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Guida alla scelta

Con l’app «Io» scuole e docenti saranno a
portata di mano


La pubblica amministrazione in un'app, per pagare con lo smartphone le tasse, leggere i
referti medici, scoprire un blocco del traffico o magari ricordarsi dei colloqui tra
professori e genitori. E' questo l'ambizioso progetto a cui sta lavorando il Team digitale.
L'idea è in fase
di sviluppo ma ha già un nome, “Io”, e da quest'estate inizieranno i primi test concreti.
La novità è stata lanciata nel corso del Forum Pa, che quest'anno ha centrato
l'attenzione sui format “non convenzionali”, come il telelavoro, che coinvolge 4.200
mila dipendenti, 800 in più in un anno.
Tanti cambiamenti ma «nessuna rivoluzione», spiegano gli organizzatori. Ecco che,
nonostante la cura dimagrante imposta alla Pa, gli statali costano a ciascun italiano
2.632 euro annui.
Oggi la sfida è rappresentata più che mai dal web e lo sa bene Diego Piacentini, passato
da Amazon al Team per la trasformazione digitale. Piacentini si dice convinto delle
potenzialità di “Io”. «L'app permetterà di ridurre drasticamente i tempi degli
adempimenti». Probabilmente, però, per l'entrata a pieno regime ci vorranno anni, si
parla del 2022. Il progetto è anche legato alle innovazioni già avviate, come il Pin unico.
La app, infatti, non si può ancora scaricare (sarà gratuita) ma tra due mesi si dovrebbero
attivare i servizi considerati prioritari con le amministrazioni con cui già si sta
lavorando.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58009676

«Inviteremo i cittadini a partecipare al test», assicura il Team. Intanto il prototipo è
visibile sul sito io.italia.it. Stando alla primissima versione, si potranno ricevere
promemoria
dei pagamenti, ad esempio sulla scadenza della Tari, per poi sdebitarsi in tempo reale
conservando le ricevute. Si potranno anche chiedere e ottenere in via diretta certificati
come quelli di residenza. Insomma il tentativo è quello di far Comuni e ospedali più
smart. Lo sforzo è già in corso sui dipendenti pubblici, con la sperimentazione del
“lavoro agile”.
Secondo uno studio del Forum Pa cominciano infatti a farsi vedere gli effetti della
riforma
Madia. Nel frattempo la spending review ha colpito: l'Italia ha meno travet di Germania
o Francia. Ma per gli statali ciascuno paga «685 euro per la scuola e 104 per l'università,
638 per la sanità, 313 per gli enti locali, 110 per l'apparato ministeriale. Per tutti gli altri
servizi restano 781» con «la ricerca che ci costa 95 centesimi l'anno, meno di un caffè».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ha preso il via oggi al Convention Center
“La Nuvola” di Roma l’appuntamento con
il Forum PA, il più grande evento
nazionale sull’innovazione nella pubblica
amministrazione. La Calabria è presente
anche quest’anno con un proprio stand
dedicato ad esperienze, approfondimenti
ed esplorazioni.

PUBBLICITÀ CALABRA MACERI

Al Forum PA la Regione in primo piano
nel corso dell’evento #ASOC1718
AWARDS, organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, al quale ha partecipato
l’assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano. Progetto
innovativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori per promuovere
attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’utilizzo di open
data e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione, il percorso ASOC 17/18
è stato rafforzato dall’Amministrazione regionale attraverso il Dipartimento
Programmazione con l’affiancamento alle classi nello sviluppo del materiale didattico e
nel recepimento di dati e l’organizzazione di un ciclo di eventi che li ha visti
protagonisti negli ultimi mesi.

-58009953

“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore
regionale alla Cultura, Corigliano – condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i
risultati conseguiti da ben tre scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten
ASOC. Siamo felici di tanta qualificata partecipazione perché questo progetto mette in
stretto collegamento i giovani cittadini con i territori in cui vivono, sviluppando quella
consapevolezza indispensabile nell’indagare e nel valutare le azioni e le scelte
politiche e amministrative che hanno ricadute importanti sulle comunità. Agli studenti
che hanno partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il messaggio che la
Calabria, con il lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima Regione nel
meridione per capacità di spesa dei fondi comunitari. Insieme con il Presidente Oliverio
incontreremo, all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che hanno partecipato al
progetto, i cui lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione curata dalla Regione
Calabria”.
Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla
selezione finale ASOC, coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione,
sono 3 i team che raggiungono l’ambita top ten del progetto di educazione civica.
Servizi di Media Monitoring
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“Miliardario”

Il team Union is Our Force del liceo scientifico P. Metastasio di Scalea ha raggiunto,
infatti, il settimo posto grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno
sviluppato nel monitoraggio del progetto, che riguarda la promozione di itinerari
turistici nei nove comuni della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato
da Ivonne Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.

Approvata la legge sulla tutela e
salvaguardia della Biodiversità
Agraria
PER LA TUA PUBBLICITÀ SU COSENZAPAGE

Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight dell’ITT M. Ciliberto di
Crotone, premiato dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando le
proprie risorse sull’intervento di adeguamento normativo, riassetto funzionale e
distributivo dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC, in sintesi, hanno
giudicato il lavoro degli studenti crotonesi “una grande capacità di analisi e di
monitoraggio, anche sui passaggi amministrativi”. Secondo posto per il team Freedam
del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una ricerca sul progetto riguardante gli
acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri – che sono stati
premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la direttrice del Dipartimento
per le Politiche di Coesione – oltre al meritato premio arriva anche una speciale visita
domani al Senato della Repubblica.
WWW.BASTAVITTIME106.IT

I team, a conclusione della premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro
dedicato nello stand della Regione Calabria.
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Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo
che tu ne sia felice.
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Una piattaforma per la partecipazione attiva dei cittadini: …
Ok
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VIDEO
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Domani al Forum PA focus su social media policy, privacy e
dialogo con i cittadini

LIBRI

0

RECENTI
BY REDAZIONE ON 22 MAGGIO 2018

CONTATTI

POPOLARI

TWITTER NEWS

#PASOCIAL
22 MAGGIO 2018

L’associazione per la nuova comunicazione pubblica PA Social fa tappa al Forum PA 2018

Una piattaforma per la

anche mercoledì 23 maggio: dalle 11 alle 11.50 è in programma la Academy sul tema Social

partecipazione attiva dei

media policy, privacy, dialogo: come gestire e organizzare l’interazione con il cittadino.

0

cittadini: Kiwibit lancia
Oppidoo e il Comune di Prato
aderisce per primo

Come dialogare online con i cittadini? In che modo unire la privacy con l’interazione sulle piattaforme
social? Come stringere un accordo sulle “regole” del rapporto tra PA e cittadini sui social network? In che

22 MAGGIO 2018

0

modo o rire un servizio rapido ed e cace seppur nelle procedure di un ente pubblico?

Domani al Forum PA focus su

Privacy, social media policy, gestione del dialogo: sono temi fondamentali e di dibattito quotidiano per chi

social media policy, privacy e

si occupa di comunicazione, informazione, rapporto con il pubblico. Sono speci che del lavoro di un ente o

dialogo con i cittadini

azienda pubblica che hanno ancora più rilevanza quando si parla di nuova comunicazione attraverso le
piattaforme social.

22 MAGGIO 2018

0

Interverranno: Andrea Marrucci, vicedirettore di cittadiniditwitter.it ed esperto di social network e chat per

dell’Unione dei Comuni Canelli

la comunicazione pubblica; Marco Porcu, comunicatore pubblico e giornalista dell’U cio comunicazione

– Moasca

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Online il nuovo portale

del Comune di Ancona; Francesca Cecconi, funzionaria della comunicazione e dell’informazione
0

istituzionale del Consiglio regionale della Toscana; Yvonne Spadafora, responsabile della comunicazione

22 MAGGIO 2018

del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

L’accessibilità dei siti web e
delle applicazioni mobili degli
enti pubblici sancita da un
decreto

Cittadini di Twitter è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

-58009962

Internazionale.

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://www.cittadiniditwitter.it/pasocial/domani-al-forum-pa-focus-su-social-media-policy-privacy-e-dialogo-con-i-cittadini/

10

giornalelavoce.it
Notizia del: 22/05/2018
Foglio: 1/2

Sezione: SITI WEB

Blogger

Chi siamo

Italia

IN TEMPO REALE

Scrivi alla redazione

Piemonte

Per la tua pubblicità

In provincia di Torino

La Voce Più

Il Mio Account

Dal resto del mondo

Login

Calcio Italia

Sport

Cerca

Eventi

Terza Pagina

Rubriche





SESTRIERE. Prosegue il monitoraggio del movimento franoso a Champlas du Col

di: Redazione

Home / Piemonte / TORINO. Ecco i vincitori dell’edizione 2018 del Premio Piemonte Innovazione

TORINO. Ecco i vincitori dell’edizione 2018 del Premio Piemonte
Innovazione
 Redazione

 4 ore fa

 Piemonte, Torino

 3 Visite

Abbonamento La Voce Più

Ed. Chivasso

Ed. Ciriè

Ed. Settimo

Ed. Ivrea

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Edicola digitale

Premio innovazione
È il Comune di Torino il vincitore
dell’edizione 2018 del Premio Piemonte
Innovazione, iniziativa nata dalla
collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum
PA per far emergere e valorizzare le buone
pratiche degli enti locali in materia di
innovazione.
-58009978

Le premiazioni si sono svolte oggi a Roma
nell’ambito di Forum PA 2018, la grande
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fiera nazionale sulla Pubblica
Amministrazione ospitata al centro
congressi “La Nuvola”.
Ecco l’elenco dei vincitori, che si dividono un montepremi pari a 25.000 euro:
– 1° Premio: Comune di Torino – Progetto di dematerializzazione delle cedole librarie per la
fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni frequentanti le scuole primarie della Città di
Torino (10.000 euro);
– 2° Premio: Comune di Novello (CN) – Progetto “N9VELAB Muoviamo le idee” (6.500 euro);
– 3° Premio: Comune di Vercelli, ASL e Consorzi per i servizi socioassistenziali – Progetto
“L’anagrafe della Fragilità sociale” (3.500 euro).
La menzione speciale “Piccoli Comuni” è andata invece al Comune di Miagliano (BI), per il
progetto “Miagliano Rigenera” (5.000 euro).
Infine i premi speciali, offerti dai partner di questa edizione:
– Premio Fondazione CRC al Comune di Lisio (CN), per il progetto “ChiamaBus, le valli con
Recenti

trasporto”;

Più letti

Commenti

Tag

– Premio Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo al Comune di Baldissero Torinese
SESTRIERE. Prosegue il
monitoraggio del movimento
franoso a Champlas du Col

(TO), per il progetto MaB’S Ambassador Ambasciatori del Territorio;
– Premio Actionaid Italia Onlus all’Azienda sanitaria locale di Biella, premio per il progetto
“Home care: progetto di integrazione tra ASL BI e territorio dedicato ai pazienti fragili”.

 4 ore fa

Inoltre, ANCITEL offrirà ai primi tre classificati un modulo di formazione a distanza sul nuovo

IVREA. #iostoconmoby: il
Museo sta con le balene

GDPR
Tra i finalisti anche l’Unione Colline di Langa e del Barolo, il Consorzio per i Servizi Socio-

 4 ore fa

Assistenziali del Monregalese, i Comuni di Briaglia, Piossasco, Mondovì, Sestriere, Lu
TORINO. Artes aps restituisce
alla città l’Ara dei Caduti del
Parco della Rimembranza

Monferrato, il C.I.S.S. di Borgomanero e il Consorzio Intercomunale Servizi SocioAssistenziali di Caluso (TO).

 4 ore fa

Commenti

TORINO. Ecco i vincitori
dell’edizione 2018 del Premio
Piemonte Innovazione
 4 ore fa

SETTIMO TORINESE. Borrini
ritorna nell’ex Asm
 4 ore fa

 Facebook

Condividi

 Twitter

 Google +

 Stumbleupon

 Pinterest

.

Promosso da Taboola

Seguici su Facebook
La Voce
26.812 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Nuova Peugeot 208 Style
da 99E mese Tan 4,75%
Taeg 7,91%

SEAT Italia

Internet senza Telefono
Cerca le Migliori Offerte

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Offerte Adsl

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Nuova SEAT Arona. Tua
da 14.500€.

Condividi

Peugeot

Lettere al direttore
CIRIE’. Mostra “Scarlatto”:
nessuna censura. Lo dice il
sindaco

Adsl senza Linea Fissa
Cerca le Migliori Offerte
-58009978

Offerte Adsl

North Sails Free the Sea:
100% cotone e plastica
riciclati

Vieni ai Galactic Days
Renault e scopri le offerte
limited. Anche domenica.

North Sails

Renault

 1 settimana fa

IVREA Comdata: lavoratori da
ridicolizzare, a cui togliere vita e
dignità…
 1 settimana fa

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

https://www.giornalelavoce.it/torino-ecco-i-vincitori-delledizione-2018-del-premio-piemonte-innovazione-302676

12

mysolution.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 1/8

Sezione: SITI WEB

MySolution FISCO & SOCIETÀ MySolution LAVORO SPECIALIZZAZIONI FORMAZIONE EDITORIA SITO WEB ABBONAMENTI

Cerca l'argomento o l'articolo…
ricerca avanzata

QUOTIDIANO

INFORMAZIONI

APPROFONDIMENTI

STRUMENTI

GUIDE

LIVING BOOK

BANCHE DATI

FORMAZIONE

QUESITI

NOTIZIE DEL GIORNO

ultimi 10 giorni

Notizie del 23 maggio 2018

NOTIZIE DEL GIORNO

23 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

22 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

21 maggio 2018

NEWS - INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Sisma Centro Italia: modalità di versamento dei
contributi sospesi

NOTIZIE DEL GIORNO

18 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

17 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

16 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

15 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

14 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

L’INPS - con Messaggio 22 maggio 2018, n. 2078 - ha fornito indicazioni in merito alla
ripresa dei versamenti dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi nei
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30
ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
La ripresa dei versamenti sospesi è stata prorogata al 31 maggio 2018, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, previa presentazione
di comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da inoltrarsi entro il 31
maggio 2018, contestualmente al versamento della prima rata, attraverso il sito Internet
dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” >
“Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.
La suddetta comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica,
direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

11 maggio 2018
NOTIZIE DEL GIORNO

10 maggio 2018

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 e il versamento
delle rate successive alla prima dovrà essere effettuato entro il 16 di ogni mese. Il
mancato pagamento di due rate comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo
residuo, al quale verranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di
Addebito e consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di
recupero.
In merito alla compilazione del modello F24 si rimanda al messaggio 27 febbraio 2018,
n. 895 .

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

L’Istituto fornisce, infine, indicazioni in merito ai versamenti relativi alle Gestioni
previdenziali artigiani e commercianti, Gestione separata e Gestione previdenziale
Datori di lavoro del pubblico impiego.
Messaggio 22 maggio 2018, n. 2078
Leggi il Prima Lettura

NEWS - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Siglati i contratti nazionali dei comparti Enti
Locali e Sanità

-58009999

In data 21 maggio 2018 presso l’Aran sono stati firmati in via definitiva i contratti
nazionali dei comparti Enti Locali e Sanità aventi decorrenza 2016-2018.
A seguito del rinnovo dei CCNL Funzioni Locali e nel CCNL Sanità, dopo l’approvazione
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da parte della Corte dei Conti del 15 maggio scorso, vengono confermate le novità
previste dalle intese stipulate rispettivamente il 21 e il 23 febbraio 2018, fra le quali
l’aumento degli stipendi, con l’erogazione dei primi arretrati già a partire dal mese
di giugno.
CCNL Funzioni Locali
CCNL Sanità

NEWS - IMPOSIZIONE FISCALE

Redditi 2018: apportate modifiche alle istruzioni,
specifiche tecniche e ai modelli di dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 21 maggio 2018, n. 101781 , ha apportato
alcune modifiche ai modelli di dichiarazione Redditi 2018-PF Fascicolo 3, Redditi 2018ENC, Redditi 2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018, Irap
2018, nonché delle relative istruzioni approvati con separati provvedimenti del 30
gennaio 2018.
Vengono, inoltre, approvate modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2018-ENC, Redditi 2018-SC, Redditi
2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, approvate con separati
provvedimenti del 15 febbraio 2018.
Le suddette modifiche sono state necessarie per adeguare le istruzioni e i modelli di
dichiarazione alla normativa vigente e alla prassi emanata successivamente alla loro
approvazione, nonchè per la correzione di alcuni errori materiali riscontrati dopo la
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Provvedimento 21 maggio 2018, n. 101781

NEWS - AGENZIE PER IL LAVORO

Decreto sui requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo delle Agenzie per il lavoro pubblicato in
GU
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto 10 aprile 2018
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali concernente i requisiti delle Agenzie
per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 276 del 2003.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

In particolare, si richiede che le Agenzie per il lavoro siano dotate di personale
qualificato, in possesso di adeguate competenze professionali o in alternativa
dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni. Ulteriori
disposizioni sono dettate in merito ai locali destinati all’attività lavorativa, che devono
essere dotati di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei.
D.M. 10 aprile 2018

NEWS - LAVORO IRREGOLARE

Pubblicate in GU le misure di incentivazione e
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare

-58009999

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto 6 marzo 2018
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali contenente le misure di incentivazione
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e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Nel dettaglio, si prevede che le somme previste dall'art. 14, comma 1, lettera d), del D.L.
23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n.
9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro siano riassegnate al
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare iniziative di contrasto del
lavoro sommerso e irregolare, nonché beni strumentali funzionali allo svolgimento
dell'attività di vigilanza e del buon andamento degli uffici.
L'Ispettorato nazionale del lavoro, inoltre, stabilirà la disciplina di dettaglio per il
riconoscimento di misure di incentivazione del personale che concorre all'efficace
svolgimento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa
connessi, riconoscendo misure di incentivazione del personale che svolge attività
ispettiva, come il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge
tali attività in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio.
D.M. 6 marzo 2018

NEWS - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Meccanica artigianato: siglato l’accordo
integrativo
In data 18 maggio 2018 è stato sottoscritto da Confartigianato autoriparazione,
Confartigianato metalmeccanica di produzione, Confartigianato impianti,
Confartigianato orafi, Confartigianato odontotecnici, Cna produzione, Cna installazione
e impianti, Cna servizi alla comunità/autoriparatori, Cna artistico e tradizionale, Cna
benessere e sanità, Casartigiani, Claai, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, il verbale
integrativo all’ipotesi di accordo 24 aprile 2018, con il quale sono state definite le
tabelle retributive per i dipendenti dalle imprese dell’area meccanica artigianato.
Queste le tabelle relative alle retribuzioni per le tre diverse aree di produzione
interessate, con i minimi previsti dal 1° maggio 2018:
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livello

retribuzione tabellare

1Q

1.721,32

1

1.721,32

2

1.601,62

2b

1.512,32

3

1.454,22

4

1.370,65

5

1.320,12

6

1.258,86
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livello

retribuzione tabellare

SETTORE ORAFI ARGENTIERI E AFFINI

livello

retribuzione tabellare

1Q

1.722,75

1

1.722,75

2

1.605,05

3

1.461,01

4

1.374,10

5

1.321,32

6

1.252,77

livello

retribuzione tabellare

1Q

1.785,52

1

1.614,82

2

1.529,62

3

1.382,72

4

1.301,91

5

1.246,86

6

1.199,66

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SETTORE ODONTOTECNICO

Un ulteriore aumento è stato previsto per il 1° settembre 2018.

-58009999

Ipotesi di accordo 24 aprile 2018
Tabelle minimi retributivi
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NEWS - MALATTIA

INPS: pubblicati i dati 1° trimestre 2018 sul Polo
unico di tutela della malattia
In data 22 maggio 2018 l’INPS ha pubblicato l’Osservatorio statistico sul “Polo unico di
tutela della malattia” relativo al 1° trimestre 2018, realizzato attraverso il monitoraggio
dell’astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, sulla
base dei certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate
dall’Istituto.
Dall’analisi dei dati relativi al primo trimestre 2018 è emerso un incremento del numero
dei certificati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e tale aumento risulta
meno contenuto nei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (3,1%) rispetto ai
dipendenti del settore privato (12,4%).
A livello territoriale si è riscontrata una differenziazione per entrambi i settori con
maggiore aumento al Nord (4,7% del pubblico rispetto al 14,2% del privato).
Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia”

NEWS - INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: chiarimenti sugli esoneri per calamità alle
aziende agricole
L’INPS - con Messaggio del 22 maggio 2018, n. 2082 ha fornito chiarimenti in merito agli
esoneri per calamità alle aziende agricole di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 , come
modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.
Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere
dal 20 maggio 2008, sono ammesse al beneficio le imprese agricole di cui all'articolo
2135 del c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola,
iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso
le Province autonome.
Si conferma, inoltre, che a decorrere dal 20 maggio non è contemplata la minore
percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile delle aziende situate in
aree svantaggiate, pertanto, la misura dell’esonero è pari al 17% per le aziende che
abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della
produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in
misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

L’Istituto ha inoltre precisato che possono beneficiare dell’esonero parziale del
pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti i soggetti iscritti alla
relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
IAP) o associata.
L’esonero parziale dei contributi è concesso a domanda ed “è accordato dall'ente
impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia”. A tal fine, i
soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza, esclusivamente in via
telematica, accedendo dal sito istituzionale www.inps.it, secondo le consuete modalità,
ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito
modello predisposto.
Messaggio 22 maggio 2018, n. 2082
Leggi il Prima Lettura
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NEWS - MOBBING
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Illegittimità del licenziamento per superamento
del periodo di comporto per malattia da condotte
persecutorie
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12437 del 21 maggio 2018 , ha dichiarato
illegittimo il licenziamento della lavoratrice per superamento del periodo di comporto,
a seguito di sindrome depressiva persistente cagionata dalle condotte persecutorie di
colleghi e superiori.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto provata la sussistenza del mobbing in
riferimento “tanto al suo elemento obiettivo, individuabile nello svuotamento
progressivo delle mansioni della lavoratrice, tanto al suo elemento soggettivo
dell’intendimento persecutorio, accertato nell’atteggiamento certamente afflittivo del
datore di lavoro, all’interno di un procurato clima di estrema tensione all’interno
dell’azienda”.
Sentenza 21 maggio 2018, n. 12437

NEWS - INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Forum PA 2018: Vigilanza predittiva e Banca Dati
degli Appalti
Il 24 maggio 2018, dalle 9.30 alle 11.30, presso la sala 8 del Convention Center “La
Nuvola”, in occasione del Forum PA 2018, l’INPS presenterà le novità in materia di
vigilanza predittiva e banca dati appalti.
In particolare, verranno discusse le strategie di contrasto all’evasione e alle frodi, con
il nuovo modello orientato alla prevenzione dei fenomeni basato sui principi dell’analisi
predittiva, insieme alla presentazione della nuova piattaforma realizzata
dall’Istituto “Banca Dati degli Appalti”, finalizzata al contrasto dell’evasione contributiva,
a tutela dei lavoratori e a garanzia di un mercato che si autoregolamenti.

NEWS - CONTENZIOSO

ALMAVIVA: sbloccata la questione “reintegra”

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il Ministero del Lavoro con nota del 21 maggio 2018 diretta a ANPAL ha fornito
chiarimenti in merito ai benefici concessi a seguito di assunzione di lavoratori in stato
di disoccupazione che hanno in corso un contenzioso con il precedente datore di
lavoro, precisando che, qualora successivamente all’assunzione incentivata intervenga
una pronuncia giudiziaria che disponga la reintegrazione del lavoratore, l’impresa non
è tenuta a restituire le quote di incentivo fruite a decorrere dalla data di assunzione
fino all’effettiva reintegrazione, cessando l’erogazione del beneficio soltanto nel
momento in cui il lavoratore rientra nel precedente posto di lavoro.
Tale parere fornito ad ANPAL rappresenta un importante passo per la ricollocazione
degli ex lavoratori Almaviva nel Lazio, oltre che un utile chiarimento in merito gli
incentivi previsti per tutte quelle aziende che assumono lavoratori “svantaggiati”.
Comunicato Stampa 21 maggio 2018

RASSEGNA STAMPA - DIRITTO DEL LAVORO
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Rendita per inabilità detratta dal risarcimento
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( Il Sole 24 Ore , pag. 20 , 23 maggio 2018 ) di Pizzin Mauro

Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 12566/2018 depositata ieri, hanno
stabilito che l’importo della rendita per inabilità permanente erogata dall’Inail a seguito
di un infortunio in itinere del lavoratore va detratto dalla somma di risarcimento
dovuta al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.
In questo modo, i supremi giudici hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla
questione se dall’ammontare del danno risarcibile vada o meno scomputata la rendita
riconosciuta dall’Inail.
Le Sezioni unite hanno riconosciuto le ragioni dell’orientamento prevalente, favorevole
al diffalco.

RASSEGNA STAMPA - PRIVACY

Nuova privacy, problemi applicativi
( Il Sole 24 Ore , pag. 21 , 23 maggio 2018 ) di Negri Giovanni

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina privacy, sarà difficile il coordinamento tra
penale e amministrativo.
Se da un lato, infatti, sono state inasprite le sanzioni penali per le principali violazioni,
dall’altro è stato modificato l’elemento soggettivo del delitto, che è la volontà di trarre
profitto e non più quella di provocare un danno.
Potrebbe quindi uscire depenalizzata la diffusione di foto spinte senza il consenso
dell’interessato, o di altri dati critici come quelli sanitari. In questi casi, sarà necessario
provare la volontà di ricavarne un profitto.
Difficoltà anche per le altre due nuove disposizioni penali che fanno riferimento al
numero rilevante i cui dati possono essere acquisiti o diffusi illegalmente.

RASSEGNA STAMPA - PREVIDENZA

Il contratto di governo non risolve il problema
previdenziale
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

( Il Sole 24 Ore , pag. 2 , 23 maggio 2018 ) di Rogari Marco, Trovati Gianni

L’Osservatorio conti pubblici della Cattolica diretto dall’ex commissario alla spending
review Carlo Cottarelli ha elaborato un report che traduce in cifre la ricerca di una
soluzione al problema previdenziale.
La proposta del contratto Lega-M5S di separare a livello contabile le spese di
previdenza e di assistenza non toglierebbe l’Italia dal secondo posto nella classifica
Ocse stilata in base all’incidenza delle pensioni sul Pil.
Non cambierebbe nemmeno il problema dei conti, che nasce invece dalle prospettive
di aumento del peso degli assegni per l’invecchiamento della popolazione.

-58009999

Il peso crescerebbe, al contrario, introducendo l’uscito del lavoro con quota 100 o dopo
41 anni di lavoro.
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RASSEGNA STAMPA - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI VARI

Confidustria: puntare su lavoro, crescita e giovani
( Il Sole 24 Ore , pag. 8 , 23 maggio 2018 ) di Picchio Nicoletta

Si è tenuta ieri l’assemblea privata di Confindustria, con il presidente, Vincenzo Boccia,
che ha dichiarato come punti fermi il lavoro e la crescita.
Con governo e istituzioni l’atteggiamento resta quello di dialogo, apertura e
collaborazione a 360 gradi, lanciando però dei messaggi chiari a chi si appresta a
governare, mettendo l’accento su lavoro, crescita, giovani, riduzione del debito, Europa.
Secondo Boccia è necessario creare le condizioni per aumentare l’occupazione, in
particolare dei giovani, con Confindustria che deve fare da punte tra gli interessi delle
imprese e quelli del paese.

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani.
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Età, dipendenti, precari: dal Forum Pa tutti
i numeri dell’amministrazione
di Alessandro Vitiello

Negli ultimi trent’anni abbiamo avuto almeno quattro grandi riforme della pubblica
amministrazione (Cassese, Bassanini, Brunetta e, per ultima, Madia). Tutte importanti per aver
introdotto significative novità nell’ordinamento giuridico come i principi di efficacia ed
efficienza dell’amministrazione; semplificazione, trasparenza e sussidiarietà; produttività e
valutazione della performance, pubblicità e formazione continua.Eppure, a 28 anni dalla legge
241/1990 sulla semplificazione amministrativa e il diritto di accesso, l’indagine sul pubblico
impiego presentata ieri da FPA, società del gruppo Digital360, al convegno di ...

Il Quotidiano del Sole 24 ORE Enti Locali & PA è il nuovo giornale online
dedicato ai protagonisti delle Autonomie locali e della Pubblica
amministrazione.
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LO STUDIO DI FORUM P.A.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PER OGNI DIPENDENTE
SPENDIAMO 2632 EURO L’ANNO. COSTO, 49.000 EURO IN
MEDIA
DI PAOLO PADOIN - MERCOLEDÌ, 23 MAGGIO 2018 07:12 - CRONACA, ECONOMIA

Stampa

ARTICOLI CORRELATI

Dipendenti statali: così cambierà per
loro l'articolo 18 sui licenziamenti
ROMA – In Italia «ciascun dipendente pubblico costa in media 49.000 euro l’anno, meno dei 50.000 dei
colleghi francesi e tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000». Così uno studio del Forum PA,
che come come ogni anno dedica tre giorni di convegni alla Pubblica Amministrazione. A conti fatti, si legge
nella nota, «ciascun cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 euro l’anno: 685

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

euro per la scuola e 104 euro per l’università, 638 euro per la sanità, 313 euro per Regioni e enti locali, 110
euro per l’apparato ministeriale. Per tutti gli altri servizi (sicurezza, ricerca, ecc.) restano 781 euro, la ricerca –
si sottolinea – ci costa 95 centesimi in un anno, meno di un caffè».
Con 3,2 milioni di dipendenti pubblici la Pubblica Amministrazione italiana ha «il 70% dei dipendenti
rispetto alla Germania, il 65% rispetto all’Inghilterra e il 60% della Francia». Quindi il numero dei travet, dopo
anni di blocco del turnover appare ridotto, rispetto a quello degli altri principali Paesi europei. Secondo il
Forum PA è invece presto per valutare i piani di stabilizzazione dei precari. Quanto al livello di istruzione, lo

Pubblica amministrazione, contratto: il
Governo offre una mancia
referendaria di 85 euro. Approvata la
riforma della dirigenza

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58011202

studio parla «dell’esercito dei diplomati. Il 62% dei dipendenti della P.A ha al massimo un diploma di licenza
media superiore, il 4,2% ha una laurea breve e poco più di un terzo (34%) ha la laurea o titoli superiori».
Insomma, si riscontrano «le prime tracce della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione» ma,
sottolinea il Forum PA, gli «impatti hanno ancora bisogno di tempo per diventare visibili».
Tag:amministrazione, costo, Statali
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In linea con il tema chiave della
manifestazione focalizzata
sull'innovazione per la
sostenibilità, segnala il Crea, "è
stato infatti sviluppato il progetto
di trasformazione digitale che
vede il Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l'Analisi
dell'Economia Agraria usufruire
delle tecnologie Microsoft per
ottimizzare i propri processi interni
e per offrire supporto tecnologico
alle proprie strutture scientifich".
Grazie al Cloud Computing,
spiega l'ente di ricerca, "sarà
possibile facilitare la
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Microsoft e Crea insieme al
Forum Pa per spingere l'uso delle
tecnologie digitali in agricoltura e
migliorarne la produttività. L'ente
vigilato dal Mipaaf, e impegnato in
ambito agroalimentare, ha
annunciato di avere "adottato
strumenti Microsoft in azioni di
ricerca volte al miglioramento
della qualità nei settori agricolo,
ittico, forestale e nutrizionale".

A cura di
Luigi Gia e Paola Jadeluca
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collaborazione tra i team di
ricerca, beneficiare di infrastrutture sicure e sviluppare applicazioni intelligenti".
Aggiunge Microsoft che "grazie agli intuitivi strumenti di blockchain accessibili
attraverso il cloud di Azure, sarà possibile sviluppare processi di certificazione
dei prodotti offrendo maggiori garanzie sulla storia degli alimenti, dalla raccolta
delle materie prime al flusso tra gli operatori della filiera, fino all'approdo al
consumatore finale. Le nuove tecnologie potranno quindi rappresentare un
elemento strategico per le filiere agroalimentari italiane, da un lato per difendere
la produzione dalla variabilità climatica intervenendo tempestivamente per
gestire i fattori produttivi, contenere i costi e minimizzare il rischio produttivo e
ambientale, dall'altro per garantire la sicurezza del Made-in-Italy e tutelare le
specificità territoriali dalla concorrenza illecita con prodotti contraffatti".
"Per un ente come Crea, che affronta le sfide sempre più delicate del
ventunesimo secolo, è importante utilizzare tecnologie aggiornate" ha
commentato Marcello Donatelli, direttore del Centro di Ricerca Agricoltura e
Ambiente di Crea. "Siamo orgogliosi di supportare CREA in questo progetto
d'innovazione per la sostenibilità e al contempo per la competitività dell'intero
Paese. Puntando sull'innovazione è possibile, non solo recuperare efficienza, ma
anche mettere in moto un circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori
dell'economia", ha dichiarato Simonetta Moreschini, Direttore della Divisione
Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia.

Agricoltura Microsoft Crea
© Riproduzione riservata
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Tre scuole calabresi premiate a
Roma nell’ambito del Forum PA
 Pubblicato: 23 Maggio 2018 09:52

Flash news
GIOIOSA JONICA ﴾RC﴿. Il Club per
l'Unesco presenta "Sisinio Zito, un politico
visionario"
Nuccio Pizzimenti ﴾FI﴿: la politica degli
struzzi affossa il porto di Gioia Tauro e la
Calabria
Solidarietà e vicinanza di Oliverio al
sindaco e agli amministratori comunali di
Caulonia
Tre scuole calabresi premiate a Roma
nell’ambito del Forum PA

Ha preso il via oggi al Convention Center "La Nuvola" di Roma l’appuntamento con
il Forum PA, il più grande evento nazionale sull’innovazione nella pubblica

Wanda Ferro ﴾FDI﴿ su trentennale
scomparsa Giorgio Almirante

amministrazione. La Calabria è presente anche quest’anno con un proprio stand
REGGIO. Il Cis, nell’ambito del ciclo
Boccaccio, novelle a tavola, presenta Il
sogno di bengodi

dedicato ad esperienze, approfondimenti ed esplorazioni.
Al Forum PA la Regione in primo piano nel corso dell’evento #ASOC1718
AWARDS, organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, al quale ha

REGIONE. Approvata la legge sulla tutela
e salvaguardia della Biodiversità Agraria

partecipato l’assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca
Corigliano. Progetto innovativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie

Oliverio: “Evitiamo il solito teatrino della
politica politicante”

superiori per promuovere attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici
attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di informazione e

CETRARO. Premio internazionale Losardo
﴾i premiati﴿

comunicazione, il percorso ASOC 17/18 è stato rafforzato dall’Amministrazione
regionale attraverso il Dipartimento Programmazione con l’affiancamento alle classi
nello sviluppo del materiale didattico e nel recepimento di dati e l’organizzazione di

REGGIO. Firmata la prima storica
regolarizzazione degli ex occupanti abusivi
di Arghillà Nord

un ciclo di eventi che li ha visti protagonisti negli ultimi mesi.
SIDERNO ﴾RC﴿. Al via il Premio letterario
“Giomo Trichilo”

“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore
regionale alla Cultura, Corigliano – condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i

REGGIO. L'Anassilaos consegna il premio
“CIVITAS EUROPAE”

risultati conseguiti da ben tre scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten
ASOC. Siamo felici di tanta qualificata partecipazione perché questo progetto mette

REGGIO. La Galleria Arte Toma presenta
la mostra “Luce Meridiana” di Tina Sgrò

in stretto collegamento i giovani cittadini con i territori in cui vivono, sviluppando
politiche e amministrative che hanno ricadute importanti sulle comunità. Agli studenti
che hanno partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il messaggio che la
Calabria, con il lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima Regione nel
meridione per capacità di spesa dei fondi comunitari. Insieme con il Presidente
Oliverio incontreremo, all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che hanno

Oliverio sfida Guccione: chi ha problemi
presenti una mozione di sfiducia

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

quella consapevolezza indispensabile nell’indagare e nel valutare le azioni e le scelte

REGGIO. Gratteri a Bombardieri: attento
alla zona grigia
Polstrada Villa, Dieni ﴾M5s﴿: "no al
trasferimento"
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partecipato al progetto, i cui lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione
curata dalla Regione Calabria”.
Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla
selezione finale ASOC, coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open
Coesione, sono 3 i team che raggiungono l’ambita top ten del progetto di educazione
civica.
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Il team Union is Our Force del liceo scientifico P. Metastasio di Scalea ha raggiunto,
infatti, il settimo posto grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno
sviluppato nel monitoraggio del progetto, che riguarda la promozione di itinerari
turistici nei nove comuni della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato
da Ivonne Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.
Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight dell’ITT M.
Ciliberto di Crotone, premiato dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto
concentrando le proprie risorse sull’intervento di adeguamento normativo, riassetto
funzionale e distributivo dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC, in
sintesi, hanno giudicato il lavoro degli studenti crotonesi “una grande capacità di
analisi e di monitoraggio, anche sui passaggi amministrativi”. Secondo posto per il
team Freedam del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una ricerca sul progetto
riguardante gli acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri
– che sono stati premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la
direttrice del Dipartimento per le Politiche di Coesione – oltre al meritato premio
arriva anche una speciale visita domani al Senato della Repubblica.
I team, a conclusione della premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro
dedicato nello stand della Regione Calabria.
Gli appuntamenti regionali al Forum PA di Roma continuano.
Scopri il programma completo sul portale Calabria Europa cliccando qui.
Link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/847/index.html
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Energia: Péruzy (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".
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La politica italiana si è
dimenticata del digitale, a
ForumPA lo spirito giusto
per cambiare tutto
HomeCittadinanza Digitale

Argomenti
Mentre si riconosce universalmente l’importanza
dell’innovazione per lo sviluppo, nel nostro paese il
D democrazia
I industry 4.0 P
digitale è il grande assente nel dibattito politico. Lo
spirito giusto, per cambiare, lo si poteva apprezzare nel
Canali
dialogo tra Attias e Piacentini a Forumpa: trasparenza,
Infrastrutture digitali
collaborazione, fiducia nel futuro
P Procurement dell'innovazione

procuremen

16 minuti fa
Fausto Franceschini
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consulente ICT

peranza nel futuro, collaborazione, trasparenza. Sono i valori
necessari soprattutto in questa fase politica, in cui l’Italia,

caduta in ostaggio di contrapposizioni feroci e improduttive, sembra
essersi dimenticata del digitale e dell’innovazione.
Ma quei tre valori, quello spirito fondamentale, si potevano almeno
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cogliere nel dialogo tra il CIO della Corte dei conti, Luca Attias, e
Diego Piacentini, Commissario per il Governo del Digitale, durante
ForumPA 2018. A un anno di distanza dalla precedente.

Un (Bel)Paese analogico: contratto di
Governo M5S-Lega e Desi le ultime prove
Nel programma stilato dalle forze politiche che stanno provando a dare
un governo al Paese manca una visione complessiva sul digitale. I
tentativi di cambiare le cose, con il Team Digitale, restano slogan:
mancano ancora i prodotti innovativi che semplificano davvero la vita

Agenda Digitale

2

Ciò che è emerso è un collaborazione al di là del formale; un dialogo
ricco di contenuti, arricchito da un intervento in esterna del
Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema. Tale contributo è
anche a conferma di una piccola ma significativa esperienza di
collaborazione insieme a SNA e il Team di trasformazione digitale di
cui già si è parlato su questa testata. La spontaneità e addirittura il
riconoscimento degli errori da parte di Piacentini non fanno altro
che sottolineare la passione e la totale abnegazione per il lavoro
enorme che sta svolgendo da oltre un anno.
In un paese che sta cambiando, soprattutto nella comunicazione, e
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

che sta incontrando più di qualche ostacolo nel cammino evolutivo,
c’è bisogno di responsabilità, la sommatoria cioè di etica e
competenze.
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Attias e Piacentini a Forumpa 2018
Il lavoro svolto da Piacentini è una progettazione comune fatta di
incontri ed approfondimenti; è il tentativo di proporre un nuovo
paradigma che sia in grado di far crescere e rinnovare la nostra PA
legata, purtroppo, ancora ad una vecchia realtà burocratica, e di
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poter offrire servizi semplici per tutti i cittadini.

Scopri ForumPa Roma 2018. Guarda il
programma in anteprima!

Sono maturi i tempi per mettere la parola “fine” alle polemiche che
aumentano ogni giorno di più nell’universo politico italiano al per
sollecitare le forze politiche ad uscire da questa esasperata
contrapposizione. C’è urgenza di superare la contrapposizioni
pregiudiziali esortando a rinnovare le occasioni di incontro nel segno
della reciprocità compiendo quotidianamente lo sforzo per superare
il precariato. Bisogna rinsaldare i vincoli, affinché le diverse e
legittime sensibilità, esperienze e prospettive possano ricomporsi in
un quadro più ampio per cercare insieme ciò che veramente giova al
bene del Paese.

Trasparenza e ruolo trasformativo
dell’innovazione
E passando a problemi concreti, dopo settimane in cui la politica
sembra aver disinvestito nel digitale, un cambio di passo è
necessario. I nuovi protagonisti del dibattito elettorale devono
essere consapevoli del ruolo trasformativo dell’innovazione, con un
modello proprio e distintivo. Dal confronto emerge sempre la luce e
nella trasparenza, si profila la cura. Nell’oscurità invece si pascono
solo i virus dell’ignoranza e della corruzione.
La trasparenza è uno dei pilastri della democrazia, ciò che rende il
potere accountable (come dicono gli anglosassoni). E l’esigenza di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

una PA trasparente, anche grazie alla digitalizzazione dei processi,
risponde proprio a questo spirito: democratico, contro abusi e
corruzione.

Il futuro dell’Italia digitale e del Team Piacentini

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58018954

La politica sembra essersi dimenticata del digitale, di fatto
disinvestendovi, con pochissime eccezioni, tra cui Industry 4.0.
E come in tutte le cose della vita, si giunge alla fine, con l’ultima
domanda: quale futuro per l’Italia digitale e il Team di
Trasformazione Digitale?
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E a questo punto scatta in automatico un dialogo tratto dal film
“Ricomincio da tre”, un dialogo fra Massimo Troisi (Gaetano) e Lello
Arena (Raffaele).

Gaetano – Io domani parto.Cioè domani vado a Firenze da zio
Antonio…
Raffaele – ..eh…un’altra volta Firenze, un’altra volta zio Antonio, e
poi non parti mai
Gaetano – …cioè…se ti sto dicendo che parto, parto…me ne vado
raffaè, non ce la faccio più…quello che è stato è stato…basta…
ricomincio da tre
Raffaele – Da zero…ricominci da zero…
Gaetano – nossignore…ricomincio da…cioè…tre cose mi sono
riuscite nella vita, perché devo perdere pure queste…che devo
ricominciare da zero…da tre.

