a chi Þ disoccupato, "Þ partito da lunedý 14 maggio e per
ora non sembra si siano verificati intoppi nella filiera". Cosý
il presidente dell'Anpal, Maurizio Del Conte, ufficializza, a
margine del Forum PA, l'avvio del 'voucher' dedicato a chi Þ
almeno da quattro mesi in Naspi, l'indennitÓ per chi Þ senza
impiego, ma anche per chi rientra nelle politiche di contrasto
alla povertÓ (nel Rei) o Þ in cassa integrazione straordinaria.
La misura prevista dal Jobs act era stata anticipata da una
sperimentazione. La somma, proporzionata al profilo del soggetto
da ricollocare, viene poi incassata dai centri per l'impiego,
dalle
agenzia per il lavoro o dagli altri enti accreditati se
l'operazione ha avuto successo, cioÞ se ha portato a un
contratto. "Non solo sono arrivate giÓ delle domande ma sono
stati anche rilasciati degli assegni", fa sapere Del Conte, che
sottolinea come si tratti "del primo strumento nazionale di
politica attiva per l'accompagnamento al lavoro".(ANSA).
Y08
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Forum PA, Consiglio Puglia ottiene altro premio
Per il progetto 'Sistum' per minori stranieri soli
(ANSA) - BARI, 23 MAG - Secondo anno del Forum PA 2018 nella
"Nuvola" di Fuksas a Roma e secondo riconoscimento nazionale per
il Consiglio regionale della Puglia. Nel corso del tradizionale
convegno annuale sulla pubblica amministrazione, in corso dal 23
al 25 maggio nel Convention Center dell'EUR e dedicato
quest'anno all'innovazione, il progetto pugliese 'Sistum' per
minori stranieri soli e tutori volontari ha vinto il "Premio
Forum PA 2018. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell'Agenda 2030", nell'ambito della proposta "Diseguaglianze,
pari opportunitÓ, resilienza".
L'iniziativa progettuale, sviluppata dai servizi tecnici
consiliari e dall'azienda informatica Cadan, - informa una nota
della Regione Puglia - Þ stata giudicata tra le migliori
soluzione in grado di indirizzare verso uno sviluppo sostenibile
dei territori e delle comunitÓ, da qui al 2030 ed oltre.
Ha ritirato il premio il segretario generale Mimma Gattulli. Il
presidente del Consiglio regionale pugliese Mario Loizzo,
trattenuto a Bari dai lavori in Aula, ha espresso soddisfazione
per il nuovo successo: "La Puglia dell'accoglienza vince, ancora
un primato - sottolinea - per la nostra capacitÓ progettuale e
propositiva".
Nato ad ottobre 2017 dalla volontÓ del garante dei diritti del
minore della Regione Puglia e del presidente del Tribunale per i
minorenni di Bari, come una efficace banca dati dei tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati, 'Sistum'
(acronimo di Sistema informativo di supporto per il tutoraggio)
Þ uno strumento digitale per proteggere i diritti dei minorenni
immigrati senza famiglia. Snellisce e velocizza le procedure
burocratiche per l'affido del minore al tutore volontario, che
lo accompagnerÓ nel suo percorso di crescita e integrazione
nella societÓ. Consente anche di razionalizzare le spese
previste per i corsi di formazione delle figure responsabili
dell'adolescente immigrato. Attraverso l'uso di tecnologie
innovative e di ultima generazione, la soluzione permette, tra
l'altro, di creare e gestire corsi e-learning personalizzati,
per la formazione di quanti aspirano a diventare tutori
volontari; di costruire una community in cui gli educatori
possano non solo interagire tra loro e condividere esperienze e
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problematiche ma anche incoraggiare altri cittadini a diventare
tutori. Viene digitalizzato l'intero iter, dalla selezione
dell'aspirante responsabile del minore fino all'assegnazione,
con il costante monitoraggio delle attivitÓ. Vengono individuate
le fasi di crescita, le attitudini e le competenze del giovane,
in modo da avviare percorsi di formazione e integrazione che
favoriscano opportunitÓ di accoglienza presso le famiglie
italiane che si offrono per accoglierlo.(ANSA).
COM-AME
23-MAG-18 15:59 NNNN
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Premio 'Pa Sostenibile' a progetto Politecnico di Torino
Coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi
(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Polito Sustainable Path Þ tra i
progetti premiati come particolarmente meritevoli dal "Premio Pa
sostenibile - 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell'Agenda 2030". Il progetto del Team del Politecnico di
Torino, coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi, ha
partecipato nella sezione denominata CittÓ, infrastrutture,
capitale sociale e verrÓ esposto nella galleria 'poster' del
Concourse all'interno dell'Arena Convention Center 'La Nuvola',
a Roma.
Obiettivo del Premio, promosso da Forum Pa in collaborazione
con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS, Þ
raccogliere i migliori progetti e prodotti concreti che sposino
il paradigma dello sviluppo sostenibile e possano aiutare
l'Italia, e in particolare i diversi territori, ad affrontare le
tante debolezze dell'attuale modello di sviluppo, scegliendo un
sentiero di crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il
2030. (ANSA).
ANG
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Enac: progetto per produrre biocarburante da alghe
Premiato durante il Forum P.a
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'Enac, nell'ambito del Forum Pa
2018, Þ stato insignito di un importante premio per il progetto
"Produzione di biofuel destinato all'aviazione civile tramite
l'utilizzo di alghe micro cellulari e messa in opera di un
impianto dimostrativo". Il progetto - si legge in una nota -,
coordinato dal Direttore Centrale Regolazione Aerea dell'Enac,
Giuseppe Daniele Carrabba, Þ stato avviato dall'Enac per
contribuire in maniera proattiva a limitare le conseguenze
derivanti dal trasporto aereo sull'ambiente, utilizzando
carburanti alternativi rispetto a quelli ricavati da fonti non
rinnovabili come il petrolio, che assicurino, nel bilancio
totale riguardante il ciclo di produzione e utilizzo finale, dei
livelli di emissione di CO2 inferiori, rispondendo a criteri di
sostenibilitÓ stabiliti a livello internazionale.
"Sono molto orgoglioso del prestigioso riconoscimento che
l'Enac ha ricevuto in quanto coniuga la propensione del nostro
Ente alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie a favore
della crescita del settore, con il nostro impegno attivo per
contribuire ad una mobilitÓ sostenibile, tema che rappresenta
oggi una delle sfide pi¨ significative che il settore del
trasporto aereo deve affrontare e vincere", ha sottolineato il
direttore generale dell'Enac Alessio Quaranta, che ha ritirato
il 'Premio Pa sostenibile'.
Il progetto, che attualmente Þ in fase di sviluppo e
suddiviso in due fasi, Þ rivolto principalmente alla produzione
di biocherosene che potrÓ essere utilizzato in aviazione civile
dagli operatori aerei che usano aeromobili civili da trasporto
equipaggiati con motore a turbina, ma non Þ escluso, in una
successiva fase di sviluppo, che possa portare a un prodotto
eventualmente utilizzabile anche per altri tipi di trasporto.
Oltre all'Enac, coordinatore del progetto, e al Dipartimento
di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" della Sapienza
UniversitÓ di Roma, beneficiario del finanziamento, partecipano
al progetto anche il Dipartimento di Biotecnologie
dell'UniversitÓ degli Studi di Verona e il Centro Ricerca
Energie Alternative e Rinnovabili dell'UniversitÓ degli Studi di
Firenze. (ANSA).
PVN
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Il primo videogioco ambientato in un vero laboratorio
In quello del Gran Sasso con Zot, l'alieno perduto sulla Terra
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Un imprevisto spazio-temporale ha
catapultato l'alieno Zot nei Laboratori del Gran Sasso e solo la
conoscenza della fisica lo aiuterÓ a tornare a casa: Þ questa la
sfida del primo videogioco ambientato nei veri laboratori
sotterranei di fisica delle astroparticelle pi¨ grandi del
mondo, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).