Un cambio di passo della politica per il digitale
Non è più tempo della contrapposizione, un cambio di passo è
necessario, sperando che avvenga nella prossima legislatura, fin dai
primi giorni però: il digitale subito al centro della riforma.
L’innovazione digitale deve essere al centro dell’agenda politica,
per continuare a percorrere la strada tracciata dalle linee guida che
tengono insieme le varie singole iniziative di cambiamento e
digitalizzazione.
È ormai imprescindibile che operatori pubblici e privati si incontrino
per discutere e disegnare i percorsi di attuazione della PA digitale in
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

altrettante aree verticali e trasversali dell’informatica pubblica:
cittadinanza, documenti, procurement, scuola, pagamenti, sanità,
sicurezza e patrimoni pubblici.
Come ha sottolinea Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA, “Il

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58018954

tema della trasformazione digitale e, più in generale,
dell’innovazione tecnologica appare come il grande assente
all’interno dell’attuale dibattito politico. Eppure, tutte le analisi e le
ricerche internazionali sottolineano come sia proprio l’innovazione e
la digitalizzazione del Paese non solo a trainare lo sviluppo, ma
anche a rendere possibile l’attuazione delle riforme. Molto c’è da
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fare, ma molto è stato già fatto in questi ultimi anni: ripartire da zero
sarebbe non solo stupido, ma ci condannerebbe a un ritardo, che in
questo campo vuol dire già fallimento”.

Snellire, semplificare, uniformare e agire
Non è più tempo del compromesso che spinge a chiudere un occhio
scegliendo qualcuno o qualcosa pur di boicottare l’altro, che sembra
tornato improvvisamente di moda. È il momento delle convinzioni.
La strada imboccata con Piacentini sembra quella giusta e un
miglioramento sostanziale della situazione non lo si può pretendere
nell’immediato dopo anni di miopia collettiva su questi temi. Il
passaggio al futuro passa attraverso questi 4 step: snellire,
semplificare, uniformare e agire. A volte la normativa non è sempre
chiara. Il digitale ha regole tecniche ben precise che devono essere
regolamentate per garantire la democrazia. È noto che in Italia c’è
un numero elevatissimo di norme in confronto agli altri paesi europei
e la tecnologia non basta senza il coinvolgimento costruttivo delle
persone, con protagonisti sia l’addetto sia il cittadino.

Scopri ForumPa Roma 2018. Guarda il
programma in anteprima!
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L’Inps al Forum della Pubblica Amministrazione
Scritto da Redazione ASI Categoria: Italia Pubblicato: 23 Maggio 2018

(ASI) L’Inps sarà presente domani, 24 maggio, al Forum PA, nell’ambito
del quale ha organizzato un seminario dal titolo Vigilanza Predittiva e
Banca Dati appalti (Roma Convention Center “La Nuvola”, sala 8, ore
9,30).
Il
seminario prevede lo svolgimento di due relazioni, affidate ad Antonello
Lilla, Responsabile dell’Area Vigilanza documentale ed analisi del rischio, e a Daniela
Silvestris, Responsabile dell’Area Procedure Operative Gestioni Private. Il primo intervento
descrive l’evoluzione delle strategie di contrasto all’evasione e alle frodi, proponendo un
nuovo modello orientato alla prevenzione di questi fenomeni. Il modello, che si basa sui
principi dell’analisi predittiva, del ridisegno dei processi e del nudge, è in via di
implementazione in Inps e si presta a essere esportato in tutte le organizzazioni che hanno
come centro della propria attività la raccolta di denaro finalizzata all’erogazione di
prestazioni, rendite, prestiti, mutui. Nel corso del secondo intervento, sarà presentata la
nuova piattaforma realizzata dall’Inps e denominata Banca Dati degli Appalti. Si tratta di uno
strumento dalle modalità innovative e tecnologicamente avanzate, finalizzato al contrasto
dell’evasione contributiva, a tutela dei lavoratori e a garanzia di un mercato che si
autoregolamenti, emarginando progressivamente i partner economici che non rispettano la
normativa previdenziale vigente. Il sistema è quindi finalizzato a permettere un efficace
sistema di monitoraggio relativamente all’applicazione del regime di responsabilità solidale
negli appalti.
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POLITICA NAZIONALE
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protesta contro la
chiusura della Casa
Internazionale delle
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ANCI PIEMONTE - ECCO I VINCITORI DEL PREMIO PIEMONTE INNOVAZIONE 2018
[23-05-2018]

È il Comune di Torino il vincitore dell’edizione 2018 del Premio Piemonte Innovazione, iniziativa nata dalla
collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum PA per far emergere e valorizzare le buone pratiche degli enti locali in
materia di innovazione.
Le premiazioni si sono svolte oggi a Roma nell’ambito di Forum PA 2018, la grande fiera nazionale sulla Pubblica
Amministrazione ospitata al centro congressi “La Nuvola”.
Ecco l'elenco dei vincitori, che si dividono un montepremi pari a 25.000 euro:
- 1° Premio: Comune di Torino - Progetto di dematerializzazione delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei
libri di testo degli alunni frequentanti le scuole primarie della Città di Torino (10.000 euro);
- 2° Premio: Comune di Novello (CN) – Progetto “N9VELAB Muoviamo le idee” (6.500 euro);
- 3° Premio: Comune di Vercelli, ASL e Consorzi per i servizi socioassistenziali - Progetto “L'anagrafe della
Fragilità sociale” (3.500 euro).
La menzione speciale “Piccoli Comuni” è andata invece al Comune di Miagliano (BI), per il progetto “Miagliano
Rigenera” (5.000 euro).
Infine i premi speciali, offerti dai partner di questa edizione:
- Premio Fondazione CRC al Comune di Lisio (CN), per il progetto “ChiamaBus, le valli con trasporto”;
- Premio Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo al Comune di Baldissero Torinese (TO), per il progetto
MaB'S Ambassador Ambasciatori del Territorio;
- Premio Actionaid Italia Onlus all’Azienda sanitaria locale di Biella, premio per il progetto “Home care: progetto
di integrazione tra ASL BI e territorio dedicato ai pazienti fragili”.
Inoltre, ANCITEL offrirà ai primi tre classificati un modulo di formazione a distanza sul nuovo GDPR
Tra i finalisti anche l’Unione Colline di Langa e del Barolo, il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del
Monregalese, i Comuni di Briaglia, Piossasco, Mondovì, Sestriere, Lu Monferrato, il C.I.S.S. di Borgomanero e il
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali di Caluso (TO). (com)
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Inail,nuovi modi per informare cittadini

Inail,nuovi modi per informare cittadini
Assistiti 'protagonisti' in 'Belle storie' e‘Storie preven
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(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 così
dolorosamente presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario
Recupero, responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è 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 produttività 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.
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Forum PA: con le 'video storie' INAIL un modo nuovo di informare

Forum PA: con le 'video storie' INAIL un
modo nuovo di informare
Assistiti e imprenditori 'protagonisti' di 'Belle storie' e 'Storie di prevenzione'
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Le 'Storie di
prevenzione' INAIL

Video

Le 'Belle Storie'
INAIL
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ROMA - 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 così
dolorosamente presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario
Recupero, responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è 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 produttività 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".
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"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 più 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 serenità e il coraggio di reinventarsi la vita anche grazie alle misure
previste dall'Inail per il reinserimento sociale dei disabili da lavoro".

-58048495
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Il primo videogioco ambientato in un vero laboratorio - VIDEO

Il primo videogioco ambientato in un vero laboratorio VIDEO
In quello del Gran Sasso con Zot, l'alieno perduto sulla Terra
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Un imprevisto spazio-temporale ha catapultato l'alieno Zot nei Laboratori del Gran Sasso e
solo la conoscenza della fisica lo aiuterà a tornare a casa: è questa la sfida del primo
videogioco ambientato nei veri laboratori sotterranei di fisica delle astroparticelle più
grandi del mondo, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn).

Curiosity torna a
perforare le rocce di
Marte
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Dai denti di Hitler la
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Il videogame, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, è nato per avvicinare gli studenti alle
frontiere della fisica, Gran Sasso Videogame è stato selezionato tra i 100 progetti del
premio PA sostenibile ed è stato premiato oggi 23 maggio al Forum PA a Roma, come
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miglior progetto per la categoria Capitale umano ed educazione. E' possibile scaricarlo da
domenica 27 maggio, quando viene 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.

È proprio qui che l'alieno Zot incontrerà i ricercatori che lo aiuteranno a tornare a casa, ma
per riuscirci dovrà dare il suo contributo ad alcuni esperimenti realmente in corso: è così
che Zot scoprirà dove si trova il metro cubo più freddo dell'Universo, che cos'è 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.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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(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 - è 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 è 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
calamità in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale
attiva 24h su 24h 365 giorni all'anno.

Prociv Calabria premiata a Fourm Pa
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| Il “Forum PA” premia l’innovazione nella Asl Toscana sud est

Il “Forum PA” premia l’innovazione nella Asl
Toscana sud est
Nel settore Sanità, al primo posto si è posizionato il progetto “Le Agenzie di Continuità tra Ospedale e
Territorio e la Centrale della cronicità”

GOLD

BID

ASK

FIX/AM

USD/oz

1.289,05

1.290,25

1.294,00

EUR/gr

35,38

35,45

SILVER B I D
USD/oz 0,52

ASK

FIX/AM

0,53

16,53

EUR/gr

0,4527

0,4461

I prezzi non rappresentano il prezzo operativo

Redazione Arezzo Notizie

Cerca …

#NonSoloFisco
|

| 23 maggio 2018 16:19 | Pubblicato in Attualità, Arezzo

Si è verificato un
errore.
Tweet

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58041336

Interventi d’autore

Un premio nazionale con menzione speciale per la Asl Toscana sud est al
Forum PA “Italia 2030 – Il cantiere per l’innovazione sostenibile”, in corso a
Roma. Il Forum ha selezionato 100 progetti a livello nazionale sull’innovazione
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nella Pubblica Amministrazione (settori Sanità, Istruzione, ecc) e tra questi è

Gianni Brunacci

stato inserito anche il contributo della Asl Toscana sud est dal titolo “Le Agenzie
di Continuità tra Ospedale e Territorio e la Centrale della cronicità”. Il progetto si
colloca nell’ambito dell’assistenza territoriale e/o domiciliare e per la
deospedalizzazione ed è risultato primo classificato tra quelli relativi alla Sanità.

Ho passato una giornata a Campo
di Marte…
Vestendomi in maniera più casual del
solito, ho passato quasi un giorno intorno
ai giardini di Campo di Marte, luogo in cui

Il premio è stato ritirato questa mattina da due componenti dello staff della
Direzione sanitaria, cioè Maria Giovanna D’Amato e Lorena Stefani. I progetti
premiati non sono fini a se stessi: oltre ad essere già una realtà consolidata

da anni si smercia droga a chiunque,
studenti [...] Vai all'articolo
22 mag 19:03 Rubriche | Interventi d'autore |
Punto G.

nell’Azienda verranno inseriti nel Libro Bianco che sarà consegnato al nuovo
Governo e che raccoglie le migliori pratiche di innovazione nella Pubblica
Amministrazione.

Opinioni

Il gruppo di lavoro che si è occupato di redigere il progetto della Asl Toscana
sud est è composto da Simona Dei (direttore sanitario), Roberto Turillazzi
(direttore Staff della direzione sanitaria), Maria Giovanna D’Amato (resp. UOSD
Osservatorio PDTA e Reti Cliniche integrate e strutturate), Chiara Cepollaro
(resp. ACOT Zona Senese), Lorena Stefani (coord. Infermieristica ACOT Zona
Senese), Silvia Bellucci (UOP Assistenza infermieristica territoriale) e Gloria
Bozzi (medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva).

Barbara Rossi

L”‘Eterno e il Tempo tra
Michelangelo e Caravaggio”. In
mostra ai Musei di San Domenico
di Forlì
Una tra le novità che difficilmente ci
vengono offerte, quando andiamo per
mostre, è indubbiamente quella di trovare
le pale pittoriche riallestite dentro una sorta
di spazi immaginativi, che [...] Vai all'articolo
22 mag 13:15 Cultura, eventi e spettacolo

Spigolando

“Questo premio è un giusto riconoscimento per l’impegno, la passione, la
disponibilità con cui infermieri e medici seguono la continuità del percorso dei
cittadini dall’ospedale al territorio nella nostra Asl – ha commentato Simona Dei

Gianni Brunacci

Risveglio di Primavera a cavallo
nei luoghi del terremoto

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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La Centrale della cronicità si trova a Siena e lavora per tutto il territorio
aziendale, quindi anche per Grosseto ed Arezzo. Ogni anno vengono segnalati
11 mila casi di dimissioni complesse. La Centrale garantisce ai pazienti in
dimissione dagli ospedali ed in condizioni di limitata autonomia, la continuità
assistenziale e terapeutica, evitando alla persona una permanenza
inappropriata in ospedale, un ricorso improprio all’istituzionalizzazione e
favorisce il rientro a casa. Un rientro che dovrà essere guidato, supportato e
tutelato in base ad un Piano Assistenziale Individuale e attraverso un unico
interlocutore che si prende in carico l’intero percorso: l’ ACOT, Agenzia di
Continuità Ospedale-Territorio. Ogni Zona del territorio aziendale ha una sua
ACOT che, nella propria attività, coinvolge anche i medici di famiglia.

L'associazione Transappenninica
organizza e Estra (anche con Coingas)
sostiene. Così tra giovedì e domenica, tra
Macereto, Visso, Norcia e Amatrice, si terrà
una manifestazione denominata Risveglio
di Primavera. Si tratta di [...] Vai all'articolo
22 mag 23:27 Rubriche | Spigolando | Accade
oggi

H2Ora

– Ma soprattutto sarà un forte stimolo per migliorare, affrontare i problemi
ancora presenti, intervenire con decisione sulle cose che ancora non funzionano.
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Grazie a tutti per quanto fatto fino ad oggi e per ciò che faremo da domani in
poi: il nostro obiettivo resta la presa in cura delle persone”.
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Forum CUG: La proposta di una piattaforma web nazionale
Conferenza organizzata dal Forum Nazionale dei CUG PA con la partecipazione ASI al Comitato di
Coordinamento – Roma, FORUM PA, Centro Congressi La Nuvola, 24 maggio h15
di Redazione ASI
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Anche quest’anno, il Forum Nazionale dei CUG – di cui l’Agenzia Spaziale
Italiana è membro fondatore e partecipante al Comitato di Coordinamento
ristretto – organizza al Forum PA di Roma una Conferenza dedicata alle tematiche
delle pari opportunità e il benessere organizzativo, e in particolare la proposta di
creazione di una piattaforma web nazionale. La Conferenza, dal titolo “Il Forum
Nazionale dei CUG 4.0. condividere la conoscenza è un bene immateriale
prezioso. Un progetto per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e per il
benessere organizzativo nella P.A.” è quindi intesa a sottolineare l’importanza
della sfida di condivisione della conoscenza tra tutti i CUG (ad oggi ne aderiscono
al Forum oltre 150), attraverso adeguati strumenti virtuali, per realizzare uno
scambio strutturato di informazioni, buone prassi e dati, per trarre il massimo
vantaggio dalla diversità e dalle competenze di tutti in una ottica di confronto,
collaborazione e massima sinergia.
Per partecipare all’evento, previsto il 24 maggio alle ore 15 è necessario registrarsi. Maggiori informazioni sul programma, che
verrà introdotto dal Presidente del Forum PA Mochi Sismondi, e la scheda di registrazione individuale online si possono
scaricare qui nella pagina dedicata del sito del Forum PA.

BIBLIOTECA CARLO BUONGIORNO
Per conoscere le risorse informative,
i servizi e lo stato di avanzamento di
iniziative e progetti.
Vai al sito della biblioteca
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Portale Distretto Virtuale
Il portale è una risorsa informativa
innovativa in quanto offre
un'interfaccia web a tutti gli attori del
settore (imprese, Enti pubblici,
Associazioni imprenditoriali,
Regioni, Università, ecc.) per
interagire con propri contributi.
Vai al portale del Distretto Virtuale
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Milano, il bilancio partecipativo del
Comune premiato al Forum PA
L'assessore Lipparini: "Riconoscimento per il lavoro fatto"
VIDEO

Turismo, tra Langhe ed Alpi
progetto Wonderful Outdoor
Week

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

“Quando ho incontrato te” di
Cosmo, video girato con
smarphone
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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

SPIDER-CH25-WEBAGENCIES-58040631

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

I piani di Ferrero in Russia:
export in Europa e investimenti

avanzamento dei lavori”.
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Inail,nuovi modi per
informare cittadini
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Stampa

(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 così dolorosamente
presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario Recupero,
responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è 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 produttività 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.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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FORUM PA - ASOC 1718
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Ha preso il via oggi al Convention Center "La Nuvola" di Roma l’appuntamento con il Forum PA,
il più grande evento nazionale sull’innovazione nella pubblica amministrazione. La Calabria è
presente anche quest’anno con un proprio stand dedicato ad esperienze, approfondimenti ed
esplorazioni.
Al Forum PA la Regione in primo piano nel corso dell’evento #ASOC1718 AWARDS, organizzato
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, al quale ha partecipato l’assessore all’Istruzione e alle
Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano. Progetto innovativo ed interdisciplinare rivolto
alle scuole secondarie superiori per promuovere attività di monitoraggio civico dei
nanziamenti pubblici attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di
informazione e comunicazione, il percorso ASOC 17/18 è stato rafforzato dall’Amministrazione
regionale attraverso il Dipartimento Programmazione con l’af ancamento alle classi nello
sviluppo del materiale didattico e nel recepimento di dati e l’organizzazione di un ciclo di
eventi che li ha visti protagonisti negli ultimi mesi.
“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore regionale alla
Cultura, Corigliano – condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i risultati conseguiti da ben
tre scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten ASOC. Siamo felici di tanta quali cata
partecipazione perché questo progetto mette in stretto collegamento i giovani cittadini con i
territori in cui vivono, sviluppando quella consapevolezza indispensabile nell’indagare e nel
valutare le azioni e le scelte politiche e amministrative che hanno ricadute importanti sulle
comunità. Agli studenti che hanno partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il
messaggio che la Calabria, con il lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima
Regione nel meridione per capacità di spesa dei fondi comunitari. Insieme con il Presidente
Oliverio incontreremo, all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che hanno partecipato al
progetto, i cui lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione curata dalla Regione
Calabria”.
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Tre scuole calabresi premiate a Roma

Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla selezione
nale ASOC, coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione, sono 3 i team che
raggiungono l’ambita top ten del progetto di educazione civica.

-58038237

Il team Union is Our Force del liceo scienti co P. Metastasio di Scalea ha raggiunto, infatti, il
settimo posto grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno sviluppato nel
monitoraggio del progetto, che riguarda la promozione di itinerari turistici nei nove comuni
della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato da Ivonne Spadafora, responsabile
Comunicazione del POR Calabria.
Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight dell’ITT M. Ciliberto di
Crotone, premiato dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando le proprie
risorse sull’intervento di adeguamento normativo, riassetto funzionale e distributivo
dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC, in sintesi, hanno giudicato il lavoro degli
studenti crotonesi “una grande capacità di analisi e di monitoraggio, anche sui passaggi
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amministrativi”. Secondo posto per il team Freedam del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una
ricerca sul progetto riguardante gli acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i
ragazzi di Locri – che sono stati premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la
direttrice del Dipartimento per le Politiche di Coesione – oltre al meritato premio arriva anche
una speciale visita domani al Senato della Repubblica.
I team, a conclusione della premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro dedicato
nello stand della Regione Calabria.
Gli appuntamenti regionali al Forum PA di Roma continuano, scopri il programma
completo cliccando qui.
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PRIVACY
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Il presidente della Regione,
Mario Oliverio, nella tarda
mattinata di oggi è
intervenuto al convegno
che si è svolto a Roma
presso il Convention Center
"La Nuvola" nell’ambito del
Forum PA 2018 sul tema:
“Le Politiche di coesione di
fronte alla sfida delle

diseguaglianze”. All’incontro, coordinato dal presidente di FPA, Carlo Mochi
Sismondi, hanno preso parte anche Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo
Spanu, Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione
Sardegna, Sara Funaro. Assessore Welfare, Sanità, Accoglienza e Integrazione del
Comune di Firenze e Laura Cavallo, Direttore Ufficio II - Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Incidenti bus Via Marina,
Atam: invasa la corsia
riservata ai mezzi di
trasporto pubblico

-58049392

Relativamente ai due incidenti
verificatisi nei giorni scorsi,
rispettivamente lo scorso 20 e 21 maggio, ATAM – a
seguito di alcune non verititiere ricostruzioni
dell’accaduto...
Premio Qualità Italia 2018:

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

: : Evidenza

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 possibilità di dibattere sulla qualità 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 marginalità.
“Indebolire queste politiche -ha detto- 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 perché
significherebbe ripiombare in una condizione di accentuata difficoltà 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 è 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 coesione rappresentano un elemento fondamentale
sotto tre distinti profili che cercherò di argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le politiche di coesione rappresentano
uno strumento per andare incontro ai soggetti più 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 condizionalità - 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 Oliverio- c’è da dire che i dati che più 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’autoimprenditorialità 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 continuità con
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numerosi i vini calabresi
presenti al concorso
nazionale

il Programma Garanzia Giovani che ha avuto una larghissima domanda e stiamo per attivare il reddito di inclusione regionale, per

Reggio Calabria. Dai piccoli

Sul secondo livello di intervento, attraverso la S3 Strategia di Specializzazione Intelligente – abbiamo scelto settori in direzione dei

produttori alle grandi realtà in
forza a rappresentare i variegati territori italiani al
Concorso Enologico Premio Qualità Italia 2018. “La
partecipazione...
Il grido d'allarme dell'Ordine
dei Medici di Reggio Calabria:
"Violenze in corsia: ora
basta"
Reggio Calabria. Adesso
basta! La misura è colma.
Basta alle violenze, basta alle aggressioni, alle minacce,
alle intimidazioni, alle vessazioni nei confronti di chi
opera...
Reggio Calabria. Sun city:
concluso il primo laboratorio
all’ex bowling confiscato a
Campolo
Reggio Calabria. Un’officina
creativa dove le slot machine
sono ormai un lontano ricordo. Si chiude il primo
laboratorio realizzato dagli studenti dell’Istituto "Panella

favorire, attraverso il riconoscimento di una specifica indennità, la partecipazione a misure di politiche attive del lavoro di cittadini
che versano in condizione di povertà.
quali indirizzare gli interventi evitando la genericità 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 ciò 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 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 più meritevoli e in posizione economica svantaggiata, il
sostegno alla mobilità 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 più prestigiosi centri di eccellenza per la formazione di mille giovani calabresi
sulle professioni del futuro. A ciò si aggiungono altri strumenti come i Contratti di Sviluppo”.
“Ho fatto questi esempi -ha concluso Oliverio- perché 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 utilità sociale, volti a soddisfare i bisogni
della Pubblica Amministrazione. Abbiamo utilizzato mille giovani da mettere a disposizione del Ministero della Giustizi. Altrettanto
abbiamo fatto per la scuola nei servizi di sostegno. Per questo motivi 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 una iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze sociali o c’è il rischio di un ritorno al passato che riaprirebbe una ferita
drammatica che determinerebbe implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita democratica del nostro Paese”. f.d.
ufficio stampa
Catanzaro 23 maggio 2018

Vallauri", nell’ambito...
A Bagnara spiagge
accessibili, deliberato
l’acquisto di 5 sedie Job
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mare non sarà più off limits
per i disabili, anzi, grazie alle sedie Job le...
I ragazzi dei territori plaudono
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Metropolitana, ovvero, coloro che 'rappresentano' i
giovani...
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Oliverio all'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma
"Sento di esprimere il mio apprezzamento per la relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia" E' quanto afferma il
presidente della Regione, Mario Oliverio, che questa mattina ha partecipato all'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma.
"Parole semplici e chiare -ha aggiunto- per rimettere al centro gli interessi generali ed il futuro dell'Italia in questa fase politica
delicata, complessa e carica di difficoltà. Il rafforzamento dell'impegno nel processo di costruzione dell'Europa è una scelta
assolutamente condivisibile ed è anzi, condizione imprescindibile per costruire il futuro del nostro Paese a partire dalla creazione
di lavoro per i giovani.
Oliverio: evitiamo il solito teatrino della politica politicante

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

"Ai consiglieri regionali, soprattutto a quelli di lungo corso, a quelli che hanno una lunga esperienza politica alle spalle, ho chiesto
di evitare, nel corso della seduta del Consiglio regionale svoltasi ieri a Palazzo Campanella di Reggio Calabria, il solito teatrino
delle politica "politicante", di quella politica, cioè, che ripete ossessivamente atteggiamenti che appartengono al passato e utilizza,
per esempio, una momentanea, incidentale mancanza del numero legale per strumentalizzare politicamente la tenuta e la
compattezza della maggioranza".
Approvata la legge sulla tutela della Biodiversità Agraria
Oggi, 22 maggio 2018, ricorre la giornata Nazionale della Biodiversità Agraria, istituita con la legge nazionale n.194 del 2015. La
Regione Calabria ha un motivo in più per ricordare questo evento, in quanto nella seduta di ieri del Consiglio Regionale è stata
approvata la proposta di legge, a firma del Consigliere Mauro D'Acri, "Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del
patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese".
Solidarietà dell'assessore regionale Fragomeni al Sindaco di Caulonia
“Esprimo la mia vicinanza al Sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro, vittima di un atto di intimidazione e piena solidarietà alla
Giunta, al Consiglio Comunale ed a tutta la comunità cauloniese”. Lo ha dichiarato l'assesore regionale al Personale Maria Teresa
Fragomeni. “Ancora una volta – ha aggiunto - un’amministrazione locale è vittima di azioni vili che ci impongono di innalzare il livello
di allerta. Sono certa che il lavoro degli inquirenti farà chiarezza quanto prima su quanto accaduto e che il lavoro
dell’amministrazione Belcastro proseguirà senza soluzione per garantire tutela e agibilità democratica alla cittadinanza
cauloniese”.
La Regione celebra il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018
-58049392

Si terrà nella Cittadella regionale a Catanzaro, il prossimo 29 maggio, nell’ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile
2018, il convegno dal tema “Asset intangibili e nuovi modelli di sviluppo economico e sociale”. Un evento promosso dall’Alleanza
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Asl Toscana sud est premiata
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Il “Forum PA” premia la Asl
Toscana sud est, al primo posto
nel settore Sanità con il progetto
“Le Agenzie di Continuità tra
Ospedale e Territorio e la Centrale
della cronicità”

ti potrebbe interessare:

Un premio nazionale con menzione speciale per la Asl
Toscana sud est al Forum PA “Italia 2030 – Il cantiere per
l’innovazione sostenibile”, in corso a Roma. Il Forum ha
selezionato 100 progetti a livello nazionale sull’innovazione
nella Pubblica Amministrazione (settori Sanità, Istruzione, ecc) e
tra questi è stato inserito anche il contributo della Asl Toscana
sud est dal titolo “Le Agenzie di Continuità tra Ospedale e
Territorio e la Centrale della cronicità”. Il progetto si colloca
nell’ambito dell’assistenza territoriale e/o domiciliare e per la
deospedalizzazione ed è risultato primo classificato tra quelli
relativi alla Sanità.
Il premio è stato ritirato questa mattina da due componenti dello
staff della direzione sanitaria, cioè Maria Giovanna D’Amato e
Lorena Stefani. I progetti premiati non sono fini a se stessi:
oltre ad essere già una realtà consolidata nell’Azienda verranno
inseriti nel Libro Bianco che sarà consegnato al nuovo Governo e
che raccoglie le migliori pratiche di innovazione nella Pubblica
Amministrazione.
Il gruppo di lavoro che si è occupato di redigere il progetto della
Asl Toscana sud est è composto da Simona Dei (direttore
sanitario), Roberto Turillazzi (direttore staff della direzione
sanitaria), Maria Giovanna D’Amato (resp. UOSD Osservatorio
PDTA e Reti Cliniche integrate e strutturate), Chiara Cepollaro
(resp. ACOT Zona Senese), Lorena Stefani (coord.
Infermieristica ACOT Zona Senese), Silvia Bellucci (UOP
Assistenza infermieristica territoriale) e Gloria Bozzi (medico
specializzando in Igiene e Medicina Preventiva).

Michele Maio
tra i
coordinatori del
programma
speciale Airc
Trasferimento
tecnologico alle
aziende, nasce
Bio-Enable
La polizia sulle
tracce degli
organizzatori
del rave di
Montalcino

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

La Centrale della cronicità si trova a Siena e lavora per tutto il
territorio aziendale, quindi anche per Grosseto e Arezzo. Ogni
anno vengono segnalati 11 mila casi di dimissioni complesse.
La Centrale garantisce ai pazienti in dimissione dagli ospedali
ed in condizioni di limitata autonomia, la continuità assistenziale e
terapeutica, evitando alla persona una permanenza inappropriata
in ospedale, un ricorso improprio all’istituzionalizzazione e
favorisce il rientro a casa. Un rientro che dovrà essere guidato,
supportato e tutelato in base ad un Piano Assistenziale
Individuale e attraverso un unico interlocutore che si prende in
carico l’intero percorso: l’ ACOT, Agenzia di Continuità
Ospedale-Territorio. Ogni zona del territorio aziendale ha una
sua ACOT che, nella propria attività, coinvolge anche i medici di
famiglia.

-58048841

«Questo premio è un giusto riconoscimento per l’impegno, la
passione, la disponibilità con cui infermieri e medici seguono la
continuità del percorso dei cittadini dall’ospedale al territorio nella
nostra Asl – ha commentato Simona Dei – Ma soprattutto sarà
un forte stimolo per migliorare, affrontare i problemi ancora
presenti, intervenire con decisione sulle cose che ancora non
funzionano. Grazie a tutti per quanto fatto fino ad oggi e per ciò
che faremo da domani in poi: il nostro obiettivo resta la presa in
cura delle persone».
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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”; 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”; Gter srl con LEMS (Local Emergency
-58039201

Management System) nella categoria “Città, infrastrutture e
capitale sociale”; Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti con il progetto OpenCantieri e Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica (DIPE) 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”.
Sono questi i migliori progetti del “Premio PA sostenibile 2018:
100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda
2030”, assegnato oggi a FORUM PA. 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 meritevoli (pubblicate
sulla piattaforma FORUM PA Challenge). Tra le soluzioni delle
short list sono stati selezionati i 10 progetti migliori.
“Questi progetti
rappresentano
esempi concreti
di innovazione
digitale al
servizio di una
P

A

p

i

ù

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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in
grado di innovare la Pubblica Amministrazione”.

Di seguito il dettaglio dei 10 progetti che hanno ricevuto il
riconoscimento

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Progetto
S.I.A.P.

-58039201

Il progetto S.I.A.P (Sistema Informativo Aziendale per la
Prevenzione) è stato realizzato dall’Azienda Sanitaria
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Provinciale di Catanzaro per rispondere all’esigenza di
effettuare delle analisi epidemiologiche, verificare i risultati di
vaccinazione, diminuire gli incidenti sul lavoro e valutare le
performance. Attraverso lo Sportello Unico della Prevenzione il
progetto offre sul web un punto di accesso privilegiato per il
disbrigo delle pratiche, per la comunicazione ed interazione dei
cittadini e degli operatori dei diversi Enti con tutti i servizi del
Dipartimento di Prevenzione. Gli obiettivi dell’iniziativa sono
stimolare la partecipazione attiva degli utenti (e-democracy),
migliorando la trasparenza sull'operato dell'amministrazione, e
garantire il diritto alla PA Digitale semplificando le procedure
per cittadini e imprese (e-government).

Comune di Mantova – “Asbestos Free: un territorio libero
dall’amianto”
Asbestos Free è un progetto di monitoraggio delle coperture in
cemento amianto presenti sul territorio effettuato attraverso
droni e indirizzato ad un miglioramento della qualità della vita
e della salute dei cittadini. Il progetto ha permesso di realizzare
una mappa della probabilità della presenza di coperture in
amianto che indica la loro ubicazione e distribuzione sul
territorio. Nelle prime fasi del progetto sono state individuate
516 coperture con segnali positivi nel territorio comunale per
un totale di 281.660 mq, pari a circa 4.225 tonnellate di
materiale che presumibilmente contiene amianto.
Ad oggi l’Amministrazione possiede una mappatura precisa di
tutti gli immobili presenti sul territorio che hanno presenza di
cemento amianto sulle coperture.

Amag Reti Idriche SpA – progetto DEPURARE
DEPURARE (Disinfezione e Purificazione Acque Reflue) è un
progetto di Amag Reti Idriche Spa di Alessandria che si propone
di testare metodologie alternative per la depurazione e la
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

disinfezione finale del processo di trattamento delle acque
reflue che siano sostenibili dal punto di vista energetico e
ambientale, nell’ottica di un’economia circolare che considera
le acque reflue come una risorsa da recuperare, più che uno
scarto da smaltire.
L’obiettivo è mettere a punto, su scala pre-industriale, un
metodo di depurazione e disinfezione del refluo finale più
efficace e più rispettoso dell’ambiente, con riutilizzo dei
prodotti derivanti dai processi di depurazione, in modo da
produrre riciclo, risparmio energetico e riduzione di CO2. Il
-58039201

metodo garantirà il miglior rapporto costo/efficienza, un
miglioramento dell’efficienza energetica e l’eliminazione del
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cloro residuo. Assicurerà inoltre l’abbattimento di Escherichia
coli al 100% e risolverà il problema della tossicità delle
sostanze utilizzate attualmente per la disinfezione.

Regione Molise – QuotidianaMente
QuotidianaMente è un progetto di Regione Molise per la
promozione e il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e
sociali delle persone minori, adolescenti e adulte con disturbi
pervasivi dello sviluppo. Il progetto si avvale di strumenti
tecnologici innovativi, che nascono come forma di
intrattenimento ma che sempre più si stanno rivelando utili
per finalità educative e di supporto alla disabilità, per simulare
il comportamento in due scenari interattivi, uno preparato
all’interno delle mura domestiche e l’altro in ambiente aperto.
L’utente, indossando un apposito visore, sarà proiettato in uno
spazio virtuale nel quale potrà muoversi ed essere guidato
nell’eseguire le azioni nel modo corretto. L’interazione avverrà
mediante uso di dispositivi che consentiranno di simulare l’uso
delle mani e l’esecuzione di azioni appositamente identificate
per raggiungere gli obiettivi della sperimentazione.

Università La Sapienza di Roma – Riu.SA
Il progetto “Riu.SA” (Riutilizzo Attrezzature Informatiche di
Sapienza) di Università La Sapienza di Roma consiste nella
realizzazione di una piattaforma online finalizzata a
condividere materiale informatico hardware (PC, Proiettori,
Stampanti, etc.) non più idoneo per il proprio utilizzo
istituzionale, ma che può essere ancora utile alle scuole
pubbliche. L’obiettivo è fornire una soluzione alle esigenze di
dotazione informatica delle scuole del Lazio, realizzando un
ponte fra domanda e offerta di questi strumenti. Il progetto
consente all’Università di risparmiare nella gestione dei rifiuti
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

tecnologici e alle scuole di abbattere i costi di realizzazione di
laboratori informatici per i propri studenti.

INFN-LNGS – Gran Sasso Videogame
Gran Sasso Videogame è uno strumento di orientamento attivo
per avvicinare gli studenti alle frontiere della fisica e alle
possibilità offerte dalle carriere scientifiche realizzato dai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), i laboratori
sotterranei più grandi al mondo. Il videogioco vuole essere uno
-58039201

strumento innovativo per la didattica della fisica rivolto ai
ragazzi fra i 14 e i 19 anni e ai loro insegnanti. Il suo utilizzo in

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://www.catanzaroinforma.it/notizia112955/Pa-sostenibile-un-progetto-dell-Asp-di-Catanzaro-nella-Top-10.html#

65

catanzaroinforma.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 5/6

Sezione: SITI WEB
classe non è vincolato a conoscenze pregresse e permette di
trattare alcuni dei temi di punta della fisica contemporanea,
scoprire le finalità degli esperimenti e le grandi sfide
tecnologiche che comportano.

Gter Srl – LEMS
Il progetto LEMS (Local Emergency Management System),
realizzato da Gter Srl, è un sistema web-based ideato ed
impiegato da personale del comando provinciale dei Vigili del
Fuoco di Genova per la gestione emergenze a scala locale. Il
progetto consente ai diversi attori coinvolti nelle operazioni di
gestione delle emergenze (Prefettura, Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, Associazioni di Volontariato, etc.) di scambiarsi le
informazioni essenziali e migliorare il coordinamento delle
operazioni. LEMS si propone come riferimento sia per coloro
che gestiscono le emergenze sia per i cittadini. I vari livelli di
accesso alla piattaforma garantiscono la visualizzazione dei
dati attraverso opportuni profili: chi gestisce l’Incident
Command System, ad esempio, avrà accesso ai dati completi,
mentre i cittadini potranno accedere alle sole informazioni sui
punti di presidio territoriale, allertamenti, sicurezza e servizi.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
OpenCantieri
OpenCantieri è un aggregatore di dati che mostra, per la prima
volta in Italia, in formato aperto le informazioni sullo stato di
avanzamento delle opere pubbliche (lavori di strade, ferrovie,
metropolitane, porti e aeroporti) e molte altre preziose
indicazioni di settore sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti dedicato agli open data. Attualmente sono
censiti 32 interventi “prioritari” nell’ambito delle 25 opere
strategiche previste nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2015 e
2016 (PIS), oltre a circa 1.500 interventi sulla rete stradale e
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

sull’infrastruttura ferroviaria relativi ai Contratti di programma
ANAS e RFI, ed ai cantieri aperti in zone portuali e aeroportuali.
Il progetto mira a ottenere una maggiore capillarità delle opere
mappate, aumentare la partecipazione civica e la fiducia dei
cittadini nella PA, mettere a disposizione della collettività dati
in formato aperto e responsabilizzare il management della
pubblica amministrazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Portale OpenCUP

-58039201

Il Portale OpenCUP è uno strumento realizzato dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
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politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che consente di ricercare e conoscere gli interventi di
investimento pubblico programmati. Alla base di OpenCUP
troviamo il CUP, una sorta di codice fiscale degli investimenti
pubblici che identifica le decisioni che riguardano la spesa per
lo sviluppo e che viene richiesto al momento della decisione di
realizzare un progetto d’investimento pubblico. OpenCUP,
finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 14-20,
vuole essere uno strumento di verifica e di analisi delle
decisioni di investimento pubblico per il cittadino ed è utile ai
decisori pubblici per conoscere le scelte fatte e quindi valutarle
e proporre eventuali aggiustamenti.

Azienda USL Toscana Sud Est – Le agenzie di continuità
Ospedale-Territorio e la Centrale della Cronicità
Il progetto dell’Azienda ULS Toscana Sud Est è un modello di
governo dei percorsi di uscita dalla fase ospedaliera acuta del
paziente alla fase post acuta, ma anche di gestione di episodi di
riacutizzazione che si verificano sul territorio, al fine di evitare
un ricovero improprio. La Centrale della Cronicità garantisce ai
pazienti in dimissione da un reparto ospedaliero ed in
condizioni di limitata autonomia la continuità assistenziale e
terapeutica H-T, evitando alla persona una permanenza
inappropriata in ambito ospedaliero, un improprio ricorso
all’istituzionalizzazione, in particolare della persona anziana,
favorendo il rientro al domicilio che dovrà essere guidato,
supportato, tutelato, in base ad un Piano Assistenziale
Individuale. L’obiettivo è passare dal concetto di “curare” a
quello di “prendersi cura”, considerando la persona nella sua
complessità e globalità, con un’attenzione alla famiglia ed al
contesto di riferimento, attraverso un unico interlocutore che
prenda in carico la domanda, provveda alla sua elaborazione e
ne segua il percorso fino a risposta avvenuta, in accordo con le

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Agenzie di Continuità H-T Zonali.
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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”; Università La
Sapienza di Roma con il progetto Riu.SA: Riutilizzo attrezzature
informatiche nella categoria “Economia circolare, innovazione
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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”; Gter srl con LEMS (Local Emergency
Management System) nella categoria “Città, infrastrutture e
capitale sociale”; Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti con il progetto OpenCantieri e Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica (DIPE) 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”.
Sono questi i migliori progetti del “Premio PA sostenibile 2018:
100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda
2030”, assegnato oggi a FORUM PA. 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 meritevoli (pubblicate
sulla piattaforma FORUM PA Challenge). Tra le soluzioni delle
short list sono stati selezionati i 10 progetti migliori.
“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”.

Di seguito il dettaglio dei 10 progetti che hanno ricevuto il

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

riconoscimento

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Progetto
S.I.A.P.
Il progetto S.I.A.P (Sistema Informativo Aziendale per la
Prevenzione) è stato realizzato dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro per rispondere all’esigenza di
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58038965

effettuare delle analisi epidemiologiche, verificare i risultati di
vaccinazione, diminuire gli incidenti sul lavoro e valutare le
performance. Attraverso lo Sportello Unico della Prevenzione il
progetto offre sul web un punto di accesso privilegiato per il
disbrigo delle pratiche, per la comunicazione ed interazione dei
cittadini e degli operatori dei diversi Enti con tutti i servizi del
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Dipartimento di Prevenzione. Gli obiettivi dell’iniziativa sono
stimolare la partecipazione attiva degli utenti (e-democracy),
migliorando la trasparenza sull'operato dell'amministrazione, e
garantire il diritto alla PA Digitale semplificando le procedure
per cittadini e imprese (e-government).

Comune di Mantova – “Asbestos Free: un territorio libero
dall’amianto”
Asbestos Free è un progetto di monitoraggio delle coperture in
cemento amianto presenti sul territorio effettuato attraverso
droni e indirizzato ad un miglioramento della qualità della vita
e della salute dei cittadini. Il progetto ha permesso di realizzare
una mappa della probabilità della presenza di coperture in
amianto che indica la loro ubicazione e distribuzione sul
territorio. Nelle prime fasi del progetto sono state individuate
516 coperture con segnali positivi nel territorio comunale per
un totale di 281.660 mq, pari a circa 4.225 tonnellate di
materiale che presumibilmente contiene amianto.
Ad oggi l’Amministrazione possiede una mappatura precisa di
tutti gli immobili presenti sul territorio che hanno presenza di
cemento amianto sulle coperture.

Amag Reti Idriche SpA – progetto DEPURARE
DEPURARE (Disinfezione e Purificazione Acque Reflue) è un
progetto di Amag Reti Idriche Spa di Alessandria che si propone
di testare metodologie alternative per la depurazione e la
disinfezione finale del processo di trattamento delle acque
reflue che siano sostenibili dal punto di vista energetico e
ambientale, nell’ottica di un’economia circolare che considera
le acque reflue come una risorsa da recuperare, più che uno
scarto da smaltire.
L’obiettivo è mettere a punto, su scala pre-industriale, un

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

metodo di depurazione e disinfezione del refluo finale più
efficace e più rispettoso dell’ambiente, con riutilizzo dei
prodotti derivanti dai processi di depurazione, in modo da
produrre riciclo, risparmio energetico e riduzione di CO2. Il
metodo garantirà il miglior rapporto costo/efficienza, un
miglioramento dell’efficienza energetica e l’eliminazione del
cloro residuo. Assicurerà inoltre l’abbattimento di Escherichia
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58038965

coli al 100% e risolverà il problema della tossicità delle
sostanze utilizzate attualmente per la disinfezione.

Regione Molise – QuotidianaMente
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QuotidianaMente è un progetto di Regione Molise per la
promozione e il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e
sociali delle persone minori, adolescenti e adulte con disturbi
pervasivi dello sviluppo. Il progetto si avvale di strumenti
tecnologici innovativi, che nascono come forma di
intrattenimento ma che sempre più si stanno rivelando utili
per finalità educative e di supporto alla disabilità, per simulare
il comportamento in due scenari interattivi, uno preparato
all’interno delle mura domestiche e l’altro in ambiente aperto.
L’utente, indossando un apposito visore, sarà proiettato in uno
spazio virtuale nel quale potrà muoversi ed essere guidato
nell’eseguire le azioni nel modo corretto. L’interazione avverrà
mediante uso di dispositivi che consentiranno di simulare l’uso
delle mani e l’esecuzione di azioni appositamente identificate
per raggiungere gli obiettivi della sperimentazione.

Università La Sapienza di Roma – Riu.SA
Il progetto “Riu.SA” (Riutilizzo Attrezzature Informatiche di
Sapienza) di Università La Sapienza di Roma consiste nella
realizzazione di una piattaforma online finalizzata a
condividere materiale informatico hardware (PC, Proiettori,
Stampanti, etc.) non più idoneo per il proprio utilizzo
istituzionale, ma che può essere ancora utile alle scuole
pubbliche. L’obiettivo è fornire una soluzione alle esigenze di
dotazione informatica delle scuole del Lazio, realizzando un
ponte fra domanda e offerta di questi strumenti. Il progetto
consente all’Università di risparmiare nella gestione dei rifiuti
tecnologici e alle scuole di abbattere i costi di realizzazione di
laboratori informatici per i propri studenti.

INFN-LNGS – Gran Sasso Videogame
Gran Sasso Videogame è uno strumento di orientamento attivo
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

per avvicinare gli studenti alle frontiere della fisica e alle
possibilità offerte dalle carriere scientifiche realizzato dai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), i laboratori
sotterranei più grandi al mondo. Il videogioco vuole essere uno
strumento innovativo per la didattica della fisica rivolto ai
ragazzi fra i 14 e i 19 anni e ai loro insegnanti. Il suo utilizzo in
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classe non è vincolato a conoscenze pregresse e permette di
trattare alcuni dei temi di punta della fisica contemporanea,
scoprire le finalità degli esperimenti e le grandi sfide
tecnologiche che comportano.
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Gter Srl – LEMS
Il progetto LEMS (Local Emergency Management System),
realizzato da Gter Srl, è un sistema web-based ideato ed
impiegato da personale del comando provinciale dei Vigili del
Fuoco di Genova per la gestione emergenze a scala locale. Il
progetto consente ai diversi attori coinvolti nelle operazioni di
gestione delle emergenze (Prefettura, Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, Associazioni di Volontariato, etc.) di scambiarsi le
informazioni essenziali e migliorare il coordinamento delle
operazioni. LEMS si propone come riferimento sia per coloro
che gestiscono le emergenze sia per i cittadini. I vari livelli di
accesso alla piattaforma garantiscono la visualizzazione dei
dati attraverso opportuni profili: chi gestisce l’Incident
Command System, ad esempio, avrà accesso ai dati completi,
mentre i cittadini potranno accedere alle sole informazioni sui
punti di presidio territoriale, allertamenti, sicurezza e servizi.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
OpenCantieri
OpenCantieri è un aggregatore di dati che mostra, per la prima
volta in Italia, in formato aperto le informazioni sullo stato di
avanzamento delle opere pubbliche (lavori di strade, ferrovie,
metropolitane, porti e aeroporti) e molte altre preziose
indicazioni di settore sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti dedicato agli open data. Attualmente sono
censiti 32 interventi “prioritari” nell’ambito delle 25 opere
strategiche previste nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2015 e
2016 (PIS), oltre a circa 1.500 interventi sulla rete stradale e
sull’infrastruttura ferroviaria relativi ai Contratti di programma
ANAS e RFI, ed ai cantieri aperti in zone portuali e aeroportuali.
Il progetto mira a ottenere una maggiore capillarità delle opere
mappate, aumentare la partecipazione civica e la fiducia dei
cittadini nella PA, mettere a disposizione della collettività dati
in formato aperto e responsabilizzare il management della
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

pubblica amministrazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Portale OpenCUP
Il Portale OpenCUP è uno strumento realizzato dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58038965

politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che consente di ricercare e conoscere gli interventi di
investimento pubblico programmati. Alla base di OpenCUP
troviamo il CUP, una sorta di codice fiscale degli investimenti
pubblici che identifica le decisioni che riguardano la spesa per
lo sviluppo e che viene richiesto al momento della decisione di

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://www.catanzaroinforma.it/notizia112955/Pa-sostenibile-un-progetto-dell-Asp-di-Catanzaro-nella-Top-10.html

72

catanzaroinforma.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 6/6

Sezione: SITI WEB
realizzare un progetto d’investimento pubblico. OpenCUP,
finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 14-20,
vuole essere uno strumento di verifica e di analisi delle
decisioni di investimento pubblico per il cittadino ed è utile ai
decisori pubblici per conoscere le scelte fatte e quindi valutarle
e proporre eventuali aggiustamenti.

Azienda USL Toscana Sud Est – Le agenzie di continuità
Ospedale-Territorio e la Centrale della Cronicità
Il progetto dell’Azienda ULS Toscana Sud Est è un modello di
governo dei percorsi di uscita dalla fase ospedaliera acuta del
paziente alla fase post acuta, ma anche di gestione di episodi di
riacutizzazione che si verificano sul territorio, al fine di evitare
un ricovero improprio. La Centrale della Cronicità garantisce ai
pazienti in dimissione da un reparto ospedaliero ed in
condizioni di limitata autonomia la continuità assistenziale e
terapeutica H-T, evitando alla persona una permanenza
inappropriata in ambito ospedaliero, un improprio ricorso
all’istituzionalizzazione, in particolare della persona anziana,
favorendo il rientro al domicilio che dovrà essere guidato,
supportato, tutelato, in base ad un Piano Assistenziale
Individuale. L’obiettivo è passare dal concetto di “curare” a
quello di “prendersi cura”, considerando la persona nella sua
complessità e globalità, con un’attenzione alla famiglia ed al
contesto di riferimento, attraverso un unico interlocutore che
prenda in carico la domanda, provveda alla sua elaborazione e
ne segua il percorso fino a risposta avvenuta, in accordo con le

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Agenzie di Continuità H-T Zonali.
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Cinquew News

Aci, premio per raccolta e gestione degli pneumatici fuori uso su
piattaforma informatica
in data maggio 23, 2018

ROMA - Nell’ambito dei ‘100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030’ è stato premiato, oggi, 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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58035758

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
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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 dal dott. Vincenzo Pensa, Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
dell’Automobile Club D’Italia e Presidente del Comitato Pneumatici Fuori Uso (PFU).

RICERCHE CORRELATE

Carabinieri e Ana insieme con lo scopo di promuovere tutela ambientale, agroalimentare e salute

Selezione di candidature a componenti della commissione per il Paesaggio del Comune di Orzinuovi, ecco il bando
pubblico di concorso

Gli studenti delle elementari di Grosseto ripuliscono il parco giochi di viale Einaudi - FOTOGRAFIE
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Domani, giovedì 24 maggio, terminerà l’edizione 2018 del Forum PA. L’associazione per la

La rivoluzione in corso nella

nuova comunicazione pubblica PA Social sarà presente anche alla giornata conclusiva con un

nuova comunicazione
pubblica al centro di un

convegno, in programma dalle 9.30 alle 12.30, sul tema La nuova comunicazione pubblica:

convegno al Forum PA

rivoluzione in corso. Obiettivi raggiunti e impegni per il futuro.

Nuova comunicazione via web, social network e chat. Nuovi pro li professionali, una diversa ed e cace
organizzazione interna, un rapporto diretto e costante con i cittadini, tanti servizi digitali da comunicare e

empoli
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Online il nuovo sito web del
Comune di Empoli

far utilizzare. Il mondo della comunicazione pubblica in Italia è in fermento. Enti e aziende pubbliche
stanno raggiungendo la consapevolezza dell’esistenza di un nuovo tipo di cittadinanza, sempre più
connessa e digitale. Ma l’esigenza di raggiungere i cittadini lì dove sono più numerosi (su web, social
network e chat) va di pari passo con l’esigenza di fornire servizi adeguati e all’altezza dei tempi che
cambiano.
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Premio “Rating di legalità nella
Pubblica amministrazione”

Per far questo non bastano le nuove tecnologie, ma servono anche un personale quali cato e
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un’organizzazione e una normativa adeguata. L’associazione PA Social, con il supporto di FPA, sta da

Una piattaforma per la

tempo cercando di mantenere alta l’attenzione sul tema, e alcuni risultati importanti sono stati raggiunti,

partecipazione attiva dei

sia a livello di documenti u ciali che di nascita e crescita di buone pratiche a livello centrale e locale. C’è

cittadini: Kiwibit lancia

ormai un’esigenza di usa e una richiesta alle amministrazioni a nché valorizzino il dialogo e l’interazione

Oppidoo e il Comune di Prato

con i cittadini. I passi avanti ci sono stati, ma molto è ancora da fare.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

2018, i vincitori

aderisce per primo

In ambito normativo, per esempio, è necessario il superamento e l’aggiornamento della legge 150/2000.
Serve poi che ruoli e pro li professionali nuovi entrino a far parte del vocabolario e dell’organizzazione
delle amministrazioni. Come già detto, serve inoltre personale all’altezza, che sappia o rire una
-58039291

comunicazione davvero nuova, che superi il concetto di comunicazione unidirezionale votata
all’informazione per abbracciare sempre più il dialogo tra cittadini e amministrazioni, in un’ottica
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partecipata e collaborativa. Perché solo in questo modo le PA potranno davvero tornare ad essere un
punto di riferimento per i cittadini.

Il convegno sarà introdotto da Massimiliano Roma, responsabile degli enti pubblici di FPA, e coordinato
da Francesco Di Costanzo, presidente dell’associazione PA Social e direttore di cittadiniditwitter.it.
Interverranno: Alessandra De Marco, direttrice dell’U cio per le attività di comunicazione istituzionale de
dipartimento Informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; Marco Bani, capo della
segreteria tecnica dell’Agenzia per l’Italia Digitale; Lorenzo Fabbri, content designer del Team per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri; Flavia Marzano, assessora a Roma
Semplice; Caterina Perniconi, capo U cio stampa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

dell’Azienda Usl8 di Arezzo; Giuseppe Ariano, esperto di comunicazione digitale; Marco Laudonio,

RT @Museo_MAXXI: "La vera
bellezza è nel cuore". Oggi è la
Giornata Internazionale del Perdono
e al MAXXI la celebriamo alle 18:00
incontra…

dirigente dello sta del capo dipartimento dell’Amministrazione generale del Ministero dell’economia e

Postato da 4 Minuti via Twitter for iPhone

forestali; Francesco Nicodemo, esperto di comunicazione; Danilo Moriero, responsabile della
comunicazione e capo U cio stampa di Anci; Marieva Favoino, giornalista, comunicatrice pubblica e
social media manager; Marzia Sandroni, responsabile dell’U cio comunicazione e marketing etico

delle nanze; Gianluca Garro dell’U cio stampa e comunicazione di #italiasicura; Luisa Gabbi, capo
u cio stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Gianluca Spitella, direttore delle Relazioni
esterne di Utilitalia; Fabio Malagnino, responsabile dell’Open Government e dei media civici del Consiglio
regionale del Piemonte; Pietro Citarella del Servizio portale web e social media del Comune di Napoli.

RT @comunevenezia: Presentato il nuovo
bando di reclutamento di #volontari della
#Protezionecivile Info e bando
t.co/4E2fJXoWd0 Vi…
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RT @Italia: Il #Giro101 si avvicina al
bellissimo Lago d'Iseo. Per ammirarne al
meglio il paesaggio, vi suggeriamo una gita
in battello, co…
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Internazionale.
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ABOUT AUTHOR

Postato da 5 Minuti via Twitter for iPhone



REDAZIONE



La Redazione del Giornale Cittadini di Twitter!
Segui @CittadinidiTwtt su Twitter.

RELATED POSTS

22 MAGGIO 2018

forumpa 2
0

Domani al Forum PA focus
su social media policy,
privacy e dialogo con i
cittadini

21 MAGGIO 2018

Cattura
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

forum pa

0

Il linguaggio della nuova
comunicazione pubblica su
web, social e chat: al Forum
PA un’academy dedicata

21 MAGGIO 2018

0

Uf cio comunicazione,
stampa e servizi al cittadino:
al Forum Pa si parla
dell’organizzazione della
nuova comunicazione
pubblica

LEAVE A REPLY

-58039291

TAG CLOUD

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://www.cittadiniditwitter.it/pasocial/la-rivoluzione-in-corso-nella-nuova-comunicazione-pubblica-al-centro-di-un-convegno-al-forum-pa/

77

cmnews.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 1/2

Sezione: SITI WEB
 23 maggio 2018 | ore 14:41

  

HOME

REGGIO

MESSINA

CATANZARO

COSENZA

CROTONE

VIBO

CALABRIA

SPORT

PRIMO PIANO





PARCO ASPROMONTE

Home  Notizie  Calabria

Tre scuole calabresi premiate a Roma
nell’ambito del Forum PA
 22 Maggio 2018

THa preso il via oggi al
Convention Center “La
Nuvola” di Roma
l’appuntamento con il
Forum PA, il più grande
evento nazionale
sull’innovazione nella
pubblica amministrazione.
La Calabria è presente anche
quest’anno con un proprio
stand dedicato ad
esperienze, approfondimenti ed esplorazioni.

Al Forum PA la Regione in primo piano nel corso dell’evento #ASOC1718 AWARDS,
organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, al quale ha partecipato l’assessore
all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano. Progetto
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

innovativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori per promuovere
attività di monitoraggio civico dei nanziamenti pubblici attraverso l’utilizzo di open
data e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione, il percorso ASOC 17/18
è stato ra orzato dall’Amministrazione regionale attraverso il Dipartimento
Programmazione con l’a ancamento alle classi nello sviluppo del materiale didattico e
nel recepimento di dati e l’organizzazione di un ciclo di eventi che li ha visti protagonisti
negli ultimi mesi.

“Esprimo grande soddisfazione – ha a ermato a margine dell’incontro l’assessore
regionale alla Cultura, Corigliano – condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i

-58038682

risultati conseguiti da ben tre scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten
ASOC. Siamo felici di tanta quali cata partecipazione perché questo progetto mette in
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stretto collegamento i giovani cittadini con i territori in cui vivono, sviluppando quella
consapevolezza indispensabile nell’indagare e nel valutare le azioni e le scelte politiche e
amministrative che hanno ricadute importanti sulle comunità. Agli studenti che hanno
partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il messaggio che la Calabria, con
il lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima Regione nel meridione per
capacità di spesa dei fondi comunitari. Insieme con il Presidente Oliverio incontreremo,
all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che hanno partecipato al progetto, i cui
lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione curata dalla Regione Calabria”.

Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla
selezione nale ASOC, coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione,
sono 3 i team che raggiungono l’ambita top ten del progetto di educazione civica.

Il team Union is Our Force del liceo scienti co P. Metastasio di Scalea ha raggiunto,
infatti, il settimo posto grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno sviluppato
nel monitoraggio del progetto, che riguarda la promozione di itinerari turistici nei nove
comuni della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato da Ivonne
Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.

Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight dell’ITT M. Ciliberto di
Crotone, premiato dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando le
proprie risorse sull’intervento di adeguamento normativo, riassetto funzionale e
distributivo dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC, in sintesi, hanno
giudicato il lavoro degli studenti crotonesi “una grande capacità di analisi e di
monitoraggio, anche sui passaggi amministrativi”. Secondo posto per il team Freedam
del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una ricerca sul progetto riguardante gli
acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri – che sono stati
premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la direttrice del Dipartimento
per le Politiche di Coesione – oltre al meritato premio arriva anche una speciale visita
domani al Senato della Repubblica.

I team, a conclusione della premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro
dedicato nello stand della Regione Calabria.

Gli appuntamenti regionali al Forum PA di Roma continuano.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Scopri il programma completo sul portale Calabria Europa cliccando qui.

Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/847/index.html
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POTREBBE INTERESSARTI
Ha preso il via oggi al Convention Center "La Nuvola" di Roma l’appuntamento con il Forum PA, il più grande
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evento nazionale sull’innovazione nella pubblica amministrazione. La Calabria è presente anche quest’anno con un
proprio stand dedicato ad esperienze, approfondimenti ed esplorazioni.
Al Forum PA la Regione in primo piano nel corso dell’evento #ASOC1718 AWARDS, organizzato dall’Agenzia per
la Coesione Territoriale, al quale ha partecipato l’assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria
Francesca Corigliano. Progetto innovativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori per
promuovere attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di
tecnologie di informazione e comunicazione, il percorso ASOC 17/18

è stato rafforzato dall’Amministrazione

regionale attraverso il Dipartimento Programmazione con l’affiancamento alle classi nello sviluppo del materiale
didattico e nel recepimento di dati e l’organizzazione di un ciclo di eventi che li ha visti protagonisti negli ultimi

Questo gioco folle ti farà
drizzare i capelli in testa!

mesi.
“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore regionale alla Cultura, Corigliano
– condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i risultati conseguiti da ben tre scuole calabresi che si sono
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posizionate nella top ten ASOC. Siamo felici di tanta qualificata partecipazione perché questo progetto mette in
stretto collegamento i giovani cittadini con i territori in cui vivono, sviluppando quella consapevolezza
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indispensabile nell’indagare e nel valutare le azioni e le scelte politiche e amministrative che hanno ricadute

14 aprile 2011

importanti sulle comunità.

“Unioni di Comuni”: al Forum PA premiate
la Regione Calabria e la Fondazione Field

Agli studenti che hanno partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il messaggio che la Calabria, con il

20 maggio 2012

lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima Regione nel meridione per capacità di spesa dei fondi

Regione: kit multimediale per la tutela del
paesaggio a scuola

comunitari. Insieme con il Presidente Oliverio incontreremo, all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che
hanno partecipato al progetto, i cui lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione curata dalla Regione

6 ottobre 2011

La Regione investe altri 56 milioni di fondi
europei per le scuole

Calabria”.
Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla selezione finale ASOC,

23 agosto 2011

coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione, sono 3 i team che raggiungono l’ambita top ten del

Regione: rmato protocollo per di usione
paesaggi a scuola

progetto di educazione civica.
Il team Union is Our Force

del liceo scientifico P. Metastasio di Scalea ha raggiunto, infatti, il settimo posto

24 maggio 2011

grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno sviluppato nel monitoraggio del progetto, che riguarda la
promozione di itinerari turistici nei nove comuni della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato da
Ivonne Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.
Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight

dell’ITT M. Ciliberto di Crotone, premiato

dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando le proprie risorse sull’intervento di
adeguamento normativo, riassetto funzionale e distributivo dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC,
in sintesi, hanno giudicato il lavoro degli studenti crotonesi “una grande capacità di analisi e di monitoraggio, anche
sui passaggi amministrativi”. Secondo posto per il team Freedam

del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una

ricerca sul progetto riguardante gli acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri – che sono
stati premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la direttrice del Dipartimento per le Politiche di
Coesione – oltre al meritato premio arriva anche una speciale visita domani al Senato della Repubblica.
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Oliverio a Roma per il Forum Pa: “percorso avviato
non deve essere interrotto”
23 MAGGIO 2018, 16:27
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Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di oggi è intervenuto al convegno che si è svolto
a Roma presso il Convention Center "La Nuvola" nell’ambito del Forum PA 2018 sul tema: “Le Politiche di
coesione di fronte alla sfida delle diseguaglianze”.
All’incontro, coordinato dal presidente di Fpa, Carlo Mochi Sismondi, hanno preso parte anche Maria Ludovica

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Agrò, Direttore Generale - Agenzia per la Coesione Territoriale, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo
Spanu, Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, Sara Funaro. Assessore
Welfare, Sanità, 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 possibilità di dibattere sulla qualità 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 marginalità.
“Indebolire queste politiche - ha detto - 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 perché significherebbe ripiombare in una condizione di accentuata difficoltà 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
-58048530

termini rafforzati di una politica di coesione nazionale per affrontare i problemi che, pure, sono stati al centro della
recente campagna elettorale. Il Sud è stato letteralmente cancellato. Per non parlare delle politiche del lavoro,
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della decontribuzione, del Credito d’Imposta, ecc..”.
“L’esperienza sul campo di questi anni – ha proseguito la parentesi di Oliverio - mi induce a ritenere che le
politiche di coesione rappresentano un elemento fondamentale sotto tre distinti profili che cercherò di
argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le politiche di coesione rappresentano uno strumento per
andare incontro ai soggetti più 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 condizionalità - 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 Oliverio - c’è da dire che i dati che più 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

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

mirate. Penso al sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità rispetto a cui abbiamo avuto una risposta

Parco della Sila patrimonio Unesco,
Oliverio: candidatura importante

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

25 gennaio 2018

vita e di lavoro e agli incentivi ai tirocini formativi. Abbiamo riproposto un bando in continuità con il Programma

Di erenziata: buoni risultati in Calabria,
soddisfatto Oliverio

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 indennità, la partecipazione a misure di politiche attive

1 novembre 2017

Bufera Sacal, Oliverio: magistratura farà
piena luce sulla gestione

del lavoro di cittadini che versano in condizione di povertà”.
E spiega ancora il governatore calabrese: “sul secondo livello di intervento, attraverso la S3 Strategia di

11 aprile 2017

A Sacal gli aeroporti di Crotone e Reggio,
Oliverio: ora torniamo a volare

Specializzazione Intelligente – abbiamo scelto settori in direzione dei quali indirizzare gli interventi evitando la
genericità 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 ciò 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 milioni di iniziative attive prevede, tra l’altro il finanziamento dei Master Universitari di cui siamo giunti

7 marzo 2017

Processo “Kyterion”, Oliverio: “La Regione
si era regolarmente costituita parte civile”
8 novembre 2016

alla seconda edizione, l’incremento delle borse di studio universitarie per gli studenti più meritevoli e in posizione
economica svantaggiata, il sostegno alla mobilità 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
più prestigiosi centri di eccellenza per la formazione di mille giovani calabresi sulle professioni del futuro. A ciò si
aggiungono altri strumenti come i Contratti di Sviluppo”.
“Ho fatto questi esempi - ha concluso Oliverio - perché 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

CN24
15.845 "Mi piace"

a interventi di utilità 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 questo motivi ritengo auspicabile che soprattutto dal Sud venga la richiesta di un maggiore

Mi piace questa Pagina

rafforzamento della cooperazione e delle relazioni. Il progetto Sud o si lega alla prospettiva che bisogna costruire e
vede una iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze sociali o c’è il rischio di un ritorno al passato che riaprirebbe
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una ferita drammatica che determinerebbe implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita democratica del
nostro Paese”.
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L’azienda presenta la Siteimprove Intelligence
Platform. Focus sull’accessibilità e sulla tutela della
privacy.
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Con CallUPro puoi trovare il
professionista giusto per tutte le
tue esigenze
INTERNET

Al ForumPA 2018, Siteimprove, azienda SaaS che offre
soluzioni per gestire al meglio la presenza digitale, presenta
la Siteimprove Intelligence Platform per supportare la

Acronis: forte
crescita dei servizi
cloud promossi dai service provider

Pubblica Amministrazione nell’offerta di un’esperienza

VEDI TUTTI

digitale di qualità, in linea con gli standard europei di
accessibilità e tutela della privacy.
Non è semplice misurare in modo preciso la qualità,
l'accessibilità e l'usabilità dei servizi digitali della Pubblica
Amministrazione, servizi che sono alla base di un'esperienza
d'uso positiva e della soddisfazione del cittadino-utente. La
Siteimprove Intelligence Platform offre un ambiente di
controllo e analisi personalizzabile che permette non solo ai
tecnici, ma anche ai decisori, di prendere il controllo delle
proprie piattaforme digitali e di condurle verso standard di
qualità che determinano un’esperienza positiva per i fruitori
del servizio. Uno dei parametri più importanti per definire la
qualità di un progetto digitale è l’accessibilità. Si tratta di un
ULTIMI ARTICOLI

tema sempre più rilevante, in vista dell’entrata in vigore, il 23
settembre 2018, della Direttiva UE 2016/2102
sull’accessibilità̀ dei siti web e delle applicazioni degli enti
pubblici. Siteimprove, membro del Consorzio W3C che
definisce le linee guida per la progettazione del web

INTERNET

5 ragioni per avere
una pagina
Facebook aziendale

accessibile, offre Siteimprove Accessibility, una soluzione
completa per la creazione di un sito fruibile, sulla base degli

Marketing su
Facebook e GDPR:

standard WCAG 2.0. Per approfondire il tema
dell’accessibilità, il 23 maggio alle 11.45 l’azienda terrà il
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INTERNET

cosa cambia?

seminario “Qualità e accessibilità dei servizi digitali della PA”
con la partecipazione di Fabrizio Caccavello, esperto di

INTERNET
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accessibilità e strategie per il web.

Dropshipping su
Ebay, tutti i pro e i

Per aiutare le organizzazioni che vogliono rendere i propri siti

contro.

web conformi alle direttive del Regolamento Generale sulla
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Protezione dei Dati dell’Unione Europea (GDPR), in vigore dal
25 maggio 2018, Siteimprove presenta al Forum PA la
soluzione GDPR che facilita l’identificazione e il monitoraggio
dei dati personali presenti sui siti web.
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Le soluzioni Siteimprove
Siteimprove Intelligence Platform è una piattaforma
collaborativa che permette di formare gruppi di lavoro,
definire le priorità di intervento e suddividere i compiti,
condividere le informazioni, monitorare i progressi e creare
rapporti personalizzati per comunicare i risultati ottenuti.
La piattaforma automatizza i controlli di accessibilità e di
altre metriche della qualità dei siti web per consentire ai
tecnici e ai decisori di mantenere un controllo costante sulla
propria presenza digitale. Tra i punti di forza di questa
applicazione, è possibile annoverare l’interfaccia facile da
usare, la condivisione dell’accesso con esterni, la definizione
di priorità, l’evidenziazione degli errori e una reportistica
chiara dei risultati.
Il modulo Accessibility individua le violazioni dei requisiti
dell’accessibilità sulla base delle direttive WCAG 2.0 e le
evidenzia sulle pagine web e nei PDF. Inoltre, effettua un
monitoraggio costante grazie alle barre di avanzamento
dinamiche e alla reportistica automatizzata.
Con Siteimprove GDPR le organizzazioni hanno a
disposizione uno strumento efficace per localizzare e
proteggere i dati personali presenti sui siti Internet. La
soluzione consente di identificare tutti i dati personali che
risiedono nelle pagine web di tutti gli indirizzi IP e garantisce
l’implementazione delle policy su tutto il sito web per
prevenire eventuali infrazioni. Grazie a una raccolta completa
dei dati e alla potente funzione di ricerca, è possibile
rispondere in modo tempestivo alle richieste di tutti gli utenti
(clienti, prospect o ex dipendenti) che richiedano la
cancellazione delle proprie informazioni.

A proposito di Siteimprove.
Siteimprove ridefinisce il modo in cui le organizzazioni
gestiscono e distribuiscono la propria presenza digitale. Con
la Siteimprove Intelligence Platform, le aziende possono
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ottenere visibilità completa e informazioni dettagliate su ogni
aspetto della loro presenza digitale, per permettere ai team
di agire con certezza digitale, ogni giorno. Con più di 6000
clienti in tutto il mondo, Siteimprove serve decine di mercati
dai propri uffici ad Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Londra,
Minneapolis, Oslo, Sydney, Toronto e Vienna. Per maggiori

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58027507

informazioni, è possibile visitare il sito siteimprove.com/it-it.
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ECONOMIA

L’APPUNTAMENTO

Parte il Forum della PA
VERSO IL GOVERNO

La manifestazione parte oggi a Roma: focus sulla digitalizzazione

Mattarella
convoca Conte
alle 17.30. Di
Battista: «Il
Colle rispetti gli
italiani»







Quattordici presidenti del Consiglio da Andreotti a Berlusconi, da Prodi a
Gentiloni. 16 ministri della funzione pubblica da Cassese a Sacconi, da
Frattini a Bassanini, da Brunetta a Madia. 5 grandi riforme ciascuna

di Giuseppe Gaetano

presentata come risolutiva che poi risolutiva non è stata. 29 edizioni di Forum
PA dal 1989 a oggi. Sono questi i numeri della vita professionale di Carlo
Mochi Sismondi, 65 anni, presidente del Forum PA che comincerà a Roma il

RETROSCENA

prossimo 22 maggio. «Ho lavorato con 18 governi fino a oggi, quello che

Conte e quei dubbi sul curriculum: ‘Una
leggerezza’

dovrebbe nascere adesso sarà il diciannovesimo. Il nostro obiettivo è spingere
l’Esecutivo a occuparsi di trasformazione digitale. Perché senza digitale la

di M. Galluzzo e E. Marro

pubblica amministrazione italiana e con lei l’intero Paese, non ha speranza di
sopravvivere». L’opinione di Mochi è che in Italia non ci si occupi abbastanza

IL PERSONAGGIO

«Euro una gabbia»,
«Berlino
superpotenza»: ecco
perché Savona piace
a Lega e M5S

di questioni tecnologiche e l’agenda digitale sia di là da venire come attesta la
Commissione Europea quando assegna al nostro Paese il 25esimo posto sui
28 europei nella classifica del Digital Economy and Society Index (DESI) 2017
che misura i passi compiuti verso la società digitale. Spiega Mochi: «non c’è

di Claudio Del Frate

stata traccia di una strategia di digitalizzazione nei programmi dei partiti
durante la campagna elettorale e non c’è nel contratto di Governo attualmente

INTERVISTA

-58039021

in discussione». Continua Mochi: «Il digitale non è uno strumento né un
settore della vita economica, sociale, relazionale, culturale ma è l’ecosistema
in cui è immersa tutta la nostra vita. L’agenda digitale è la condizione
imprescindibile per il Paese, perché qualsiasi politica di sviluppo economico
poggia su processi, prodotti, ruoli moderni e, appunto, digitali». Abbiamo
chiesto a Mochi quali sono gli ambiti della pubblica amministrazione ai quali
il nuovo Governo dovrà guardare per procedere, in fretta, con un processo di
trasformazione: «Occorre una governance che definisca priorità, poi un
cambiamento non solo tecnologico ma organizzativo e un ripensamento
dell’architettura dell’erogazione dei servizi. Non si deve ripartire da zero ogni
volta che che c’è un Governo nuovo, ci sono decreti da attuare e processi in
corso da proseguire». E soprattutto si devono risolvere i paradossi che sono
alla base della struttura pubblica. «Un errore macroscopico è stato non
coinvolgere i cittadini, basti pensare al caso dello sviluppo dei portali pubblici
sia locali che centrali. Sarebbe bastato fare due domande in strada per capire
che la gente preferisce il telefonino al desktop». Che si tratti di un paradosso
lo conferma l’eGov Benchmark 2017 secondo il quale solo il 36% dei siti delle
amministrazioni centrali e locali sono mobile friendly, a fronte di una media
europea del 54%. Paradosso accentuato dal fatto che l’art. 1 della legge delega
124/15 parla di cittadinanza digitale, ovvero del diritto di cittadini e imprese
di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità
digitale. Ma mettere a disposizione un servizio sul web non vuol dire che il
cittadino lo utilizzi. Sempre il rapporto 2017 Digital Economy and Society
Index della Commissione Europea vede infatti l’Italia in 21° posizione nella
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UE a 28 nella classifica dell’utilizzo di servizi digitali pubblici ma è invece al di
sopra della media UE per la disponibilità dei servizi pubblici su internet.
L’Italia è il Paese europeo con il divario maggiore tra disponibilità dei servizi
on line e il loro utilizzo da parte di cittadini e imprese. «Un altro ambito dove
è necessario l’intervento del Governo è quello della interoperabilità. I servizi
al cittadino, online o tramite sportello fisico, sono rallentati dalla mancanza di
integrazione tra le basi dati delle diverse amministrazioni o, peggio, anche tra
gli uffici del medesimo ente. E non devono essere a carico del cittadino lo
scambio e l’assemblaggio delle informazioni che lo riguardano. Per far questo
è necessario il superamento del modello attuale di gestione dei dati pubblici
organizzato per silos verticali e la transizione verso un nuovo modello di
interoperabilità integrato». Anche in questo caso è l’Unione Europea a
indicare la strada: Il Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020
annovera tra i suoi sette principi fondamentali quello del once only che
stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano evitare di chiedere ai
cittadini e alle imprese informazioni già fornite. “Infine - conclude Mochi - le
amministrazioni possiedono informazioni che non sono usate dalla politica
per prendere decisioni”. Questo è un altro paradosso: Il Data & Analytics
Framework (DAF) è una delle attività atte a valorizzare il patrimonio
informativo pubblico nazionale approvata dal Governo italiano nell’ambito del
Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2018-2020. Obiettivi del DAF sono
abbattere le barriere esistenti nell’interscambio dei dati pubblici e
promuoverne l’utilizzo a supporto del decision making pubblico. Le
potenzialità sono grandi: si va dall’analisi dei bisogni e alla previsione della
domanda, il tutto volto a alla razionalizzazione della spesa pubblica, altro tasto
dolente: la spesa per consumi pubblici si attesta attorno ai 90 miliardi di euro
e pesa per il 5,6 per cento del Pil. in Spagna, è il 5,3 per cento, in Francia il 5,2
per cento, in Germania è il 4,8 per cento del Pil. È quanto emerge da un
confronto sulla spesa per consumi intermedi sostenuta dalle principali
amministrazioni europee in un’elaborazione effettuata dalla Cgia.
22 maggio 2018 (modifica il 22 maggio 2018 | 20:15)
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T

ecnologie per liberare i territori dall’amianto, sistema per la
depurazione delle acque reflue e ancora riuso di attrezzature

informatiche. Sono alcuni dei progetti premiati oggi a Forum PA
2018 nell’ambito del Premio PA sostenibile, lanciato da FPA,
società del Gruppo Digital360, in collaborazione con ASviS
Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/premio-pa-sostenibile-ecco-i-vincitori-il-digitale-sul-podio/

90

corrierecomunicazioni.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 2/3

Sezione: SITI WEB

(Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) per individuare, far
emergere e valorizzare i migliori progetti/prodotti che possano
aiutare le amministrazioni nel percorso di crescita sostenibile, in
linea con gli obiettivi Onu 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”.

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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con Progetto S.I.A.P.
nella categoria “Salute e welfare”.

“Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58027375

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
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davvero molte le candidature arrivate e le soluzioni vincitrici
rappresentano eccellenze in grado di innovare la pubblica
amministrazione”.

Ecco i progetti nel dettaglio

Amag Reti Idriche SpA – progetto DEPURARE
DEPURARE (Disinfezione e Purificazione Acque Reflue) è un
progetto di Amag Reti Idriche Spa di Alessandria che si propone di
testare metodologie alternative per la depurazione e la disinfezione
finale del processo di trattamento delle acque reflue che siano
sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale, nell’ottica di
un’economia circolare che considera le acque reflue come una
risorsa da recuperare, più che uno scarto da smaltire.

L’obiettivo è mettere a punto, su scala pre-industriale, un metodo di
depurazione e disinfezione del refluo finale più efficace e più
rispettoso dell’ambiente, con riutilizzo dei prodotti derivanti dai
processi di depurazione, in modo da produrre riciclo, risparmio
energetico e riduzione di CO2. Il metodo garantirà il miglior
rapporto costo/efficienza, un miglioramento dell’efficienza
energetica e l’eliminazione del cloro residuo. Assicurerà inoltre
l’abbattimento di Escherichia coli al 100% e risolverà il problema
della tossicità delle sostanze utilizzate attualmente per la
disinfezione.

Regione Molise – QuotidianaMente
QuotidianaMente è un progetto di Regione Molise per la
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza
degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali delle persone minori,
adolescenti e adulte con disturbi pervasivi dello sviluppo. Il
progetto si avvale di strumenti tecnologici innovativi, che nascono

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58027375

come forma di intrattenimento ma che sempre più si stanno
rivelando utili per finalità educative e di supporto alla disabilità, per
simulare il comportamento in due scenari interattivi, uno preparato
all’interno delle mura domestiche e l’altro in ambiente aperto.
L’utente, indossando un apposito visore, sarà proiettato in uno
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ecnologie digitali al servizio della ricerca agroalimentare.
Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
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dell’economia agraria, ha scelto il Cloud Computing di Microsoft
per supportare le proprie strutture scientifiche nei settori agricolo,
ittico, forestale e nutrizionale.

L’adozione dei nuovi strumenti, annunciata a Forum PA 2018,
permetterà una maggiore collaborazione tra i team di ricerca,
attraverso infrastrutture sicure e lo sviluppo di applicazioni
intelligenti. In particolare, la piattaforma cloud Microsoft Azure
supporterà il progetto di agricoltura digitale “AgriDigit”, finanziato
dal ministero delle Politiche agricole per creare tecnologie utili in
agricoltura e sistemi di supporto alla certificazione dei prodotti. “La
tecnologia può correre in aiuto della ricerca per promuovere la
sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli, forestali e ittici, la
produzione di alimenti che soddisfino le esigenze nutrizionali di una
popolazione mondiale in crescita, l’uso di biomasse e sottoprodotti
per la produzione di materiali e di energia”, spiega Marcello
Donatelli, direttore del Centro di ricerca agricoltura e ambiente di
Crea.” L’utilizzo di strumenti Microsoft nasce proprio in questa
logica, per potenziare la nostra ricerca a supporto della filiera
agroalimentare italiana in un quadro di sviluppo sostenibile”.

La potenza di calcolo di Azure e le funzionalità offerte dalla
piattaforma – Internet of Things, Machine Learning e Artificial
Intelligence – permettono l’analisi di enormi quantità di dati in
tempo reale e la creazione di modelli predittivi più accurati. Grazie
agli strumenti di blockchain, accessibili attraverso il cloud di Azure,
è poi possibile sviluppare processi di certificazione dei prodotti che
offrano maggiori garanzie sulla storia degli alimenti. Dalla raccolta
delle materie prime alle varie fasi della filiera, fino al consumatore
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

finale. Il Cloud computing si rivela un alleato prezioso per difendere
i prodotti made in Italy, prevenendo i cambiamenti climatici e
tutelando le specificità territoriali.
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Oltre alle funzionalità di IoT, analisi e blockchain, il nuovo sistema
permette l’integrazione con i tradizionali sistemi gestionali. I 12
centri di ricerca e i 16 mila dipendenti Crea potranno così
condividere informazioni su ogni settore. Dalla genomica
all’agroecologia, dagli allevamenti all’industria agroalimentare. “La
pubblica amministrazione italiana spesso lotta per far fronte alla
scarsità di risorse e non riesce ad agire con forza come driver per la
crescita italiana. Il settore pubblico ha invece un ruolo
fondamentale nel guidare la competitività del Paese – sottolinea
Simonetta Moreschini, direttore della divisione Pubblica
amministrazione di Microsoft Italia – Puntando sull’innovazione è
possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche mettere in moto
un circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori
dell’economia”.
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S

mart City, Internet of Things, Industry 4.0: il gruppo Sielte
scommette sul cambiamento digitale. La Società impianti

elettrici e telefonici negli ultimi anni ha investito sullo sviluppo
delle competenze digitali e sulla diversificazione dei servizi. Ora, a
ForumPA 2018, anticipa il prossimo obiettivo: semplificare
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l’Internet delle cose.

“Semplificare l’IoT vuol dire mettere a punto soluzioni che riescano
a creare dialogo tra oggetti che parlano spesso linguaggi diversi,
soprattutto nel settore dell’Industria 4.0. Come Sielte – spiega
Salvo Rosa, manager dell’unità ICT e managed services del gruppo –
abbiamo elaborato componenti e applicazioni che, mettendo a
valore i dati, riescono a superare la problematica”. Il gruppo,
fondato nel 1925, lavora da sempre per anticipare le richieste del
mercato e si è specializzato nella manutenzione di infrastrutture
complesse, abilitate dall’Internet of Things e dal Cloud Computing.
“Sin dalla fondazione Sielte ha assunto un ruolo chiave nello
sviluppo di reti Tlc, operando nell’ambito della manutenzione di
cavi rame e telefonia”, ricorda Luigi Piergiovanni, direttore tecnico
commerciale. “Oggi vogliamo fornire soluzioni sempre più
all’avanguardia ai nostri clienti, rappresentati non soltanto da
grandi gruppi, ma dai singoli cittadini. Sviluppare servizi che
migliorino la qualità di vita e di lavoro”.

Da due anni Sielte è Identity provider accreditato di Spid, il
Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, e opera per
integrare il digitale nei processi quotidiani di aziende, cittadini e
pubblica amministrazione. Dal 2004 ha avviato un percorso di
riqualificazione del personale, puntando sull’introduzione di nuove
competenze digitali. “Nell’arco di un decennio siamo passati da una
squadra composta al 70% da personale operaio a una formata nella
stessa percentuale da tecnici ingegneri e periti”, assicura il direttore

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

risorse umane Giovanni Meli.
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Scopri ForumPa Roma 2018. Guarda il
programma in anteprima!