Il videogame, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, Þ nato
per avvicinare gli studenti alle frontiere della fisica, Gran
Sasso Videogame Þ stato selezionato tra i 100 progetti del
premio PA sostenibile ed Þ stato premiato oggi 23 maggio al
Forum PA a Roma, come miglior progetto per la categoria Capitale
umano ed educazione. SarÓ scaricabile e giocabile da domenica 27
maggio, quando verrÓ presentato in un evento di lancio all'Open
Day dei Laboratori del Gran Sasso, e i ragazzi potranno accedere
da computer, tablet e smartphone.
Il videogioco, realizzato in collaborazione con l'agenzia di
comunicazione scientifica Formicablu e la casa di produzione IV
Productions e con il supporto di Indire (Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), si svolge nelle
tre gallerie dei Laboratori del Gran Sasso. + proprio qui che
l'alieno Zot incontrerÓ i ricercatori che lo aiuteranno a
tornare a casa, ma per riuscirci dovrÓ dare il suo contributo ad
alcuni esperimenti realmente in corso: Þ cosý che Zot scoprirÓ
dove si trova il metro cubo pi¨ freddo dell'Universo, che cos'Þ
e a cosa serve un cristallo ultrapuro o che cosa ci fa in un
laboratorio di fisica il piombo romano recuperato da un relitto
affondato lungo le coste della Sardegna. (ANSA).
YBN-BG
23-MAG-18 16:46 NNNN
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Oliverio a Forum pa, "guai a bloccare politiche di
coesione"
(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - Il presidente della Regione,
Mario Oliverio, Þ intervenuto al convegno che si Þ svolto a Roma
nel Convention Center "La Nuvola" nell'ambito del Forum PA 2018
sul tema: "Le Politiche di coesione di fronte alla sfida delle
diseguaglianze". Ne dÓ notizia un comunicato dell'ufficio stampa
della Giunta regionale.
All'incontro, coordinato dal presidente di Fpa, Carlo Mochi
Sismondi, hanno preso parte anche Maria Ludovica Agr_, Direttore
Generale - Agenzia per la Coesione Territoriale; Filippo
Nogarin, sindaco di Livorno; Filippo Spanu, assessore agli
Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna;
Sara Funaro, assessore al Welfare, SanitÓ, Accoglienza e
Integrazione del Comune di Firenze, e Laura Cavallo, Direttore
Ufficio II-Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
per le Politiche di Coesione. Ha concluso i lavori il Ministro
per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De
Vincenti.
Oliverio, dopo aver ringraziato gli organizzatori "per aver
offerto la possibilitÓ di dibattere sulla qualitÓ e sui
risultati delle politiche di coesione", ha definito "un grave
errore allentare l'attenzione e spingere le politiche di
coesione verso un ruolo di marginalitÓ. Indebolire queste
politiche - ha detto Oliverio - significherebbe indebolire il
progetto di costruzione del processo europeo. Mi auguro, quindi,
che il percorso avviato non abbia a subire alcuna interruzione.
Sarebbe, non solo ma soprattutto per il Sud, una sciagura perchÚ
significherebbe ripiombare in una condizione di accentuata
difficoltÓ e rimettere tutto in discussione. Leggendo il
'contratto' che le forze che si accingono a formare il nuovo
Governo hanno sottoscritto vedo, purtroppo, la cancellazione di
importanti capitoli che dovrebbero essere, invece, riproposti in
termini rafforzati di una politica di coesione nazionale per
affrontare i problemi che, pure, sono stati al centro della
recente campagna elettorale. Il Sud Þ stato letteralmente
cancellato. Per non parlare delle politiche del lavoro, della
decontribuzione, del Credito d'Imposta, ecc.. L'esperienza sul
campo di questi anni mi induce a ritenere che le politiche di
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coesione rappresentano un elemento fondamentale sotto tre
distinti profili che cercher_ di argomentare fornendo alcuni
risultati raggiunti. Primo, le politiche di coesione
rappresentano uno strumento per andare incontro ai soggetti pi¨
vulnerabili e aiutarli a costruire le basi da cui ripartire.
Secondo, queste politiche ci stimolano a modernizzare i sistemi
produttivi locali, puntando sull'innovazione e sulla
valorizzazione del capitale umano. Questo consente, nel tempo,
di recuperare e riqualificare posti di lavoro e di aiutare le
imprese e i lavoratori ad affrontare le sfide del cambiamento
dei processi produttivi e dei modelli organizzativi aziendali.
Terzo, l'Europa, rafforzando la cultura del risultato, del
controllo, delle condizionalitÓ, induce la Pubblica
amministrazione a cambiare volto e linguaggio per essere davvero
a servizio di cittadini e imprese".
"Per quanto riguarda il primo punto - ha sottolineato ancora
Oliverio - c'Þ da dire che i dati che pi¨ ci preoccupano sono
quelli inerenti l'estromissione dei giovani dal lavoro,
l'aumento di contratti a tempo parziale, la crescita
dell'incidenza dei lavoratori a bassa retribuzione. In questo
campo abbiamo predisposto una serie di iniziative mirate. Penso
al sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialitÓ rispetto
a cui abbiamo avuto una risposta considerevole. Penso a Dote
Lavoro e Inclusione Attiva, un'iniziativa finalizzata a
sostenere l'inserimento e il reinserimento dei giovani, in modo
particolare, nel mercato del lavoro. Penso ai Voucher di
conciliazione tempi di vita e di lavoro e agli incentivi ai
tirocini formativi. Abbiamo riproposto un bando in continuitÓ
con il Programma Garanzia Giovani che ha avuto una larghissima
domanda e stiamo per attivare il reddito di inclusione
regionale, per favorire, attraverso il riconoscimento di una
specifica indennitÓ, la partecipazione a misure di politiche
attive del lavoro di cittadini che versano in condizione di
povertÓ. Sul secondo livello di intervento, attraverso la S3
Strategia di Specializzazione Intelligente, abbiamo scelto
settori in direzione dei quali indirizzare gli interventi
evitando la genericitÓ della utilizzazione delle risorse. Penso,
per esempio all'agroalimentare, alla logistica, all'ambiente, ai
rischi naturali, al turismo e alla cultura, all'edilizia
sostenibile. Tutto ci_ si coniuga con altri risultati importanti
che abbiamo raggiunto come la realizzazione della ZES a Gioia
Tauro, il Progetto Strategico Alta Formazione che con decine di
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milioni di iniziative attive prevede, tra l'altro il
finanziamento dei Master Universitari di cui siamo giunti alla
seconda edizione, l'incremento delle borse di studio
universitarie per gli studenti pi¨ meritevoli e in posizione
economica svantaggiata, il sostegno alla mobilitÓ internazionale
dei dottorandi e il finanziamento degli assegni di ricerca, i
due bandi sull'istruzione tecnica superiori e l'iniziativa - con
un investimento di 8 milioni di euro - per il potenziamento
delle competenze digitali che mobilita il sistema dell'alta
formazione regionale in rete con i pi¨ prestigiosi centri di
eccellenza per la formazione di mille giovani calabresi sulle
professioni del futuro. A ci_ si aggiungono altri strumenti come
i Contratti di Sviluppo". (SEGUE).
COM-DED/FLC
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Oliverio a Forum pa, "guai a bloccare politiche di
coesione" (2)
(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - "Ho fatto questi esempi - ha
detto ancora Oliverio - perchÚ ritengo che le politiche di
inclusione debbano essere legate ad un progetto che abbia un
possibile sbocco occupazionale e che non siano legate solo ad un
carattere esclusivamente assistenziale. Noi, per esempio,
abbiamo legato alcuni progetti indirizzati ai Comuni e alle
imprese a interventi di utilitÓ sociale, volti a soddisfare i
bisogni della Pubblica Amministrazione. Abbiamo utilizzato mille
giovani da mettere a disposizione del Ministero della Giustizia.
Altrettanto abbiamo fatto per la scuola nei servizi di
sostegno".
"Per questi motivi - ha concluso il Governatore - ritengo
auspicabile che soprattutto dal Sud venga la richiesta di un
maggiore rafforzamento della cooperazione e delle relazioni. Il
progetto Sud o si lega alla prospettiva che bisogna costruire e
vede un'iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze
sociali o c'Þ il rischio di un ritorno al passato che
riaprirebbe una ferita drammatica che determinerebbe
implicazioni gravi per la stabilitÓ della stessa vita
democratica del nostro Paese". (ANSA).
COM-DED/FLC
23-MAG-18 17:22 NNNN
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Scuola: 4 progetti del Miur premiati al Forum PA
Tre dedicati al capitale umano e educazione, uno alla giustizia
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Sono 4 i progetti presentati dal Miur
al concorso 'Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere
gli obiettivi dell'Agenda 2030' premiati durante la cerimonia
tenutasi oggi, presso la Nuvola-Nuovo Palazzo dei Congressi di
Roma, nel corso del secondo giorno del ForumPA2018. Tre dei
quattro progetti hanno concorso per la categoria Capitale umano
ed educazione, il quarto per la categoria Giustizia,
trasparenza, partecipazione. Questi i progetti.
SOFIA. Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento degli insegnanti. Si tratta di un 'ecosistema
digitale' che consente di riunire in un'unica piattaforma le
attivitÓ connesse con il 'ciclo di vita della formazione dei
docenti': dall'analisi del fabbisogno e della domanda segmentata
per i vari destinatari all'organizzazione del Piano di
formazione docenti 2016-2019, dall'attuazione e gestione degli
interventi di formazione alla gestione amministrativo-contabile,
dal monitoraggio delle iniziative formative all'accreditamento
degli enti di formazione e al riconoscimento dei percorsi di
formazione.
PIATTAFORMA DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO. Si tratta di
una piattaforma che consente di gestire in modo digitale e
automatizzato l'intero processo di avvio dei progetti riferiti a
uno specifico decreto, finalizzato all'erogazione dei
finanziamenti e di rendicontazione delle spese. Tramite la
piattaforma sarÓ possibile: realizzare la tracciabilitÓ degli
iter procedurali, alleggerendo il lavoro burocratico delle
scuole; introdurre maggiore efficienza nella gestione dei
finanziamenti e maggiore velocitÓ nell'erogazione delle risorse
economiche; garantire la disponibilitÓ del dato relativo ai
progetti, alla loro implementazione e ai risultati.
STEM. Femminile plurale. E' un concorso rivolto alle scuole
di ogni ordine e grado, inserito nell'ambito delle iniziative
del Piano nazionale per l'educazione al rispetto presentato
dalla Ministra Valeria Fedeli lo scorso 27 ottobre.
GIS-MIUR. Visualizzatore Open Data. Un progetto realizzato
per rendere pi¨ comprensibili e fruibili a tutti gli utenti
della rete le informazioni derivanti dalla lettura dei dati in
formato OPEN prodotti dall'Ufficio Statistica e Studi del MIUR e
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disponibili sui portali dedicati al Sistema Scolastico Nazionale
(scuole, docenti, alunni) e al Sistema dell'Istruzione Superiore
(atenei, docenti, studenti).(ANSA).
TEO-COM
23-MAG-18 17:30 NNNN
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Contratto: Oliverio, Sud Ú stato letteralmente cancellato
Bisogna costruire iniziativa unitaria istituzioni-forze sociali
(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - "Leggendo il 'contratto' che le
forze che si accingono a formare il nuovo Governo hanno
sottoscritto, vedo, purtroppo, la cancellazione di importanti
capitoli che dovrebbero essere, invece, riproposti in termini
rafforzati di una politica di coesione nazionale per affrontare
i problemi che, pure, sono stati al centro della recente
campagna elettorale. Il Sud Þ stato letteralmente cancellato".
Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario
Oliverio, intervenendo al convegno che si Þ svolto nell'ambito
del Forum PA 2018 sul tema: "Le Politiche di coesione di fronte
alla sfida delle diseguaglianze".
"Per non parlare - ha aggiunto Oliverio - delle politiche del
lavoro, della decontribuzione e del Credito d'imposta.
L'esperienza sul campo di questi anni mi induce a ritenere che
le politiche di coesione rappresentano un elemento fondamentale
e debbano essere legate ad un progetto che abbia un possibile
sbocco occupazionale e che non siano legate solo ad un carattere
esclusivamente assistenziale. Noi, per esempio, abbiamo legato
alcuni progetti indirizzati ai Comuni e alle imprese ad
interventi di utilitÓ sociale, volti a soddisfare i bisogni
della Pubblica amministrazione. Abbiamo utilizzato mille giovani
da mettere a disposizione del Ministero della Giustizia. Ed
altrettanto abbiamo fatto per la scuola nei servizi di
sostegno".
"Per questi motivi - ha detto ancora il Governatore - ritengo
auspicabile che soprattutto dal Sud venga la richiesta di un
maggiore rafforzamento della cooperazione e delle relazioni. Il
progetto Sud o si lega alla prospettiva che bisogna costruire e
vede un'iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze
sociali o c'Þ il rischio di un ritorno al passato che
riaprirebbe una ferita drammatica che determinerebbe
implicazioni gravi per la stabilitÓ della stessa vita
democratica del nostro Paese". (ANSA).
DED/FLC
23-MAG-18 17:54 NNNN
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Energia: Peruzy, su Sen serve percorso rapido e condiviso
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Uno dei meriti della Sen Þ di aver
sperimentato con successo un modello di forte partecipazione tra
istituzioni, aziende e societÓ civile. Conclusasi questa prima
fase Þ importante, che lo stesso modello sia applicato anche a
quelle successive, che si focalizzeranno sugli interventi
decisivi e sulle linee di azione concrete al momento enunciate".
E' quanto ha detto Andrea PÚruzy, presidente e amministratore
delegato di Acquirente Unico - secondo quanto riporta una notanel corso del suo intervento alla tavola rotonda "Un'alleanza
tra istituzioni ed aziende per la Strategia Energetica
Nazionale" al Forum Pa.
"Nel settore energetico stiamo assistendo a un processo continua PÚruzy - per molti versi straordinario, che potremmo
definire di 'democrazia energetica'. I singoli cittadini, che
prima ricevevano il servizio da un monopolista con cui avevano
scarsa interazione, oggi si organizzano autonomamente in
comunitÓ energetiche o come consumatori-produttori facendosi
attori di un processo pi¨ ampio. Tra i compiti delle Istituzioni
quello di regolare e incentivare il dibattito pubblico affinchÚ
l'assunzione delle decisioni, come anche delle responsabilitÓ,
avvengano nella maniera pi¨ partecipata possibile e la
'democrazia energetica' non corra il rischio di cadere preda del
suo lato oscuro, il 'populismo energetico' ".
PÚruzy ha infine rivolto un appello al Governo che va formandosi
per avviare un processo rapido e condiviso di validazione degli
obiettivi della SEN o di un loro eventuale ribilanciamento".
(ANSA).
PAT-COM
23-MAG-18 18:03 NNNN
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P.a.: Protezione civile Regione Calabria premiata a
Forum
Riconoscimento per Sistema informativo integrato di gestione
(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - La Protezione civile della
Regione Calabria ha ricevuto il premio per il "miglior progetto
per l'ambito Ambiente, energia, capitale naturale" al #ForumPA
2018, il Forum della Pubblica amministrazione in corso a Roma al
convention center la Nuvola di Fuksas. Al premio concorrevano
oltre 1000 progetti. "Sono stati premiati sul panorama nazionale
- Þ scritto in una nota della Protezione civile calabrese tanti sforzi e tante battaglie condotte con sacrificio negli
ultimi due anni dalla nascita della nuova Protezione civile
regionale".
In particolare Þ stato premiato l'innovativo Sistema
informativo integrato di gestione della Protezione civile
Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi,
anche l'App EasyAlert - progetto finanziato dal Por Calabria
2014-2020. L'App consente la segnalazione, la gestione ed il
monitoraggio in tempo reale delle calamitÓ in corso in Calabria
collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365
giorni all'anno. (ANSA).
SGH
23-MAG-18 18:11 NNNN
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Poligrafico: carta d'indennitÓ elettronica,Þ
boom.Oltre 3mln
Il tempo medio per riceverla a casa Þ di circa 4 giorni
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "In tutto le carte d'identitÓ
elettroniche emesse sono circa 3 milioni e 100 mila e da gennaio
c'Þ stato un incremento di circa il 150%", praticamente "da
ottobre ad oggi si Þ triplicato il loro numero". Cosý il
direttore Sviluppo soluzioni integrate del Poligrafico dello
Stato, Stefano Imperatore, in occasione del Forum PA,
evidenziando come "il livello di richieste stia crescendo
quotidianamente".