Trasformazione digitale e semplificazione dell’Internet of Things
sono anche i temi al centro dei workshop organizzati da Sielte a
ForumPA. “Abbiamo rinnovato anche per il 2018 la nostra presenza
al Forum – spiega Salvatore Turrisi, presidente e amministratore
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delegato del gruppo – poiché si tratta di un’importante occasione di
confronto tra tutti gli stakeholder del cambiamento digitale. E
Sielte lavora ogni giorno per essere protagonista di questo
processo”.
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Forum Pa, un'edizione senza
governo

Ceri Mezzani, splendida
Calata dei Neri

23.05.2018 - 16:15

Ceri mezzani, grandi
emozioni come sempre

Roma, 23 mag. (Labitalia) - Alla manifestazione il compito di elaborare il
Libro Bianco dell'Innovazione.
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Energia: Péruzy (AU), avviare
subito su Sen processo rapido
e condiviso
23.05.2018 - 17:15
Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Se c’è un limite a questa Strategia
Energetica Nazionale è nell’essere stata approvata alla ne 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

La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Venezia-Perugia si sposta a
San Siro: Nesta e Inzaghi,
clima play o

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 a ermarlo in una nota è Andrea Péruzy,

Ceri Mezzani, splendida
Calata dei Neri

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

Ceri mezzani, grandi
emozioni come sempre

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

Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

enunciate".
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Forum Pa: Inail, innovazione
corre su binari comunicazione

TV

23.05.2018 - 18:15
Roma, 23 mag. (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

La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Venezia-Perugia si sposta a
San Siro: Nesta e Inzaghi,
clima play o

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

Ceri Mezzani, splendida
Calata dei Neri

'#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

Ceri mezzani, grandi
emozioni come sempre

recupero psico- sico 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

Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

progetto di video-narrazione, con video-racconti pubblicati a cadenza
mensile sul portale istituzionale e sui siti web di testate giornalistiche di
Si è scelto un progetto di narrazione di storie di vita "per raccontare i

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

primo piano".
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servizi svolti da Inail nell’azione di cura e assistenza della propria utenza,
facendo vedere attraverso video-testimonianze gli e etti in concreto
dell’azione di una pubblica amministrazione, con l’obiettivo di ra orzare
la conoscenza di misure di interesse collettivo, migliorare il dialogo con i

Si picchiano i genitori dei piccoli studenti

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58049641

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

Feste Sir, ecco dove si faranno

salute e la sicurezza sul lavoro di tanti piccoli imprenditori grazie ai
programmi di nanziamento Inail".
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Decine di allagamenti per la bomba d'acqua

protagonisti, vuole sensibilizzare le imprese rispetto alla importanza, dal
punto di vista umano e sociale, ma anche sotto il pro lo della
convenienza economica, degli investimenti per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro delle malattie professionali".
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La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Venezia-Perugia si sposta a
San Siro: Nesta e Inzaghi,
clima play o

Calabria: Oliverio, contro crisi
bando innovativo per formare
2000 giovani

Ceri Mezzani, splendida
Calata dei Neri

Ceri mezzani, grandi
emozioni come sempre

23.05.2018 - 18:15
Roma, 23 mag. (Labitalia) - "La Regione Calabria risponde alla crisi

Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

occupazionale e allo skill shortage con un bando innovativo con cui,
prima tra le regioni italiane, formare duemila giovani alle nuove
della Regione Calabria, Mario Oliverio, a margine del Forum Pa. Il bando
si rivolge alle università italiane ed alle imprese, chiamate ad una fattiva

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

professioni del digitale". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, il presidente

PIÙ LETTI OGGI

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
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58049645

istituzionale. Il tutto per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti, cioè

Si picchiano i genitori dei piccoli studenti

quelli della creazioni di opportunità di lavoro, di inclusione sociale, di
sostegno alle imprese e di organizzazione dei grandi servizi nella nostra
Feste Sir, ecco dove si faranno

regione".
"Le risorse che abbiamo impegnato - sottolinea Oliverio - sono
importanti e stanno già entrando nel vivo nel sistema economico

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://corrieredellumbria.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/440017/calabria-oliverio-contro-crisi-bando-innovativo-per-formare-2000-giovani.html

112

corrieredellumbria.corr.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 2/2

Sezione: SITI WEB

attraverso i bandi. Abbiamo fatto la scelta della digitalizzazione per

Decine di allagamenti per la bomba d'acqua

determinare non solo maggiore e cienza, ma anche assoluta e
compiuta trasparenza e tracciabilità nell'utilizzazione delle risorse.
Stiamo realizzando signi cativi risultati perché rispetto anche al quadro
più generale di lentezza che caratterizza altre realtà, noi stiamo
recuperando notevolmente anche su questo versante".
"Abbiamo messo in campo -fa notare- anche iniziative importanti,
relative all'autoimpiego, bonus occupazionale, oltre che un bando
relativo a Garanzia Giovani. Una serie di strumenti, quindi, per dare
opportunità aio giovani, ma soprattutto è necessario che ci sia un
accompagnamento di strategie generali, per creare lavoro".
Per il presidente Oliverio "le risorse europee devono essere
accompagnate da strategie più ampie e generali, perché la grande
dimensione che ha assunto la disoccupazione, in particolare quella
giovanile nel Sud, richiedono terapie d'urto e capacità di fare interagire i
diversi strumenti e le risorse in campo".
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Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

ECONOMIA

Forum Pa, un'edizione senza
governo

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

23.05.2018 - 16:15

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

Roma, 23 mag. (Labitalia) - Alla manifestazione il compito di elaborare il
Libro Bianco dell'Innovazione.
Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche
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Energia: Péruzy (AU), avviare
subito su Sen processo rapido
e condiviso
23.05.2018 - 17:15
Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Se c’è un limite a questa Strategia
Energetica Nazionale è nell’essere stata approvata alla ne 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

La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

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 a ermarlo in una nota è Andrea Péruzy,
presidente e ad di Acquirente Unico, nel corso del suo intervento alla

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

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

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

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

Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche
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enunciate".
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La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

Calabria: Oliverio, contro crisi
bando innovativo per formare
2000 giovani

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

23.05.2018 - 18:15
Roma, 23 mag. (Labitalia) - "La Regione Calabria risponde alla crisi

Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche

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
si rivolge alle università 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

PIÙ LETTI OGGI

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

della Regione Calabria, Mario Oliverio, a margine del Forum Pa. Il bando

Svaligiato nella notte il
negozio Vodafone di viale
Matteucci

programmato e attraverso i bandi volti al sistema delle imprese e

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-58049094

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

Arrestati dai carabinieri due
uomini per maltrattamenti
nei confronti delle
compagne
Incendio in abitazione, vigili
del fuoco in azione

attraverso i bandi. Abbiamo fatto la scelta della digitalizzazione per
determinare non solo maggiore e cienza, ma anche assoluta e
Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://corrieredirieti.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/440019/calabria-oliverio-contro-crisi-bando-innovativo-per-formare-2000-giovani.html

116

corrieredirieti.corr.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 2/2

Sezione: SITI WEB

compiuta trasparenza e tracciabilità nell'utilizzazione delle risorse.
Stiamo realizzando signi cativi risultati perché rispetto anche al quadro
più generale di lentezza che caratterizza altre realtà, noi stiamo
recuperando notevolmente anche su questo versante".
"Abbiamo messo in campo -fa notare- anche iniziative importanti,
relative all'autoimpiego, bonus occupazionale, oltre che un bando
relativo a Garanzia Giovani. Una serie di strumenti, quindi, per dare
opportunità aio giovani, ma soprattutto è necessario che ci sia un
accompagnamento di strategie generali, per creare lavoro".
Per il presidente Oliverio "le risorse europee devono essere
accompagnate da strategie più ampie e generali, perché la grande
dimensione che ha assunto la disoccupazione, in particolare quella
giovanile nel Sud, richiedono terapie d'urto e capacità di fare interagire i
diversi strumenti e le risorse in campo".
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Forum Pa: Inail, innovazione
corre su binari comunicazione

TV

23.05.2018 - 18:15
Roma, 23 mag. (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.

La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

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

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

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

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

recupero psico- sico 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

Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche

progetto di video-narrazione, con video-racconti pubblicati a cadenza
mensile sul portale istituzionale e sui siti web di testate giornalistiche di
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 e etti in concreto
dell’azione di una pubblica amministrazione, con l’obiettivo di ra orzare

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

primo piano".

PIÙ LETTI OGGI
Svaligiato nella notte il
negozio Vodafone di viale
Matteucci
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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

Arrestati dai carabinieri due
uomini per maltrattamenti
nei confronti delle
compagne

propone di raccontare le esperienze positive di investimento per la
salute e la sicurezza sul lavoro di tanti piccoli imprenditori grazie ai
programmi di nanziamento Inail".
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"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 pro lo della
convenienza economica, degli investimenti per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro delle malattie professionali".
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La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan
ECONOMIA

Forum Pa, un'edizione senza
governo

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

23.05.2018 - 16:15

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

Roma, 23 mag. (Labitalia) - Alla manifestazione il compito di elaborare il
Libro Bianco dell'Innovazione.
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simboliche
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TV

Energia: Péruzy (AU), avviare
subito su Sen processo rapido
e condiviso
23.05.2018 - 17:15
Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Se c’è un limite a questa Strategia
Energetica Nazionale è nell’essere stata approvata alla ne della

La ginnastica per prepararti alla
prova costume

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

Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

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 a ermarlo in una nota è Andrea Péruzy,

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

presidente e ad di Acquirente Unico, nel corso del suo intervento alla
tavola rotonda 'Un’alleanza tra istituzioni ed aziende per la Strategia
Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

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

Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche

enunciate".

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Testo

Caratteri rimanenti: 400
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Tragedia a Francavilla, lancia glia dal
viadotto e si suicida

Uomo di 42 anni ucciso a calci e pugni

Royal wedding, "I will": Harry e Meghan sono
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Forum Pa: Inail, innovazione
corre su binari comunicazione

TV

23.05.2018 - 18:15
Roma, 23 mag. (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

La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

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

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

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

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

recupero psico- sico 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

Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche

progetto di video-narrazione, con video-racconti pubblicati a cadenza
mensile sul portale istituzionale e sui siti web di testate giornalistiche di
primo piano".

PIÙ LETTI OGGI
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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 e etti in concreto
dell’azione di una pubblica amministrazione, con l’obiettivo di ra orzare
la conoscenza di misure di interesse collettivo, migliorare il dialogo con i

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-58049501

cittadini e agevolare la fruizione di servizi pubblici".

Tragedia a Francavilla, lancia glia dal
viadotto e si suicida

"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

Uomo di 42 anni ucciso a calci e pugni

salute e la sicurezza sul lavoro di tanti piccoli imprenditori grazie ai
programmi di nanziamento Inail".
"L’iniziativa -dice ancora Mario Recupero- attraverso il racconto dei diretti
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protagonisti, vuole sensibilizzare le imprese rispetto alla importanza, dal
punto di vista umano e sociale, ma anche sotto il pro lo della
convenienza economica, degli investimenti per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro delle malattie professionali".

Testo

Caratteri rimanenti: 400
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Spief, Profumo: Gli operai sono
dei grandi innovatori



Adr, al via il progetto della
Business City a Fiumicino

Trump mette in dubbio summit con Kim, ma Pompeo si
dice ottimista

Infettivologi: "Nuovi farmaci
anti-Hiv allu… migliorare qualità"

FLAMINIAFLAMINIASCISPETTACOLIVITERBESE
LUTTO NELLO SPETTACOLO

È morto Fabrizio Frizzi
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Roma, (askanews) - Nonostante lo scetticismo espresso dal presidente americano, il
segretario di Stato, Mike Pompeo si è detto "ottimista" sul fatto che il 12 giugno a Singapore ci
sia l'incontro storico tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Parlando alla
stampa dopo le parole pronunciate da Donald Trump nel suo incontro con il leader
sudcoreano Moon Jae-in, Mike Pompeo ha ...
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TV

La ginnastica per prepararti alla
prova costume
Matrimonio Reale, il primo
bacio da marito e moglie tra
Harry e Meghan

Calabria: Oliverio, contro crisi
bando innovativo per formare
2000 giovani

"Harry e Meghan - Un amore
da favola": dal primo
incontro al matrimonio

Difendiamo l'Italia più bella,
quella dei ceri di Gubbio

23.05.2018 - 18:15
Roma, 23 mag. (Labitalia) - "La Regione Calabria risponde alla crisi

Non ci sono soldi, da
sindaco farò due cose
simboliche

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
si rivolge alle università italiane ed alle imprese, chiamate ad una fattiva

PIÙ LETTI OGGI
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

della Regione Calabria, Mario Oliverio, a margine del Forum Pa. Il bando
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

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-58049496

istituzionale. Il tutto per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti, cioè

Tragedia a Francavilla, lancia glia dal
viadotto e si suicida

quelli della creazioni di opportunità di lavoro, di inclusione sociale, di
sostegno alle imprese e di organizzazione dei grandi servizi nella nostra
regione".

Uomo di 42 anni ucciso a calci e pugni

"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 e cienza, ma anche assoluta e
Servizi di Media Monitoring
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compiuta trasparenza e tracciabilità nell'utilizzazione delle risorse.
Stiamo realizzando signi cativi risultati perché rispetto anche al quadro
più generale di lentezza che caratterizza altre realtà, noi stiamo
recuperando notevolmente anche su questo versante".
"Abbiamo messo in campo -fa notare- anche iniziative importanti,
relative all'autoimpiego, bonus occupazionale, oltre che un bando
relativo a Garanzia Giovani. Una serie di strumenti, quindi, per dare
opportunità aio giovani, ma soprattutto è necessario che ci sia un
accompagnamento di strategie generali, per creare lavoro".
Per il presidente Oliverio "le risorse europee devono essere
accompagnate da strategie più ampie e generali, perché la grande
dimensione che ha assunto la disoccupazione, in particolare quella
giovanile nel Sud, richiedono terapie d'urto e capacità di fare interagire i
diversi strumenti e le risorse in campo".

Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

MEDIAGALLERY





Spief, Profumo: Gli operai sono
dei grandi innovatori
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Business City a Fiumicino
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Trump mette in dubbio summit con Kim, ma Pompeo si
dice ottimista

Infettivologi: "Nuovi farmaci
anti-Hiv allu… migliorare qualità"

Roma, (askanews) - Nonostante lo scetticismo espresso dal presidente americano, il
segretario di Stato, Mike Pompeo si è detto "ottimista" sul fatto che il 12 giugno a Singapore ci
sia l'incontro storico tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Parlando alla
stampa dopo le parole pronunciate da Donald Trump nel suo incontro con il leader
sudcoreano Moon Jae-in, Mike Pompeo ha ...
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Premio Piemonte Innovazione: vincono i Comuni
di Novello e Lisio

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ALBA

Un riconoscimento per fotografare il livello di "smartness" dei 250 Comuni
della provincia di Cuneo. Questo è il Premio Comune Smart della provincia di
Cuneo, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Crc, con il patrocinio di Anci
Piemonte e Uncem Piemonte, che si inserisce nell’ambito del programma
strategico Cuneo Provincia Smart, volto a favorire la diffusione di buone
pratiche di innovazione nella pubblica amministrazione e nel tessuto
economico locale. L’obiettivo generale è stimolare tutti i Comuni a lavorare
insieme per fare, della provincia di Cuneo, la provincia più smart d’Italia.
Il Premio vuole dare riconoscimento all’evoluzione dei Comuni
della provincia in tema di smartness, a partire dall’aggiornamento
-58038828

(curato dalle singole amministrazioni comunali) della mappatura
realizzata nel 2017 dalla Fondazione CRC, a cura del suo Centro
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S t u d i , e p u b b l i c a t a n e l Quaderno 32 G r a n d a e S m a r t . L o s t u d i o
aveva approfondito il livello di smartness – cioè la capacità di un
territorio di far fronte alle sfide delle moderne società,
attraverso l’adozione di approcci e politiche innovative ‐ dei 250
Comuni della provincia di Cuneo, sulla base di 64 indicatori,
utilizzati a livello internazionale per valutare le smart city (e
adattati alla realtà della nostra provincia).
In questi giorni la Fondazione ha invitato tutti i 250 Comuni ad aggiornare la
loro situazione, tramite la compilazione di un form online. Al termine
dell’aggiornamento, sarà stilata una classifica che identificherà i Comuni con
i punteggi più elevati e permetterà di evidenziare anche gli ambiti più virtuosi
e quelli più critici a livello locale e provinciale. Ai Comuni che avranno
ottenuto i migliori livelli di prestazioni smart ‐ all’interno delle 4 classi
previste: Comuni maggiori, grandi e medi, piccoli e molto piccoli ‐ saranno
attribuiti, in occasione di un evento pubblico, previsto a settembre: ‐ una
targa e un marchio “Comune Smart 2018”, da inserire sul portale e sui
documenti ufficiali del Comune per dare visibilità all’impegno e ai passi
concreti compiuti in chiave innovativa e smart; ‐ un “Premio Smart”
consistente in un oggetto high‐tech, simbolico, utile e visibile.
Il Premio Comune Smart 2018 si collega al programma Cuneo
Provincia Smart, promosso dalla Fondazione CRC nell’ambito del
Settore Sviluppo locale e innovazione, c o n l ’ o b i e t t i v o d i f i n a n z i a r e
progetti di innovazione sul territorio cuneese finalizzati a
colmare i punti di debolezza che la ricerca aveva messo in
evidenza. In questo quadro, il bando Comuni Smart, con una
dotazione di circa 1 milione di euro, finanzierà nel 2018 alcuni
progetti di Comuni, singoli o in aggregazione, per l’acquisizione e
l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative negli
ambiti della mobilità, dell’energia e dello smart living.
Al bando hanno risposto 36 Comuni in partnership, ai quali è stato fornito un
accompagnamento tecnico da parte di Torino Wireless per il miglioramento
delle proprie idee progettuali. È stato inoltre avviato un progetto per
l’infrastrutturazione delle scuole della provincia, finalizzato a garantire un
accesso alla rete internet e una disponibilità di banda sufficiente per
l’utilizzo di tecnologie
informatiche dedicate al miglioramento della didattica, a cui si
accompagneranno percorsi di formazione per insegnanti.
Per garantire la massima sinergia possibile tra le istituzioni che
promuovono innovazione e sviluppo, la Fondazione CRC sostiene
inoltre il Premio Piemonte Innovazione, promosso da ANCI
Piemonte in collaborazione con Forum PA, che ha premiato – nel
prestigioso contesto di Forum PA 2018 a Roma – due Comuni della
provincia di Cuneo: 2° premio Piemonte Innovazione al Comune di
Novello, mentre il Premio speciale per la provincia di Cuneo, con
il contributo della Fondazione CRC, è andato 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.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Con il Premio Comune Smart della provincia di Cuneo vogliamo
monitorare il livello di smartness dei nostri Comuni e soprattutto
stimolare azioni di sviluppo in chiave innovativa, sostenendole
anche attraverso le misure del Programma Cuneo Provincia Smart.
Le Amministrazioni comunali giocano un ruolo fondamentale come
promotori di comportamenti smart, che possono avere una
r i c a d u t a d i r e t t a s u l l a v i t a d e i c i t t a d i n i e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i”
commenta il Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico
Genta.
“Per questo motivo abbiamo avviato proficue collaborazioni con le altre
istituzioni, come ANCI e UNCEM, che lavorano nella stessa direzione. Ci fa
onore che il premio Piemonte Innovazione, di cui per il primo anno siamo
sostenitori e parte della Commissione tecnica di valutazione, abbia
riconosciuto nuovamente quanto la provincia di Cuneo sia attiva in questo
campo e abbia dato visibilità, a livello nazionale, alle buone pratiche
realizzate dai nostri Comuni più virtuosi”.

-58038828
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La 29esima edizione è cominciata con l’intervento di Stephen
Goldsmith, docente alla Harvard University ed esperto di
innovazione delle Amministrazioni. Presentati i risultati
dell’indagine sul lavoro pubblico condotta da FPA:
assenteismo e spesa in calo (l’Italia ha il 70% di dipendenti
pubblici meno della Germania), età media in continuo
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Il ministro Padoan a Forum PA:
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È

in corso a Roma, presso la Nuvola di Fuksas, il Forum PA 2018.
Giunta alla 29esima edizione, la manifestazione è stata
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progettata quest’anno come occasione di confronto per elaborare un
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Libro Bianco sull’innovazione da consegnare al nuovo Governo e
«per promuovere una riflessione sulla necessità di mettere ai primi
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posti della prossima agenda politica un profondo percorso di
rinnovamento della nostra pubblica amministrazione in grado,
finalmente, di adottare in pieno il paradigma dell’open government e
valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini nello svolgimento di
attività di interesse generale», come ha sottolineato Gianni
Dominici, Direttore Generale di FPA.

Ad aprire Forum PA 2018 è stato Stephen Goldsmith, il Direttore del
Programma di innovazione delle Amministrazioni alla Harvard
University Kennedy School of Government, che con una lectio
magistralis ha presentato la sua visione di “governo con la rete”, per
una PA che deve aprirsi alla collaborazione con soggetti pubblici,
privati e non-profit.

Stephen Goldsmith
Direttore Programma di innovazione delle
Amministrazioni, Harvard University Kennedy
School of Government

«La PA deve creare piattaforme distribuite per rispondere a tutte le
esigenze e le necessità di chi opera e dei cittadini, perchè uno dei suoi
doveri è proteggere la salute e la sicurezza. Solo agendo in tempo
sarà possibile prevenire i problemi e le crisi: in questo scenario la
tecnologia è il fattore abilitante», ha sottolineato Goldsmith.

«I Data Warehouse al servizio di Sanità, Istruzione e Forze
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

dell’ordine sono validi strumenti per consentire alla PA di prevenire
e arginare le situzioni di emergenze, e gli open data resi fruibili
possono indirizzare le politiche e le azioni di governo delle città. È
arrivato il momento di abbandonare il vecchio modello di città a
favore di uno aperto, collaborativo e distribuito: utilizzando i dati
estrapolati dalle segnalazioni dei cittadini, per esempio, si può
migliorare la prevedibilità di un incendio, e con l’analisi delle
recensioni dei ristoranti sulle App si può proteggere la salute

-58038053

pubblica».
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L’indagine sul lavoro pubblico: il 5% ha progetti di
smart working
Durante il convegno di apertura del Forum PA 2018 sono tra l’altro
stati presentati i risultati dell’indagine sul lavoro pubblico, condotta
da FPA, società del gruppo Digital360. La prima evidenza è che la PA
italiana resta ancora anziana, sottodimensionata, poco qualificata:
sono 3,2 milioni i dipendenti pubblici italiani (dati Ragioneria dello
Stato – 2016, ndr) con età media 50 anni.

Nell’ultimo anno si sono accumulati 25.000 precari in più, e la spesa
è calata a 160 miliardi di euro: sono le prime tracce della riforma
Madia sulla Pubblica Amministrazione, i cui impatti hanno ancora
bisogno di tempo per diventare visibili, commentano i ricercatori.
Per esempio i dipendenti sono ancora in calo perché gli effetti dei
piani di assunzione inizieranno a incidere solo nel 2018 (dal 2008
sono uscite 246mila persone, ancora non rimpiazzate).

Fanno da contraltare i primi segnali di “svecchiamento” dal punto di
vista organizzativo: inizia, infatti, a farsi strada il lavoro agile. A
essere “smart” sono già 4.210 dipendenti pubblici (800 in più rispetto
allo scorso anno), per lo più degli enti locali, e il 5% delle pubbliche
amministrazioni ha progetti strutturati di Smart Working, il 4% lo
pratica informalmente e quasi il 48% è interessato a una prossima
introduzione (dati Osservatorio Smart Working, Politecnico di
Milano 2017).

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Competenze digitali e imprenditoriali: a che
punto sono gli studenti universitari italiani?
Scarica la ricerca

«La PA italiana si trova oggi sull’orlo del cambiamento possibile –
commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA –: l’ultima
stagione di riforma ha posto le basi per ridefinire i tratti e il profilo
della PA, ma al momento non si sono modificati i dati strutturali del
pubblico impiego: il numero dei dipendenti e la spesa per redditi di
-58038053

lavoro si riducono, anche se meno velocemente del passato, sono
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stazionarie le condizioni di invecchiamento, i divari retributivi, le
condizioni di precariato di migliaia di persone. È ancora irrisorio
l’investimento in formazione, pochissime sono le ‘facce nuove’ e
permangono gli interrogativi sulla tenuta strutturale del sistema del
pubblico impiego alle sfide del cambiamento e alla crescita dei
fabbisogni di cittadinanza e imprese».

Carlo Mochi Sismondi
Presidente di FPA

Mochi Sismondi: non è più tempo di norme, ma di
cassette degli attrezzi
In dettaglio, secondo i dati dell’indagine FPA, la PA italiana ha il 70%
in meno di dipendenti rispetto alla Germania, il 65% rispetto
all’Inghilterra e il 60% della Francia. Se i “nuovi dipendenti pubblici”
sono appena 64mila, si prevede che i precari raggiungeranno quota
314mila (25.000 in più rispetto al 2015). Inoltre il personale, come si
è anticipato, è vecchio: l’età media di 50,3 anni cresce di 6 mesi ogni
anno, e sono oltre 450.000 gli over 60, di cui il 62% diplomati che
fanno sempre meno formazione (6/7 ore di media ogni anno).

Lo stipendio medio è di 34.500 euro (sostanzialmente uguale al dato
2009), con fortissime varianze però, dai 138mila euro della
magistratura ai 28,4 mila del personale della scuola. La spesa per la
collettività è sempre minore: 160 miliardi di euro è il costo di tutto il
personale della PA – con un risparmio di 10 miliardi rispetto al 2009
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

che porta l’Italia in linea con i principali Paesi europei. Ciascun
cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti pubblici 2632
euro l’anno.

L’indagine tra l’altro ha messo in luce i primi effetti della linea dura
sull’assenteismo della riforma Madia: si rileva una riduzione del
10,6% in un anno dei giorni di malattia (Dati INPS 2016/2017) e la
diminuzione dei certificati medici (da 7 ogni 10 lavoratori del 2016 ai

-58038053

6 certificati ogni 10 del 2017), soprattutto per il calo delle assenze
brevi di un giorno. Sono già 40 i licenziamenti disciplinari avviati ai
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sensi della riforma. Nel 2017 complessivamente nella PA sono stati
licenziate 324 persone, il 63% in più rispetto 5 anni prima, di cui
quasi metà per assenze.

«Dobbiamo uscire dal pantano, è tempo di innovazione empatica:
serve creare una sintonia vera fra tecnologia e PA e fra tecnologia e
cittadini», ha sottolineato Mochi Sismondi. «All’Italia serve oggi una
PA diversa in grado di ‘governare con la rete’, ossia uscire dal
palazzo e interagire con i diversi soggetti attraverso una governance
collaborativa. Servono profili diversi, in grado di adattarsi al
cambiamento e alla trasformazione digitale in atto. Ora tocca al
futuro Governo proseguire la strada della riforma, non con nuove
leggi, ma applicando quelle che ci sono e senza perdere quanto di
buono è stato impostato in questi anni. Non è più tempo di norme:
comincia il tempo dei manuali e delle cassette degli attrezzi».
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ForumPA 2018, ecco i 10 migliori progetti del
Premio PA sostenibile
23 Mag 2018
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Forum PA 2018

P

Premio PA Sostenibile

Alla manifestazione di FPA a Roma dedicata
alla pubblica amministrazione sono state
annunciate le iniziative ritenute più adatte a
migliorare ambiente, sanità, welfare, società.
Sono state scelte su 100 proposte. Focus su
economia circolare, uso dei big data, gestione
del territorio, formazione. Qui i dettagli sui
premiati

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Aziende

Dai progetti contro l’amianto a quelli a favore dei soggetti
deboli, dalle iniziative di depurazione delle acque al riuso
di materiale informatico, dalle proposte per la formazione
attraverso i videogame a quelle per migliorare la cura e la
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042132

salute dei cittadini: sono questi alcuni dei migliori progetti
del “Premio PA sostenibile 2018: 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”, assegnato oggi
a FORUM PA.
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ForumPA 2018 è cominciato: le cose da
sapere per chi non c’era
L’intervento di Stephen Goldsmith, esperto mondiale di pubblica
amministrazione, ha aperto la manifestazione organizzata da FPA
﴾Digital360 Group﴿. Il CEO del Gruppo, Rangone: “Serve un focus politico
sull’innovazione”. Il presidente FPA Mochi Sismondi: “Consegneremo un
Libro Bianco al nuovo governo”. Ecco video e tweet

0

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
meritevoli (pubblicate sulla piattaforma FORUM PA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Challenge).

Forum PA 2018, ecco tutti i progetti
candidati al Premio PA sostenibile
Sono 258 le candidature all’iniziativa promossa da FPA per raccogliere
proposte in ambito economico, sociale e ambientale. Provengono in
maggioranza da Regioni e enti locali, ma anche da associazioni, pmi e
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042132

startup. Dopo la valutazione della giuria, le migliori saranno premiate il
23 maggio a Roma. Qui la lista completa

0
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Scopri ForumPa Roma 2018. Guarda il
programma in anteprima!

Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 10
progetti migliori.
“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”.
Di seguito il dettaglio dei 10 progetti che hanno ricevuto il
riconoscimento.
COMUNE DI MANTOVA – “Asbestos Free: un territorio
libero dall’amianto”. Asbestos Free è un progetto di
monitoraggio delle coperture in cemento amianto presenti
sul territorio effettuato attraverso droni e indirizzato ad un
miglioramento della qualità della vita e della salute dei
cittadini. Il progetto ha permesso di realizzare una mappa
della probabilità della presenza di coperture in amianto
che indica la loro ubicazione e distribuzione sul territorio.
Nelle prime fasi del progetto sono state individuate 516
coperture con segnali positivi nel territorio comunale per
un totale di 281.660 mq, pari a circa 4.225 tonnellate di
materiale che presumibilmente contiene amianto. Ad oggi
l’Amministrazione possiede una mappatura precisa di tutti
gli immobili presenti sul territorio che hanno presenza di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

cemento amianto sulle coperture.
Amag Reti Idriche SpA – progetto DEPURARE DEPURARE
(Disinfezione e Purificazione Acque Reflue) è un progetto
di Amag Reti Idriche Spa di Alessandria che si propone di
testare metodologie alternative per la depurazione e la
disinfezione finale del processo di trattamento delle acque
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042132

reflue che siano sostenibili dal punto di vista energetico e
ambientale, nell’ottica di un’economia circolare che
considera le acque reflue come una risorsa da recuperare,
più che uno scarto da smaltire. L’obiettivo è mettere a
punto, su scala pre-industriale, un metodo di depurazione
e disinfezione del refluo finale più efficace e più rispettoso
Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
https://www.economyup.it/innovazione/forumpa-2018-ecco-i-10-migliori-progetti-del-premio-pa-sostenibile/

135

economyup.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 4/7

Sezione: SITI WEB

dell’ambiente, con riutilizzo dei prodotti derivanti dai
processi di depurazione, in modo da produrre riciclo,
risparmio energetico e riduzione di CO2. Il metodo
garantirà il miglior rapporto costo/efficienza, un
miglioramento dell’efficienza energetica e l’eliminazione
del cloro residuo. Assicurerà inoltre l’abbattimento di
Escherichia coli al 100% e risolverà il problema della
tossicità delle sostanze utilizzate attualmente per la
disinfezione.
REGIONE MOLISE– QuotidianaMente è un progetto di
Regione Molise per la promozione e il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza degli interventi sanitari,
sociosanitari e sociali delle persone minori, adolescenti e
adulte con disturbi pervasivi dello sviluppo. Il progetto si
avvale di strumenti tecnologici innovativi, che nascono
come forma di intrattenimento ma che sempre più si
stanno rivelando utili per finalità educative e di supporto
alla disabilità, per simulare il comportamento in due
scenari interattivi, uno preparato all’interno delle mura
domestiche e l’altro in ambiente aperto. L’utente,
indossando un apposito visore, sarà proiettato in uno
spazio virtuale nel quale potrà muoversi ed essere guidato
nell’eseguire le azioni nel modo corretto. L’interazione
avverrà mediante uso di dispositivi che consentiranno di
simulare l’uso delle mani e l’esecuzione di azioni
appositamente identificate per raggiungere gli obiettivi
della sperimentazione.
UNIVERSITà LA SAPIENZA DI ROMA– Riu.SA Il progetto
“Riu.SA” (Riutilizzo Attrezzature Informatiche di Sapienza) di
Università La Sapienza di Roma consiste nella
realizzazione di una piattaforma online finalizzata a
condividere materiale informatico hardware (PC, Proiettori,
Stampanti, etc.) non più idoneo per il proprio utilizzo
istituzionale, ma che può essere ancora utile alle scuole
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

pubbliche. L’obiettivo è fornire una soluzione alle esigenze
di dotazione informatica delle scuole del Lazio, realizzando
un ponte fra domanda e offerta di questi strumenti. Il
progetto consente all’Università di risparmiare nella
gestione dei rifiuti tecnologici e alle scuole di abbattere i
costi di realizzazione di laboratori informatici per i propri
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042132

studenti.
INFN-LNGS – Gran Sasso Videogame è uno strumento di
orientamento attivo per avvicinare gli studenti alle
frontiere della fisica e alle possibilità offerte dalle carriere
scientifiche realizzato dai Laboratori Nazionali del Gran
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Sasso (LNGS), i laboratori sotterranei più grandi al mondo.
Il videogioco vuole essere uno strumento innovativo per la
didattica della fisica rivolto ai ragazzi fra i 14 e i 19 anni e
ai loro insegnanti. Il suo utilizzo in classe non è vincolato a
conoscenze pregresse e permette di trattare alcuni dei
temi di punta della fisica contemporanea, scoprire le
finalità degli esperimenti e le grandi sfide tecnologiche
che comportano.
Gter Srl – LEMS Il progetto LEMS (Local Emergency
Management System), realizzato da Gter Srl, è un sistema
web-based ideato ed impiegato da personale del comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova per la gestione
emergenze a scala locale. Il progetto consente ai diversi
attori coinvolti nelle operazioni di gestione delle
emergenze (Prefettura, Protezione Civile, Vigili del Fuoco,
Associazioni di Volontariato, etc.) di scambiarsi le
informazioni essenziali e migliorare il coordinamento delle
operazioni. LEMS si propone come riferimento sia per
coloro che gestiscono le emergenze sia per i cittadini. I
vari livelli di accesso alla piattaforma garantiscono la
visualizzazione dei dati attraverso opportuni profili: chi
gestisce l’Incident Command System, ad esempio, avrà
accesso ai dati completi, mentre i cittadini potranno
accedere alle sole informazioni sui punti di presidio
territoriale, allertamenti, sicurezza e servizi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –
OpenCantieri è un aggregatore di dati che mostra, per la
prima volta in Italia, in formato aperto le informazioni
sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche (lavori di
strade, ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti) e molte
altre preziose indicazioni di settore sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato agli open data.
Attualmente sono censiti 32 interventi “prioritari”
nell’ambito delle 25 opere strategiche previste nell’Allegato
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Infrastrutture al DEF 2015 e 2016 (PIS), oltre a circa 1.500
interventi sulla rete stradale e sull’infrastruttura ferroviaria
relativi ai Contratti di programma ANAS e RFI, ed ai cantieri
aperti in zone portuali e aeroportuali. Il progetto mira a
ottenere una maggiore capillarità delle opere mappate,
aumentare la partecipazione civica e la fiducia dei cittadini
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042132

nella PA, mettere a disposizione della collettività dati in
formato aperto e responsabilizzare il management della
pubblica amministrazione.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Portale
OpenCUP è uno strumento realizzato dal Dipartimento per
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la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che consente di ricercare e conoscere gli
interventi di investimento pubblico programmati. Alla base
di OpenCUP troviamo il CUP, una sorta di codice fiscale
degli investimenti pubblici che identifica le decisioni che
riguardano la spesa per lo sviluppo e che viene richiesto al
momento della decisione di realizzare un progetto
d’investimento pubblico. OpenCUP, finanziato dal PON
Governance e Capacità Istituzionale 14-20, vuole essere
uno strumento di verifica e di analisi delle decisioni di
investimento pubblico per il cittadino ed è utile ai decisori
pubblici per conoscere le scelte fatte e quindi valutarle e
proporre eventuali aggiustamenti.
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST – Le agenzie di continuità
Ospedale-Territorio e la Centrale della Cronicità Il progetto
dell’Azienda ULS Toscana Sud Est è un modello di governo
dei percorsi di uscita dalla fase ospedaliera acuta del
paziente alla fase post acuta, ma anche di gestione di
episodi di riacutizzazione che si verificano sul territorio, al
fine di evitare un ricovero improprio. La Centrale della
Cronicità garantisce ai pazienti in dimissione da un reparto
ospedaliero ed in condizioni di limitata autonomia la
continuità assistenziale e terapeutica H-T, evitando alla
persona una permanenza inappropriata in ambito
ospedaliero, un improprio ricorso all’istituzionalizzazione,
in particolare della persona anziana, favorendo il rientro al
domicilio che dovrà essere guidato, supportato, tutelato, in
base ad un Piano Assistenziale Individuale. L’obiettivo è
passare dal concetto di “curare” a quello di “prendersi
cura”, considerando la persona nella sua complessità e
globalità, con un’attenzione alla famiglia ed al contesto di
riferimento, attraverso un unico interlocutore che prenda
in carico la domanda, provveda alla sua elaborazione e ne
segua il percorso fino a risposta avvenuta, in accordo con
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

le Agenzie di Continuità H-T Zonali.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO –
Progetto S.I.A.P. Il progetto S.I.A.P (Sistema Informativo
Aziendale per la Prevenzione) è stato realizzato
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042132

rispondere all’esigenza di effettuare delle analisi
epidemiologiche, verificare i risultati di vaccinazione,
diminuire gli incidenti sul lavoro e valutare le
performance. Attraverso lo Sportello Unico della
Prevenzione il progetto offre sul web un punto di accesso
privilegiato per il disbrigo delle pratiche, per la
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comunicazione ed interazione dei cittadini e degli
operatori dei diversi Enti con tutti i servizi del
Dipartimento di Prevenzione. Gli obiettivi dell’iniziativa
sono stimolare la partecipazione attiva degli utenti (edemocracy), migliorando la trasparenza sull’operato
dell’amministrazione, e garantire il diritto alla PA Digitale
semplificando le procedure per cittadini e imprese (egovernment).
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Global Thinking Foundation premiata per D2Donne al Quadrato
23 maggio 2018, 17:15 | di FIRSTonline | 0 

Il corso di educazione finanziaria al femminile, è tra le migliori iniziative della categoria
“Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza” per raggiungere gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione tenutosi a Roma
Global Thinking Foundation vince un premio per il
suo progetto D2-Donne al Quadrato nell’ambito del
Forum della Pubblica Amministrazione in
collaborazione con ASviS tenutosi oggi a Roma.
Il corso di educazione finanziaria gratuito, avviato
nell’ottobre del 2017, dedicato alle donne e in

Calcio, le squadre più
ricche d’Europa: ecco
la classifica
FIRSTONLINE | 23 MAGGIO 2018, 16:08

Poche sorprese dalla top ten, dominata

particolare per le lezioni tenute a Bari con il Patrocinio del Comune e in collaborazione con

sempre dalle inglesi che occupano 6

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato ritenuto tra i migliori nella categoria Diseguaglianze,

posti su 10 - Continua a crescere il valore

pari opportunità, resilienza, che richiama l’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 per

della Juve - Tra le italiane, balzo del

raggiungere la parità di genere, tra i 17 definiti all’interno dell’Agenda ONU 2030.

Napoli che supera Milan, Inter e Roma -

Il corso, realizzato in collaborazione con Assiom Forex (l’Associazione degli Operatori dei

Ecco la classifica completa

Mercati) coinvolge una squadra di 30 donne che hanno tenuto lezioni di educazione
finanziaria gratuite a beneficio di altre donne che vivono un momento di difficoltà e
desiderano rimettersi in gioco. Alle donne che hanno vissuto vicende legate a situazioni di

COMMENTI ED EDITORIALI

isolamento economico, reduci da divorzi o violenza domestica, viene offerto un supporto per
tornare a essere protagoniste e uscire dall’esclusione sociale e lavorativa.

Governo, contratto
di programma:

“Con questo progetto – ha dichiarato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation

strafalcioni à gogo

– abbiamo raccolto la qualificata collaborazione di donne di valore che hanno fin da subito

22 maggio 2018, 8:08

accettato la sfida di impegnarsi in qualcosa di fattivo per altre donne e hanno condiviso con

Giuliano Cazzola

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

entusiasmo l’obiettivo di inclusione sociale, in linea con quelli che sono i dettami del Fondo
Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che mirano entro il 2020 a contribuire alla
crescita globale, promuovendo l’inclusione finanziaria di quegli adulti che non sono coinvolti
nel sistema finanziario formale. L’iniziativa si propone di coprire le richieste che arrivano da
parte dei Comuni sul territorio e la sensibilità della municipalità di Bari ha permesso di
avviare i corsi, ai quali seguiranno degli eventi rivolti alla cittadinanza e alle famiglie baresi”.

Mps: se il piano
salta, arriva il bailin. Ecco chi paga il
conto

I temi trattati durante i corsi vanno dalla pianificazione familiare, per valutare come allocare

20 maggio 2018, 6:59

strategicamente le risorse del proprio nucleo familiare, alla descrizione delle caratteristiche

Franco Locatelli

dei prodotti bancari più diffusi, agli strumenti per allocare i risparmi, fino alle assicurazioni e
alla previdenza, per affrontare eventuali imprevisti e il futuro con maggiore serenità.

Euro, Borsa e bond:
i pericolosi
esperimenti dei

-58049222

populismi
19 maggio 2018, 8:13
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Il punto sulle strategie e le azioni del gruppo di Piazza Monte Grappa in concomitanza alla sua partecipazione al Forum PA 2018, in
corso a Roma
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La digitalizzazione della Pubblica amministrazione italiana si è evoluta notevolmente nell’ultimo triennio, per effetto di una serie di iniziative centrate
sulla strategia per la crescita digitale.
UNA NUOVA STRATEGIA
Per la prima volta sono stati definiti un modello per i sistemi digitali della PA per dotarsi di piattaforme abilitanti e per rinnovare i sistemi di molte
amministrazioni, e delle misure minime di sicurezza ICT sempre per le PA.
SETTORE SOTTO ATTACCO
Il settore pubblico, per sua natura, è tra i più bersagliati dagli hacker: informazioni sensibili e dati personali ne fanno un obiettivo ghiotto per cyber
criminali e non solo. E, nonostante rispetto allo scorso anno ci sia stata una flessione nelle offensive informatiche contro la PA (-19% secondo i dati
del Rapporto Clusit 2018), il tema rimane di grandissima rilevanza e attenzione per esperti, forze di polizia e intelligence.
I PASSI DI LEONARDO
In questo delicato ambito, la strategia di Leonardo – che anche quest’anno partecipa al Forum PA in corso a Roma – ha previsto la promozione di un
modello di digitalizzazione basato su quattro pilastri fondamentali: l’uso estensivo di Big Data ed Analytics; l’adozione di processi che aiutino a
prendere decisioni in tempo reale; lo sviluppo di ecosistemi e piattaforme digitali per la diffusione di conoscenza e l’introduzione di metodologie,
processi e strumenti per assicurare la sicurezza cibernetica.
IL VERSANTE CYBER
Sul tema della cyber security, la compagnia è divenuta partner della PA, contribuendo, già nelle fasi di design di specifiche soluzioni, all’introduzione
di capacità critiche di rilevazione e risposta agli incidenti informatici, mediante una serie di collaborazioni con le principali amministrazioni. Attraverso
il Contratto “SPC Cloud e Sicurezza” Lotto 2, per l’erogazione di servizi di sicurezza per le infrastrutture della pubblica amministrazione italiana
(aggiudicato al raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da Leonardo, IBM, Sistemi Informativi e Fastweb), Leonardo ha siglato oltre 40
contratti con Pubbliche Amministrazioni Centrali, mentre sono circa 30 i contratti in essere o in via di formalizzazione con amministrazioni locali.
LA COLLABORAZIONE CON L’AGID
Tra le collaborazioni di Leonardo in questo settore va senz’altro ricordata quella con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), attraverso varie iniziative
tra le quali l’estensione dei cosiddetti Trusted Services. Oltre alla già disponibile Firma Digitale e Timbro elettronico, il gruppo di Piazza Monte
Grappa sta implementando infatti i servizi di Marca Temporale, Sigillo Elettronico e Certificato uso autenticazione, soluzioni che mirano a rafforzare il
processo di digitalizzazione e di snellimento delle procedure legate alla pubblica amministrazione.
Il lavoro di Leonardo con AgID si estende inoltre ai servizi di protezione dagli attacchi informatici. La società guidata da Alessandro Profumo
contribuisce, a questo scopo, alla protezione avanzata e al contrasto alle minacce APT (Advanced Persistent Threat) che rappresentano una delle
forme più sofisticate di attacco alla sicurezza aziendale.
Infine, la società collabora allo sviluppo di una metodologia di Risk Management per la pubblica amministrazione, ossia di calcolo del rischio e di
sviluppo delle strategie per governarlo, oltre a supportare l’agenzia nei servizi del CERT–PA (Computer Emergency Response Team Pubblica
Amministrazione), la struttura preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica (che nei prossimi mesi confluirà nel nuovo Csirt, legato al
pacchetto di novità derivanti dall’applicazione della direttiva europea Nis).