Attualmente, spiega, "per effettuare una richiesta di una
carta d'identitÓ elettronica occorrono in media 10-15 minuti, da
quando il cittadino si presenta allo sportello e inizia la
pratica (con l'acquisizione dalla fotografia, delle impronte e
dei dati) e viene inviata la richiesta al ministero dell'Interno
che poi la inoltra al Poligrafico". Dopo di che, da quando
arriva la domanda al rilascio a casa, "il tempo medio Þ di circa
4 giorni". (ANSA).
Y08
23-MAG-18 18:27 NNNN
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Artigianato: Firenze; 43 nuove botteghe nel centro storico
In primi 3 mesi 2018, grazie a introduzione regolamento Unesco
(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - "Nel centro storico fiorentino,
successivamente al blocco delle nuove aperture di attivitÓ di
somministrazione e commercio alimentare, i prezzi degli affitti
sono diminuiti e l'apertura di nuove botteghe Þ aumentata con un
saldo positivo di 43 nuove aperture di attivitÓ artigianali nei
primi 3 mesi del 2018". Sono alcuni dei numeri che il Comune di
Firenze e Confartigianato hanno presentato oggi a Roma,
nell'ambito della nuova edizione di Forum Pa, per raccontare le
iniziative messe in campo per valorizzare e tutelare le botteghe
artigiane.
Il Comune di Firenze e Confartigianato, spiega una nota, sono
stati scelti come modello di sviluppo locale equo e sostenibile
e per dare il proprio contributo alla realizzazione del 'Libro
bianco dell'innovazione' da consegnare al nuovo Governo. "Il
nuovo regolamento Unesco - spiega Alessandro Vittorio Sorani,
presidente di Confartigianato Firenze che ha partecipato
all'evento insieme all'assessore fiorentino allo sviluppo
economico, Cecilia Del Re - unito alla tante iniziative promosse
negli ultimi mesi dedicate all'artigianato, hanno permesso di
raccontare da un altro punto di vista questo mondo,
sensibilizzando l'amministrazione da una parte, a dando la
possibilitÓ ai nostri artigiani di raccontarsi". "Abbiamo
adottato il regolamento Unesco - ha detto Del Re - per tutelare
l'identitÓ del centro storico cittadino, che rischiava di essere
snaturato da un'apertura smisurata di attivitÓ di commercio e
somministrazione alimentare, tutelando cosý attivitÓ artigianali
che da sempre caratterizzano la nostra cittÓ".(ANSA).
ROS-COM
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Torino:servizi educativi vincono premio Piemonte
Innovazione
(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Il Comune di Torino Þ il vincitore
del premio Piemonte Innovazione, iniziativa nata dalla
collaborazione tra Anci Piemonte e Forum della Pubblica
Amministrazione per far emergere e valorizzare le buone pratiche
degli enti locali in materia di innovazione. In particolare Þ
stata la Divisione Servizi Educativi ad aggiudicarsi il
riconoscimento con il progetto di dematerializzazione delle
cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole primarie.
Secondo il Comitato Scientifico il piano risponda pienamente
alle finalitÓ del premio, ossia "la promozione del miglioramento
della qualitÓ e dell'efficacia dell'erogazione dei servizi
pubblici a cittadini e imprese, il benessere e lo sviluppo delle
comunitÓ, nella convinzione che la costante ricerca di
innovazione delle Istituzioni di prossimitÓ e di area vasta
debba passare anche attraverso la valorizzazione e la
condivisione delle buone pratiche". Alla CittÓ sono dunque
andati i 10 mila euro del premio che saranno utilizzati per
realizzare il passaggio dall'attuale gestione delle cedole
librarie in formato cartaceo a una nuova modalitÓ innovativa,
completamente dematerializzata, con cedole virtuali,
utilizzabili attraverso una piattaforma online.(ANSA).
YA8-GTT
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Ambiente: a Pesaro scuola nazionale Bicipolitana
Progetto Comune-Legambiente. Pesaro Þ cittÓ della bicicletta
(ANSA) - PESARO, 23 MAG - "Nasce la scuola nazionale di
Bicipolitana a Pesaro, che diventa sempre pi¨ cittÓ della
bicicletta". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, insieme al
responsabile aree urbane Legambiente Alberto Fiorillo,
intervenendo al Forum Pa di Roma. L'iniziativa, che si terrÓ nei
primi giorni di ottobre, sarÓ targata Legambiente e Anci.
"Sempre pi¨ cittÓ apprezzano la nostra rete di piste ciclabili aggiunge il sindaco -. La Bicipolitana Þ la nostra metropolitana
di superficie, con le linee di diversi colori che collegano le
zone della cittÓ, scelta ogni giorno da un pesarese su tre per
gli spostamenti. Per Legambiente siamo la cittÓ pi¨ 'bike
friendly d'Italia', insieme a Bolzano. E la rete continua a
crescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri di piste entro il
2019: siamo giÓ a quota 89 chilometri. Diverse cittÓ,
riconoscendo la buona pratica, stanno cercando di ricalcare il
nostro modello sulla Bicipolitana. Per noi Þ un motivo di
orgoglio". Tra i docenti il mobility manager del Comune di
Pesaro Thomas Flenghi.
COM-ME/SA
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Milano, il bilancio partecipativo del Comune
premiato al Forum PA
L'assessore Lipparini: "Riconoscimento per il lavoro fatto"
Milano, 23 mag. (askanews) - Un progetto "meritevole in base ai
criteri di innovatività, trasferibilità, rilevanza e
sostenibilità economica". Con questa motivazione oggi a Roma, nel
corso dell'edizione 2018 del forum dedicato alla Pubblica
Amministrazione, il Bilancio Partecipativo del Comune di Milano è
stato premiato come "miglior progetto per l'ambito Giustizia,
Trasparenza e Partecipazione" tra quelli selezionati per
raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030.
A ritirare il premio l'assessore alla Partecipazione, Lorenzo
Lipparini: "Grazie a Forum Pa per il riconoscimento del lavoro
del Comune di Milano in ambito partecipativo - ha commentato -.
In questo lungo anno abbiamo lavorato con i cittadini e con i
city users per disegnare insieme la città, investendo nella
realizzazione di nuovi spazi verdi e di servizi e nella
progettazione di nuovi percorsi per la mobilità sostenibile. Dopo
la proclamazione dello scorso 18 aprile si è aperta ora una nuova
fase, che porterà alla realizzazione dei nove progetti vincitori,
uno per ogni Municipio, ma anche in questo caso i cittadini
saranno sempre coinvolti, grazie a un aggiornamento costante
dello stato di avanzamento dei lavori".
fcz
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ENTI LOCALI. GOVERNATORE CALABRIA:
GUAI A BLOCCARE POLITICHE COESIONE
OLIVERIO: "PER IL SUD SAREBBE UNA SCIAGURA"
(DIRE) Reggio Calabria, 23 mag. - "E' un grave errore allentare
l'attenzione e spingere le politiche di coesione verso un ruolo
di marginalita'. Indebolire queste politiche significherebbe
indebolire il progetto di costruzione del processo europeo. Mi
auguro, quindi, che il percorso avviato non abbia a subire alcuna
interruzione. Sarebbe, non solo ma soprattutto per il Sud, una
sciagura perche' significherebbe ripiombare in una condizione di
accentuata difficolta' e rimettere tutto in discussione". Lo ha
dichiarato il governatore della Calabria, Mario Oliverio,
intervenendo oggi a Roma, in occasione del Forum PA 2018 dedicato
alle 'politiche di coesione'.
"Leggendo il 'contratto' che le forze che si accingono a
formare il nuovo governo hanno sottoscritto - ha aggiunto
Oliverio - vedo, purtroppo, la cancellazione di importanti
capitoli che dovrebbero essere, invece, riproposti in termini
rafforzati di una politica di coesione nazionale per affrontare i
problemi che, pure, sono stati al centro della recente campagna
elettorale. Il Sud e' stato letteralmente cancellato. Per non
parlare delle politiche del lavoro, della decontribuzione, del
Credito d'Imposta".
(Mav/Dire)
16:29 23-05-18
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PESARO. RICCI: IN CITTÀ LA SCUOLA
NAZIONALE DI BICIPOLITANA/FT
INIZIATIVA TARGATA LEGAMBIENTE E ANCI PER ESPORTARE MODELLO.
(DIRE) Pesaro, 23 mag. - "Nasce la scuola nazionale di
Bicipolitana a Pesaro, che diventa sempre piu' citta' della
bicicletta. Per noi e' un grande risultato". Lo annuncia il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci, insieme al responsabile aree
urbane Legambiente Alberto Fiorillo, intervenendo al Forum Pa di
Roma. L'iniziativa, che si terra' nei primi giorni di ottobre,
sara' targata Legambiente e Anci: "Sempre piu' citta' apprezzano
la nostra rete di piste ciclabili- spiega Ricci-. La Bicipolitana
e' la nostra metropolitana di superificie, con le linee di
diversi colori che collegano le zone della citta', scelta ogni
giorno da un pesarese su tre per gli spostamenti. Per Legambiente
siamo la citta' piu' 'bike friendly d'Italia' insieme a Bolzano.
E la rete continua a crescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri
di piste entro il 2019: siamo gia' a quota 89 chilometri".
A Pesaro dunque nascera' una scuola per tutti i Comuni
italiani che, sul fronte della mobilita' 'dolce', vogliono
ispirarsi al modello della citta' rossiniana: a ottobre si
terranno corsi di formazione per tecnici e amministratori.
"Diverse citta', riconoscendo la buona pratica, stanno cercando
di ricalcare il nostro modello sulla Bicipolitana chiamando
proprio in questo modo le loro piste ciclabili- continua Ricci-.
Per noi e' un motivo di orgoglio che il progetto venga diffuso
anche in altre realta'. Ma Legambiente, insieme all'Anci, vuole
assegnare il riconoscimento solo in presenza di standard
qualitatitivi precisi a livello progettuale ovvero quelli che si
riscontrano a Pesaro. Cosi' nascera' questa scuola per tutti i
Comuni italiani interessati che coinvolgera' tecnici e
amministratori. Legambiente e Anci saranno garanti della
qualita'. Uno dei docenti sara' il mobility manager del Comune di
Pesaro Thomas Flenghi".
(Luf/ Dire)
17:34 23-05-18
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PA. FNOMCEO: AL FORUM PA
DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONI
DOCUMENTI
(DIRE) Roma, 23 mag. - "Si e' parlato di digitalizzazione dei
documenti ieri al Forum PA 2018, la grande manifestazione che
coinvolge tutti gli enti della Pubblica Amministrazione in corso
a Roma dedicata quest'anno allo Sviluppo Sostenibile. A portare
il suo contributo al percorso collaborativo di costruzione
dell'agenda dell'innovazione, per la prima volta, anche la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Fnomceo): il Segretario, Roberto Monaco, ha
partecipato come relatore al Seminario 'La gestione documentale
alla luce delle nuove norme in collaborazione con Agid'. Accanto
a se', per entrare nei dettagli tecnici del progetto che
coinvolgera' i 106 Ordini dei medici provinciali, ha voluto due
componenti del team di lavoro: Emanuela Pinto (Fnomceo) e ,
Direttore dell'Omceo di Venezia, Carla Carli". Cosi' in una nota
la Fnomceo.
"Non c'e' mai una seconda occasione per fare una buona prima
impressione- ha affermato Monaco, che spiega "Per questo abbiamo
accettato questa sfida, portando avanti un processo di
digitalizzazione e archiviazione dei documenti, costruendo una
rete 'dal basso', grazie alla grande professionalita' dei nostri
funzionari. Dobbiamo dirlo forte: il personale della pubblica
amministrazione ha competenze e volonta' per lavorare bene: va
valorizzato e riqualificato".
(Com/Sim/ Dire)
18:26 23-05-18
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PA. CAVALLARI: AL FORUM GRANDE
ASSENTE IL COMUNE DI ROMA, DESOLANTE
(DIRE) Roma, 23 mag. - "Al Forum della Pubblica amministrazione
non c'e' traccia del comune di Roma: la capitale, che ospita il
prestigioso evento presso il Convention center La Nuvola, non ha
nulla da esporre nella piu' grande rassegna della pa a livello
nazionale. È triste e desolante. Con me assessore ai Servizi
tecnologici, il Campidoglio era all'avanguardia nell'informatica
e nello sviluppo tecnologico. Da capofila nell'innovazione e
pluripremiata, oggi Roma fa solo da scenario ad una rassegna dove
mette in mostra il nulla che la contraddistingue". Cosi' in una
nota Enrico Cavallari, consigliere della Regione Lazio e gia'
assessore ai Servizi tecnologici di Roma Capitale.
(Com/Sim/ Dire)
19:03 23-05-18
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AGENDA DI GIOVEDI' 24 MAGGIO -4(DIRE) Roma, 23 mag. - Prosegue l'agenda di giovedi' 24 maggio:
11.30 (Rome Convention Center La Nuvola)- l'Assessora a Roma
Semplice Flavia Marzano partecipa al convegno "L'Agenda digitale
italiana verso gli obiettivi di Eu2020" all'interno di ForumPa
2018.
11.45 (Roma Convention Center 'La Nuvola') - Nell'ambito del
Forum Pa si tiene il convegno dal titolo 'Lo spazio sostenibile:
dai detriti spaziali ai satelliti intelligenti' a cui
intervengono per l'Agenzia Spaziale Italiana l'ingegner Claudio
Portelli e l'ingegner Danilo Rubini.
11.45 (Roma Convention Center 'La Nuvola') - Nell'ambito del
Forum Pa si tiene il convegno promosso dal Miur 'Istruzione,
formazione e ricerca': la road map per raggiungere gli obiettivi
di sostenibilita''.
12.00 (Casa delle Imprese, viale Guglielmo Massaia 31) - Per
presentare le novita' normative introdotte che riguardano oltre
40mila imprese che potranno ottenere una minore tassazione,
stimata tra i 15 e i 20 milioni, la Cna di Roma ha organizzato
una conferenza stampa, alla presenza dell'assessore al Bilancio
di Roma Capitale, Gianni Lemmetti. Partecipano: Michelangelo
Melchionno, presidente Cna Roma, e Lorenzo Tagliavanti, direttore
Cna Roma. (SEGUE)
(Rel/ Dire)
20:26 23-05-18
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ENAC: PREMIO PER BIOCARBURANTE
TRAMITE ALGHE MICRO CELLULARI
ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito del Forum PA 2018, l'Enac e' stato
insignito di un importante premio per il progetto "Produzione di
biofuel destinato all'aviazione civile tramite l'utilizzo di alghe
micro cellulari e messa in opera di un impianto dimostrativo". Il
progetto, coordinato dal direttore centrale Regolazione Aerea
dell'Enac, Giuseppe Daniele Carrabba, e' stato avviato dall'Ente
per contribuire in maniera proattiva a limitare le conseguenze
derivanti dal trasporto aereo sull'ambiente, utilizzando
carburanti alternativi rispetto a quelli ricavati da fonti non
rinnovabili come il petrolio, che assicurino, nel bilancio totale
riguardante il ciclo di produzione e utilizzo finale, dei livelli
di emissione di CO2 inferiori, rispondendo a criteri di
sostenibilita' stabiliti a livello internazionale.
Oltre all'Enac, coordinatore del progetto, e al Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" della Sapienza
Universita' di Roma, beneficiario del finanziamento, partecipano
al progetto anche il Dipartimento di Biotecnologie
dell'Universita' degli Studi di Verona e il Centro Ricerca Energie
Alternative e Rinnovabili dell'Universita' degli Studi di Firenze.
Il progetto e' rivolto principalmente alla produzione di
biocherosene che potra' essere utilizzato in aviazione civile
dagli operatori aerei che impiegano aeromobili civili da trasporto
equipaggiati con motore a turbina, ma non e' escluso, in una
successiva fase di sviluppo, che possa portare a un prodotto
eventualmente utilizzabile anche per la produzione di biodiesel
fruibile per altri tipi di trasporto.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
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ACI: PREMIO PER IL PROGETTO SUGLI
PNEUMATICI FUORI USO
ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito dei "100 progetti per raggiungere
gli obiettivi dell'Agenda 2030" e' stato premiato al Forum PA 2018
il "Sistema di gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) derivanti
dalla demolizione dei veicoli fine vita".