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58023822
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Baldoni, Calipari, Dambruoso e Minniti discutono di cyber security alla Camera. Le foto
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Firenze insegna ai Comuni la ricetta per
rilanciare l'artigianato in Italia
23 maggio 2018 18:45

Economia e Lavoro

Firenze
[Fucecchio] Palio di Fucecchio 2018 LIVE - Ha vinto
Samo, il cencio è rosso e azzurro!
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“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
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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
Sondaggio
Scontri al Palio di Fucecchio, quali misure

dell’innovazione” da consegnare al nuovo Governo.
“Il nuovo regolamento UNESCO – spiega Alessandro Vittorio Sorani, presidente

vorreste per le contrade coinvolte?LEGGI

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. Il successo delle nostre iniziative promosse in collaborazione con
la PA sono l’esempio calzante di quanto nuovi modelli di sinergie tra associazioni,

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
> Italia > Toscana > Meteo Empoli
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imprese e PA possano essere elemnto chiave per lo sviluppo di questo
settore. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come esempio a livello nazionale.

Meteo Empoli

Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto
affascinante quanto antico, sia ancora molto”
“Abbiamo adottato il Regolamento Unesco – ha aggiunto 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.”

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Firenze
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Centrale della cronicità: la Asl Toscana Sud Est premiata
per il progetto
Pubblicato il 23 maggio 2018 alle ore 15:31 da Redazione in Salute

Ultime notizie pubblicate

Regione Molise – Servizio programmazione della rete dei soggetti deboli con il progetto QuotidianaMente nella
categoria “Diseguaglianze, pari opportunità e resilienza”; 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”; 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 (Dipe) 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 Siap nella categoria “Salute
e welfare”.
Sono questi i migliori progetti del “Premio Pubblica Amministrazione sostenibile 2018: 100 progetti per

comunale
23 maggio 2018

Rifiuti, ok del Consiglio alla
risoluzione Pd. Marras: “Guerra
alle discariche e nuovo piano di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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”;

Capalbio: Olivia Di Martino
primo sindaco dei ragazzi.
Eletto anche il consiglio

gestione”
23 maggio 2018

Centrale della cronicità: la Asl
Toscana Sud Est premiata per il
progetto
23 maggio 2018

raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030“, assegnato oggi a Forum Pa. 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 Pubblica
Amministrazione nel percorso di crescita sostenibile verso il 2030. Sono 262 le candidature ricevute, da cui una
giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma Forum Pa
Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 10 progetti migliori.

-58039144

“Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione digitale al servizio di una Pubblica Amministrazone
più sostenibile – dichiara Gianni Dominici, direttore generale di Fpa –. L’amministrazione pubblica può essere un
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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

disposizione sul sito del

soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la Pubblica Amministrazione“.

23 maggio 2018

Comune

Per altre informazioni: http://forumpachallenge.it/
Azienda Usl Toscana Sud Est – Le agenzie di continuità Ospedale-Territorio e la Centrale della cronicità
Il progetto dell’Azienda Usl Toscana Sud Est è un modello di governo dei percorsi di uscita dalla fase ospedaliera
acuta del paziente alla fase post acuta, ma anche di gestione di episodi di riacutizzazione che si verificano sul
territorio, al fine di evitare un ricovero improprio. La Centrale della cronicità garantisce ai pazienti in dimissione
da un reparto ospedaliero ed in condizioni di limitata autonomia la continuità assistenziale e terapeutica H-T,
evitando alla persona una permanenza inappropriata in ambito ospedaliero, un improprio ricorso
all’istituzionalizzazione, in particolare della persona anziana, favorendo il rientro al domicilio che dovrà essere
guidato, supportato, tutelato, in base ad un piano assistenziale Individuale. L’obiettivo è passare dal concetto di
“curare” a quello di “prendersi cura”, considerando la persona nella sua complessità e globalità, con
un’attenzione alla famiglia ed al contesto di riferimento, attraverso un unico interlocutore che prenda in carico la
domanda, provveda alla sua elaborazione e ne segua il percorso fino a risposta avvenuta, in accordo con le
Agenzie di Continuità H-T Zonali.

Tagged

asl toscana sud est

centrale della cronicità

premiazione

Premio Pubblica Amministrazione sostenibile 2018

Progetto
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Un premio nazionale con menzione speciale per la Asl Toscana sud est al Forum PA “Italia 2030 – Il cantiere
per l’innovazione sostenibile”, in corso a Roma.
Il Forum ha selezionato 100 progetti a livello nazionale sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione (settori
Sanità, Istruzione, ecc) e tra questi è stato inserito anche il contributo della Asl Toscana sud est, dal titolo “Le
Agenzie di continuità tra ospedale e territorio e la Centrale della cronicità”. Il progetto si colloca nell’ambito
dell’assistenza territoriale e/o domiciliare e per la deospedalizzazione ed è risultato primo classificato tra quelli
relativi alla sanità.
Il premio è stato ritirato questa mattina da due componenti dello staff della Direzione sanitaria, cioè Maria
Giovanna D’Amato e Lorena Stefani. I progetti premiati non sono fini a se stessi: oltre ad essere già una realtà
consolidata nell’Azienda, verranno inseriti nel Libro Bianco che sarà consegnato al nuovo Governo e che
raccoglie le migliori pratiche di innovazione nella Pubblica Amministrazione.

-58049504

Il gruppo di lavoro che si è occupato di redigere il progetto della Asl Toscana sud est è composto da Simona Dei
(direttore sanitario), Roberto Turillazzi (direttore dello staff della direzione sanitaria), Maria Giovanna D’Amato
(responsabile Uosd Osservatorio Pdta e Reti cliniche integrate e strutturate), Chiara Cepollaro (responsabile
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Acot Zona senese), Lorena Stefani (coordinatrice infermieristica Acot Zona senese), Silvia Bellucci (Uop
Assistenza infermieristica territoriale) e Gloria Bozzi (medico specializzando in igiene e medicina preventiva).
La Centrale della cronicità si trova a Siena e lavora per tutto il territorio aziendale, quindi anche per Grosseto
ed Arezzo. Ogni anno vengono segnalati 11mila casi di dimissioni complesse. La Centrale garantisce ai pazienti
in dimissione dagli ospedali ed in condizioni di limitata autonomia, la continuità assistenziale e terapeutica,
evitando alla persona una permanenza inappropriata in ospedale, un ricorso improprio all’istituzionalizzazione e
favorisce il rientro a casa. Un rientro che dovrà essere guidato, supportato e tutelato in base ad un Piano
assistenziale individuale e attraverso un unico interlocutore che si prende in carico l’intero percorso: l’Acot,
Agenzia di continuità ospedale-territorio. Ogni Zona del territorio aziendale ha una sua Acot che, nella propria
attività, coinvolge anche i medici di famiglia.
“Questo premio è un giusto riconoscimento per l’impegno, la passione, la disponibilità con cui infermieri e medici
seguono la continuità del percorso dei cittadini dall’ospedale al territorio nella nostra Asl – ha commentato Simona
Dei -. Ma soprattutto sarà un forte stimolo per migliorare, affrontare i problemi ancora presenti, intervenire con
decisione sulle cose che ancora non funzionano. Grazie a tutti per quanto fatto fino ad oggi e per ciò che faremo da
domani in poi: il nostro obiettivo resta la presa in cura delle persone”.
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News

SIENA. Il nuovo Mooc (Massive online open course) dell’Università di Siena,
corso online universitario aperto a tutti, promosso in collaborazione con la
Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, ha ricevuto oggi a Roma il
“Premio PA sostenibile”, essendosi distinto come uno dei 100 progetti
selezionati per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, nell’ambito del
Forum PA, la manifestazione dedicata all’innovazione nella pubblica
amministrazione.
“Sustainable Food Systems: a Mediterranean Perspective” è il titolo del
Mooc, che ha già oltre millecinquecento iscritti in tutto il mondo, e che si
inserisce nell’azione di ricerca e di didattica sulla sostenibilità portata avanti
all’Università di Siena, nell’ambito dell’iniziativa SDSN (Sustainable
Development Solutions Network) dedicata al Mediterraneo.
Per informazioni sul corso: https://www.unisi.it/unisilife/notizie/al-il-moocsustainable-food-systems-mediterranean-perspective
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SIENA. Un premio nazionale con menzione speciale per la Asl Toscana sud
est al Forum PA “Italia 2030 – Il cantiere per l’innovazione sostenibile”, in
corso a Roma. Il Forum ha selezionato 100 progetti a livello nazionale
sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione (settori Sanità, Istruzione,
ecc) e tra questi è stato inserito anche il contributo della Asl Toscana sud est
dal titolo “Le Agenzie di Continuità tra Ospedale e Territorio e la Centrale
della cronicità”. Il progetto si colloca nell’ambito dell’assistenza territoriale e/o
domiciliare e per la deospedalizzazione ed è risultato primo classificato tra
quelli relativi alla Sanità.
Il premio è stato ritirato questa mattina da due componenti dello staff della
Direzione sanitaria, cioè Maria Giovanna D’Amato e Lorena Stefani. I progetti
premiati non sono fini a se stessi: oltre ad essere già una realtà consolidata
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nell’Azienda verranno inseriti nel Libro Bianco che sarà consegnato al nuovo
Governo e che raccoglie le migliori pratiche di innovazione nella Pubblica
Amministrazione.
Il gruppo di lavoro che si è occupato di redigere il progetto della Asl Toscana
sud est è composto da Simona Dei (direttore sanitario), Roberto Turillazzi
(direttore Staff della direzione sanitaria), Maria Giovanna D’Amato (resp.
UOSD Osservatorio PDTA e Reti Cliniche integrate e strutturate), Chiara
Cepollaro (resp. ACOT Zona Senese), Lorena Stefani (coord. Infermieristica
ACOT Zona Senese), Silvia Bellucci (UOP Assistenza infermieristica
territoriale) e Gloria Bozzi (medico specializzando in Igiene e Medicina
Preventiva).
La Centrale della cronicità si trova a Siena e lavora per tutto il territorio
aziendale, quindi anche per Grosseto ed Arezzo. Ogni anno vengono
segnalati 11 mila casi di dimissioni complesse. La Centrale garantisce ai
pazienti in dimissione dagli ospedali ed in condizioni di limitata autonomia, la
continuità assistenziale e terapeutica, evitando alla persona una permanenza
inappropriata in ospedale, un ricorso improprio all’istituzionalizzazione e
favorisce il rientro a casa. Un rientro che dovrà essere guidato, supportato e
tutelato in base ad un Piano Assistenziale Individuale e attraverso un unico
interlocutore che si prende in carico l’intero percorso: l’ ACOT, Agenzia di
Continuità Ospedale-Territorio. Ogni Zona del territorio aziendale ha una sua
ACOT che, nella propria attività, coinvolge anche i medici di famiglia.
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“Questo premio è un giusto riconoscimento per l’impegno, la passione, la
disponibilità con cui infermieri e medici seguono la continuità del percorso
dei cittadini dall’ospedale al territorio nella nostra Asl – ha commentato
Simona Dei – Ma soprattutto sarà un forte stimolo per migliorare, affrontare i
problemi ancora presenti, intervenire con decisione sulle cose che ancora
non funzionano. Grazie a tutti per quanto fatto fino ad oggi e per ciò che
faremo da domani in poi: il nostro obiettivo resta la presa in cura delle
persone”.
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Muoversi Video News 23/…

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
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-58038714

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 e’ stato l’Istituto dei tumori di Napoli. Il
progetto presentato dal Pascale e’ un’App, si
chiama ProstateRadioTherapy, ed è pensata per
seguire costantemente i pazienti prostatici dell’Irccs partenopeo e allo stesso tempo per limitare
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quanto piu’ possibile l’accesso ospedaliero. E’ la medicina che si mette al passo con i tempi, gia’ 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 e’ 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 e’ 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.
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Forum Pa: Inail, innovazione corre su
binari comunicazione
23 Maggio 2018 alle 18:30

Roma, 23 mag. (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- sico 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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

video-racconti pubblicati a cadenza mensile sul portale istituzionale e sui siti web di
testate giornalistiche di primo piano".
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
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-58050855

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
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positive di investimento per la salute e la sicurezza sul lavoro di tanti piccoli imprenditori
grazie ai programmi di nanziamento 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 pro lo della convenienza economica, degli investimenti per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro delle malattie professionali".
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Calabria: Oliverio, contro crisi bando
innovativo per formare 2000 giovani
23 Maggio 2018 alle 18:30

Roma, 23 mag. (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 università italiane ed alle imprese, chiamate ad una
fattiva collaborazione, per realizzare corsi per giovani diplomati o laureati.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

"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
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-58050863

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 ef cienza, ma anche assoluta e
compiuta trasparenza e tracciabilità nell'utilizzazione delle risorse. Stiamo realizzando
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signi cativi risultati perché rispetto anche al quadro più generale di lentezza che
caratterizza altre realtà, noi stiamo recuperando notevolmente anche su questo versante".
"Abbiamo messo in campo -fa notare- anche iniziative importanti, relative
all'autoimpiego, bonus occupazionale, oltre che un bando relativo a Garanzia Giovani. Una
serie di strumenti, quindi, per dare opportunità aio giovani, ma soprattutto è necessario
che ci sia un accompagnamento di strategie generali, per creare lavoro".
Per il presidente Oliverio "le risorse europee devono essere accompagnate da strategie più
ampie e generali, perché la grande dimensione che ha assunto la disoccupazione, in
particolare quella giovanile nel Sud, richiedono terapie d'urto e capacità di fare interagire
i diversi strumenti e le risorse in campo".
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Con 3,2 milioni di dipendenti pubblici la Pubblica
Amministrazione italiana ha «il 70% dei dipendenti rispetto
alla Germania, il 65% rispetto all'Inghilterra e il 60% della
Francia». Quindi il numero dei travet, dopo anni di blocco
del turnover appare ridotto, rispetto a quello degli altri
principali Paesi europei. Secondo il Forum PA è invece
presto per valutare i piani di stabilizzazione dei precari.
Quanto al livello di istruzione, lo studio parla «dell'esercito
dei diplomati. Il 62% dei dipendenti della P.A ha al massimo
un diploma di licenza media superiore, il 4,2% ha una laurea
breve e poco più di un terzo (34%) ha la laurea o titoli
superiori». Insomma, si riscontrano «le prime tracce della
riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione» ma,
sottolinea il Forum PA, gli «impatti hanno ancora bisogno di
tempo per diventare visibili».

CONDIVIDI LA NOTIZIA
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IL FENOMENO La provincia di Belluno ha un
primato poco invidiabile nel Veneto:

Consiglia

BIENNALE ARCHITETTURA FONDAZIONE
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VEDOVA PRESENTA RENZO PIANO Oggi
Tba21, un centro di ricerca per
l'arciduchessa
Gran Galà per uno Scalone

Dirigenti pubblici, nel contratto
stop agli aumenti in caso di

A Treviso una mostra sui carillon

troppe assenze

La sonata ritrovata di Vivaldi

IL VIDEO PIÙ VISTO
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In Italia «ciascun dipendente pubblico costa in media
49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi francesi e
tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000».
Così uno studio del Forum PA, che come come ogni anno
dedica tre giorni di convegni alla Pubblica Amministrazione.
A conti fatti, si legge nella nota, «ciascun cittadino italiano
spende per il lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 euro
l'anno: 685 euro per la scuola e 104 euro per l'università, 638
euro per la sanità, 313 euro per Regioni e enti locali, 110
euro per l'apparato ministeriale. Per tutti gli altri servizi
(sicurezza, ricerca, ecc.) restano 781 euro, la ricerca ‐ si
sottolinea ‐ ci costa 95 centesimi in un anno, meno di un
caffè».

Rebus premier, spread vola a 195
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Pensioni, Boeri: «Per uscite a

Giulia Michelini e il figlio che non doveva
nascere: il suo racconto sull'aborto
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quota 100 costo di 15 miliardi
l'anno»
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Tirocini di inclusione: premiato a Roma l'Ambito sociale di Termoli
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Tirocini di inclusione: premiato a Roma l’Ambito
sociale di Termoli
Ascolta l'articolo

Editoriali, idee e opinioni
In memoria di Giovanni Falcone e delle
vittime della strage di Capaci
22 maggio 2018, Nessun commento su In
memoria di Giovanni Falcone e delle vittime della
strage di Capaci

Dal XXIV vertice nazionale antimafia:
“Anche in Molise ci sono infiltrazioni
mafiose”
7 maggio 2018, Nessun commento su Dal XXIV
vertice nazionale antimafia: “Anche in Molise ci
sono infiltrazioni mafiose”

Oggi a Roma al Forum della Pubblica Amministrazione l’Ambito
sociale di Termoli è stato scelto e premiato tra oltre 250 candidature, per il progetto T.I.F.O per T.E.
(Tirocini inclusione formativi orientativi per training empowerment) redatto dall’Ambito territoriale

Il Molise dei Miraggi
28 aprile 2018, Nessun commento su Il Molise dei
Miraggi

sociale di Termoli. A ritirare il premio il sindaco e presidente dell’Ambito Angelo Sbrocca che ha
dichiarato: “È un onore ricevere questo premio, peraltro tra tante amministrazioni aventi rilevanza
nazionale quali Ministeri, Università e città metropolitane. Ringrazio per questo riconoscimento
nazionale tutti coloro che hanno collaborato alla stesura e alla realizzazione del progetto e tutti i sindaci
dell’Ambito che, con coerenza e coesione, amministrano il territorio dimostrando che la sinergia fra

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

comuni produce sempre ottimi risultati”.

Manuela Iorio - manuiorio@libero.it

News Correlate

Articoli recenti
Tirocini di inclusione: premiato a Roma
l’Ambito sociale di Termoli
23 maggio 2018, Nessun commento su Tirocini di
inclusione: premiato a Roma l’Ambito sociale di
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Termoli
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Calcio Ancelotti,pronta statuina presepe
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Stampa

TUTTE LE NOTIZIE

(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 così dolorosamente
presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario Recupero,
responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è 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 produttività 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.
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Forum Pubblica Amministrazione,
premiata la nuova app del Pascale
NOTIZIOMETRO
LA SANITÀ
Napoli, una protesi
hitech al polso
per un uomo con
sindrome Down
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. Èuno dei 10 progetti, tra i cento presentati in tutta Italia, premiati questa
mattina al Forum della Pubblica Amministrazione 2018 e a vincerlo è stato
l'Istituto dei tumori di Napoli. Il progetto presentato dal Pascale è un'App, si
chiama ProstateRadioTherapy, ed è pensata per seguire costantemente i pazienti
prostatici dell'Irccs partenopeo e allo stesso tempo per limitare quanto più
possibile l'accesso ospedaliero. È la medicina che si mette al passo con i tempi,
già 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.

0
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b
c
d

IL FORUM
Forum Pubblica
Amministrazione,
premiata la nuova app
del Pascale

In tempo reale l'App è 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 è 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.
Mercoledì 23 Maggio 2018, 14:37
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Il Gran Sasso diventa un gioco: arriva
il primo videogame ambientato in un
laboratorio
a
Di Maio ai giornalisti: «Premier?
Rimane Conte, solo voi dite il
contrario»

b
c

Aida Nizar urla in
treno. Il video fa il giro
del web

d
Un imprevisto spazio-temporale ha catapultato l'alieno Zot nei Laboratori del

Struzzo affianca una
macchina e corre a
più di 50 kmh

Gran Sasso e solo la conoscenza della fisica lo aiuterà a tornare a casa: è
questa la sfida del primo videogioco ambientato nei veri laboratori sotterranei
di fisica delle astroparticelle più grandi del mondo, i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il videogame, rivolto

Cucciolo di husky fa
una capriola imitando
due ragazze

ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, è nato per avvicinare gli studenti alle frontiere
della fisica, Gran Sasso Videogame è stato selezionato tra i 100 progetti del
premio PA sostenibile ed è stato premiato oggi 23 maggio al Forum PA a
Roma, come miglior progetto per la categoria Capitale umano ed educazione.

Il cane con la testa
umana

Sarà scaricabile e giocabile da domenica 27 maggio, quando verrà 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

L'ultimo tesoro
dell'Appia: le fontane
che davano vino

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. È proprio qui che l'alieno Zot incontrerà i ricercatori
che lo aiuteranno a tornare a casa, ma per riuscirci dovrà dare il suo contributo
metro cubo più freddo dell'Universo, che cos'è 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.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Aida Nizar imbarazza
Barbara D'Urso, ecco
cosa è successo in
diretta al Grande
Fratello

ad alcuni esperimenti realmente in corso: è così che Zot scoprirà dove si trova il

Capaci, il corteo a
Palermo per la
giornata della legalità

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42
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inaudita contro
Conte»
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2018
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L’Inps sarà presente

domani, 2 4

maggio, al Forum PA, nell’ambito del
quale ha organizzato un seminario dal
titolo Vigilanza Predittiva e Banca Dati
appalti (Roma Convention Center “La
Nuvola”, sala 8, ore 9,30). Il seminario
prevede lo svolgimento di due relazioni,
affidate ad Antonello Lilla, Responsabile
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dell’Area Vigilanza documentale ed
analisi del rischio, e a Daniela Silvestris,
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Responsabile dell’Area Procedure
Operative Gestioni Private. Il primo
intervento descrive l’evoluzione delle strategie di contrasto all’evasione e alle
frodi, proponendo un nuovo modello orientato alla prevenzione di questi
fenomeni. Il modello, che si basa sui principi dell’analisi predittiva, del ridisegno
dei processi e del nudge, è in via di implementazione in Inps e si presta a essere
esportato in tutte le organizzazioni che hanno come centro della propria attività la
raccolta di denaro finalizzata all’erogazione di prestazioni, rendite, prestiti,
mutui. Nel corso del secondo intervento, sarà presentata la nuova piattaforma
realizzata dall’Inps e denominata Banca Dati degli Appalti. Si tratta di uno
strumento dalle modalità innovative e tecnologicamente avanzate, finalizzato al
contrasto dell’evasione contributiva, a tutela dei lavoratori e a garanzia di un
mercato che si autoregolamenti, emarginando progressivamente i partner
economici che non rispettano la normativa previdenziale vigente. Il sistema è
quindi finalizzato a permettere un efficace sistema di monitoraggio relativamente
all’applicazione del regime di responsabilità solidale negli appalti.

autoregolamenti banca dati degli appalti evasione forum inps
pubblica amministrazione
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I 10 VINCITORI AL FORUM PA
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI

l Forum Pa premia i 10 migliori progetti di innovazione
sostenibile nelle pubbliche amministrazioni. A Comune di
Mantova, Amag Reti Idriche Spa (Alessandria), Regione Molise,
Università La Sapienza Roma, Laboratori Nazionali del Gran

Sasso, Gter Srl di Genova, Ministero delle Infrastrutture e dei



Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda USL Toscana



Sud Est e Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sono andati oggi
i riconoscimenti del premio "Pa sostenibile" assegnati da Fpa (società

LE GALLERY PIÙ VISTE
MOTORI24 | 21 maggio 2018

Le foto migliori della Mille Miglia

MODA | 19 maggio 2018

Royal wedding 2018, parata di
star al sì di Harry e Meghan

del Gruppo Digital360) in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana
per lo sviluppo sostenibile).
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SPORT | 22 maggio 2018

Il digitale per la sostenibilità
Il premio, fanno sapere dal Forum Pa, è nato per

BUSINESS | 22 maggio 2018

Arriva IO, l'applicazione per
ricevere e pagare i servizi
della Pubblica
Amministrazione

Andrea Pirlo, la festa con tifosi e
calciatori nella notte del
Maestro

individuare, far emergere e valorizzare i migliori

SPORT | 19 maggio 2018

progettie prodotti che possano aiutare la Pa nel

Buffon saluta i tifosi della
Juventus

percorso di crescita sostenibile verso il 2030.
Sono 262 le candidature ricevute, da cui una
Giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni

MONDO | 22 maggio 2018

Al via a Londra il Chelsea
Flower Show 2018

particolarmente meritevoli (pubblicate
sullapiattaforma Forum PA Challenge). Tra le
soluzioni delle short list sono stati selezionati i 10 progetti migliori.
I progetti premiati
Tra i vincitori c'è Asbestos Free, il progetto del Comune di Mantova
per monitorare le coperture in cemento-amianto presenti sul
territorio attraverso i droni, oppure "Riu.SA" (Riutilizzo Attrezzature
Informatiche di Sapienza), la piattaforma on line con la quale l'ateneo
romano La Sapienza mette a disposizione delle scuole pubbliche Pc,
stampanti e proiettori non più idonei per l'utilizzo istituzionale, ma
ancora funzionanti. Sempre per le scuole c'è Gran Sasso Videogame,
uno strumento di orientamento realizzato dai Laboratori scientifici
del Gran Sasso per avvicinare gli studenti alle frontiere della fisica e
alle possibilità offerte dalle carriere scientifiche. Premiato anche
OpenCantieri, un aggregatore di dati sul sito del ministero dei
Trasporti che, per la prima volta in Italia, mostra in formato aperto le
informazioni sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche (lavori
di strade, ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti). E sul podio sale
anche il Portale OpenCUP, uno strumento realizzato dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (Dpre) della Presidenza del Consiglio che consente di
ricercare e conoscere gli interventi di investimento pubblico

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Riconoscimenti anche per iniziative Miur
Tra i premiati ci sono anche quattro progetti del Miur che spaziano
dalla formazione digitale per gli insegnanti sul portale Sofia, alla
piattafome per la rendicontazione e il monitoraggio di tutto il
processo di avvio dei progetti riferiti a uno specifico decreto. Fino alle
iniziative per avvicinare le studentesse allo studio delle Stem, le
materie scientitifiche, e al Gis-Miur, il visualizzatore Open Data per
rendere più comprensibili e fruibili i dati prodotti dall'Ufficio Statistica
del ministero e disponibili sui portali dedicati al sistema scolastico
(scuole, docenti, alunni) e universitario (atenei, docenti, studenti).
(Al. Tr.)
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Parma Gter Srl Alleanza Amag Reti Idriche Spa
Presidenza del Consiglio dei Ministri Rieti
Pubblica Amministrazione Sanitaria Provinciale
Ministero dei trasporti USL Toscana Fpa Gran Sasso
Ministero delle infrastrutture Università La Sapienza
Gruppo Digital360 Mantova Ufficio Statistica
Trasporti e viabilità
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PA. Il dopo riforma Madia: aumentano i
precari, diminuiscono le assenze per malattia
Lo studio FPA digital 360 presentato ieri al Forum PA 2018, ha
restituito la reale fotografia della Pubblica Amministrazione nel
dopo riforma Madia.

di
MARIA LUISA
ASTA

Pubblicato il
23/05/2018

diminuiscono le assenze per malattia, meno il 10,6%. I giorni
per malattia passano dai 9.615. 711 del 2106 agli 8.592. 400
del 2017. I certificati medici sono il 13,1% in meno.

Categorie

Aumentano i precari, nel 2017 sono stati 25 mila in più
rispetto al 2016 (+ 10,4% in un anno), sono contratti a tempo
determinato e di formazione lavoro.



Attualità
 STAMPA ARTICOLO

OFFERTA FORMATIVA
UNIVERSITARIA

 VAI A COMMENTI

40 i licenziamenti disciplinari; nel 2017 sono 324 le persone
licenziate, di cui la metà per assenteismo, il 62,8% in più
rispetto al 2012.

-58039270

Ultimi commenti Letti in settimana

CERCA

età media sopra i 50 anni

Cala il numero dei dipendenti

Satira

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Sono 3 milioni 248 mila i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, il 70 % in meno della Francia e il 10% in più
della Spagna:

NurSing
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da Corriere della Sera
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Il Forum PA premia l’innovazione
nella Asl Toscana sud est
DI INSALUTENEWS.IT · 23 MAGGIO 2018

ARTICOLO PRECEDENTE



Congresso Nazionale della Lega Italiana
contro l’Epilessia a Roma

 Digita il termine da cercare e premi invio

Arezzo, 23 maggio 2018 – Un
premio nazionale con
L’EDITORIALE

menzione speciale per la Asl
Toscana sud est al Forum PA
“Italia 2030 – Il cantiere per
l’innovazione sostenibile”, in
corso a Roma. Il Forum ha
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

selezionato 100 progetti a
livello nazionale sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione (settori
Sanità, Istruzione, ecc) e tra questi è stato inserito anche il contributo della
Asl Toscana sud est dal titolo “Le Agenzie di Continuità tra Ospedale e
Territorio e la Centrale della cronicità”. Il progetto si colloca nell’ambito
dell’assistenza territoriale e/o domiciliare e per la deospedalizzazione ed è
risultato primo classificato tra quelli relativi alla Sanità.

-58048944

Il premio è stato ritirato questa mattina da due componenti dello staff della
La salute passa anche dal web.
Attenzione alla ‘spazzatura
scientifica’
di Nicoletta Cocco
Servizi di Media Monitoring

Direzione sanitaria, cioè Maria Giovanna D’Amato e Lorena Stefani. I
progetti premiati non sono fini a se stessi: oltre ad essere già una realtà
consolidata nell’Azienda verranno inseriti nel Libro Bianco che sarà
consegnato al nuovo Governo e che raccoglie le migliori pratiche di
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innovazione nella Pubblica Amministrazione.

Aderiamo allo standard HONcode
per l'affidabilità dell'informazione

Il gruppo di lavoro che si è occupato di redigere il progetto della Asl
Toscana sud est è composto da Simona Dei (direttore sanitario), Roberto

medica.

Turillazzi (direttore Staff della direzione sanitaria), Maria Giovanna

Verifica qui.

D’Amato (resp. UOSD Osservatorio PDTA e Reti Cliniche integrate e
strutturate), Chiara Cepollaro (resp. ACOT Zona Senese), Lorena Stefani
(coord. Infermieristica ACOT Zona Senese), Silvia Bellucci (UOP Assistenza
infermieristica territoriale) e Gloria Bozzi (medico specializzando in Igiene e

SESSUOLOGIA

Medicina Preventiva).
La Centrale della cronicità si trova a Siena e lavora per tutto il territorio
aziendale, quindi anche per Grosseto ed Arezzo. Ogni anno vengono
segnalati 11 mila casi di dimissioni complesse. La Centrale garantisce ai
pazienti in dimissione dagli ospedali ed in condizioni di limitata autonomia,
Intelligente, ironico, affettuoso, bravo
amante… Tutte le doti dell’uomo
ideale

la continuità assistenziale e terapeutica, evitando alla persona una
permanenza inappropriata in ospedale, un ricorso improprio
all’istituzionalizzazione e favorisce il rientro a casa.

di Marco Rossi

Un rientro che dovrà essere guidato, supportato e tutelato in base ad un
Piano Assistenziale Individuale e attraverso un unico interlocutore che si
prende in carico l’intero percorso: l’ ACOT, Agenzia di Continuità Ospedale-

COMUNICATI STAMPA

Territorio. Ogni Zona del territorio aziendale ha una sua ACOT che, nella
propria attività, coinvolge anche i medici di famiglia.
“Questo premio è un giusto riconoscimento per l’impegno, la passione, la
disponibilità con cui infermieri e medici seguono la continuità del percorso
dei cittadini dall’ospedale al territorio nella nostra Asl – ha commentato
Cardiologia, reumatologia, asma e
celiachia. Visite gratuite al Policlinico
Umberto I di Roma

Simona Dei – Ma soprattutto sarà un forte stimolo per migliorare,

23 MAG, 2018

per ciò che faremo da domani in poi: il nostro obiettivo resta la presa in

affrontare i problemi ancora presenti, intervenire con decisione sulle cose
che ancora non funzionano. Grazie a tutti per quanto fatto fino ad oggi e
cura delle persone”.

Condividi la notizia con i tuoi amici

23 MAG, 2018

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Torna alla home page

La radioterapia nella cura del cancro.
Congresso internazionale al
Fatebenefratelli Isola Tiberina

articolo letto 39 volte

Salva come PDF
Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

-58048944

Trattamenti di fine vita tra etica e
diritto. Convegno a Verona
23 MAG, 2018
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Disabilità e cultura, premiati i
progetti del Molise. Riconoscimento
ad Alberta De Lisio

valuta 5

VALUTAZIONE

Nell’ambito del Forum della Pubblica amministrazione, che si è svolto oggi a
Roma. Innovative le proposte presentate

CAMPOBASSO. Importante riconoscimento per Alberta De Lisio, direttore
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

del Servizio programmazione ‘Rete dei soggetti deboli e
dell’integrazione socio-sanitaria della Regione Molise’. Per lei, nel
corso del convegno ‘Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di
sviluppo sostenibile’, che si è svolto nell’ambito del ForumPA 2018 a Roma,
presso l’Arena Convention Center ‘La Nuvola’, il ‘Premio Nazionale PA
sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda
2030’.
La struttura concorreva con il progetto ‘QuotidianaMente’, che è stato
selezionato tra trecento progetti pervenuti e inserito quindi nei ‘100
-58049233

progetti’ e che inoltre è stato individuato come il più significativo, nella
categoria ‘Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza’.
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La realtà virtuale per un quotidiano semplice, consapevole, di
coinvolgimento e partecipazione. Questo in sostanza il progetto nato per la
promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza
degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali delle persone minori,
adolescenti e adulte con disturbi pervasivi dello sviluppo. Simulato il
comportamento in due scenari interattivi, uno preparato all’interno delle
mura domestiche e l’altro in ambiente aperto. L’utente, indossando un
apposito visore, sarà proiettato in uno spazio virtuale nel quale potrà
muoversi ed essere guidato nell’eseguire le azioni nel modo corretto.
Inoltre, un secondo progetto sempre di inziativa di Alberta De Lisio, il
progetto SPACE (SPort And CarE), è stato selezionato e inserito anch’esso
nei ‘100 progetti’ tra quelli particolarmente meritevoli nell’ambito di
riferimento ‘Salute e welfare'. Aprirsi alla comunità attraverso lo sport:
lo scopo del progetto è quello di incentivare forme sempre maggiori di
autonomia anche nella pratica dello sport, che porti ad un atteggiamento di
apertura di tutta la comunità.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale
su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063
e invia ISCRIVIMI

Visite: 71

 campobasso

 isnews

 molise,

 regione molise

 alberta de lisio

 disabilità

Quotidiano telematico registrato presso il Tribunale di Isernia, registro stampa numero 02/2010. Numero iscrizione Roc: 27479.
Direttore responsabile Pasquale Bartolomeo, email: direttore@isnews.it.
Editore: MAXIMA Editore s.r.l. P.Iva: 00948300942, Corso Risorgimento 5/b, Isernia. Email: maximaeditore@pec.it
Per inviare comunicati e foto utilizzare l'indirizzo email: direttore@isnews.it

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Copyright © 2016 isNews. Tutti i diritti riservati.
Powered by MAXIMA Editore s.r.l. & inNubes s.r.l.

Sostieni l'informazione libera. Sostieni isNews!
DONATE NOW!
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Il Pascale premiato per l’app che migliora
la vita

In evidenza

23/05/2018, 14:14

22/05/2018, 11:33
Caso Varriale,
esposto al Pg Fuzio
contro pm di Napoli

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

09:15
Si indebolisce la
posizione di Conte.
M5S e Lega verso
una alternativa?

di seguire i pazienti da casa. Ridotte liste
d’attesa e costi sanitari.
10/05/2018, 15:51
NAPOLI - E ’ u n o d e i 1 0 p r o g e t t i , t r a i c e n t o
presentati in tutta Italia, premiati questa mattina al

Clamoroso: Hysaj
ceduto al Psg!

Forum della Pubblica Amministrazione 2018 e a
vincerlo è stato l’Istituto dei tumori di Napoli. Il progetto presentato dal Pascale è un’App, si chiama
ProstateRadioTherapy, ed è pensata per seguire costantemente i pazienti prostatici dell’Irccs partenopeo e
allo stesso tempo per limitare quanto più possibile l’accesso ospedaliero. E' la medicina che si mette al
passo con i tempi, già in funzione dallo scorso febbraio: i pazienti con cancro della prostata, trattati presso

09:40
Russiagate:
collaboratore
dell'avvocato di
Trump collabora con
gli inquirenti

la Radioterapia di Paolo Muto, alla fine del trattamento radiante ricevono le credenziali di accesso all'App

riguardanti l'andamento dei markers tumorali e la sintomatologia post-trattamento. In tempo reale l'App è in

21/05/2018, 16:09

grado di creare un Alert per il medico dell'avvenuto collegamento con il paziente che riceve la notifica del

Droga tra biancheria
in camera da letto

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ProstateRadioTherapy (PRT) e da casa trasmettono ai medici radioterapisti, che li stanno seguendo, i dati

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 è 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

22/05/2018, 08:03
Responsabilità
oggettiva nel diritto
sportivo

SPIDER-CH37-RadioTV-58033960

Franco.

Archivio notizie





Commenta

Stampa

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://www.julienews.it/notizia/cronaca/il-pascale-premiato-per-lapp-che-migliora-la-vita/378251_cronaca_3.html

178

julienews.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 1/1

Sezione: SITI WEB

Mercoledì 23 Maggio 2018

HOME

STREAMING



VIDEO

FOTO

SONDAGGI

PALINSESTO

PROGRAMMI

SERVIZI







NEWSLETTER



CERCA NEL SITO

REDAZIONE

CONTATTI

Politica Cronaca Economia e finanza Dal mondo Provincia Istruzione e lavoro Cyber, scienza e gossip Cultura e tempo libero Salute e benessere Sport Editoriali Roma

Cronaca / Sanità
Tweet

Le più lette Archivio





Commenta

Stampa

Il Pascale premiato per l’app che migliora
la vita

In evidenza

23/05/2018, 14:14

22/05/2018, 11:33
Caso Varriale,
esposto al Pg Fuzio
contro pm di Napoli

Al Forum della Pubblica Amministrazione 2018
l’Istituto dei tumori di Napoli vincitore con il
progetto ProstateRadioTherapy, il nuovo
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presentati in tutta Italia, premiati questa mattina al
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Forum della Pubblica Amministrazione 2018 e a
vincerlo è stato l’Istituto dei tumori di Napoli. Il progetto presentato dal Pascale è un’App, si chiama
ProstateRadioTherapy, ed è pensata per seguire costantemente i pazienti prostatici dell’Irccs partenopeo e
allo stesso tempo per limitare quanto più possibile l’accesso ospedaliero. E' la medicina che si mette al
passo con i tempi, già in funzione dallo scorso febbraio: i pazienti con cancro della prostata, trattati presso la
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Radioterapia di Paolo Muto, alla fine del trattamento radiante ricevono le credenziali di accesso all'App

riguardanti l'andamento dei markers tumorali e la sintomatologia post-trattamento. In tempo reale l'App è in

21/05/2018, 16:09

grado di creare un Alert per il medico dell'avvenuto collegamento con il paziente che riceve la notifica del
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ProstateRadioTherapy (PRT) e da casa trasmettono ai medici radioterapisti, che li stanno seguendo, i dati

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 è 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.
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PA sostenibile, il Miur premia i vincitori
al Forum PA 2018
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.
di Redazione | @Key4biz | 23 maggio 2018, ore 17:00

Video

GDPR, – 2 giorni all’entrata in
vigore. ‘Perché la privacy online è
rafforzata’, il video del Garante
Privacy

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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-58043168

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
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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.
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.
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Festival di Cannes 2018, premiati i film
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sostenuti dall’UE

ALTRE NEWS IN "MAPPAMONDO"
Festival di Cannes 2018, premiati i film sostenuti dall’UE
Pigneto Vivo presenta al Tiaso ‘La misura delle mani’
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Rai, per la Slc-Cgil è un banco di prova per il nuovo governo
Fastweb, raggiunti i 100 Gbps su tre Internet Exchange Point europei
Minori in rete, Martusciello (Agcom) ‘La media education uno dei punti qualificanti
dell’Agenda europea 2020’

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
https://www.key4biz.it/pa-sostenibile-il-miur-premia-i-vincitori-al-forum-pa-2018/222120/

181

lagazzettadelmezzogiorno.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 1/2

Sezione: SITI WEB

METEO

CERCA

FULLSCREEN DIGITAL EDITION ARCHIVIO STORICO CONTATTI

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018 | 14:55

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA SONDAGGI E RUBRICHE BLOG

sei in » Italia e Mondo »

SERVIZI

SEGUI LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Economia

ROMA

Inail,nuovi modi per informare
cittadini
Assistiti 'protagonisti' in 'Belle storie' e‘Storie preven

DIGITAL EDITION

SFOGLIA EDIZIONE

ACQUISTA EDIZIONE

23 Maggio 2018
22.05.2018
Travolto da auto a Canosa,
resta a terra per 29 minuti
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via Foto
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terzo attentato nel Leccese
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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 così dolorosamente presenti nelle cronache quotidiane - ha
spiegato Mario Recupero, responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è un
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bisogno concreto di fare crescere la cultura della sicurezza, promuovendo gli
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investimenti delle imprese per la prevenzione, che oltre a una valenza sociale

Bari, la presentazione del
progetto di ristorazione Restart
di Ladisa

fondamentale, rivestono un valore in termini di ritorno economico sulla produttività
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

23.05.2018

questo messaggio Inail sta innovando i propri linguaggi di comunicazione.
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EasyAlert, Protezione Civile Calabria premiata a Roma per miglior progetto settore ambiente

EasyAlert, Protezione Civile
Calabria premiata a Roma per
miglior progetto settore ambiente
Mercoledì, 23 Maggio 2018 17:09

Concorrevano al premio oltre 1000 progetti. Sono stati premiati sul panorama
nazionale - aggiungono - tanti sforzi e tante battaglie condotte con sacrificio negli ultimi
due anni dalla nascita della nuova Protezione Civile regionale. In particolare viene
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 calamità in corso in Calabria collegata
con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365 giorni all'anno".

Ultime notizie
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Roma - La Protezione Civile della Regione Calabria esprime "grande soddisfazione
per avere appena ricevuto il premio per il "miglior progetto per l'ambito Ambiente,
Energia, capitale naturale" al #ForumPA 2018 (Forum della Pubblica Amministrazione)
in corso a Roma al convention center la Nuvola di Fuksas.

Lamezia, un quadro nell'ex sala consiliare
di Sambiase per ricordare il senatore
Petronio

Eseguito per la prima volta in Calabria
delicato intervento endovascolare

EasyAlert, Protezione Civile Calabria
premiata a Roma per miglior progetto
settore ambiente
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Lamezia, due lumini nel buio in memoria di
Tramonte e Cristiano
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Presentata la nuova edizione di "Cantine
aperte": Calabria tra vino e turismo
enogastronomico

Coldiretti e Focsiv donano due container
attrezzati al campo di accoglienza di San
Ferdinando

Operazione interforze contro bovini cosche
nel reggino: catturate 105 'vacche sacre'

Rifiuti portati davanti liceo artistico ed
incendiati a Cosenza, avviate indagini

Lamezia, Centro Studi Aletheia su
stagione turistica: "Circa un milione di
passeggeri arriveranno in città ma nessuno
si fermerà un giorno"

Nave "senza controllo" per avaria assistita
da Guardia costiera, arrivata a Gioia Tauro

Al via progetto "Ambiente linfa per i
giovani" a Decollatura

Parentela e D'Ippolito (M5S) annunciano
verdetto Arera su tariffe illegittime:
"Necessario rinviare la scelta del nuovo
gestore"

Operazioni "Pluribus" e "Amici Nostri",
anche un 43enne di Lamezia tra gli
arrestati in Calabria e Toscana
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Lamezia, non rispettano arresti domiciliari:
in 3 tornano in carcere

Lamezia, il 25 maggio inaugurazione punto
d'incontro "Patto sociale"
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Scoperto supermercato che ha occultato al
fisco oltre 1,7 milioni di euro nel cosentino
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Tre scuole calabresi premiate a
Roma nell’ambito del Forum PA
23 maggio 2018

Ultime notizie

Cronaca
Cronaca

Lamezia, Centro Studi
Aletheia: “Stagione
turistica 2018, il tempo è
scaduto”

Cronaca

ROMA – Ha preso il via ieri al Convention Center “La Nuvola” di Roma l’appuntamento
con il Forum PA, il più grande evento nazionale sull’innovazione nella pubblica

La Corte di Appello
annulla la sentenza del
Tribunale di
Catanzaro...