Il progetto ha realizzato un sistema di raccolta e gestione degli
Pneumatici Fuori Uso basato su una piattaforma informatica che
collega migliaia di operatori economici. Governato dal Comitato di
gestione degli PFU, istituito presso l'Aci, assicura che il
contributo ambientale sugli pneumatici di primo equipaggiamento
sia impiegato per remunerare le imprese che procedono al ritiro da
veicoli a fine vita e ne curano la gestione del riciclo per la
realizzazione di nuovi manufatti, prima tra tutti, asfalti
modificati ad elevate proprieta' meccaniche e fonoassorbenti,
pavimentazioni sportive, pannelli insonorizzanti ed elementi di
arredo urbano. Il fatturato annuo, interamente coperto dal
contributo ambientale, e' pari a circa 6 milioni sia sul versante
dei contributi che su quello dei corrispettivi erogati.
Il progetto, oltre ad avere finalita' di tutela ambientale,
realizza i seguenti obiettivi: processo di raccolta e gestione
degli PFU compiutamente tracciato e monitorato; destinazione degli
PFU al recupero di materia in luogo di destinazioni piu'
inquinanti; risparmio indotto nell'utilizzo di risorse naturali
(gomma vergine) dall'impiego delle materie prime seconde ricavate
dagli PFU.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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ENERGIA: SEN, PE'RUZY "AVVIARE SUBITO
UN PROCESSO RAPIDO E CONDIVISO"
ROMA (ITALPRESS) - "Uno dei meriti della SEN e' di aver
sperimentato con successo un modello di forte partecipazione: tra
Istituzioni, aziende e societa' civile. Conclusasi questa prima
fase e' importante, che lo stesso modello sia applicato anche a
quelle successive, che si focalizzeranno sugli interventi decisivi
e sulle linee di azione concrete al momento enunciate".
Lo ha detto Andrea Pe'ruzy, presidente e Ad di Acquirente Unico,
nel corso del suo intervento alla tavola rotonda sulla Sen al
Forum PA. "Nel settore energetico stiamo assistendo a un processo
- continua Pe'ruzy - per molti versi straordinario, che potremmo
definire di 'democrazia energetica'. I singoli cittadini, che
prima ricevevano il servizio da un monopolista con cui avevano
scarsa interazione, oggi si organizzano autonomamente in comunita'
energetiche o come consumatori-produttori facendosi attori di un
processo piu' ampio. Tra i compiti delle Istituzioni quello di
regolare e incentivare il dibattito pubblico affinche'
l'assunzione delle decisioni, come anche delle responsabilita',
avvengano nella maniera piu' partecipata possibile e la
'democrazia energetica' non corra il rischio di cadere preda del
suo lato oscuro, il 'populismo energetico'".
Pe'ruzy ha infine rivolto un appello al Governo che va formandosi
in queste ore: "Mi auguro che tra i primi atti del nuovo Governo
ci sia quello di avviare un processo rapido e condiviso di
validazione degli obiettivi della SEN o di un loro eventuale
ribilanciamento. Dato che il percorso che abbiamo davanti e' cosi'
lungo, e' essenziale tracciarne rapidamente e chiaramente la
rotta. Il settore credo sia prontissimo a mettersi in cammino".
(ITALPRESS).
ads/com
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LPN-Milano, innovazione: forum Pa premia il
bilancio partecipativo 2018
Milano, 23 mag. (LaPresse) - Un progetto "meritevole in base ai criteri di innovatività, trasferibilità,
rilevanza e sostenibilità economica". Con questa motivazione oggi a Roma, nel corso dell'edizione
2018 del Forum Pa, il Bilancio Partecipativo del Comune di Milano è stato premiato come "miglior
progetto per l'ambito Giustizia, Trasparenza e Partecipazione" tra quelli selezionati per raggiungere
gli obiettivi dell'Agenda 2030.
A ritirare il premio l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini:
"Grazie a Forum Pa per il riconoscimento del lavoro del Comune di Milano in ambito partecipativo.
In questo lungo anno abbiamo lavorato con i cittadini e con i city users per disegnare insieme la città,
investendo nella realizzazione di nuovi spazi verdi e di servizi e nella progettazione di nuovi percorsi
per la mobilità sostenibile. Dopo la proclamazione dello scorso 18 aprile si è aperta ora una nuova
fase, che porterà alla realizzazione dei nove progetti vincitori, uno per ogni Municipio, ma anche in
questo caso i cittadini saranno sempre coinvolti, grazie a un aggiornamento costante dello stato di
avanzamento dei lavori".
(Segue).
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LPN-Milano, innovazione: forum Pa premia il
bilancio partecipativo 2018-2Milano, 23 mag. (LaPresse) - Per la realizzazione del Bilancio Partecipativo 2018 il Comune di
Milano si è avvalso del contributo scientifico dell'Università degli Studi di Milano che partecipa al
consorzio europeo Empatia: un contesto internazionale di studio e ricerca dove trova ampio spazio
l'analisi delle politiche partecipative e il loro impatto.
Questi i numeri dell'edizione 2018 appena conclusa: 4,5 milioni di euro a disposizione dei cittadini cinquecentomila per ogni Municipio -, trecento proposte caricate sul sito nella prima fase, quasi
29mila partecipanti, un'importante campagna social e di comunicazione per coinvolgere il maggior
numero di cittadini, cento eventi organizzati in tutte le zone della città per accogliere e raccontare i
progetti, ascoltare i cittadini, informare e assistere nelle procedure di voto online e offline e
co-progettare insieme ai tecnici del Comune di Milano le proposte arrivate alla fase finale e i 18mila
votanti alla fase finale che hanno decretato i nove progetti vincitori.
vln
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SEN, CARETTONI: SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE OCCUPERÀ PESO IMPORTANTE
LO HA DETTO AL FORUM PA IL DIRIGENTE DEL MINISTERO
(Public Policy) - Roma, 23 mag - "La nuova Sen è un primo passo di un percorso
più articolato e insieme al nuovo Piano clima ed energia, che andrà in
discussione, fissa obiettivi sfidanti sul piano energetico e ambientale. Quello
che traspare nella Sen e che passerà nei Piani Clima ed energia è il
rafforzamento del concetto di sostenibilità che le politiche
energetico-ambientali devono avere: esiste una sostenibilità
economico-competitiva e una sostenibilità infrastrutturale ma cè anche una
terza dimensione, nuova, quella della sostenibilità ambientale, che occuperà un
peso importante nelle politiche dei prossimi anni". Lo ha detto Alessandro
Carettoni, della direzione generale per il Clima e l'energia del ministero
dell'Ambiente, nel corso di un convegno sulla Strategia energetica nazionale,
al Forum Pa.
"Le politiche energetico-ambientali devono essere portate avanti assicurando
che le misure messe in campo non abbiano un peso economico in termini di
fiscalità generale, che siano compatibili con il sistema e che siano
sostenibili ambientalmente", aggiunge Carettoni, che sottolinea come "le fonti
rinnovabili abbiano un problema di integrazione nel sistema: per il solare ci
si confronta con un problema di consumo di suolo; per lidroelettrico con un
problema di compatibilità con altre direttive europee; per leolico con la
compatibilità con il paesaggio; per le biomasse con la qualità dellaria".
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
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SEN, MISE: È PUNTO PARTENZA. PRIMA
BOZZA PIANO ENERGIA E CLIMA ENTRO
DICEMBRE
(Public Policy) - Roma, 23 mag - "La Sen è il punto di partenza per meglio
definire il Piano energia e clima che andremo a predisporre nelle prossime
settimane. La prima bozza del Piano sarà presentata entro dicembre 2018 e nel
2019 sarà notificato alla Commissione. Nel 2020 ci sarà la prima revisione
della Sen e ladozione del Piano energia e clima. Nel 2023 seguirà
laggiornamento della Sen e la revisione del Piano energia clima che viaggia in
maniera sincronizzata con laggiornamento della Sen".
Lo ha detto Giovanni Perrella, della direzione generale per il Mercato
elettrico, le rinnovabili e lefficienza energetica, il nucleare del ministero
dello Sviluppo economico, nel corso di un convegno sulla Strategia energetica
nazionale, al Forum Pa.
(Public Policy) @PPolicy_News
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SEN, PÉRUZY: IN ATTO DEMOCRAZIA
ENERGETICA. STATO AIUTI A STARE SUL
MERCATO
LO HA DETTO IL PRESIDENTE E AD DI ACQUIRENTE UNICO AL FORUM PA
(Public Policy) - Roma, 23 mag - "Nel settore energetico si sta manifestando
unistanza di partecipazione dei singoli cittadini attraverso un coinvolgimento
diretto verso un modello di consumo più sostenibile. Stiamo assistendo a una
forma di democrazia energetica, di fronte alla quale istituzioni e autorità di
regolazione devono determinare indirizzi e regole, aiutando a stare in un
mercato informato e garantendo che gli obiettivi della Sen siano raggiunti in
modo rapido, serio, equo e giusto". Lo ha detto Andrea Péruzy, presidente e
amministratore delegato di Acquirente unico, nel corso di un convegno sulla
Strategia energetica nazionale, al Forum Pa.
"La Sen - ha aggiunto Pèruzy - ha rappresentato una sperimentazione di successo
realizzando un modello di partecipazione realmente condivisa tra istituzioni e
aziende. Ora è importante che il modello sia applicato alle fasi successive,
agli interventi decisivi, alle linee di azione concrete enunciate. Sarà
importante limpatto che determineranno gli obiettivi e il modo in cui saranno
declinati".
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
231625 mag 2018
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SEN, PÉRUZY: NUOVO GOVERNO DECIDA SE
CONVALIDARE O RICALIBRARE
LO HA DETTO IL PRESIDENTE E AD DI ACQUIRENTE UNICO AL FORUM PA
(Public Policy) - Roma, 23 mag - "Mi auguro che tra i primi atti del nuovo
Governo ci sia l'avviamento di un processo rapido e condiviso di validazione o
ricalibramento di quanto previsto nella Sen. Proprio perché il percorso è
lungo, è essenziale tracciarne immediatamente la rotta. Questo settore è
prontissimo a rispondere agli indirizzi del nuovo Governo". Lo ha detto Andrea
Péruzy, presidente e amministratore delegato di Acquirente unico, nel corso di
un convegno sulla Strategia energetica nazionale, al Forum Pa.
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
231625 mag 2018
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ARERA, BORTONI: SPERO PRIMO ATTO
NUOVO GOVERNO SIA RINNOVAMENTO
AUTORITÀ
(Public Policy) - Roma, 23 mag - "Spero che il primo atto del nuovo Governo
sia il rinnovamento dellAutorità per lenergia, che stiamo aspettando con
grande ansia". Lo ha detto Guido Bortoni, presidente dell'Autorità di
regolazione (Arera), aprendo il suo intervento nel corso di un convegno sulla
Strategia energetica nazionale, al Forum Pa.
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
231626 mag 2018
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PA, ZECCA: AD OGGI EMESSE 3,1 MLN CARTE
IDENTITÀ ELETTRONICHE. +150% DA GENNAIO
(Public Policy) - Roma, 23 mag - "Da fine ottobre a oggi si è triplicato il
numero di carte di identità elettroniche emesse, passate da 1 a quasi 3,1
milioni, con un incremento di emissione da gennaio scorso del 150%". Invece "i
Comuni che ad oggi hanno attivato le postazioni sono quasi 5100 su 7900, i
restanti 2800 saranno completati entro agosto 2018". Lo ha detto Stefano
Imperatore, direttore Sviluppo soluzioni integrate del Poligrafico e Zecca
dello Stato, in un convegno sulla carta di identità elettronica, nel corso del
Forum Pa.
I tempi medi per effettuare la richiesta della carta, ha aggiunto, "sono
estremamente bassi, dal momento in cui viene avviata la pratica allo sportello
a quindi la richiesta viene inoltrata al ministero dellInterno, che poi lo
inoltra al Poligrafico, passano 10-15 minuti. Invece da quando la richiesta
arriva registriamo un tempo medio di circa 4 giorni per il rilascio a casa".
In merito alla tempistica del passaggio definitivo dalla carta cartacea a
quella elettronica, Imperatore ha spiegato: "Se non ci fosse nessun intervento
dovremmo aspettare il termine di scadenza dellultimo documento cartaceo e
considerando agosto 2018 come data di completamento del dispiegamento da lì
bisogna contare dieci anni. Però esiste una bozza di regolamento europeo che
prevede che entro 5 anni sarà necessario abbandonare la vecchia carta di
identità".
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
231814 mag 2018
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(PMI) Forum Pa: i 10 migliori progetti del premio
Pa sostenibile
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mag - A Comune di
Mantova, Amag reti idriche spa (Alessandria), Regione Molise,
Universita' La Sapienza di Roma, Laboratori nazionali del
Gran Sasso, Gter srl di Genova, ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, presidenza del Consiglio dei
monistri, azienda Usl Toscana sud est e azienda sanitaria
provinciale di Catanzaro va il riconoscimento come migliori
progetti di innovazione sostenibile nell'amministrazione
pubblica assegnati da ForumPA in collaborazione con
l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS).
Sul podio il Comune di Mantova con il progetto Asbestos Free,
un territorio libero dall'amianto; l'Amag reti idriche spa
con Depurare (Disinfezione E Purificazione Acque Reflue)
nella categoria 'Ambiente, energia e capitale naturale' e la
Regione Molise - Servizio programmazione della rete dei
soggetti deboli con il progetto 'QuotidianaMente' nella
categoria 'Diseguaglianze, pari opportunita' e resilienza'.
com-Avi
(RADIOCOR) 23-05-18 14:32:57 (0413)PA 5 NNNN
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L'agenda di domani
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di domani:
Giovedì 24 maggio
FINANZA
Milano 10h30 Presentazione Bilancio Fondazione Cariplo nella sede di
Via Manin
CDA
Wiit spa
ASSEMBLEE
Milano 10h30 Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/17, nomina
collegio sindacale, autorizzazione acquisto/disposizione
azioni proprie. Corso Vittoria, 16
Milano 10h30 Assemblea Bastogi. Per bilancio al 31/12/17, nomina
collegio sindacale. Via G.B. Piranesi, 10
Roma 14h00 Enel - assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti (Viale Regina Margherita n. 125)
ECONOMIA POLITICA
Rezzato(Bs) Pictet Asset Management: al via il Roadshow estivo
2018 che punta sull'Healthy Living e che toccherá 12
cittá italiane il Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco. Alle 10h00 interviene il
Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone seguito dai
consiglieri dell'Autoritá. Chiude i lavori il Presidente
Cantone alle ore 17h00
Milano 09h30 Convegno 'Banche, Assicurazioni, PMI: un percorso per lo
sviluppo', organizzato da Anspc. Partecipa, tra gli
altri, Carlo Robiglio, vice Presidente di Confindustria
e Presidente P.I. di Confindustria, Palazzo Mezzanotte,
Piazza Affari 6
Milano 10h00 Al via la due giorni del convegno 'A Circular Future
with Plastics', un appuntamento fondamentale per
analizzare l'andamento di un comparto industriale
strategico per l'Europa e per l'Italia e confrontarsi
sui temi della 'European Strategy for Plastics in a
Circular Economy'. Presso Excelsior Hotel Gallia, Piazza
Duca D'Aosta 9. Termina domani
Milano 10h00 Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile
2018, incontro di Impresa Ambiente, Camera di Commercio
Milano, Monza Brianza, Lodi, promosso da Asvis, 'La
resilienza urbana e delle filiere produttive in un clima
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che cambia'. Palazzo Turati, Via Meravigli, 9/b
Roma 10h45 UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito
aderente a Confindustria)- presentazione dell'annual
report con i dati relativi all'andamento del settore nel
2017 (Viale Tupini, 65)
Napoli 11h00 Conferenza stampa 'Volotea presenta il network
dell'estate 2018 e annuncia il nuovo volo per Torinò.