Incontro formativo del
CSV di Catanzaro sulla
privacy

Politica

CRFV Calabria plaude
alle dichiarazioni del
Presidente Oliverio

amministrazione. La Calabria è presente anche quest’anno con un proprio stand
dedicato ad esperienze, approfondimenti ed esplorazioni.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Al Forum PA la Regione in primo piano nel corso dell’evento #ASOC1718 AWARDS,
organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, al quale ha partecipato
l’assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano. Progetto
innovativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori per promuovere
attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’utilizzo di open
data e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione, il percorso ASOC
17/18 è stato rafforzato dall’Amministrazione regionale attraverso il Dipartimento
Programmazione con l’affiancamento alle classi nello sviluppo del materiale didattico e
nel recepimento di dati e l’organizzazione di un ciclo di eventi che li ha visti
protagonisti negli ultimi mesi.
“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore

-58038498

regionale alla Cultura, Corigliano – condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i
risultati conseguiti da ben tre scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten
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ASOC. Siamo felici di tanta qualificata partecipazione perché questo progetto mette in
stretto collegamento i giovani cittadini con i territori in cui vivono, sviluppando quella
consapevolezza indispensabile nell’indagare e nel valutare le azioni e le scelte politiche
e amministrative che hanno ricadute importanti sulle comunità. Agli studenti che
hanno partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il messaggio che la
Calabria, con il lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima Regione nel
meridione per capacità di spesa dei fondi comunitari. Insieme con il Presidente Oliverio
incontreremo, all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che hanno partecipato al
progetto, i cui lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione curata dalla Regione
Calabria”.
Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla
selezione finale ASOC, coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione,
sono 3 i team che raggiungono l’ambita top ten del progetto di educazione civica.
Il team Union is Our Force del liceo scientifico P. Metastasio di Scalea ha raggiunto,
infatti, il settimo posto grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno
sviluppato nel monitoraggio del progetto, che riguarda la promozione di itinerari
turistici nei nove comuni della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato
da Ivonne Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.
Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight dell’ITT M. Ciliberto di
Crotone, premiato dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando
le proprie risorse sull’intervento di adeguamento normativo, riassetto funzionale e
distributivo dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC, in sintesi, hanno
giudicato il lavoro degli studenti crotonesi “una grande capacità di analisi e di
monitoraggio, anche sui passaggi amministrativi”. Secondo posto per il team Freedam
del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una ricerca sul progetto riguardante gli
acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri – che sono stati
premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la direttrice del Dipartimento
per le Politiche di Coesione – oltre al meritato premio arriva anche una speciale visita
domani al Senato della Repubblica.
I team, a conclusione della premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro
dedicato nello stand della Regione Calabria.
Gli appuntamenti regionali al Forum PA di Roma continuano.
Scopri il programma completo sul portale Calabria Europa cliccando qui.
Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/847/index.html
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(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 così dolorosamente
presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario Recupero,
responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è 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 produttività 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.
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ROMA, 23 MAG - Un nuovo modello di comunicazione che a
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anca 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 così dolorosamente
presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario Recupero, responsabile della
comunicazione esterna Inail - c'è un bisogno concreto di fare crescere la cultura della sicurezza,

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-58034901

promuovendo gli investimenti delle imprese per la prevenzione, che oltre a una valenza sociale
fondamentale, rivestono un valore in termini di ritorno economico sulla produttività aziendale.
Inail in questo fa la sua parte attraverso i nanziamenti 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.

Catania, due "senza casa"
occupano l'elefante di piazza
Duomo
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Microsoft punta sull’agricoltura made in Italy,
grazie a intelligenza artificiale e blockchain
Crea, l’ente vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole, ha adottato gli strumenti cloud
dell’azienda di Redmond nel progetto “AgriDigit”: maggiore efficienza e sostenibilità
LEGGI ANCHE

Industria 4.0: gli
investimenti ci sono,
mancano le competenze
LUCA SCARCELLA

0

0

Microsoft Build e Google
I/O: affinità e divergenze

Pubblicato il 23/05/2018

LUCA SCARCELLA

CAROLINA MILANESI*

In occasione di Forum PA 2018, Microsoft ha annunciato che Crea, ente vigilato
dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dedicato alla
ricerca in ambito agroalimentare, ha adottato strumenti dell’azienda di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Redmond in azioni di ricerca volte al miglioramento della qualità nei settori
agricolo, ittico, forestale e nutrizionale.
VIDEO CONSIGLIATI

Così, la piattaforma cloud Microsoft Azure supporterà il progetto di
Agricoltura Digitale «AgriDigit» finanziato dal MiPAAF, che nei prossimi mesi
studierà e svilupperà tecnologie utili in agricoltura e sistemi di supporto alle

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-58048141

decisioni e alla certificazione dei prodotti.
Grazie alla piattaforma cloud Azure di Microsoft, sarà possibile accelerare la
ricerca agroalimentare e ambientale, abilitando l’analisi di enormi quantità di
dati eterogenei in tempo reale, e realizzando modelli predittivi sempre più
accurati. Non solo: grazie alla blockchain accessibile attraverso il cloud di
Azure, sarà possibile sviluppare processi di certificazione dei prodotti offrendo

Citroën C3 Aircross, con Grip Control e
Hill Assist Descent
Citroën

maggiori garanzie sulla storia degli alimenti nel flusso della filiera produttiva.
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Crea ha scelto di puntare sul cloud di Microsoft anche in virtù della possibilità
di preservare gli investimenti tecnologici preesistenti, sviluppati in ambienti
diversi (anche open source), e di rilasciare applicativi compatibili con molteplici
piattaforme.
«Grazie alla molteplicità degli strumenti integrati nel cloud di Microsoft, sarà

Torino, viaggio nelle baracche del sesso

possibile contribuire alla competività del made in Italy , ottimizzando la
produzione e garantendo la sicurezza dei prodotti a vantaggio dei consumatori
- ha dichiarato Simonetta Moreschini, direttore della Divisione Pubblica
Amministrazione di Microsoft Italia -. Allo stesso tempo viene accelerata la
ricerca per ridurre gli sprechi e promuovere lo sviluppo sostenibile».
@LuS
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Programma Eco-School, al
Comune di Latina il premio Pa
Sostenibile: scuole da bandiera
verde
Da Redazione - 23 maggio 2018







Mi piace 6

tweet
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Il programma Eco-Schools del Comune di Latina è stato selezionato tra oltre 300 progetti
candidati al “Premio Pa sostenibile: 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”.
Inserito nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (Paes) del Comune di Latina, il programma
Eco-Schools certifica le scuole che promuovono ed attuano iniziative per l’economia ecocompatibile attraverso una analisi ambientale finalizzata ad una gestione sostenibile dell’edificio
scolastico. Si tratta di un processo virtuoso che coinvolge alunni, insegnanti, genitori, personale
scolastico e associazioni ed è uno dei programmi internazionali della Foundation For
-58039619

Environmental Education, Fee, per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale, con
circa 20 milioni di studenti e oltre 50mila scuole coinvolte in tutto il mondo.
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Alla cerimonia di premiazione che ha avuto luogo oggi, 23 maggio, presso l’Arena Convention
Center “La Nuvola” di Roma, nel contesto di Forum Pa 2018, il Comune di Latina era presente
per ritirare il prestigioso riconoscimento con una delegazione del Servizio Ambiente e Decoro
Urbano.
Nell’occasione sono state ritirate anche le Bandiere Verdi che verranno poi consegnate dal
Sindaco di Latina alle scuole che le hanno guadagnate con le loro attività. L’appuntamento è
fissato per il prossimo 31 maggio presso l’Istituto Vittorio Veneto.

LE VOSTRE OPINIONI
commenti

TAG

amministrazione sostenibile

CONDIVIDI



bandiere verdi
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Energia: Péruzy (AU), avviare subito su Sen
processo rapido e condiviso
23 maggio 2018













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”.

← Articolo precedente

Articolo successivo →

Ilva: Calenda, chi dice che si può convertire a
gas fa populismo
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P.A. sostenibile, la
genovese Gter tra i primi
10 progetti con il Lems
Da redazione - 23 maggio 2018 16:13
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Il progetto genovese Lems (Local emergency management system),
realizzato dalla startup Gter srl, è stato selezionato tra i 10 migliori progetti
italiani per il premio “PA sostenibile 2018“.
Oggi “l’investitura” al Forum P.A. di Roma. Il premio ha l’obiettivo di
raccogliere i migliori progetti che possano aiutare la pubblica
amministrazione nel percorso di crescita sostenibile verso il 2030 (l’agenda

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SETTIMANALE
Email

del mondo dovranno raggiungere entro i prossimi 12 anni).
Lems è un sistema web-based ideato e impiegato da personale del comando

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

2030 dell’Onu definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che tutti i Paesi
Nome

Cognome

provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova per la gestione emergenze a scala
locale. Si rivolge però ai diversi attori coinvolti nelle operazioni di gestione
delle emergenze (prefettura, protezione civile, associazioni di volontariato,

Iscriviti

eccetera) i quali, attraverso questo innovativo sistema, possono scambiarsi
le informazioni essenziali. Scopo di Lems è mettere ordine, senza dover

EVENTI IN LIGURIA

sostituire i prodotti già in uso in ciascun Ente, ma estendendo un poco la

-58048314

loro portata, consentendo una migliore integrazione e collaborazione
interforze. Lems inoltre si propone come un nuovo strumento per quegli
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attori della gestione emergenza che ne sono sprovvisti. Tutto ciò è stato
Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
http://liguria.bizjournal.it/2018/05/p-a-sostenibile-la-genovese-gter-tra-i-primi-10-progetti-con-il-lems/

197

liguria.bizjournal.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 2/2

Sezione: SITI WEB

possibile grazie alla collaborazione con Diego Mozzo, vigile del fuoco con
competenze in ambito Gis, Cad e web

MAG

24
gio

I destinatari finali della misura sono i cittadini che potranno fruire di un



15:15 Allattamento al seno, a
Pegli un... @ Museo Navale di
Pegli - sala degli Argonauti

Aggiungi

Visualizza Calendario. 

servizio più funzionale e troveranno in Lems il riferimento principale in caso
di emergenza al fianco agli altri media (tv, radio, social). I vari livelli di

ARTICOLI RECENTI

accesso a Lems garantiscono la visualizzazione dei dati attraverso
Genova, Gaslini: Spiazzi
nuovo direttore sanitario

opportuni profili. Per esempio, chi gestisce l’Incident command system avrà
accesso ai dati completi, mentre i semplici cittadini potranno accedere alle

22 maggio 2018 09:43

sole informazioni sui punti di presidio territoriale, allertamenti, sicurezza e
servizi.
Gter è uno spin off dell’Università di Genova e si occupa di consulenze e

Banca Passadore, bilancio
2017: roe 9,37%, utile
netto 16,4 mln

attività in ambito Gis e WebGis, Gnss, rilievo e monitoraggio,

16 maggio 2018 18:35

telerilevamento, ricerca e innovazione, ma anche formazione.

Vado Ligure, arrivate le
prime gru Armg
supervisionate in remoto

«Questi progetti rappresentano esempi
La call è stata lanciata da Fpa,
società del Gruppo Digital360, in
collaborazione con ASviS (Alleanza

concreti di innovazione digitale al servizio

21 maggio 2018 13:03

di una PA più sostenibile – dice Gianni

Genova, Capitan Acciaio
spiega l’importanza della
differenziata

Italiana per lo sviluppo sostenibile)

Dominici, direttore generale di Fpa –

per individuare, far emergere e

l’amministrazione pubblica può essere un

valorizzare i migliori

decisivo driver d’innovazione e il Premio

progetti/prodotti che possano
aiutare la PA nel percorso di crescita

progetti e prodotti in grado di dare

candidature ricevute, da cui una

risposte concrete ai crescenti bisogni di

giuria di esperti ha selezionato 100

digitalizzazione. Sono state davvero

(pubblicate sulla piattaforma Forum

molte le candidature arrivate e le

PA Challenge). Tra le soluzioni delle

soluzioni vincitrici rappresentano

short list sono stati selezionati i 10

eccellenze in grado di innovare la Pubblica

progetti migliori.

Amministrazione».
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attività dal 21 al 25
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intende raccogliere e valorizzare quei

sostenibile verso il 2030. Sono 262 le

soluzioni particolarmente meritevoli
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Artigianato, “Affitti diminuiti e aperture aumentate”. Firenze insegna ai Comuni la
ricetta per rilanciare l'artigianato in Italia
VIABILITÀ

“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
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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
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Confartigianato hanno presentato oggi a Roma invitati alla nuova edizione di Forum PA
Incontro Domanda

per raccontare le iniziative messe in campo per valorizzare e tutelare le botteghe artigiane.
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Trova C.P.I.

Il Comune e Confartigianato sono stati infatti scelti come modello di sviluppo locale equo e
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sostenibile e per dare il proprio contributo alla realizzazione del “Libro Bianco
Met

dell’innovazione” da consegnare al nuovo Governo.

Archivio 2002-

“Il nuovo regolamento UNESCO – spiega Alessandro Vittorio Sorani, presidente di
Confartigianato Firenze che ha partecipato all'evento insieme all’assessore allo Sviluppo

Archivio news
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Accessibilità

rapida
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Toscana 2013

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

Città
Metropolitana

nel mandare avanti da generazioni la propria bottega. Il successo delle nostre iniziative

Notizie | Cantieri |
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Metropolitana

promosse in collaborazione con la PA sono l’esempio calzante di quanto nuovi modelli di
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sinergie tra associazioni, imprese e PA possano essere elemnto chiave per lo sviluppo di
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una parte, a dando la possibilità ai nostri artigiani di raccontarsi e spiegare pregi e difficoltà

U.R.P.

questo settore. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come esempio a livello nazionale.

Ufficio stampa

Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto affascinante
quanto antico, sia ancora molto”

Newsletter
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“Abbiamo adottato il Regolamento Unesco – ha aggiunto l'assessore Del Re – per tutelare

Met

l'identità del Centro storico cittadino, che rischiava di essere snaturato da un'apertura

Sport

smisurata di attività di commercio e somministrazione alimentare, tutelando così attività

Non-profit

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.”
Tweets di @metfirenze
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Oggi 23 maggio Confartigianato Firenze e il
Comune di Firenze ospiti del Forum PA a Roma
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Artigianato, “Affitti diminuiti e aperture aumentate”. Firenze insegna ai Comuni la
ricetta per rilanciare l'artigianato in Italia
VIABILITÀ

“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
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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
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Confartigianato hanno presentato oggi a Roma invitati alla nuova edizione di Forum PA
Incontro Domanda

per raccontare le iniziative messe in campo per valorizzare e tutelare le botteghe artigiane.
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Trova C.P.I.

Il Comune e Confartigianato sono stati infatti scelti come modello di sviluppo locale equo e
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sostenibile e per dare il proprio contributo alla realizzazione del “Libro Bianco
Met

dell’innovazione” da consegnare al nuovo Governo.

Archivio 2002-

“Il nuovo regolamento UNESCO – spiega Alessandro Vittorio Sorani, presidente di
Confartigianato Firenze che ha partecipato all'evento insieme all’assessore allo Sviluppo
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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
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Metropolitana

nel mandare avanti da generazioni la propria bottega. Il successo delle nostre iniziative
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promosse in collaborazione con la PA sono l’esempio calzante di quanto nuovi modelli di
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sinergie tra associazioni, imprese e PA possano essere elemnto chiave per lo sviluppo di
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una parte, a dando la possibilità ai nostri artigiani di raccontarsi e spiegare pregi e difficoltà

U.R.P.

questo settore. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come esempio a livello nazionale.

Ufficio stampa

Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto affascinante
quanto antico, sia ancora molto”

Newsletter

“Abbiamo adottato il Regolamento Unesco – ha aggiunto l'assessore Del Re – per tutelare

Met

l'identità del Centro storico cittadino, che rischiava di essere snaturato da un'apertura

Sport

smisurata di attività di commercio e somministrazione alimentare, tutelando così attività

Non-profit

artigianali che da sempre caratterizzano la nostra città. Siamo molto soddisfatti dei

-58048552

risultati ottenuti e di aver potuto raccontarli, insieme alle tante iniziative promosse, in un
palcoscenico nazionale come quello del Forum PA.”
Tweets di @metfirenze
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Il Premio “PA sostenibile” al percorso di
sostenibilità del Politecnico di Torino
“Polito Sustainable Path” tra i progetti premiati come particolarmente
meritevoli dal “Premio PA sostenibile - 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030”
A cura di Antonella Petris 23 maggio 2018 - 16:27

Mi piace 522.497

Il robot contadino

Durante FORUM PA 2018, nell’ambito del convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di
sviluppo sostenibile”, il progetto presentato dal Green Team “Polito Sustainable Path” è s t a t o
selezionato come particolarmente meritevole, tra i quasi trecento progetti pervenuti.
Il progetto del Team del Politecnico di Torino, coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi, ha
partecipato nella sezione denominata Città, infrastrutture, capitale sociale e verrà esposto nella galleria

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“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, è raccogliere i migliori progetti/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. La convinzione che sta alla base dell’iniziativa vede la costante ricerca di

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58042130

innovazione da parte delle amministrazioni centrali e locali, ma anche da parte di associazioni e start up,
come la strada irrinunciabile per assicurare benessere e sviluppo alle comunità.
Tante le iniziative del “percorso di sostenibilità” intrapreso dall’Ateneo già a partire dal 2009 con l’idea
del “Green mobile campus” e ufficializzato nel 2012 all’interno del Piano strategico e dello Statuto
dell’Ateneo, e premiato oggi a Roma: si va dall’efficientamento energetico degli edifici, alla creazione di
un “Living Lab” per il monitoraggio del consumo di energia termica, elettrica e di acqua nelle sedi
principali dell’Ateneo, al totale approvvigionamento di energia verde, alla produzione di energia da fonti

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

http://www.meteoweb.eu/2018/05/premio-pa-sostenibile-al-percorso-sostenibilita-del-politecnico-torino/1098093/

202

meteoweb.eu
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 2/2

Sezione: SITI WEB
rinnovabili, fino alla creazione del Green Team che riunisce professori, ricercatori, personale
amministrativo e studenti in un’azione continua di sensibilizzazione verso il tema. Il Team coordina tutte
le attività̀ connesse alla promozione e concreta realizzazione della sostenibilità̀ in Ateneo e si interfaccia
con i diversi servizi di Ateneo, per garantire che il Politecnico si avvicini sempre più all’attuazione piena
degli SDG – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu.

 16:27 23.05.18

A cura di Antonella Petris
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Enac: progetto per produrre biocarburante dalle
alghe
L'Enac, nell'ambito del Forum Pa 2018, è stato insignito di un importante
premio per il progetto "Produzione di biofuel destinato all'aviazione civile
tramite l'utilizzo di alghe micro cellulari"
A cura di Antonella Petris 23 maggio 2018 - 18:32

Mi piace 522.485

Due Linci come non le avete mai
viste: ecco mentre si contendono
il territorio

L’Enac, nell’ambito del Forum Pa 2018, è 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, e’ 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
sostenibilita’ 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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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“, ha
sottolineato il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta, che ha ritirato il ‘Premio Pa sostenibile’.
Il progetto, che attualmente è in fase di sviluppo e suddiviso in due fasi, è rivolto principalmente alla
produzione di biocherosene che potrà essere utilizzato in aviazione civile dagli operatori aerei che
usano aeromobili civili da trasporto equipaggiati con motore a turbina, ma non e’ escluso, in una

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58049893

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 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.
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Energia: Péruzy (AU), avviare subito su Sen
processo rapido e condiviso

Job
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Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Se c’è un limite a questa Strategia Energetica Nazionale è

Salute

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

Style

della Sen o di un loro eventuale ribilanciamento. Dato che il percorso che abbiamo davanti è

Non profit

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

Green
Ultima Ora

ad di Acquirente Unico, nel corso del suo intervento alla tavola rotonda 'Un’alleanza tra

Blog

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
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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".
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Il Comune di Miagliano continua ad inanellare importanti obiettivi. Dopo il
primo posto per fascia ottenuto nell'ambito del fondo Statale integrativo
per la Montagna e la successiva ammissione al finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il Progetto MiaglianoSociaLab,
arriva ora un nuovo significativo risultato. Il Comune di Miagliano ha vinto
infatti il premio dedicato ai piccoli comuni (sotto 5.000 abitanti) al
concorso Piemonte Innovazione, evento creato da ANCI Piemonte, la cui
premiazione si è tenuta il 22 Maggio in seno a Forum PA svoltosi a Roma,
presentando il progetto MiaglianoRigenera.
"Non posso che essere soddisfatto, portiamo a casa il terzo obiettivo in soli
5 mesi ‐ spiega il Sindaco Mognaz ‐ MiaglianoRigenera è un progetto che ha
trovato il consenso di una giuria di esperti in tema di innovazione e
potrebbe diventare un sistema driver di supporto per lo sviluppo del nostro
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territorio. In un contesto così complesso i Comuni giocano un ruolo
fondamentale sono infatti fermamente convinto che lo sviluppo locale dei
nostri territori sia strettamente correlato alla capacità organizzativa delle
Amministrazioni, in grado di creare servizi innovativi ed efficienti, a
beneficio delle comunità.”

Biella: Martedì 29 maggio incontro
pubblico sul regolamento della
partecipazione
(h. 07:30)

Ponderano, i ragazzi del Campo Scuola
vicini al volontariato: Incontro con il
sindaco di L'Aquila

Il concorso Piemonte Innovazione offre quindi una possibilità
unica, sostenendo e riconoscendo progetti che dimostrano comprovati
requisiti di sostenibilità e che possono quindi essere mutuati e ampliati da
altri Enti, con l’unico obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini e del
territorio. "MiaglianoRigenera ‐ aggiunge il Vice Sindaco Vinetti ‐ è
un’evoluzione del progetto MiaglianoSociaLab, il nostro laboratorio
comunale di coworking sociale. Intendiamo infatti creare un nuovo
coworking animato da professionisti e tecnici di territorio in grado di
supportare nuove attività in Valle Cervo, senza però volerci sovrapporre ad
altri servizi e progetti quali il SUAP o il programma MIP, e allo stesso
recuperando edifici di interesse storico e pubblico di proprietà comunale.
MiaglianoRigenera è oggi un'idea progettuale, per la quale stiamo già
lavorando al fine di reperire ulteriori risorse per poterla realizzare. E' una
scommessa sul futuro della Valle Cervo, una sorta di agevolatore di idee a
supporto della comunità tutta".

(h. 07:00)

“Ora ci prepariamo ad attivare diversi cantieri – chiude il Sindaco Mognaz ‐
che vedranno la luce nel secondo semestre dell’anno corrente tra cui la
riqualificazione di parte di Piazza Dante, del parco ATC e della Roggia,
lavori di ristrutturazione nel cimitero comunale, e la realizzazione del
laboratorio di coworking MiaglianoSociaLab oltre che l’avvio di nuovi servizi
al cittadini, tra cui il trasporto gratuito per i cittadini alle zone mercatali e
poliambulatori dell’ASL BI. Un 2018 ricco quindi di grandi novità”.

(h. 07:30)

Redazione g. c.
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svolta sulla battaglia infinita: Presentato
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organizzazione
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martedì 22 maggio
Ecco i vincitori del Premio Piemonte
Innovazione 2018. A Miagliano la
menzione speciale “Piccoli Comuni”
(h. 17:59)
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comune di Biella
(h. 16:11)
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Da Valle Mosso un Sì unanime alla
fusione. Sindaco Sasso: "Svolta epocale
per il territorio"
(h. 07:20)

Riapre a Sagliano la casa di Pietro
Micca. Ecco il programma completo
(h. 07:10)
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Inail,nuovi modi per informare cittadini

Tweet
di Ansa
(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 così dolorosamente presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario
Recupero, responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è 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

I più recenti
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ritorno economico sulla produttività 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.
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Forum Pa, un'edizione senza governo
Tweet
di Adnkronos
Roma, 23 mag. (Labitalia) - Alla manifestazione il compito di elaborare il Libro Bianco
dell'Innovazione.
23 maggio 2018
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Prociv Calabria premiata a Fourm Pa

Tweet
di ANSA
(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

I più recenti

#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 - è scritto in una nota della Protezione civile calabrese - tanti sforzi
e tante battaglie condotte con sacrificio negli ultimi due anni dalla nascita della nuova

Coldiretti dona
docce a campo
migranti

Protezione civile regionale". In particolare è stato premiato l'innovativo Sistema informativo
integrato di gestione della Protezione civile Regione Calabria che comprende, tra vari
Polizia entra in casa
e trova 1 kg droga

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

applicativi innovativi, anche l'App EasyAlert - progetto finanziato dal Por Calabria 20142020. L'App consente la segnalazione, la gestione ed il monitoraggio in tempo reale delle
calamità in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365
giorni all'anno.
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di sviluppo locale equo e
sostenibile al Forum di Roma
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Comune di Firenze e Confartigianato hanno presentato a Roma alcuni numeri durante la nuova edizione di
Forum PA “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.”

Il pilastro europeo dei
diritti sociali è sempre
più tangibile

Sezione sponsorizzata

Ultimi articoli

“Abbiamo adottato il Regolamento Unesco – ha aggiunto 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.”

Artigianato a Firenze:
affitti meno cari, sono
aumentate le aperture

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“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. 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 elemnto chiave per lo sviluppo di questo settore. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come
esempio a livello nazionale. Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto
affascinante quanto antico, sia ancora molto”

Firenze suona la sveglia:
Big Data, percezione e
reputazione, una risorsa
per le imprese

Rifiuti: Toscana pronta ad
una svolta nell'economia
circolare
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“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. 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 elemnto chiave per lo sviluppo di questo settore. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come
esempio a livello nazionale. Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto
affascinante quanto antico, sia ancora molto”
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Forum Pa: Inail, innovazione corre su binari
comunicazione


LAVORO

23/05/2018 18:08

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 23 mag. (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 -chiariscenell'ecosistema digitale"."Sono due le iniziative -dice Recupero- 'Belle
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".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,
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58049648

migliorare il dialogo con i cittadini e agevolare la fruizione di servizi
pubblici"."La medesima sperimentazione di format narrativi -avverteè 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
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Azienda olbiese evade tasse per due milioni
di euro, denunciato un imprenditore
Venerdì premiazione a Olbia del concorso
Alfonso De Roberto "Uguali e diversi"
"Sport e disabilità", venerdì un convegno a
Olbia
La Maddalena, raccolta fondi per il recupero
dell'Agrumeto di Garibaldi
Giagoni (Lega) attacca sui lavori stradali in
Gallura: "a Olbia traffico paralizzato"
Piano di investimenti da 110milioni di euro
per la Costa Smeralda, firmata oggi la
convenzione

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Storie' e la campagna '#storiediprevenzione'. Con 'Belle Storie', l’ente

A Porto Rotondo appuntamento con il
campionato italiano di Offshore dal 24 al 27
maggio
Olbia, il verde pubblico affidato all'Aspo,
opposizione in consiglio comunale:
"Concorrenza sleale"
Riunione tecnica a Porto San Paolo per
discutere di "Tavolara a impatto zero"
Convocato consiglio comunale a La
Maddalena per discutere di bilancio

piccoli imprenditori grazie ai programmi di finanziamento Inail".
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"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".

LEGGI ANCHE
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Piano di investimenti da 110milioni di euro
per la Costa Smeralda, firmata oggi la
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Al via la selezione del personale per il nuovo
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Alfonso De Roberto "Uguali e diversi"
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Olbia, parte il progetto dell'Ats per il
benessere dei lavoratori
A Porto Rotondo appuntamento con il
campionato italiano di Offshore dal 24 al 27
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Calabria: Oliverio, contro crisi bando innovativo
per formare 2000 giovani


LAVORO

23/05/2018 18:08

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 23 mag. (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 università
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
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". "Abbiamo
messo in campo -fa notare- anche iniziative importanti, relative
all'autoimpiego, bonus occupazionale, oltre che un bando relativo a
Garanzia Giovani. Una serie di strumenti, quindi, per dare opportunità
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58049652

aio giovani, ma soprattutto è necessario che ci sia un
accompagnamento di strategie generali, per creare lavoro".Per il
presidente Oliverio "le risorse europee devono essere accompagnate
da strategie più ampie e generali, perché la grande dimensione che ha
assunto la disoccupazione, in particolare quella giovanile nel Sud,
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attraverso i bandi volti al sistema delle imprese e istituzionale. Il tutto
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richiedono terapie d'urto e capacità di fare interagire i diversi
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strumenti e le risorse in campo".
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Riforma Pensioni, Boeri avverte: Quota 100 costa 15
miliardi
Mercoledì, 23 Maggio 2018 13:59

Scritto da redazione

dimensione font

Per il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, i 5 miliardi stanziati nel contratto di Governo per
la flessibilità in uscita non sono sufficienti.
Per andare in pensione con quota 100 tra età e contributi o 41 anni di contributi a
qualsiasi età così come previsto dal contratto di governo tra Lega e M5s si avrebbe
"un costo immediato di 15 miliardi all'anno" per salire poi a regime a 20 miliardi. Il
debito implicito sarebbe di 120 miliardi di euro. Lo ha detto il presidente Inps Tito
Boeri a margine del Forum PA a cui partecipa l'Inps. Per il Presidente dell'Inps
l'ipotesi contenuta nel contratto di Governo è insostenibile.
Sul contratto di governo - ha spiegato Boeri a proposito della quota 100 per
l'accesso alla pensione - c'è una cifra diversa, 5 miliardi. Per arrivare a questa cifra
ci sarebbe bisogno di inserire finestre che impongano un ritardo di 15 mesi
nell'accesso al pensionamento». Di fatto quindi con questa quota superiore a 101 si
potrebbero «ridurre i costi a 7 miliardi per il primo anno e a 13 miliardi a regime».
Si potrebbe poi, ha spiegato Boeri, inserire una previsione secondo la quale
potrebbero non essere considerati per il calcolo degli anni dei contributi quelli figurativi o i riscatti. «Bisognerebbe essere - ha
avvertito parlando ad un convegno sui 'dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche molto espliciti, avere l'onestà intellettuale di dire cosa vogliono fare e che cosa c'è e cosa non c'è esattamente in quota 100».

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

C'è poi il capitolo dedicato al taglio delle pensioni superiori a cinque mila euro nette mensili non giustificate dai contributi versati,
punto programmatico dell'accordo tra Lega e Cinque Stelle. Boeri ha ricordato che l'Inps nel 2015 aveva formulato una proposta
simile che tuttavia non è stata presa in considerazione dall'esecutivo Renzi. "Ci aspettiamo di conoscere come intendano intervenire
sulle pensioni d'oro e i vitalizi dei parlamentari" ha detto Boeri. Altra grana da risolvere è il destino dell'Ape sociale che già
attualmente consente ad alcune categorie di lavoratori di "pensionarsi" con 63 anni e 30 di contributi (36 per i lavoratori gravosi),
cioè con una somma di anzianità contributiva e anagrafica inferiore alla quota 100 ipotizzata nel contratto di Governo. La misura
scade il 31 dicembre 2018 e, pertanto, il nuovo esecutivo dovrà decidere se prorogarla oltre o abolirla assorbendola nella nuova
quota 100.
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Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre trentamila
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Digital Transformation e Smart Working nella PA

Forum PA

Digital Transformation e
Smart Working nella PA

di Teresa Barone
scritto il 23 maggio 2018

A Forum PA 2018 focus sullo sviluppo di modelli di lavoro agile nella Pubblica
Amministrazione.

su sull’introduzione delle modalità di lavoro agile nella Pubblica
Amministrazione a un anno dal varo della legge 2017 n. 81, e dalla
Direttiva 3/2017 mirata a fornire linee guida per rendere operativo quanto
stabilito dalla Legge Madia in tema di Smart Working nella PA. Durante
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Nel corso dell’evento “Digital transformation e smart working della PA” in
programma il 24 maggio nell’ambito del Forum PA 2018, fa il punto

Speciale Internazionalizazione

l’incontro si rispondere ad alcuni quesiti chiave:

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-58017824

quali sono le risorse tecnologiche necessarie per lo sviluppo del
lavoro agile nella PA?
Quali adeguamenti necessitano le PA per favorire questi
cambiamenti e quali criticità devono affrontare?
Obiettivo dell’evento è anche quello di capire in quale misura lo Smart
Working può contribuire alla trasformazione digitale della PA, incentivando
il processo di innovazione negli enti pubblici. Sarà anche presentata la
Ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano in
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materia di Smart Working in Italia.

Temi trattati nell'articolo:

Fonte:

Forum PA

Forum PA

Pubblica Amministrazione
Smart Working

Approfondimenti:
Servizi digitali e GDPR: Aruba a Forum
PA
GDPR: dal 25 maggio un DPO in ogni PA
Fascicolo Informatico d'Impresa: guida
ai vantaggi

Condividi su:

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Stampa

QUELLO CHE DOVRESTI LEGGERE ORA
FORUM PA

LOMBARDIA

LE RISPOSTE DELL'ESPERTO
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Settimana del Lavoro
Agile: modelli e
progetti in campo

FIRMA DIGITALE

Giovanna

Seconda edizione della
Settimana del Lavoro Agile
promossa dal Comune di
Milano: tutte le modalità per
aderire.

chiede

Servizi digitali per il
cittadino comune
risponde Noemi Ricci
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PEC: numeri e trend in Italia

Informativa: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
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Video

Noemi Ricci

PA

Servizi Online

PEC: numeri e trend in Italia

23 maggio 2018

A Forum PA 2018 il Chief Marketing Officer di Aruba, Stefano Sordi, racconta a PMI.it
lo stato dell’arte della PEC in Italia, uno strumento digitale sempre più utilizzato
anche dai privati, oltre che da professionisti, imprese e PA.
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App unica dei servizi pubblici: il nuovo Governo non dimentichi il Digitale

App unica dei servizi
pubblici: il nuovo Governo
non dimentichi il Digitale

di Simone Cosimi
scritto il 23 maggio 2018

Fonte: I O

Il Team per la PA Digitale sperimenta la piattaforma per l’accesso a tutti i
servizi pubblici online, ma il gruppo di lavoro chiude i battenti a settembre: il
commiato di Piacentini.

Identificarsi attraverso lo Spid, l’identità digitale unica.
Pagare un servizio attraverso PagoPa. Consultare il
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PMI.it
con

Trasformazione
digitale: il punto a
Forum PA
15 maggio 2018

diretti. In pratica smaterializzare (bollettini, prescrizioni
mediche, certificati, iscrizioni scolastiche, patente,
pratiche anagrafiche). Ma anche informare (allerte meteo e
avvisi di altro tipo). Tutto questo in un’unica

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

proprio Fascicolo sanitario elettronico, accedere
all’anagrafe unica nazionale, ricevere eventuali rimborsi
Speciale Internazionalizazione
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applicazione, hub che mette in relazione i cittadini con
l’amministrazione in tutte le sue articolazioni. Si chiama IO, la sta
sviluppando il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del
Consiglio, in collaborazione con AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale e in
estate inizierà la sperimentazione.
Diciamolo subito: speriamo non sia un’eredità senza
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futuro. Speriamo, cioè, che chi approda a palazzo Chigi –

Italia Digitale in
12 punti
2 gennaio 2017

alla fine del tortuoso percorso che il Paese ha imboccato –
non dimentichi uno dei temi fondamentali, perché
propedeutico a efficienza, trasparenza, lotta alla
corruzione, qualità nei servizi erogati ai cittadini, gestione
degli affari e dei rapporti con le imprese: la
digitalizzazione dell’elefante burocratico italiano, un

arcipelago di norme e cavilli ma soprattutto di carta e regole (spesso
campate in aria) che merita di essere ipersemplificato.
La strada maestra, quella che il Commissario straordinario per l’attuazione
dell’agenda digitale, Diego Piacentini, sta percorrendo ormai dal 2016,
quando fu nominato da Matteo Renzi che lo pescò niente meno che da
Amazon. Dove era (anzi, è, visto che è in aspettativa) vicepresidente dopo
una carriera brillantissima che aveva incrociato, e a lungo, la strada di Steve
Jobs in Apple. L’esperienza di Piacentini – che si è circondato di un piccolo
ma agguerrito gruppo di esperti di assoluto livello fra sviluppatori,
project manager, data scientist, ux product designer, softwar architect,
ingegneri per il machine learning, esperti di cybersicurezza – andrebbe
rafforzata.
Anzi, moltiplicata. Perché se l’Italia vuole ripartire anche
sotto il profilo delle PMI ha bisogno di una PA più snella,
veloce, semplice da capire, con la quale trattare non sia
un’impresa titanica o una passione senza fine.
Cittadinanza
digitale:
strumenti e
servizi

Il costo della burocrazia fiscale, secondo Cna, è di circa 2

euro l’ora: una montagna di risorse sottratte alle società, 22
miliardi annui, circa 5mila euro l’anno a impresa. Certo
non tutto dipende dal cosiddetto digital divide ma è pur
23 maggio 2018
vero che solo un’impresa su tre sbriga abitualmente online
le pratica con la PA. Se quasi tutti usano i siti della pubblica
amministrazione, l’83,7% non trova le informazioni se non dopo lunga
battaglia e il 62,2% ritiene insufficiente il livello di digitalizzazione del
settore. Insomma, aggredire quel lato è una chiave di cambiamento per
l’intero settore.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-58041484

"

Non basta un team di 30 persone per trasformare la PA e fare
l’Italia digitale – ha spiegato Piacentini al ForumPA – stiamo
muovendo una montagna di pochi centimetri. Il mio
suggerimento al nuovo governo? Replicare team simili al
nostro nei ministeri e in alcuni enti.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il problema è che i coraggiosi del Team digitale, in un Paese come il nostro,
rischiano di somigliare a tanti Don Chisciotte e Sancho Panza:

"

Sembra dunque che stia imboccando la strada del commiato e in fondo
proprio a settembre 2016 aveva spiegato che il suo lavoro pro bono, senza
cioè intascare un centesimo, sarebbe durato un paio di anni. Il prossimo
autunno c’è dunque da aspettarsi l’addio e il nuovo esecutivo dovrà
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indicare una personalità di altrettanto spessore (non sarà semplice
individuarla) che prenda le redini di quel gruppo – anch’esso in scadenza il
15 settembre, ne andrà rinnovato il mandato – e spinga per estenderne
l’esperienza in ogni periferia dello Stato.

"

In questo momento il nostro modello è difficilmente replicabile
– ha aggiunto Piacentini – quello che abbiamo creato è
un’eccezione all’interno della PA. L’obiettivo principale di un
governo che vuole aiutare la PA a trasformarsi anche tramite la
digitalizzazione è ampliare il modello che abbiamo messo in
piedi”, ha spiegato il Commissario.
E’ necessario creare le condizioni, anche regolatorie, che
permettano di attrarre persone dall’esterno.

"

Servono risorse umane ed economiche, la digitalizzazione del pubblico non si
fa con le chiacchiere. E neanche con i “programmi di cambiamento” dove,
per giunta, al tema non viene riservata neanche una sezione dedicata ma il
tema del digitale viene sparpagliato qui e là, sovrapponendo per giunta
cybersicurezza e cyberbullismo.
Il messaggio che Piacentini lascia in eredità è questo: la macchina
burocratica italiana non è in grado di riformarsi da sola, dall’interno:
“Servono momenti di shock e sperare che si vada nella direzione giusta” ha
detto. La ricetta nel concreto: le skill di project management.

"

Sono poche le amministrazioni e le persone che hanno persino
una minima capacità di gestione dei progetti con un workflow,
momenti di controllo, verifica e correzione – ha chiuso – ma
bisogna eliminare situazioni che disincentivano le persone a
lavorare nella Pa perché lo sbaglio fa rima con punizione. In
Italia ci sono manager ed esperti disposti a lavorare nella Pa per
due tre anni se si creano le condizioni giuste.

"

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Tanti auguri,
Piacentini. E grazie per
il volontariato a
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questo malandato
Paese.

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB

https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/servizi-online/269082/app-unica-dei-servizi-pubblici-il-nuovo-governo-non-dimentichi-il-digitale.html

224

primapaginanews.it
Notizia del: 22/05/2018
Foglio: 1/3

Sezione: SITI WEB
Direttore responsabile Maurizio Pizzuto

Mi piace 1283

REDAZIONE ABBONAMENTI CONTATTI NOTE LEGALI

HOME
PIEMONTE
TURISMO

CAMPANIA
TOSCANA

RAGGI X
EUROPA

CALABRIA

mer, 23 mag 2018

RAI

CRONACA

SICILIA

POLITICA

AGROALIMENTARE
ECONOMIA

MOTORI

15:37

Entra

GALASSIA DONNA
ESTERI

LAZIO

GOSSIP

EVENTI

AMBIENTE

LOMBARDIA

SALUTE

SPORT

CULTURA

ICT

> TUTTE LE
NEWS
15:33 - Lazio
Campidoglio, rischio incendi boschivi: pubblicata
Ordinanza Sindaca Raggi
15:29 - Sport
Equitazione, Italia a Piazza di Siena: Paolo Paini al posto
di Lorenzo De Luca
15:24 - Cronaca
Nave Legalità, Palazzotto (LeU): "Lotta a mafie rimanga
priorità"
15:20 - Pol
Governo, Di Stefano (CasaPound): "Esecutivo Lega-M5S
ci piace. Salvini agli Interni? Può fare bene"
15:11 - Sport
Golf, a Gardagolf torneo 'The 2nd Junior Road to The
2022 Ryder Cup'
15:08 - Tur
Mirabilia, si lavora all’organizzazione della VII edizione della
Borsa internazionale del turismo culturale
15:06 - Cronaca
Roma, Circo Massimo: cittadino egiziano in manette per
estorsione
15:03 - Pol
Lavoro, Rostan (LeU): “Si riapra la trattativa sulla Doria di
Acerra, no alla chiusura”
15:01 - Lazio
Mafie, Lena (PD): "Consiglio Regionale Lazio presidio di
legalità per chi lotta contro le mafie"

14:59 - Pol
Governo, Di Maio: "Conte sarà premier politico"

LAZIO

SPORT

Articolo

Titolo Articolo

ricerca

CRONACA

POLITICA

SPORT

TURISMO

CRONACA

POLITICA

LAZIO

POLITICA

14:51 - Sport

14:42 - Pol
Ilva, Calenda: "Governo pronto ad aiutare"

14:39 - Pol
M5S, Di Battista: "Colle non fermi cambiamento"

14:36 - Pol

SPORT

EUROPA

LAZIO

POLITICA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Nazionale A. Azzurri da stasera in ritiro a Coverciano.
Definito lo staff del ct Mancini
14:49 - Europa
Sondaggio Eurobarometro: sostegno record all'UE,
nonostante Brexit
14:47 - Lazio
Campidoglio, nessun “giallo” su firma Gennaro a delibera
Atac, ex assessore si era già dimesso
14:45 - Pol
UE, Moscovici: "Lavoreremo insieme a futuro governo"

POLITICA

POLITICA

POLITICA

Governo, Colle convoca Conte alle 17.30

13:03 - Eventi
Automobile.it, presentata nuova divertente web serie:
“Una famiglia Full Optional”
13:00 - Cronaca
Roma, fuori da carcere per permesso non si presenta a
commissariato: arrestato

12:57 - Eco

-58038212

L’Inps al Forum della Pubblica Amministrazione

EVENTI

CRONACA

ECONOMIA

NEWS PPN
Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=17&id=424604

225

primapaginanews.it
Notizia del: 22/05/2018
Foglio: 2/3

Sezione: SITI WEB

Campania - CREA

utilizza Cloud
Computing
Microsoft per
applicazione di
tecnologie digitali
in agricoltura
Roma, 22 mag (Prima Pagina News) In occasione di Forum PA 2018,
Microsoft e CREA, ente vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e dedicato alla ricerca in ambito agroalimentare, hanno
annunciato che CREA ha adottato strumenti Microsoft in azioni di ricerca
volte al miglioramento della qualità nei settori agricolo, ittico, forestale e
nutrizionale. In linea con il tema chiave della manifestazione focalizzata
sull’innovazione per la sostenibilità, è stato infatti sviluppato il progetto di
trasformazione digitale che vede il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria usufruire delle tecnologie Microsoft per
ottimizzare i propri processi interni e per offrire supporto tecnologico alle
proprie strutture scientifiche: grazie al Cloud Computing, sarà possibile
facilitare la collaborazione tra i team di ricerca, beneficiare di infrastrutture
sicure e sviluppare applicazioni intelligenti. In particolare la piattaforma cloud
Microsoft Azure supporterà il progetto di Agricoltura Digitale “AgriDigit”
finanziato dal MiPAAF, che nei prossimi mesi studierà e svilupperà tecnologie
utili in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni e alla certificazione dei
prodotti. Grazie alla potenza di calcolo di Azure e alle funzionalità di Internet
of Things, Machine Learning e Artificial Intelligence integrate nella
piattaforma cloud di Microsoft, sarà possibile accelerare la ricerca
agroalimentare e ambientale, abilitando l’analisi di enormi quantità di dati
eterogenei in tempo reale e la realizzazione di modelli predittivi sempre più
accurati. Non solo: grazie agli intuitivi strumenti di blockchain accessibili
attraverso il cloud di Azure, sarà possibile sviluppare processi di certificazione
dei prodotti offrendo maggiori garanzie sulla storia degli alimenti, dalla
raccolta delle materie prime al flusso tra gli operatori della filiera, fino
all’approdo al consumatore finale. Le nuove tecnologie potranno quindi
rappresentare un elemento strategico per le filiere agroalimentari italiane, da
un lato per difendere la produzione dalla variabilità climatica intervenendo
tempestivamente per gestire i fattori produttivi, contenere i costi e
minimizzare il rischio produttivo e ambientale, dall’altro per garantire la
sicurezza del Made-in-Italy e tutelare le specificità territoriali dalla concorrenza
illecita con prodotti contraffatti. Il vantaggio del Cloud Computing di
Microsoft è legato sì alla disponibilità delle più innovative funzionalità di IoT,
analisi e blockchain, ma anche all’integrazione con strumenti più tradizionali e
pur sempre strategici, come i sistemi gestionali e le soluzioni per la
produttività. CREA potrà infatti orchestrare i propri processi multidisciplinari
beneficiando dei moduli ERP della piattaforma Dynamics 365 e gli oltre 1.600
dipendenti e i 12 centri di ricerca potranno collaborare più facilmente grazie a
una suite per la produttività cloud, condividendo così competenze che
spaziano dalla genomica, all’agroecolologia, dalla salute delle piante alla fertilità
dei suoli, dagli allevamenti all’industria agroalimentare. Inoltre CREA ha scelto

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

di puntare sul cloud di Microsoft anche in virtù dell’interoperabilità, che
consente di preservare gli investimenti tecnologici preesistenti, di sviluppare
in ambienti diversi, anche open-source, e di rilasciare applicativi compatibili
con molteplici piattaforme. “Per un ente come CREA che affronta le sfide
sempre più delicate del ventunesimo secolo è importante utilizzare
tecnologie aggiornate. La tecnologia può infatti correre in aiuto delle ricerca
per promuovere la sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli, forestali e ittici,
la produzione di alimenti che soddisfino le esigenze nutrizionali di una
popolazione mondiale in crescita, l’uso di biomasse e sottoprodotti per la
produzione di materiali e di energia. L’utilizzo di strumenti Microsoft nasce
proprio in questa logica, poichè grazie al supporto del Cloud Computing e di
piattaforme per Internet of Things, Artificial Intelligence e Blockchain,
potremo potenziare la nostra ricerca a supporto della filiera agroalimentare
italiana in un quadro di sviluppo sostenibile. Non solo, grazie al Cloud di

-58038212

Microsoft potremo anche orchestrare meglio i nostri processi e collaborare in
modo più efficace, ottimizzando le risorse da dedicare alla ricerca e traendo
vantaggio dalla multidisciplinarità delle competenze dei nostri ricercatori”, ha
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commentato Marcello Donatelli, direttore del Centro di Ricerca Agricoltura e
Ambiente di CREA. “Siamo orgogliosi di supportare CREA in questo progetto
d’innovazione per la sostenibilità e al contempo per la competitività dell’intero
Paese. La Pubblica Amministrazione italiana spesso lotta per far fronte alla
scarsità di risorse e non riesce ad agire con forza come driver per la crescita
italiana. Il settore pubblico ha invece un ruolo fondamentale nel guidare la
competitività del Paese, senza perdere di vista gli obiettivi di sviluppo
sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Puntando
sull’innovazione è possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche
mettere in moto un circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori
dell’economia. L’esperienza di CREA è emblematica, perchè grazie al Cloud
sta sì ottimizzando le operazioni e la produttività dei dipendenti e dei centri di
ricerca, ma soprattutto guiderà un processo d’innovazione di cui beneficierà
tutta la filiera agroalimentare italiana. Grazie alla molteplicità degli strumenti
integrati nel Cloud di Microsoft, come Internet of Things, Artificial
Intelligence e Blockchain, sarà possibile contribuire alla competività del Madein-Italy, ottimizzando la produzione e garantendo la sicurezza dei prodotti a
vantaggio dei consumatori e allo stesso tempo accelerando la ricerca per
ridurre gli sprechi e promuovere lo sviluppo sostenibile”, ha dichiarato
Simonetta Moreschini, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di
Microsoft Italia.

(PPN) 22 mag 2018 17:08
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Roma. L’ambito sociale di Termoli premiato tra oltre 250 contendenti per il suo
progetto sui tirocini di inclusione.
Un bel risultato quello raggiunto oggi, 23 maggio, dall’Ambito sociale di Termoli
nell’ambito del Forum della Pubblica amministrazione, a Roma.
L’Ambito, che ha come ente capofila il Comune di Termoli, è stato scelto e premiato
tra oltre 250 candidature, per il progetto T.I.F.O per T.E. (Tirocini inclusione
formativi orientativi per training empowerment) redatto, appunto, dall’Ambito
territoriale sociale di Termoli. A ritirare il premio il Sindaco nonché presidente
dell’Ambito, Angelo Sbrocca, che ha dichiarato: «È un onore ricevere questo premio,
peraltro tra tante amministrazioni aventi rilevanza nazionale quali Ministeri,
Università e città metropolitane. Ringrazio per questo riconoscimento nazionale tutti
coloro che hanno collaborato alla stesura e alla realizzazione del progetto e tutti i
Sindaci dell’Ambito (che comprende altri 18 Comuni, ndr) che, con coerenza e
coesione, amministrano il territorio dimostrando che la sinergia fra Comuni produce
sempre ottimi risultati».
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OLIVERIO AL FORUM PA: "GUAI A BLOCCARE LE POLITICHE DI COESIONE"
Programmazione - Catanzaro, 23/05/2018

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di oggi è
intervenuto al convegno che si è svolto a Roma presso il Convention Center "La
Nuvola" nell'ambito del Forum PA 2018 sul tema: "Le Politiche di coesione di
fronte alla sfida delle diseguaglianze". All'incontro, coordinato dal presidente di
FPA, Carlo Mochi Sismondi, hanno preso parte anche Maria Ludovica Agrò,
Direttore Generale - Agenzia per la Coesione Territoriale, Filippo Nogarin,
Sindaco di Livorno, Filippo Spanu, Assessore degli Affari generali, Personale e
Riforma della Regione Sardegna, Sara Funaro. Assessore Welfare, Sanità,
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 possibilità di
dibattere sulla qualità 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 marginalità. "Indebolire queste politiche -ha detto- 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 perché significherebbe ripiombare in una
condizione di accentuata difficoltà 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 è 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 coesione rappresentano un elemento fondamentale sotto tre distinti
profili che cercherò di argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le politiche di coesione rappresentano
uno strumento per andare incontro ai soggetti più 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 condizionalità - 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 Oliverio- c'è da dire che i dati che più 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'autoimprenditorialità
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
continuità 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 indennità, la partecipazione a misure di
politiche attive del lavoro di cittadini che versano in condizione di povertà. Sul secondo livello di intervento, attraverso
la S3 Strategia di Specializzazione Intelligente – abbiamo scelto settori in direzione dei quali indirizzare gli interventi
evitando la genericità 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 ciò 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 milioni di iniziative attive prevede, tra l'altro il finanziamento dei Master Universitari di cui siamo giunti alla seconda
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edizione, l'incremento delle borse di studio universitarie per gli studenti più meritevoli e in posizione economica
svantaggiata, il sostegno alla mobilità 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 più prestigiosi centri di
eccellenza per la formazione di mille giovani calabresi sulle professioni del futuro. A ciò si aggiungono altri strumenti
come i Contratti di Sviluppo". "Ho fatto questi esempi -ha concluso Oliverio- perché 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 utilità sociale, volti a soddisfare i bisogni della Pubblica Amministrazione.
Abbiamo utilizzato mille giovani da mettere a disposizione del Ministero della Giustizi. Altrettanto abbiamo fatto per la
scuola nei servizi di sostegno. Per questo motivi 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 una iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze sociali o c'è il rischio di un ritorno al passato che
riaprirebbe una ferita drammatica che determinerebbe implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita democratica
del nostro Paese". f.d.
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OLIVERIO AL FORUM PA: "GUAI A BLOCCARE LE POLITICHE DI COESIONE"
Presidenza - Catanzaro, 23/05/2018
Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di oggi è
intervenuto al convegno che si è svolto a Roma presso il Convention Center "La
Nuvola" nell’ambito del Forum PA 2018 sul tema: “Le Politiche di coesione di
fronte alla sfida delle diseguaglianze”.
All’incontro, coordinato dal presidente di FPA, Carlo Mochi Sismondi, hanno
preso parte anche Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale - Agenzia per la
Coesione Territoriale, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo Spanu,
Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, Sara
Funaro. Assessore Welfare, Sanità, 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 possibilità di dibattere sulla qualità 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 marginalità.
“Indebolire queste politiche -ha detto- 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 perché significherebbe ripiombare in una condizione di accentuata difficoltà 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 è stato letteralmente cancellato. Per non parlare delle politiche del lavoro, della decontribuzione, del
Credito d’Imposta, ecc..

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

L’esperienza sul campo di questi anni mi induce a ritenere che le politiche di coesione rappresentano un elemento
fondamentale sotto tre distinti profili che cercherò di argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le
politiche di coesione rappresentano uno strumento per andare incontro ai soggetti più 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 condizionalità - induce la Pubblica
Amministrazione a cambiare volto e linguaggio per essere davvero a servizio di cittadini e imprese”.
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“Per quanto riguarda il primo punto -ha sottolineato Oliverio- c’è da dire che i dati che più 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’autoimprenditorialità 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 continuità 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
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specifica indennità, la partecipazione a misure di politiche attive del lavoro di cittadini che versano in condizione di
povertà.
Sul secondo livello di intervento, attraverso la S3 Strategia di Specializzazione Intelligente – abbiamo scelto settori in
direzione dei quali indirizzare gli interventi evitando la genericità 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 ciò
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 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 più
meritevoli e in posizione economica svantaggiata, il sostegno alla mobilità 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 più prestigiosi centri di eccellenza per la formazione di mille giovani calabresi sulle professioni del futuro.
A ciò si aggiungono altri strumenti come i Contratti di Sviluppo”.

“Ho fatto questi esempi -ha concluso Oliverio- perché 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 utilità
sociale, volti a soddisfare i bisogni della Pubblica Amministrazione. Abbiamo utilizzato mille giovani da mettere a
disposizione del Ministero della Giustizi. Altrettanto abbiamo fatto per la scuola nei servizi di sostegno. Per questo
motivi 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 una iniziativa unitaria delle
istituzioni e delle forze sociali o c’è il rischio di un ritorno al passato che riaprirebbe una ferita drammatica che
determinerebbe implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita democratica del nostro Paese”. f.d.
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[Comunicato stampa Giunta regionale Molise]

Economia

+T -T

LA REGIONE MOLISE A FORUMPA2018 VINCE NELL'ITALIA
"SOSTENIBILE" 2030 CON DUE PROGETTI DI ALBERTA DE LISIO

UE-Esteri
Territorio
Ambiente-Energia

mercoledì 23 maggio 2018

Cultura

Questa mattina, nel corso del convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo
sostenibile” tenutosi nell’ambito del ForumPA 2018 a Roma presso l’ Arena Convention Center “La
Nuvola" ,il Direttore del Servizio Programmazione Rete dei soggetti deboli e dell’integrazione socio
sanitaria della Regione Molise, Avv. Alberta De Lisio, è stata premiata nell’ambito del “Premio Nazionale
PA sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”
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La struttura concorreva con il progetto QuotidianaMente che è stato selezionato tra trecento progetti
pervenuti e inserito quindi nei “100 progetti” e che inoltre è stato individuato come il più significativo
nella sua categoria “Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza” .La realtà virtuale per un quotidiano
semplice, consapevole, di coinvolgimento e partecipazione. Questo in sostanza il progetto nato per la
promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e
sociali delle persone minori, adolescenti e adulte con disturbi pervasivi dello sviluppo. Per questo
motivo, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, che nascono per un utilizzo in ambito
entertainment ma che sempre più si stanno rivelando utili per finalità educative e di supporto alla
disabilità, sarà possibile simulare il comportamento in due scenari interattivi, uno preparato all’interno
delle mura domestiche e l’altro in ambiente aperto. L’utente, indossando un apposito visore, sarà
proiettato in uno spazio virtuale nel quale potrà muoversi ed essere guidato nell’eseguire le azioni nel
modo corretto. L’interazione avverrà mediante uso di device che consentiranno di simulare l’uso delle
mani e l’esecuzione di azioni che saranno state appositamente identificate per il raggiungimento degli
obiettivi della sperimentazione.(per la scheda progetto cliccare qui:
http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/quotidianamente)
Inoltre, un secondo progetto sempre della De Lisio, il progetto SPACE (SPort And CarE), è stato
selezionato e inserito anch’esso nei "100 progetti" tra quelli particolarmente meritevoli nell’ambito di
riferimento “Salute e welfare”. Aprirsi alla comunità attraverso lo sport:lo scopo del progetto è quello di
incentivare forme sempre maggiori di autonomia anche nella pratica dello sport che porti ad un
atteggiamento di apertura di tutta la comunita’. E’ una progettualita’ innovativa che risponde ai bisogni
educativi, con iniziative basate sul “fare”. E anche sui corretti stili di vita da adottare per migliorare la
qualità e il benessere anche della persona con disabilità. Lo scopo, dunque, è quello di esaminare i
bisogni quotidiani della persona con disabilità come individuo, convinti che non è così difficile aiutare a
rendere migliore la vita di un disabile mentale, basta rendergli il quotidiano più comodo e semplice. Più
vivibile. (per la scheda progetto cliccare qui : http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/spacesport-and-care-0)
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Tutta la Giuria nazionale ha riconosciuto l’innovatività dei progetti presentati e vincitori della Regione
Molise, cui si è associato il plauso dei convenuti tra cui i rappresentanti di Regioni, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Commissione Europea e Ministeri
Un momento significativo è stata la consegna della targa come progetto più significativo della categoria
“Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza”: “La Commissione Europea ha sottoscritto nel 2010 un
Memorandum of Understanding - ha detto nel suo intervento la De Lisio - con la finalità di garantire
l'accesso alla lettura cultura alle persone con disabilità. Il miglioramento della leggibilità di contenuti che
diventa opportunità di fruire del quotidiano rappresenta per noi una priorità da perseguire, anche
attraverso l'adozione di formati aperti e interoperabili come in questo caso. E’ indispensabile leggere
sotto l’ottica dell’accessibilità, della fruibilità e della piacevolezza, tutti gli anelli connessi alle azioni di
tutti i giorni qualunque essa siano – ha continuato -, in modo da formare la catena dell’accessibilità, che
deve consentire a chiunque di vivere un’esperienza di vita quotidiana in modo appagante,
soddisfacente, piacevole in condizioni di autonomia, comfort, sicurezza “
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Entrambi i progetti sono esposti nella galleria “poster” del Concourse all’interno del Convention Center.
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(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)
16:30 23-05-18
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Giornata del sollievo, Saitta: 151 iniziative in 16 regioni [testo]
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Giornata del sollievo, Fnopi: prenderci cura dei pazienti è un dovere
morale [testo]
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Giornata del sollievo, Gentiloni: passi avanti ma servono ancora sforzi
[testo]
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Agenzia Redattore
Sociale 22/05/2018

6

TuttoIntermediari.it
23/05/2018

7

Vita.it 22/05/2018

8

affaritaliani.it
23/05/2018

9

formiche.net
23/05/2018

10

italpress.com
22/05/2018

11

edilportale.com
23/05/2018

12

primadanoi.it
23/05/2018

13

quotidianosanita.it
23/05/2018

14

quotidianosanita.it
23/05/2018

15

quotidianosanita.it
23/05/2018
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Giornata del sollievo, Fnomceo: "Accogliere il malato anche quando non
può guarire" [testo]

widget
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«L?ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ NON RINNOVA IL CONTRIBUTO AD
ANAPA? INIZIATIVA INCOMPRENSIBILE E INACCETTABILE» [testo]

Cittadinanzattiva su proposta ridimensionamento delle cure fuori regione:
contro ogni principio di buon senso [testo]

Sanità, Lorenzin: "Ecco il bilancio di 5 anni di interlocuzione con le ...
[testo]

In Europa è già corsa ai fondi per la Difesa. Noi ancora ai nastri di
partenza [testo]

LIGURIA: ORIENTAMENTI CONQUISTA IL PORTO ANTICO DI GENOVA
[testo]

Centro Italia, in arrivo 897 milioni di euro per la ricostruzione post-sisma
[testo]

Medici di base, proposto taglio delle cure fuori regione

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Turismo

Ridimensionamento delle cure fuori regione, Fimmg: la salute non sia un
bene in vendita [testo]

[testo]

Giornata del sollievo. Piemonte in prima linea per la rete di terapia del
dolore e le cure palliative [testo]

Limitare cure fuori Regione. Scotti (Fimmg): "La salute non può essere un
bene in vendita" [testo]

Dov'è il contratto della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria?

SITI WEB
http://www.regioni.it/rassegna-stampa/2018/05/23/rassegna-web-del-23-05-2018-562782/
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quotidianosanita.it
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quotidianosanita.it
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atnews.it
23/05/2018

20

targatocn.it
23/05/2018

21

targatocn.it
23/05/2018

22

askanews.it
23/05/2018

23

PRIMAPAGINA
22/05/2018

24

corrieredinovara.it
23/05/2018

25

economyup.it
22/05/2018

26

Responsabile Civile
23/05/2018
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ANSA Valle d'Aosta
23/05/2018

28
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23/05/2018

29

Agenpress
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[testo]

Cure Palliative. Stato, Regioni, Medici e Fondazione Ghirotti insieme ...
[testo]

Giornata del sollievo, il Piemonte in pirma linea per la rete di terapia del
dolore e le cure palliative [testo]

Giornata del sollievo, il Piemonte in pirma linea per la rete di terapia del
dolore e le cure palliative [testo]

Giornata mondiale del sollievo: 151 eventi in tutte le Regioni [testo]

Ricostruzione terremoto, spunta una sanatoria lampo per il Centro Italia
[testo]

Giornata nazionale del sollievo, porte aperte all'Hospice di Arona [testo]

ForumPA 2018 è cominciato: ecco le cose da sapere per chi non c'era
[testo]

Cure fuori regione, FIMMG: Salute non può essere un bene in vendita
[testo]

Medici di base, proposto taglio delle cure fuori regione

[testo]

Fondo di garanzia, schema di decreto inviato al parere delle Regioni
[testo]

Xylella: Italia deferita a Corte di Giustizia Ue [testo]

31

insalutenews
22/05/2018

32

Responsabile Civile
22/05/2018

33

meteoweb.eu
23/05/2018

34

notiziepiemonte.it
23/05/2018

Telecomunicazioni, l'87% delle controversie tra cittadini e operatori ...
[testo]
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Saitta (Regioni): "Chiederemo al nuovo Governo di riaprire ...

Giornata del Sollievo, il Piemonte in prima linea per la rete di terapia ...
[testo]

Il Cittadino di
30 Recanati
22/05/2018
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Giornata del sollievo. Piemonte in prima linea per la rete di terapia del
dolore e le cure palliative [testo]

Cure fuori regione, Cittadinanzattiva: "Proposta ridimensionamento ...
[testo]

Cure fuori Regione. Gaudioso: 'Limitarle penalizzerebbe i cittadini'
[testo]

Giovedì 24 maggio a Pescara "Il ruolo delle Regioni tra impegno ...
[testo]

Giornata del Sollievo. Piemonte in prima linea

[testo]
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"Il Maggio dei Libri". Tre iniziative in arrivo per "leggere, e leggere ...
[testo]
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orvietonews.it
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orvietonews.it
23/05/2018

37

orvietosi.it
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38

orvietosi.it
23/05/2018

Le iniziative per "Il Maggio dei Libri" a Ficulle [testo]

39

panoramasanita.it
23/05/2018

La Fnomceo sulla Giornata nazionale del sollievo [testo]

40

panoramasanita.it
23/05/2018

"Aree Interne Sud-Ovest Orvietano", iniziata la fase operativa per l ...
[testo]

"Aree Interne Sud-Ovest Orvietano" iniziata la fase operativa per
l'attuazione dei primi 38 progetti [testo]

41 rifday.it 23/05/2018

Saitta (Regioni): Sulla sanità chiederemo di riaprire discussione con
Governo [testo]

Saitta (Regioni): 'Sulla sanità chiederemo di riaprire discussione con
Governo' [testo]
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42 .ilsole24ore .com
22/05/2018

Legge Gelli, all'esame delle Regioni lo schema di decreto sul Fondo di
garanzia [testo]

sanita24
43 .ilsole24ore .com
22/05/2018

Monitoraggio Lea, pronto il decreto sul nuovo sistema di garanzia [testo]

44

Giornata del sollievo, il Piemonte in prima linea

torinoggi.it
23/05/2018
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CALABRIA: OLIVERIO, CONTRO CRISI BANDO INNOVATIVO PER
FORMARE 2000 GIOVANI
mercoledì 23 maggio 2018
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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
23-MAG-18 18:02
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(Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo messo in campo -fa notare- anche
iniziative importanti, relative all''autoimpiego, bonus occupazionale,
oltre che un bando relativo a Garanzia Giovani. Una serie di
strumenti, quindi, per dare opportunità aio giovani, ma soprattutto è
necessario che ci sia un accompagnamento di strategie generali, per
creare lavoro".
Per il presidente Oliverio "le risorse europee devono essere
accompagnate da strategie più ampie e generali, perché la grande
dimensione che ha assunto la disoccupazione, in particolare quella
giovanile nel Sud, richiedono terapie d''urto e capacità di fare
interagire i diversi strumenti e le risorse in campo".
(Dks/Adnkronos)
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Contratto: Oliverio, Sud é stato letteralmente cancellato
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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 è stato letteralmente cancellato".
Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario
Oliverio, intervenendo al convegno che si è 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 utilità 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'è il rischio di un ritorno al passato che
riaprirebbe una ferita drammatica che determinerebbe
implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita
democratica del nostro Paese". (ANSA).

Aggiornati
anche su
Facebook
cliccando "mi piace"
sulla pagina FB di
Regioni.it
Oppure segui
@regioni_it su
Twitter

Seminari Cinsedo
feed RSS
widget
Scarica APP

DED/FLC
23-MAG-18 17:54 NNN

Tweet

Stampa

Email

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione - Via Parigi, 11 - 00185 Roma - P.IVA 02152301004 - Responsabile sito: Giuseppe Schifini - privacy

SPIDER-CH31-PACHANNEL-58050197

Dichiarazione di accessibilità

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
http://www.regioni.it/news/2018/05/23/contratto-oliverio-sud-e-stato-letteralmente-cancellato-562776/

245

Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 1/3

Sezione: SITI WEB

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

MENU

ACCEDI



 

×



con
Seguici su




Ricerca titolo

HOME
MACROECONOMIA 

PAESE DIGITALE

FINANZA 

I nuovi strumenti del mondo 4.0 alla conquista delle imprese italiane: dal business della conoscenza, all’uso dei social, intelligenza
LAVORO
aumentata e tecnologie wearable. Le storie che raccontano la rivoluzione che sta cambiando l’economia, l’industria e il lavoro
HOME

BIG DATA

STORIE

TECNOLOGIE E SERVIZI

DIRITTI E CONSUMI 

INDUSTRIA

TREND

AFFARI&FINANZA
OSSERVA ITALIA

PA in ritardo sulla
formazione:
l’efficienza oscura
l’innovazione

ARCHIVIO
Cerca nel sito



1

CERCA



CALCOLATORI
GLOSSARIO
LISTINO
PORTAFOGLIO

(fotogramma)

Nell’ultimo anno la formazione pubblica, rileva Fpa, si è concentrata quasi solo su temi giuridico-normativi e
tecnico-specialistici a scapito di soft skill, lingue straniere e managerialità. Colpa di un focus eccessivo sui
processi interni che non garantisce le competenze del futuro
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Nella Pubblica amministrazione c’è bisogno di competenze organizzative,
manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti in atto, pianificare,
programmare, lavorare per progetti, utilizzare le opportunità d’innovazione offerte
dal digitale. Ma i dipendenti pubblici che nell’ultimo anno hanno ricevuto
formazione, circa il 60% del totale, sono stati aggiornati prevalentemente su temi
giuridico-normativi (32,2%), informatica e telematica (12%), materie
tecnico-specialistiche (11,8%), quasi nulla sulle lingue straniere (4%), i temi
manageriali (5,3%), la comunicazione (8,4%), l’organizzazione (9,4%). Non
è un quadro confortante quello che emerge dall’indagine condotta da Fpa sulla
formazione nel settore pubblico, anteprima della ricerca annuale sulla PA che
presentata a Forum PA 2018 in programma dal 22 al 24 maggio al Roma
Convention Center “La Nuvola”. Anche perché quelli citati sono solo alcuni dei
numeri che segnalano un ritardo preoccupante.
Dalla ricerca emergono alcuni paradossi che meritano più di un’approfondita
analisi. Ad esempio, la formazione ricevuta negli ultimi 12 mesi dai
dipendenti pubblici è giudicata utile dall’80% di chi ne ha beneficiato. E
fino a qua tutto bene, se non fosse che secondo gli stessi dipendenti sono stati
altri i fatti che hanno accresciuto le loro competenze: l’autoformazione (48,5%)
e l’esercizio stesso del proprio ruolo (31,2%). La formazione si ferma a un
misero 9,5%. In sostanza, sottolinea il report di Fpa, chi lavora nel pubblico oggi
non sente alcun bisogno di acquisire competenze manageriali o abilità
relazionali, comunicative e gestionali. E questo per un semplice motivo: non le
usa. Quasi il 50% degli intervistati fa lo stesso lavoro da oltre 10 anni e, rispetto
alle mansioni da svolgere nel quotidiano, l’aggiornamento sentito come
necessario è prevalentemente legato a conoscenze specialistiche riferite al
proprio settore professionale (29%), conoscenze normative (27%) e competenze
tecnologiche (21%). Solo il 13% reclama competenze relazionali e il 9% di
competenze manageriali.
"Anziché provare a gestire il futuro, la PA continua a guardarsi l’ombelico. Se si
vuole passare da un’amministrazione burocratica a un’amministrazione
innovatrice, bisogna investire sulle competenze dei dipendenti. E magari
smettere di valutarli in base ai processi e non ai risultati – commenta Gianni
Dominici, direttore generale di Fpa - Non mi stupisco del fatto che i dipendenti
pubblici considerino l’auto-formazione o il lavoro quotidiano più formativi della
formazione pubblica perché quest’ultima non si lega alla quotidianità. Noi
abbiamo riscorso un successo notevole con PA social e altri progetti, come la
guida con domande e risposte sulla fatturazione elettronica, perché sono
iniziative che affrontano i problemi che i dipendenti vivono ogni giorno creando
delle reti di incontro. Spesso i dipendenti pubblici non sono nemmeno
informati dei processi di trasformazione di cui fanno parte".
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Il problema non è tanto che l’attenzione formativa nella Pubblica amministrazione
sia legata alle funzionalità specifiche dell’amministrazione quanto, rileva Fpa,
che ci sia un focus pressoché esclusivo sui miglioramenti interni (recupero
di efficacia, conoscenza e rispetto delle regole, innovazione degli strumenti).
Mentre è difficile trovare traccia di progetti mirati a rafforzare, e trasferire a
chi lavora nel pubblico, conoscenze e competenze per adeguare e rendere
adattiva la PA al panorama evolutivo che coinvolge territorio, cittadini, imprese e
contesto internazionale.
Secondo Dominici la colpa di questo scollamento dai contesti sfidanti affonda
gran parte delle sue radici in un più ampio approccio sbagliato all’innovazione:
"La tecnologia è considerata un adempimento e non come opportunità.
Questa è la cultura che dobbiamo scardinare, serve una nuova visione di PA che
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affronti il futuro. In questo senso è fondamentale che i processi di innovazione
abbiano un endorsement politico, auspichiamo che il nuovo Governo faccia
della PA digitale una priorità. Basta parlare di fannulloni – conclude il direttore
generale - iniziamo a pensare ai dipendenti pubblici come driver di un
nuovo sistema Paese".

PA Pubblica amministrazione
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Roma, 23 mag. (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".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".
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Roma, 23 mag. (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 università 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". "Abbiamo messo in campo -fa
notare- anche iniziative importanti, relative all'autoimpiego, bonus occupazionale, oltre che un
bando relativo a Garanzia Giovani. Una serie di strumenti, quindi, per dare opportunità aio giovani,
ma soprattutto è necessario che ci sia un accompagnamento di strategie generali, per creare
lavoro".Per il presidente Oliverio "le risorse europee devono essere accompagnate da strategie più
ampie e generali, perché la grande dimensione che ha assunto la disoccupazione, in particolare
quella giovanile nel Sud, richiedono terapie d'urto e capacità di fare interagire i diversi strumenti e le
risorse in campo".
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Santoni (Cisco), la
digitalizzazione della PA
con al centro i cittadini
Mario De Ascentiis , 23 maggio 2018, 9:30

La PA si può digitalizzare attivando un’azione
capillare e veloce per distribuire le competenze
digitali essenziali. I cittadini devono avere parte
attiva pungolando le amministrazioni. Le
iniziative di Cisco
Agostino Santoni, AD di Cisco Italia è intervenuto
al convegno Quale PA a Roma, tenutosi in in
apertura del Forum PA. Si tratta di un’occasione
per l’azienda di condivisione di quanto appreso e
sperimentato negli ultimi due anni e mezzo
lavorando a stretto contatto con le pubbliche
amministrazioni locali italiane nel contesto
dell’iniziativa Digitaliani, il piano di investimento
Cisco che ha messo a disposizione del Paese circa
100 milioni di dollari.
Riportiamo alcuni passi significativi del suo
intervento: “L’Italia ha bisogno di una pubblica
amministrazione agile, che usi la tecnologia per creare
piattaforme su cui offrire servizi digitali che mettano
al centro i cittadini e i bisogni reali di ogni territorio”.
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Chi guarda ai progetti messi in campo dalla PA in
questi anni sa bene in che misura essi siano e
appaiano frammentati, e in un certo senso non
sistematici, salvo qualche rara eccezione. Il
cittadino – solo per fare un esempio – sente parlare
di Carta di Identità Elettronica da anni, eppure
quando si reca poi nel suo Comune, tocca con mano
i limiti di questo progetto, i ritardi.
E Santoni prosegue: “La trasformazione digitale dei
processi e delle piattaforme della PA che è stata
avviata negli ultimi anni deve procedere sempre più
speditamente, puntando alla semplicità e all’apertura
per facilitare imprese e cittadini nell’accesso alle
opportunità del digitale. In questo percorso le
amministrazioni locali hanno il ruolo essenziale di
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“mettere a terra” l’innovazione in progetti allineati
con le diversità e le necessità locali” resta evidente
come i problemi in cui ci dibattiamo non siano solo
di risorse, ma anche e soprattutto di processo e di
regìa, nell’ambito di un’Agenda Digitale, con la sua
Agenzia preposta alla realizzazione degli obiettivi
di coordinamento informatico
dell’amministrazione statale, regionale e locale, e
gli obiettivi di crescita dell’UE per il 2020, obiettivi
che sono ancora lontani.

Agostino Santoni, Ceo di Cisco Italia

In questo contesto l’intervento di Santoni è molto
chiaro: “E’ urgente attivare un’azione di formazione
capillare e veloce, perché l’Italia ha bisogno di
cittadini attivi, capaci di collaborare all’innovazione
con idee e partecipazione.
Questo significa agire in partenza, sui banchi di
scuola, ma non solo: è centrale attivarsi anche sul
tema della riqualificazione di cittadini e lavoratori che
devono avere gli strumenti per affrontare
cambiamenti profondi. Per questo quando lavoriamo
con le amministrazioni locali chiediamo loro sempre di
affiancare alle iniziative che di volta in volta lanciamo
anche iniziative legate alla formazione”.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il nostro Paese ha una PA immatura sul tema della
digitalizzazione, perché anche il Paese è immaturo,
in sostanza avremmo dovuto ritenere concluso il
periodo della presa di coscienza, il tempo per
creare consapevolezza. E serve un cambio di passo.
Nell’ambito dei progetti in corso o già realizzati
tuttavia meritano una segnalazione quelli relativi
alla Regione Liguria e al Comune di Genova che
hanno siglato il 14 maggio un protocollo di intesa
con Cisco per avviare delle iniziative legate alle
esigenze dei loro territori.

-58038609

Con le seguenti specifiche: con Regione Liguria il
punto centrale dell’accordo riguarda un supporto
all’ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche regionali, per avere una piattaforma
più potente e sicura con cui offrire servizi ai
cittadini.
Il Comune di Genova invece punta sull’innovazione
nei servizi culturali e turistici, offrendo alle start up
locali la possibilità di sperimentare nuovi servizi per
turisti e cittadini su una nuova rete WI-Fi ad alte
prestazioni che sarà creata nell’area del Museo di
Villa Croce.
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Inoltre Cisco ha in corso il progetto Safer Milan
(novembre 2017) per realizzare un centro
operativo per la sicurezza al servizio della città di
Milano. Il progetto usa le tecnologie innovative per
l’analisi dei dati e per la cybersecurity per
integrare su una piattaforma unica diversi sistemi
legati alla sicurezza delle persone.
Tra le altre iniziative, la creazione nel centro
storico di Palermo, ed in particolare sul Percorso
Arabo Normanno – patrimonio mondiale Unesco
– di un’area dotata di connettività e tecnologie
evolute a disposizione di start up, imprese e
cittadini per creare applicazioni innovative che
valorizzano turismo, sicurezza, servizi locali. Il
progetto Smart City Living Lab fa parte di
un’intesa siglata a ottobre 2016 che prevede anche
iniziative di formazione, di sviluppo dell’ecosistema
di innovazione.
Con la Regione Friuli Venezia Giulia, infine, tra le
diverse iniziative in corso (già da maggio 2017,
peraltro) anche la la creazione di una infrastruttura
digitale per il tracciamento delle merci nelle
operazioni doganali, al porto commerciale di
Trieste. Tanti esempi che effettivamente
documentano il potenziale, ed allo stesso tempo la
necessità di fare in modo che le iniziative diventino
effettivamente sistemiche e pervasive.
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Reggio Calabria, il pasticcio della
segnaletica orizzontale a Sbarre.
E Falcomatà sbotta: "non
possiamo distrarci un secondo,
verificherò perché..." [FOTO]
Strage di Capaci: 26 anni fa
l'attentato a Giovanni Falcone
[FOTO e VIDEO]

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

L’Inps sarà presente domani, 24 maggio, al Forum
PA, nell’ambito del quale ha organizzato un
seminario dal titolo Vigilanza Predittiva e Banca
Dati appalti (Roma Convention Center “La Nuvola”,
sala 8, ore 9,30). Il seminario prevede lo
svolgimento di due relazioni, affidate ad Antonello
Lilla, R e s p o n s a b i l e d e l l ’A r e a V i g i l a n z a
documentale ed analisi del rischio, e a Daniela
Silvestris, Responsabile dell’Area Procedure
Operative Gestioni Private. Il primo intervento descrive l’evoluzione delle strategie di contrasto
all’evasione e alle frodi, proponendo un nuovo modello orientato alla prevenzione di questi
fenomeni. Il modello, che si basa sui principi dell’analisi predittiva, del ridisegno dei processi e del
nudge, è in via di implementazione in Inps e si presta a essere esportato in tutte le organizzazioni
che hanno come centro della propria attività la raccolta di denaro finalizzata all’erogazione di
prestazioni, rendite, prestiti, mutui.
Nel corso del secondo intervento, sarà presentata la nuova piattaforma realizzata dall’Inps e
denominata Banca Dati degli Appalti. Si tratta di uno strumento dalle modalità innovative e
tecnologicamente avanzate, finalizzato al contrasto dell’evasione contributiva, a tutela dei lavoratori
e a garanzia di un mercato che si autoregolamenti, emarginando progressivamente i partner
economici che non rispettano la normativa previdenziale vigente. Il sistema è quindi finalizzato a
permettere un efficace sistema di monitoraggio relativamente all’applicazione del regime di
responsabilità solidale negli appalti.
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eccellenza per la cura dei tumori
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Al Forum PA svoltosi a Roma sul
tema di politiche di coesione, il
Presidente della Calabria Mario
Oliverio ha evidenziato le gravi
conseguenze per tutto il sud a
seguito del blocco delle politiche

Reggio Calabria, due incidenti tra
bus e auto in 24 ore sul
Lungomare e a Santa Caterina:
l'Atam chiarisce le dinamiche

“Indebolire queste politiche – ha detto – 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 perché significherebbe
ripiombare in una condizione di accentuata difficoltà 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
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Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella
tarda mattinata di oggi è intervenuto al convegno
che si è svolto a Roma presso il Convention
Center “La Nuvola” nell’ambito del Forum PA 2018
sul tema: “Le Politiche di coesione di fronte alla
sfida delle diseguaglianze”. All’incontro, coordinato dal presidente di FPA, Carlo Mochi Sismondi,
hanno preso parte anche Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale – Agenzia per la Coesione
Territoriale, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo Spanu, Assessore degli Affari generali,
Personale e Riforma della Regione Sardegna, Sara Funaro. Assessore Welfare, Sanità,
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. Dopo aver ringraziato
gli organizzatori per aver offerto la possibilità di dibattere sulla qualità e sui risultati delle politiche di
coesione, Oliverio ha definito un grave errore allentare l’attenzione e spingere le politiche di
coesione verso un ruolo di marginalità.

Reggio Calabria, il pasticcio della
segnaletica orizzontale a Sbarre.
E Falcomatà sbotta: "non
possiamo distrarci un secondo,
verificherò perché..." [FOTO]

Il Policlinico di Messina centro di
eccellenza per la cura dei tumori
peritoneali: tecnologie
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OLIVERIO AL FORUM PA: “GUAI A BLOCCARE LE
POLITICHE DI COESIONE”
 16:05 - 23 maggio 2018

 CALABRIA

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di oggi è intervenuto al
convegno che si è svolto a Roma presso il Convention Center “La Nuvola” nell’ambito del
Forum PA 2018 sul tema: “Le Politiche di coesione di fronte alla sfida delle

-58048379

diseguaglianze”.
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All’incontro, coordinato dal presidente di FPA, Carlo Mochi Sismondi, hanno preso parte
anche Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale – Agenzia per la Coesione Territoriale,
Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo Spanu, Assessore degli Affari generali,
Personale e Riforma della Regione Sardegna, Sara Funaro. Assessore Welfare, Sanità,
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 possibilità di dibattere
sulla qualità 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 marginalità.
“Indebolire queste politiche -ha detto- 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
perché significherebbe ripiombare in una condizione di accentuata difficoltà e rimettere
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 è stato letteralmente cancellato. Per non parlare delle politiche del
lavoro, della decontribuzione, del Credito d’Imposta, ecc..

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

tutto in discussione. Leggendo il “contratto” che le forze che si accingono a formare il

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

L’esperienza sul campo di questi anni mi induce a ritenere che le politiche di coesione
rappresentano un elemento fondamentale sotto tre distinti profiliche cercherò di
argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le politiche di coesione
rappresentano uno strumento per andare incontro ai soggetti più vulnerabili e aiutarli a

-58048379

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
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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

TUTTE LE NOTIZIE

REGGIO CALABRIA, ORDINE DEI
MEDICI: “SICUREZZA IN CORSIA,
INTERVENTI CONCRETI”

produttivi e dei modelli organizzativi aziendali.
Terzo, l’Europa – rafforzando la cultura del risultato, del controllo, delle condizionalità –

 11:08 - 25 SETTEMBRE 2017

induce la Pubblica Amministrazione a cambiare volto e linguaggio per essere davvero a

CROTONE – MARRELLI WINES:
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA
PARTECIPAZIONE A “CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA”

servizio di cittadini e imprese”.
“Per quanto riguarda il primo punto -ha sottolineato Oliverio- c’è da dire che i dati che
più 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

 17:20 - 25 SETTEMBRE 2017

SETTIMANA SANTA, IL PROGRAMMA DI BADOLATO BORGO
 17:44 - 9 APRILE 2017

questo campo abbiamo predisposto una serie di iniziative mirate. Penso al sostegno

REGGIO – FALCOMATÀ PER LA
MARCIANÒ. “LASCIAMOLA LAVORARE”

all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità rispetto a cui abbiamo avuto una risposta

 13:03 - 24 DICEMBRE 2016

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.