Presso la Terrazza San Martino del Grand Hotel Oriente
Milano 11h00 Incontro 'Coltiviamo il futuro per un'agricoltura
sostenibilè, organizzato da Findus. Fondazione Riccardo
Catella, via Gaetano De Castilla, 28
Milano 11h30 Costamp Group Investor Presentation dal titolo 'Modello
di business e strategia di crescita'. Interverranno
Matteo Pontello (Head of Investment Banking Invest
Banca); Gabriele Bonfiglioli (Consigliere Delegato Div.
Low Pressure): Marco Corti (Presidente e CEO); Michele
Tombini (Responsabile Commerciale). Presso Armani Hotel
Milano, Via Alessandro Manzoni 31
Torino 11h30 Inaugurazione del nuovo Consolato Onorario del
Principato di Monaco. Via Bologna 220
Roma 11h45 Nell'ambito del Forum PA (Roma Convention Center 'La
Nuvola'), il convegno dal titolo 'Lo spazio
sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti
intelligenti' al quale interverranno per l'Agenzia
Spaziale Italiana Claudio Portelli e Danilo Rubini
Milano 13h00 'The milanese way. Il presente e il futuro
dell'architettura milanesè con Stefano Boeri, Italo
Rota, Michele Rossi - Park Associati. Showroom Lualdi Foro Buonaparte 74
Roma 14h00 'Sport e Digital: un valore per il sistema'.
Presentazione della ricerca dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nell'Industria dello Sport della
School of Management del Politecnico di Milano. Aula
Magna Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti,
Largo Giulio Onesti 1
Milano 15h00 Prelios Valuations presenta ufficialmente Premium,
l'innovativo tool di big data analytics per la
valutazione di beni e garanzie immobiliari. Via Tortona
25
Venezia 16h30 L'evento co-organizzato da Fondazione Centro Euro
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e dall'Universitá
Cá Foscari Venezia nell'ambito del Festival dello
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Sviluppo Sostenibile 2018 dal titolo 'Futuro Prossimo:
economia, sostenibilita' e sviluppò. Universitá Cá
Foscari Venezia, Aula Mario Baratto, Dorsoduro 3246
Milano 17h30 Presentazione della ricerca 'L'insostenibile leggerezza
del datò. Presso Sala Buzzati, Via Balzan 3
ECONOMIA INTERNAZIONALE
-red/ds
(END) Dow Jones Newswires
23-05-18 1740GMT
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L'agenda di oggi
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:
Giovedì 24 maggio
FINANZA
Milano 10h30 Presentazione Bilancio Fondazione Cariplo nella sede di
Via Manin
CDA
Wiit spa
ASSEMBLEE
Milano 10h30 Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/17, nomina
collegio sindacale, autorizzazione acquisto/disposizione
azioni proprie. Corso Vittoria, 16
Milano 10h30 Assemblea Bastogi. Per bilancio al 31/12/17, nomina
collegio sindacale. Via G.B. Piranesi, 10
Roma 14h00 Enel - assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti (Viale Regina Margherita n. 125)
ECONOMIA POLITICA
Rezzato(Bs) Pictet Asset Management: al via il Roadshow estivo
2018 che punta sull'Healthy Living e che toccherá 12
cittá italiane tra maggio e giugno: Torino(04.06.2018),
Milano(05.06.2018), Udine(06.06.2018), Sarmeola(Pd
(07.06.2018), Roma(12.06.2018), Bologna (13.06.2018),
Firenze(14.06.2018), Genova(18.06.2018), Bar
(19.06.2018), Napoli(20.06.2018), Catania(21.06.2018).
Roma 09h30 Forum P.A. - giornata conclusiva con il keynote speech
di Antonio Samaritani, direttore generale dell'AgID,
sullo stato dell'arte dell'Agenda Digitale italiana e
sui risultati raggiunti nel processo di trasformazione
digitale delle Pa. Il convegno è 'L'Agenda digitale
italiana verso gli obiettivi di Eu2020'
Roma 09h30 Autoritá Nazionale Anticorruzione - Quarta Giornata
nazionale di incontro con i Responsabili per la
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Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. (via
Nazionale 190). Apre il Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco. Alle 10h00 interviene il
Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone seguito dai
consiglieri dell'Autoritá. Chiude i lavori il Presidente
Cantone alle ore 17h00
Milano 09h30 Convegno 'Banche, Assicurazioni, PMI: un percorso per lo
sviluppo', organizzato da Anspc. Partecipa, tra gli
altri, Carlo Robiglio, vice Presidente di Confindustria
e Presidente P.I. di Confindustria, Palazzo Mezzanotte,
Piazza Affari 6
Milano 10h00 Al via la due giorni del convegno 'A Circular Future
with Plastics', un appuntamento fondamentale per
analizzare l'andamento di un comparto industriale
strategico per l'Europa e per l'Italia e confrontarsi
sui temi della 'European Strategy for Plastics in a
Circular Economy'. Presso Excelsior Hotel Gallia, Piazza
Duca D'Aosta 9. Termina domani
Milano 10h00 Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile
2018, incontro di Impresa Ambiente, Camera di Commercio
Milano, Monza Brianza, Lodi, promosso da Asvis, 'La
resilienza urbana e delle filiere produttive in un clima
che cambia'. Palazzo Turati, Via Meravigli, 9/b
Roma 10h45 UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito
aderente a Confindustria)- presentazione dell'annual
report con i dati relativi all'andamento del settore nel
2017 (Viale Tupini, 65)
Napoli 11h00 Conferenza stampa 'Volotea presenta il network
dell'estate 2018 e annuncia il nuovo volo per Torinò.
Presso la Terrazza San Martino del Grand Hotel Oriente
Milano 11h00 Incontro 'Coltiviamo il futuro per un'agricoltura
sostenibilè, organizzato da Findus. Fondazione Riccardo
Catella, via Gaetano De Castilla, 28
Milano 11h30 Costamp Group Investor Presentation dal titolo 'Modello
di business e strategia di crescita'. Interverranno
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Matteo Pontello (Head of Investment Banking Invest
Banca); Gabriele Bonfiglioli (Consigliere Delegato Div.
Low Pressure): Marco Corti (Presidente e CEO); Michele
Tombini (Responsabile Commerciale). Presso Armani Hotel
Milano, Via Alessandro Manzoni 31
Torino 11h30 Inaugurazione del nuovo Consolato Onorario del
Principato di Monaco. Via Bologna 220
Roma 11h45 Nell'ambito del Forum PA (Roma Convention Center 'La
Nuvola'), il convegno dal titolo 'Lo spazio
sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti
intelligenti' al quale interverranno per l'Agenzia
Spaziale Italiana Claudio Portelli e Danilo Rubini
Milano 13h00 'The milanese way. Il presente e il futuro
dell'architettura milanesè con Stefano Boeri, Italo
Rota, Michele Rossi - Park Associati. Showroom Lualdi Foro Buonaparte 74
Roma 14h00 'Sport e Digital: un valore per il sistema'.
Presentazione della ricerca dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nell'Industria dello Sport della
School of Management del Politecnico di Milano. Aula
Magna Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti,
Largo Giulio Onesti 1
Milano 15h00 Prelios Valuations presenta ufficialmente Premium,
l'innovativo tool di big data analytics per la
valutazione di beni e garanzie immobiliari. Via Tortona
25
Venezia 16h30 L'evento co-organizzato da Fondazione Centro Euro
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e dall'Universitá
Cá Foscari Venezia nell'ambito del Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2018 dal titolo 'Futuro Prossimo:
economia, sostenibilita' e sviluppò. Universitá Cá
Foscari Venezia, Aula Mario Baratto, Dorsoduro 3246
Milano 17h30 Presentazione della ricerca 'L'insostenibile leggerezza
del datò. Presso Sala Buzzati, Via Balzan 3
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

262-123-080

Sezione: STAMPA QUOTIDIANA

Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 141.598 Diffusione: 205.959 Lettori: 1.124.000

Peso: 13%
Servizi di Media Monitoring

STAMPA QUOTIDIANA
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Estratto da pag.: 15
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione: STAMPA QUOTIDIANA

Dir. Resp.: Alessio Tarpini
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 14%
Servizi di Media Monitoring

STAMPA QUOTIDIANA
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