SINOPOLI (RC) – ARRESTATO 17ENNE
PER DETENZIONE ILLECITA DI
SOSTANZA STUPEFACENTE

Penso ai Voucher di conciliazione tempi di vita e di lavoroe agli incentivi ai tirocini
formativi. Abbiamo riproposto un bando in continuità 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 indennità, la

LE PIÙ LETTE

 09:34 - 10 OTTOBRE 2016

CATANZARO: COLDIRETTI PRESENTA PIANO POLITICHE
ANTICRISI

partecipazione a misure di politiche attive del lavoro di cittadini che versano in

 17:26 - 1 GIUGNO 2009

condizione di povertà.

TABULARASA 2014: STASERA A
GERACE LA SERATA ENTE PARCO
ASPROMONTE SULLA LEGALITÀ

Sul secondo livello di intervento, attraverso la S3 Strategia di Specializzazione

 13:53 - 29 LUGLIO 2014

Intelligente– abbiamo scelto settori in direzione dei quali indirizzare gli interventi

CROTONE – CORREGGIA (M5S) SU
GIAMMIGLIONE: “COME GLI STRUZZI,
CON LA TESTA NEI RIFIUTI!”

evitando la genericità 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 ciò si coniuga con altri risultati importanti che abbiamo

 17:26 - 25 SETTEMBRE 2017

raggiunto come la realizzazione della ZES a Gioia Tauro, il Progetto Strategico Alta
Formazione che con decine di 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 più meritevoli e in
posizione economica svantaggiata, il sostegno alla mobilità 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 più
prestigiosi centri di eccellenza per la formazione di mille giovani calabresi sulle
professioni del futuro. A ciò si aggiungono altri strumenti come i Contratti di Sviluppo”.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Ho fatto questi esempi -ha concluso Oliverio- perché 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 utilità sociale, volti a soddisfare i bisogni della Pubblica Amministrazione.
Abbiamo utilizzato mille giovani da mettere a disposizione del Ministero della Giustizi.
Altrettanto abbiamo fatto per la scuola nei servizi di sostegno. Per questo motivi 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

-58048379

costruire e vede una iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze sociali o c’è il rischio
di un ritorno al passato che riaprirebbe una ferita drammatica che determinerebbe
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implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita democratica del nostro Paese”.
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 10:06 - 23 maggio 2018
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School Game

Tre scuole calabresi premiate
a Roma nell’ambito del Forum
PA

 08:31 - 23 maggio 2018
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Oliverio e l’Assessore Robbe
incontrano i tirocinanti in
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Oliverio: “Evitiamo il solito
teatrino della politica
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Al via il novenario di
preparazione alla festa di San
Francesco di Paola
 10:44 - 23 maggio 2018

Crosia, viabilità sperimentale:
il sindaco incontra i cittadini

 10:27 - 22 maggio 2018
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Il comune di Novello secondo al
Premio Piemonte Innovazione

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Si aggiudica 6.500 euro con il progetto “N9VELAB
Muoviamo le idee”. Premiazioni martedì a Roma,
nell’ambito di Forum PA 2018, la grande fiera
nazionale sulla Pubblica Amministrazione

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

È il Comune di Torino il vincitore dell’edizione 2018 del Premio Piemonte
Innovazione, iniziativa nata dalla collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum
PA per far emergere e valorizzare le buone pratiche degli enti locali in
materia di innovazione. Secondo il comune di Novello.

CERCA NEL WEB

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58022985

RSS

Le premiazioni si sono svolte martedì 22 maggio a Roma nell’ambito di
Forum PA 2018, la grande fiera nazionale sulla Pubblica Amministrazione
ospitata al centro congressi “La Nuvola”.
Ecco l'elenco dei vincitori, che si dividono un montepremi pari a 25.000
euro: 1° Premio: Comune di Torino ‐ Progetto di dematerializzazione delle
cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni
frequentanti le scuole primarie della Città di Torino (10.000 euro); 2°
Premio: Comune di Novello (CN) – Progetto “N9VELAB Muoviamo le idee”
(6.500 euro); 3° Premio: Comune di Vercelli, ASL e Consorzi per i servizi
socioassistenziali ‐ Progetto “L'anagrafe della Fragilità sociale” (3.500
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La menzione speciale “Piccoli Comuni” è andata invece al Comune di
Miagliano (BI), per il progetto “Miagliano Rigenera” (5.000 euro).
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Km reali iscritta ASI con CRS (possibilita` di
pagare meno di assicurazione e dal 2020 tariffa ridotta
anche sul bollo)...

Infine i premi speciali, offerti dai partner di questa edizione: Premio
Fondazione CRC al Comune di Lisio (CN), per il progetto “ChiamaBus, le
valli con trasporto”; Premio Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo
al Comune di Baldissero Torinese (TO), per il progetto MaB'S Ambassador
Ambasciatori del Territorio; Premio Actionaid Italia Onlus all’Azienda
sanitaria locale di Biella, premio per il progetto “Home care: progetto di
integrazione tra ASL BI e territorio dedicato ai pazienti fragili”.

SANREMO
(IM) vicinissimo piazza del mercato ampio
monolocale mq 35 luminoso con parete
mobile per separare zona cucina/notte,...
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Inoltre, ANCITEL offrirà ai primi tre classificati un modulo di formazione a
distanza sul nuovo GDPRTra i finalisti anche l’Unione Colline di Langa e del
Barolo, il Consorzio per i Servizi Socio‐Assistenziali del Monregalese, i
Comuni di Briaglia, Piossasco, Mondovì, Sestriere, Lu Monferrato, il C.I.S.S.
di Borgomanero e il Consorzio Intercomunale Servizi Socio‐Assistenziali di
Caluso (TO).
c.s.
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Premio Comune Smart: la
Fondazione CRC per lo sviluppo
dell'innovazione della PA
Giandomenico Genta: "Ci fa onore che il premio
Piemonte Innovazione abbia riconosciuto quanto la
provincia di Cuneo sia attiva in questo campo"
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Un riconoscimento per fotografare il livello di smartness dei 250 Comuni
della provincia. Questo è il Premio Comune Smart della provincia di Cuneo,
l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, con il patrocinio di ANCI
Piemonte e Uncem Piemonte, che si inserisce nell’ambito del Programma
strategico Cuneo Provincia Smart, volto a favorire la diffusione di buone
pratiche di innovazione nella pubblica amministrazione e nel tessuto
economico locale.
L’obiettivo generale è stimolare tutti i comuni a lavorare insieme per fare,
della provincia di Cuneo, la provincia più smart d’Italia.

ACCADEVA UN ANNO FA

‐ Premio "Comune Smart" della provincia di Cuneo
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Il Premio vuole dare riconoscimento all’evoluzione dei Comuni della
provincia in tema di smartness, a partire dall’aggiornamento (curato dalle
singole amministrazioni comunali) della mappatura realizzata nel 2017 dalla
Fondazione CRC a cura del suo Centro Studi, e pubblicata nel Quaderno 32
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Lo studio aveva approfondito il livello di smartness – cioè la capacità di
un territorio di far fronte alle sfide delle moderne società, attraverso
l’adozione di approcci e politiche innovative ‐ dei 250 comuni della
provincia di Cuneo, sulla base di 64 indicatori, utilizzati a livello
internazionale per valutare le smart city (e adattati alla realtà della nostra
provincia).
In questi giorni la Fondazione ha invitato tutti i 250 comuni ad aggiornare
la loro situazione, tramite la compilazione di un form online. Al termine
dell’aggiornamento, sarà stilata una classifica che identificherà i comuni
con i punteggi più elevati e permetterà di evidenziare anche gli ambiti più
virtuosi e quelli più critici a livello locale e provinciale.

Partono a Fossano gli incontri
informativi sulla raccolta differenziata
dei rifiuti domestici
(h. 16:13)

Tre licenziati alla Tnt di Cuneo: "Ci
hanno tolto il lavoro senza motivazioni"
(VIDEO)
(h. 14:45)

Giornata del sollievo, il Piemonte in
pirma linea per la rete di terapia del
dolore e le cure palliative
(h. 13:41)

Economia circolare: con le nuove
norme l'UE si pone in prima linea a
livello mondiale nella gestione e nel
riciclaggio dei rifiuti
(h. 13:05)
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Ai Comuni che avranno ottenuto i migliori livelli di prestazioni smart‐
all’interno delle 4 classi previste saranno attribuiti, in occasione di un
evento pubblico previsto a settembre una targa e un marchio “Comune
Smart 2018”, da inserire sul portale e sui documenti ufficiali del Comune
per dare visibilità all’impegno e ai passi concreti compiuti in chiave
innovativa e smart, un “Premio Smart” consistente in un oggetto high‐
tech, simbolico, utile e visibile.
‐ Il programma Cuneo Provincia Smart

Conitours compie 30 anni e rinnova le
cariche
(h. 12:42)

Presto Verzuolo potrebbe avere un
nuovo edificio che ospiti l’Itis
(h. 12:30)

Anche Coldiretti saluta l'arrivo del Giro
a Prato Nevoso con le eccellenze di
campagna amica
(h. 12:05)

Il Premio Comune Smart 2018 si collega al programma Cuneo Provincia
Smart, promosso dalla Fondazione CRC nell’ambito del Settore Sviluppo
locale e innovazione, con l’obiettivo di finanziare progetti di innovazione sul
territorio cuneese finalizzati a colmare i punti di debolezza che la ricerca
aveva messo in evidenza.
In questo quadro, il bando Comuni Smart, con una dotazione di circa 1
milione di euro, finanzierà nel 2018 alcuni progetti di comuni, singoli o in
aggregazione, per l’acquisizione e l’implementazione di soluzioni
tecnologiche innovative negli ambiti della mobilità, dell’energia e dello
smart living.
Al bando hanno risposto 36 comuni in partnership, ai quali è stato fornito
un accompagnamento tecnico da parte di Torino Wireless per il
miglioramento delle proprie idee progettuali. È statoinoltre avviato un
progetto per l’infrastrutturazione delle scuole della provincia, finalizzato a
garantire un accesso alla rete internet e una disponibilità di banda
sufficiente per l’utilizzo di tecnologie informatiche dedicate al
miglioramento della didattica, a cui si accompagneranno percorsi di
formazione per insegnanti.

"La Cuneo‐Nizza deve essere priorità,
rischiamo la paralisi delle relazioni Italia‐
Francia": Ugo Sturlese si appella al
Consiglio comunale
(h. 11:15)

Alba: confronto tra l’Amministrazione e
le organizzazioni di categoria contro la
criminalità
(h. 11:03)

Cantine aperte alla Tenuta La Pergola.
Non solo vini ma anche prodotti tipici
del territorio
(h. 10:30)
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‐ Premio Piemonte Innovazione ANCI Piemonte
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Per garantire la massima sinergia possibile tra le istituzioni che promuovono
innovazione e sviluppo la Fondazione CRC sostiene inoltre il Premio
Piemonte Innovazione, promosso da ANCI Piemonte in collaborazione con
Forum PA, che ieri pomeriggio ha premiato – nel prestigioso contesto di
Forum PA 2018 a Roma – due Comuni della provincia di Cuneo:
. 2° premio Piemonte Innovazione: Comune di Novello

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58040300

. Premio speciale per la provincia di Cuneo, con il contributo della
Fondazione CRC: 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.
“Con il Premio Comune Smart della provincia di Cuneo vogliamo
monitorare il livello di smartness dei nostri Comuni e soprattutto
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stimolare azioni di sviluppo in chiave innovativa, sostenendole anche
attraverso le misure del Programma Cuneo Provincia Smart. Le
Amministrazioni comunali giocano un ruolo fondamentale come
promotori di comportamenti smart, che possono avere una ricaduta
diretta sulla vita dei cittadini e delle comunità locali” commenta il
Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta.
“Per questo motivo abbiamo avviato proficue collaborazioni con le altre
istituzioni, come ANCI e UNCEM, che lavorano nella stessa direzione. Ci
fa onore che il premio Piemonte Innovazione, di cui per il primo anno
siamo sostenitori e parte della Commissione tecnica di valutazione, abbia
riconosciuto nuovamente quanto la provincia di Cuneo sia attiva in
questo campo e abbia dato visibilità, a livello nazionale, alle buone
pratiche realizzate dai nostri Comuni più virtuosi.”
c.s.
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Lavoro pubblico: nessuna rivoluzione,
i dati parlano

Elezioni 2018:
innovazione non
pervenuta
di Stefano Epifani

Da redazione

Follow @stefanoepifani

Inviato il 23/05/2018

Si notano i primi effetti della linea dura sull’assenteismo, con una riduzione del 10,6% in un
anno dei giorni di malattia[1] e la diminuzione dei certificati medici (da 7 ogni 10 lavoratori
del 2016 ai 6 certificati ogni 10 del 2017) soprattutto per il calo delle assenze brevi di un
giorno, mentre si riduce di 4 punti percentuali la percentuale di lavoratori con almeno un
giorno di malattia sul totale (dal 33% del 2016 al 29% del 2017). Sono già 40 i
licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della nuova norma introdotta con la riforma
Madia, considerando che nel 2017 complessivamente nella PA sono stati licenziate 324

SEGUICI SU FACEBOOK E GOOGLE+

DIGITALIANI
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persone, il 62,8% in più rispetto 5 anni prima, di cui quasi metà per assenze. Inizia a farsi
strada il lavoro agile: già 4210 dipendenti pubblici operano in telelavoro (800 in più in un
anno), per lo più negli enti locali, e oggi il 5% delle pubbliche amministrazioni ha progetti
strutturati di Smart Working, un altro 4% lo pratica informalmente e quasi il 48% è
interessata a una prossima introduzione[2].
Ecco le prime tracce della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione, i cui impatti

MOBILE PAYMENT
Pagamenti innovativi e
Mobile Payment in rapida
crescita

hanno ancora bisogno di tempo per diventare visibili. Ma al momento nei dati del pubblico
impiego non c’è alcuna rivoluzione. I dipendenti pubblici italiani sono 3,2 milioni[3], ancora
in calo perché gli effetti dei piani di assunzione inizieranno a dispiegare i loro effetti solo
nel 2018, con 246 mila persone uscite e non rimpiazzate dal 2008. Oggi la PA italiana può
contare su 70% in meno di dipendenti rispetto alla Germania, il 65% rispetto all’Inghilterra

DIGITAL TRANSFORMATION
Tra smartwatch e cuffie
intelligenti, il futuro è già
qui. Ma dovremo imparare
a “guidarlo”

e il 60% della Francia. Pochi i volti nuovi, con appena 64 mila “nuovi dipendenti pubblici”,
mentre aumentano i precari, che raggiungono quota 314mila, 25.000 in più rispetto al
2015, su cui ancora non si vedono gli effetti delle recenti politiche di stabilizzazione. Un
personale vecchio – età media di 50,34 anni che cresce di 6 mesi ogni anno, oltre 450.000
over 60 -, per il 62% costituito da diplomati, che fa sempre meno formazione (6/7 ore di

del personale della scuola. Ma la spesa per la collettività è sempre di meno: ammonta a
160 miliardi di euro il costo per tutto il personale della PA, 10 miliardi in meno rispetto al
2009, un risparmio che porta l’Italia in linea con i principali Paesi europei. E ciascun

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

media ogni anno). Lo stipendio medio è di 34.500 euro, sostanzialmente lo stesso dal
2009, con molte differenze tra i comparti, dai 138 mila euro della magistratura ai 28,4 mila
BEYOND DOCUMEN MANAGEMENT
Digital Transformation: i
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organizzazioni

cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 euro l’anno.
Sono i risultati dell’indagine sul lavoro pubblico presentata questa mattina da FPA,
società del gruppo Digital360, al convegno di apertura di FORUM PA 2018, che si è aperto
con la lectio magistralis di Stephen Goldsmith. Il Direttore del Programma di innovazione
delle Amministrazioni presso la Harvard University Kennedy School of Government ha
presentato la sua visione di “governo con la rete”, per una PA che deve aprirsi alla

-58039318

collaborazione con soggetti pubblici, privati e non-profit. “La PA italiana si trova oggi
sull’orlo del cambiamento possibile – commenta Carlo Mochi Sismondi Presidente di FPA

OPEN 4 BUSINESS

-: l’ultima stagione di riforma ha posto le basi per ridefinire i tratti e il profilo della PA, ma
al momento, almeno stando alle ultime rilevazioni disponibili, non si sono modificati i dati
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strutturali relativi al pubblico impiego: il numero dei dipendenti e la spesa per redditi di
lavoro si riducono, anche se meno velocemente del passato, sono stazionarie le condizioni
di invecchiamento, i divari retributivi le condizioni di precariato di migliaia di persone che
lavorano nel pubblico. È ancora irrisorio l’investimento in formazione, pochissime sono le
“facce nuove” e permangono gli interrogativi sulla tenuta strutturale del sistema del

ELEARNING
ELEARNING

ECAP: autismo, sport e elearning

pubblico impiego alle sfide del cambiamento e alla crescita dei fabbisogni di cittadinanza e
imprese”. “All’Italia serve oggi una PA diversa in grado di ‘governare con la rete’, ossia
uscire dal palazzo e interagire con i diversi soggetti attraverso una governance
collaborativa – prosegue Moschi Sismondi. – Servono profili diversi, in grado di adattarsi al
cambiamento e alla trasformazione digitale in atto. Ora tocca al futuro Governo
proseguire la strada della riforma, non con nuove leggi, ma applicando quelle che ci sono e
senza perdere quanto di buono è stato impostato in questi anni. Non ci serve una nuova
riforma da chiamare con il nome di un nuovo ministro, ma cura, accompagnamento e
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formazione. Non è più tempo di norme: comincia il tempo dei manuali e delle cassette degli
attrezzi”.
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Nel 2016 sono 3.247.764 gli occupati nelle amministrazioni pubbliche nel 2016, la
contrazione complessiva dal 2008 è del 7,2%: 246.187 persone sono uscite dalla PA e non
sono state rimpiazzate. Seppure si debba ancora attendere un paio d’anni per vedere gli
effetti dei piani di assunzione che vedono nel 2018 l’anno dello sblocco per molte
amministrazioni pubbliche, già dai dati 2016 si osserva un deciso rallentamento del calo
dei dipendenti pubblici (-0,3 rispetto all’anno precedente).
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Usciti dalla PA. Al netto di coloro che sono passati ad altre amministrazioni, nel 2016 sono
usciti dalla PA circa 100.000 persone, di queste: 19.000 avevano raggiunto i limiti di età,
21.000 avevano i requisiti per andare in pensione anticipatamente e 33.000 hanno dato le
dimissioni avendo comunque maturato il diritto alla pensione; gli altri sono contratti a
termine arrivati a conclusione, dimissioni o in piccolissima parte licenziamenti.
I volti nuovi della PA. Sono poco meno di 64 mila i “nuovi dipendenti pubblici” nel 2016: i
nominati per concorso sono 61.557 (oltre 24 mila nella scuola e il resto in forze armate,
corpi di polizia SSN e autonomie locali), ci sono poi quelli assunti per chiamata numerica o
diretta nelle categorie protette (958), e coloro che entrano con assunzioni a tempo
determinato e con collaborazioni coordinate e continuative (1229). A questi si aggiungono
poi circa 9500 dirigenti assunti con contratto a tempo determinato anche se collocati in
aspettativa presso altre amministrazioni, ma non rientrano nei volti nuovi, così come non
vi rientrano i precari stabilizzati.
Politiche di stabilizzazione. Nei dati 2016 aumentano i precari ed ancora non è possibile
vedere nei dati gli effetti delle recenti politiche di stabilizzazione, li vedremo dai dati 2018.
Dal 2007 a oggi sono state stabilizzate 77.730 persone, ma nel 2016 sono appena 1.413 e
quasi tutti nel Sistema Sanitario Nazionale e negli Enti locali.
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65% rispetto all’Inghilterra e il 60% della Francia, appena il 10% in più della Spagna.

Torna FORUM PA dal 22 al
24 maggio a Roma

-58039318

I precari della PA. Nel conto annuale della Ragioneria dello Stato se ne contano
complessivamente 314.239, 25.000 in più rispetto all’anno passato, con un’incidenza
rispetto al tempo indeterminato del 10,4% (un rapporto 1/10), così suddivisi:
tempo determinato/formazione-lavoro: 85.029 (quasi tutti in SSN e Regioni e
autonomie locali), 3.132 in più dal 2015
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contratto di somministrazione (interinali): 12.882 (quasi tutti in SSN e Regioni e
autonomie locali), 2912 in più dal 2015
lavori socialmente utili (LSU): 12.290 (quasi solo in Regioni e autonomie locali),
1800 in meno dal 2015
altro personale (supplenti scuola, direttori generali, contrattisti, volontari e allievi
delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia): 204.037 (concentrato esclusivamente
nella scuola, nelle Forze Armate e nei corpi di polizia e negli istituti di formazione
artistico museale), 20.711 in più dal 2015.
I co.co.co e i consulenti. Sono in tutto 120.076 così suddivisi:
contratti di collaborazione coordinate e continuative: 32.122 (quasi tutte
all’università, SSN e enti ricerca) scese di oltre il 60% dal 2007 e del 15% dal 2015.
liberi professionisti: sono 87.954 (quasi tutte in Regioni e autonomie locali,
università, ssn) rispetto al 2007 sono il 92% in più ed hanno assorbito a partire dal
2009, una larga parte di quelli che erano co.co.co.

COMPETENZE E FORMAZIONE
L’esercito dei diplomati. Il 62% dei dipendenti della PA ha al massimo un diploma di
licenza media superiore, il 4,2% ha una laurea breve e, poco più di 1/3 (34%), ha la laurea o
titoli superiori.
Si fa sempre meno formazione. Nel 2008 la media di giornate di formazione per ciascun
dipendente era di 1,4, nel 2016 siamo arrivati a 0,9. 6/7 ore di formazione in un anno per
rinnovare le competenze sono senza dubbio inadeguate.

L’INVECCHIAMENTO
L’età media dei dipendenti al 2016 è di 50,34 e cresce con una media di 6 mesi ogni anno.
Oltre 450.000 sono over 60; poco più di 200.000 gli under 34. Le nuove assunzioni non
riescono – ancora – a contrastare questo declino, sono troppo poche. Né tanto meno ci
riescono le stabilizzazioni, anche queste poche e soprattutto non riguardano giovani ma
precari di lungo corso.

QUANTO CI COSTANO?
Sempre meno. Dal 2014, spendiamo complessivamente poco meno di 160 miliardi di euro
per tutto il personale della PA: 10 miliardi in meno rispetto al 2009. Un risparmio che
porta la PA italiana in linea con i principali paesi europei: la Germania ne spende 236
miliardi, il Regno Unito 217 e la Francia addirittura 283; la Spagna con i suoi 121 è tra i
paesi più vicini alla media EU 28 (129 miliardi).

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Ciascun dipendente costa in media 49.000 euro l’anno, meno dei 50.000 dei colleghi
francesi e tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000.
Ciascun cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 € l’anno:
685 € per la scuola e 104 € per l’università, 638 € per la sanità, 313 € per regioni e enti
locali, 110 € per l’apparato ministeriale. Per tutti gli altri servizi (sicurezza, ricerca, ecc.)
restano 781 €, la ricerca ci costa 95 centesimi in un anno, meno di un caffè.

QUANTO GUADAGNANO?

-58039318

34.500 euro è la retribuzione media dei dipendenti pubblici al 2016, sostanzialmente
invariata dal 2009 con differenze sostanziali tra i comparti che vedono una retribuzione
media di per la magistratura di 138 mila euro e di 28,4 mila per il personale della scuola e
29 per quello delle Regioni e delle autonomie locali. La media per chi lavora nel privato è
di 28.600.
Il personale dirigente guadagna in media 103.000 €, ma anche per i dirigenti le differenze
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sono estremamente significative: al primo posto come retribuzione media troviamo i
dirigenti delle Autorità indipendenti, come ANAC, AGCOM o CONSOB, con 158 mila
euro di media, seguiti con 129 mila euro dai colleghi degli enti pubblici non economici,
come l’Inps o l’Inail, e della Presidenza del Consiglio.
[1] Dati INPS 2016/2017
[2] Dati Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano 2017
[3] Dati Ragioneria dello Stato, 2016

Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati pubblicati
SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che abbiamo
ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ
REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy NON RICEVE ALCUN
COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi
riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed
incolliamo (appunto) qui per voi.
ARTICOLI CORRELATI: FORUM PA, LAVORO PUBBLICO, PA

SUGGERITI PER TE:
Torna FORUM PA dal 22 al

Cloud e PA: con il piano

FORUM PA 2018: un libro

24 maggio a Roma

triennale cresce

bianco sull’innovazione per

l’esternalizzazione di servizi

il nuovo Governo

CLICCA PER COMMENTARE

COMMENTI E REAZIONI SU:
Facebook
WordPress
Google+
Trackbacks
Loading Facebook Comments ...
Please enable JavaScript to view the comments powered by Facebook.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Google+.

CHI SIAMO

CONTATTI



GLI AUTORI DI TECHECONOMY

PRIVACY

PUBBLICITÀ



-58039318

Share ThisNOTE LEGALI

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

No Trackbacks.

Servizi di Media Monitoring

SITI WEB
http://www.techeconomy.it/2018/05/23/lavoro-pubblico-nessuna-rivoluzione-dati-parlano/

269

tecnicadellascuola.it
Notizia del: 23/05/2018
Foglio: 1/2

Sezione: SITI WEB
ACQUISTA

CORSI

HOME



PUBBLICI PROCLAMI

PERSONALE

Le nostre guide

Home

VIDEO

NEWSLETTER GIORNALIERA

PRECARIATO

FORMAZIONE



INVIA LA TUA OPINIONE

CONCORSO DS

MOBILITÀ 2018







ARCHIVIO

COME DIVENTARE INSEGNANTE

Personale



Calano a -10,6% giorni di malattia nella P.A.
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PERSONALE

Calano a -10,6% giorni di malattia nella P.A.
I PROSSIMI WEBINAR DI MAGGIO/GIUGNO

Di Pasquale Almirante - 23/05/2018

• Prova preselettiva concorso DS: strategie
CONDIVIDI

Facebook

organizzative e di gestione – dal 28 maggio

Twitter

• Insegnare e valutare per competenze
nella secondaria di 2° grado – dal 28 maggio
Si riducono del 10,6% in un anno i giorni di
malattia nella Pubblica Amministrazione, con
la diminuzione dei certificati medici (da 7 ogni

• Life Skills: conoscerle, promuoverle,
svilupparle – dal 7 giugno
• RAV, autovalutazione e piano di
miglioramento – dall’11 giugno

10 lavoratori del 2016 ai 6 certificati ogni 10

• Strategie organizzative per la gestione

del 2017) soprattutto per il calo delle

della classe – dall’11 giugno

assenze brevi di un giorno, mentre si riduce

• Violenza a scuola – dal 12 giugno

di 4 punti percentuali la percentuale di

• DSA e strategie di intervento in classe –

lavoratori con almeno un giorno di malattia

dal 14 giugno

sul totale (dal 33% del 2016 al 29% del

Un docente tutor

2017): a dirlo l’indagine sul lavoro pubblico,
presentata da FPA, società del gruppo Digital360, al convegno di apertura di Forum Pa
2018.

Si è verificato un errore.

Licenziamenti disciplinari

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Inoltre hanno raggiunto quoto 40 i licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della nuova
norma introdotta con la riforma Madia, considerando che nel 2017 complessivamente nella

> ISCRIVITI AL CORSO

Pa sono stati licenziate 324 persone, il 62,8% in più rispetto 5 anni prima, di cui quasi
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

metà per assenze.
Inizia a farsi strada il lavoro agile: già 4.210 dipendenti pubblici operano in telelavoro (800
in più in un anno), per lo più negli enti locali, e oggi il 5% delle pubbliche amministrazioni
ha progetti strutturati di smart working, un altro 4% lo pratica informalmente e quasi il
48% è interessata a una prossima introduzione.

-58038423

I dipendenti pubblici italiani sono 3,2 milioni, ancora in calo perché gli effetti dei piani di
assunzione inizieranno a dispiegare i loro effetti solo nel 2018, con 246 mila persone
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uscite e non rimpiazzate dal 2008.

Meno dipendenti rispetto all’Europa
Oggi la P.A. italiana può contare sul 70% in meno di dipendenti rispetto alla Germania, il
65% rispetto all’Inghilterra e il 60% della Francia. Pochi i volti nuovi, con appena 64 mila
‘nuovi dipendenti pubblici’, mentre aumentano i precari, che raggiungono quota 314mila,
25.000 in più rispetto al 2015, su cui ancora non si vedono gli effetti delle recenti politiche
di stabilizzazione.
Un personale vecchio, età media di 50,34 anni che cresce di 6 mesi ogni anno, oltre
450.000 over 60, per il 62% costituito da diplomati, che fa sempre meno formazione (6/7
ore di media ogni anno).

Lo stipendio nella P.A.

LIFE SKILLS: CONOSCERLE, PROMUOVERLE,
SVILUPPARLE

Lo stipendio medio è di 34.500 euro, sostanzialmente lo stesso dal 2009, con molte
differenze tra i comparti, dai 138 mila euro della magistratura ai 28,4 mila del personale

Si è verificato un errore.

della scuola.
Ma la spesa per la collettività è sempre di meno: ammonta a 160 miliardi di euro il costo
per tutto il personale della Pa, 10 miliardi in meno rispetto al 2009, un risparmio che porta

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

l’Italia in linea con i principali Paesi europei. E ciascun cittadino italiano spende per il lavoro
dei dipendenti pubblici 2.632 euro l’anno.
LICENZIAMENTI
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Evento in diretta non disponibile

ELEZIONI COMUNALI 2018
ATTUALITÀ

SALUTE

OLIVERIO AL FORUM PA DI ROMA
”GUAI A BLOCCARE LE POLITICHE DI
COESIONE”
Mag 23, 2018, 17:42 Pm

 0 8

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di oggi è
intervenuto al convegno che si è svolto a Roma presso il Convention Center
“La Nuvola” nell’ambito del Forum PA 2018 sul tema: “Le Politiche di coesione
di fronte alla sfida delle diseguaglianze”.
All’incontro, coordinato dal presidente di FPA, Carlo Mochi Sismondi, hanno
preso parte anche Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale – Agenzia per la
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Coesione Territoriale, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo Spanu,
Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna,
Sara Funaro. Assessore Welfare, Sanità, 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 possibilità
di dibattere sulla qualità e sui risultati delle politiche di coesione, ha definito
un grave errore allentare l’attenzione e spingere le politiche di coesione verso

-58049000

un ruolo di marginalità.
“Indebolire queste politiche -ha detto- significherebbe indebolire il progetto di
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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 perché significherebbe ripiombare in una condizione di
accentuata difficoltà 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 è stato letteralmente cancellato. Per non

I NOSTRI SPONSOR

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
coesione rappresentano un elemento fondamentale sotto tre distinti profili
che cercherò di argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le
politiche di coesione rappresentano uno strumento per andare incontro ai
soggetti più 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

PUBBLICITÀ

condizionalità – 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 Oliverio- c’è da dire che i
dati che più 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’autoimprenditorialità 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
continuità 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 indennità, la partecipazione a

FACEBOOK
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

misure di politiche attive del lavoro di cittadini che versano in condizione di
povertà.
Sul secondo livello di intervento, attraverso la S3 Strategia di Specializzazione
Intelligente – abbiamo scelto settori in direzione dei quali indirizzare gli
interventi evitando la genericità 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 ciò 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 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
-58049000

universitarie per gli studenti più meritevoli e in posizione economica
svantaggiata, il sostegno alla mobilità internazionale dei dottorandi e il
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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 più prestigiosi centri di eccellenza per la
formazione di mille giovani calabresi sulle professioni del futuro. A ciò si
aggiungono altri strumenti come i Contratti di Sviluppo”.
“Ho fatto questi esempi -ha concluso Oliverio- perché 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 utilità sociale, volti
a soddisfare i bisogni della Pubblica Amministrazione. Abbiamo utilizzato mille
giovani da mettere a disposizione del Ministero della Giustizi. Altrettanto
abbiamo fatto per la scuola nei servizi di sostegno. Per questo motivi 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 una iniziativa unitaria delle
istituzioni e delle forze sociali o c’è il rischio di un ritorno al passato che
riaprirebbe una ferita drammatica che determinerebbe implicazioni gravi per
la stabilità della stessa vita democratica del nostro Paese”. f.d.
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Termoli mercoledì 23 maggio 2018

di La Redazione

PIÙ INFORMAZIONI SU  Termoli

TERMOLI. Tra i comuni più virtuosi c'è anche Termoli, premiata oggi a
Roma.
Al Forum della Pubblica Amministrazione, l'Ambito sociale di Termoli è stato
scelto e premiato tra oltre 250 candidature, per il progetto T.I.F.O per T.E.
(Tirocini inclusione formativi orientativi per training empowerment) redatto
dall'Ambito territoriale sociale di Termoli. A ritirare il premio il sindaco e
presidente dell'Ambito Angelo Sbrocca che ha dichiarato: "È un onore
ricevere questo premio, peraltro tra tante amministrazioni aventi rilevanza
nazionale quali Ministeri, Università e città metropolitane.

Voragine in via Magellano, strada
chiusa al trafﬁco
CRONACA

oggi, mer 23 maggio

 Condividi

 Tweet

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Ringrazio per questo riconoscimento nazionale tutti coloro che hanno
collaborato alla stesura e alla realizzazione del progetto e tutti I sindaci
dell'Ambito che, con coerenza e coesione, amministrano il territorio
dimostrano che la sinergia fra comuni produce sempre ottimi risultati".

TERMOLIONLINE.IT
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Redazione le
tue
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La Città di Torino si aggiudica il premio “Piemonte
Innovazione 2018”
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Articoli recenti
La Città di Torino si aggiudica il premio

Pubblicato il: 23 maggio 2018 In: Cultura

“Piemonte Innovazione 2018”

È il Comune di Torino il vincitore dell’edizione 2018 del premio ‘Piemonte Innovazione’, iniziativa nata

Polizia municipale, interventi in corso Belgio e

dalla collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum PA per far emergere e valorizzare le buone pratiche

piazza della Repubblica

degli enti locali in materia di innovazione.
Polizia municipale, al campo nomadi
sequestrate 2 auto e una pistola lanciarazzi
modi cata
Missione della Città in Russia in occasione del
St. Petersburg International Economic Forum
Una “Cittadella dello Sport” a Falchera

Archivi
maggio 2018
aprile 2018
marzo 2018
febbraio 2018
gennaio 2018
dicembre 2017
La Divisione Servizi Educativi della Città si è aggiudicata il primo premio con il progetto di
dematerializzazione delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole

novembre 2017

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

primarie.
ottobre 2017
La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, martedì 22 maggio, a Roma nel corso della manifestazione
annuale Forum PA 2018, la era nazionale sulla Pubblica Amministrazione

settembre 2017

Il Comitato Scienti co ha ritenuto che il piano risponda pienamente alle nalità del premio: “la
promozione del miglioramento della qualità e dell’e cacia dell’erogazione dei servizi pubblici a cittadini
e imprese, il benessere e lo sviluppo delle comunità, nella convinzione che la costante ricerca di
innovazione delle Istituzioni di prossimità e di area vasta debba passare anche attraverso la
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-58045261

valorizzazione e la condivisione delle buone pratiche”.

agosto 2017
luglio 2017
giugno 2017

All’Amministrazione Comunale sono stati assegnati 10mila euro che saranno utilizzati per realizzare il
passaggio dall’attuale gestione delle cedole librarie in formato cartaceo a una nuova modalità

maggio 2017

innovativa, completamente dematerializzata, con cedole virtuali, utilizzabili attraverso una piattaforma
on line. Un processo di sempli cazione delle procedure che migliorerà la qualità del servizio e o rirà

aprile 2017

vantaggi alle famiglie, alle scuole, agli esercenti e all’ambiente.
marzo 2017
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

A.P.P. VER vince il premio di
Forum PA per l’ambito
"Ambiente, energia, capitale
naturale"

0
Consiglia

Inoltre è stato inserito tra i 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030

Asilo
Albero
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Il progetto A.P.P. VER.‐Apprendere per produrre
verde ha vinto il premio come miglior progetto
per l’ambito “Ambiente, energia, capitale
naturale” ed è stato inserito nella lista dei 100
progetti scelti per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030. Lo si è appreso oggi a Roma
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Eventi

Venaria Reale, un
incontro sui "gusti" dei
Savoia

durante il convegno “Italia 2030: come portare
l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile”,
organizzato nell’ambito del Forum PA 2018, a cui
ha preso parte, in rappresentanza della Città
metropolitana di Torino, il Vicesindaco, titolare
della delega all’ambiente.

in fiore
snc Sale Per
feste
Terni

A.P.P. VER è un progetto europeo, finanziato dal
programma di cooperazione transfrontaliera tra
Francia e Italia Interreg ALCOTRA, pensato per
promuovere la green economy sul territorio
transfrontaliero, anche aumentando l'offerta
educativa e formativa sul tema, ma soprattutto
attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione
tra scuole, aziende e istituzioni dei territori
italiani e francesi. Capofila di A.P.P. VER è la Città
metropolitana di Torino, e ne sono partner per il
versante italiano il Comune di Pinerolo e il CFIQ‐
Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la
Qualità di Pinerolo (realtà specializzata nella
formazione di giovani e adulti, sia occupati che
disoccupati) mentre per il versante francese il
gruppo di interesse pubblico per la formazione
professionale e inserimento GIP FIPAN, un'agenzia
pubblica costituita da esperti in formazione con sede a Nizza.

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
MASTINO NAPOLETANO
Bellissimi cuccioli di importanti linee di sangue,
selezionati per carattere e tipicità. Pedigree,
microchip e...

COLLABORATORE
Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part‐time o full‐time,
con...

BILOCALE ‐ RIMINI (RN)
Sul lungomare , frazione Viserbella, nella
stagione estiva, settimanale da sabato a
sabato, da maggio a settembre, di...

CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ ROASIO (VC)
Curavecchia composto da 3 unità ciascuna
di 3000 mq. A corredo terreno circostante
di 7000 mq. Situato direttamente...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
IN BREVE

mercoledì 23 maggio

Il progetto, approvato e finanziato con un budget complessivo di 1 milione
e 400mila euro, ha una durata triennale 2017/2020.
“Esprimiamo grande soddisfazione per questo doppio riconoscimento che ci
giunge oggi dal Forum PA 2018” ha detto il Vicesindaco metropolitano alla
consegna del premio “e che corona gli sforzi messi in campo in tanti anni
dalla Provincia di Torino in passato e oggi dalla Città metropolitana. Siamo
fieri che questo progetto, di cui siamo capofila, possa contribuire al
cammino verso uno sviluppo sostenibile dell’Italia”.
c.s.

"Quanto Co2ntano le scuole?", il
progetto europeo Clim Foot ne misura
"l’impronta carbonica"
(h. 14:02)

Questa sera, il progetto Sabiá incontra
il batterista Federico Ariano al Jazz
Club Torino
(h. 13:15)

Auditorium Vivaldi, lunedì 28 il "Premio
Stefano Tempia"
(h. 12:42)

Carmagnola, il 28 maggio convegno
nazionale "Biometano: sviluppo,
prospettive, opportunità"
(h. 12:29)

A Piossasco la Giornata nazionale
dell'Associazione Dimore storiche
italiane
(h. 10:00)
Eventi

I migliori sono Camera: ecco i finalisti
del Prix Pictet

Torino, un convegno
per rendere i musei
accessibili a tutti

(h. 09:40)

Il Giro punta verso il Piemonte e cresce
la voglia di ciclismo
(h. 09:04)

Festa di fine anno accademico per
l’Unitre a Falchera/Rebaudengo

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

(h. 09:00)
Centro

Castelli e dimore:
Torino e provincia
provano a sedurre i
turisti col fascino del
passato

ª

No compatible source was found for this media.

Leggi tutte le notizie

Moncalieri, il sindaco Montagna
festeggia i 100 anni di nonna Casilde
(h. 07:50)

Per Accumoli c'è Accupoli: una casa
che sa vincere il sisma, nata e realizzata
a Torino
(h. 07:00)
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Il premio "PA Sostenibile" al
percorso di sostenibilità del
Politecnico
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“Polito Sustainable Path” tra i progetti premiati come
meritevoli dal “Premio PA sostenibile - 100 progetti
per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”

0
Consiglia

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

@Datameteo.com
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Durante FORUM PA 2018, nell’ambito del convegno
“Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero
di sviluppo sostenibile”, il progetto presentato dal
Green Team “Polito Sustainable Path” è stato
selezionato come particolarmente meritevole, tra
i quasi trecento progetti pervenuti.

RUBRICHE
#Cookin2emezzo
Strade Aperte
Backstage

Il progetto del Team del Politecnico di Torino,
coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi, ha
partecipato nella sezione denominata Città,
infrastrutture, capitale sociale e verrà esposto
nella galleria “poster” del Concourse all’interno
dell’Arena Convention Center “La Nuvola", a
Roma.
SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
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#PalermoChiamaItalia:
Falcone e Borsellino
25 anni dopo

Obiettivo del Premio, promosso da Forum PA in
collaborazione con l’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile‐ASviS, è raccogliere i migliori
progetti/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. La convinzione che sta alla base
dell’iniziativa vede la costante ricerca di
innovazione da parte delle amministrazioni
centrali e locali, ma anche da parte di associazioni
e start up, come la strada irrinunciabile per
assicurare benessere e sviluppo alle comunità.

MASTINO NAPOLETANO
Bellissimi cuccioli di importanti linee di sangue,
selezionati per carattere e tipicità. Pedigree,
microchip e...

COLLABORATORE
Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part‐time o full‐time,
con...

BILOCALE ‐ RIMINI (RN)
Sul lungomare , frazione Viserbella, nella
stagione estiva, settimanale da sabato a
sabato, da maggio a settembre, di...

CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ ROASIO (VC)
Curavecchia composto da 3 unità ciascuna
di 3000 mq. A corredo terreno circostante
di 7000 mq. Situato direttamente...
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Tante le iniziative del “percorso di sostenibilità” intrapreso dall’Ateneo già
a partire dal 2009 con l’idea del “Green mobile campus” e ufficializzato nel
2012 all’interno del Piano strategico e dello Statuto dell’Ateneo, e premiato
oggi a Roma: si va dall’efficientamento energetico degli edifici, alla
creazione di un “Living Lab” per il monitoraggio del consumo di energia
termica, elettrica e di acqua nelle sedi principali dell’Ateneo, al totale
approvvigionamento di energia verde, alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, fino alla creazione del Green Team che riunisce professori,
ricercatori, personale amministrativo e studenti in un’azione continua di
sensibilizzazione verso il tema.

IN BREVE

mercoledì 23 maggio
Aspettando il Bocuse, i b&b più
eleganti di Torino propongono le
colazioni della tradizione torinese
(h. 18:18)

Assegnati i Premi "Studia e Lavora" e
"Lavoro dignitoso" 2018 di Sicurezza e
Lavoro
(h. 17:30)

Aurora, sopralluogo al trincerone. La
Mendola: “Zona spesso dimenticata”
(h. 16:12)

Il Team coordina tutte le attività̀ connesse alla promozione e concreta
realizzazione della sostenibilità̀ in Ateneo e si interfaccia con i diversi
servizi di Ateneo, per garantire che il Politecnico si avvicini sempre più
all’attuazione piena degli SDG ‐ Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti
dall’Agenda 2030 dell’Onu.

Bando mense Comune Torino, ennesimo
rinvio. Patti: "Non vedo un problema di
garanzia del servizio"
(h. 14:16)

c.s.

Economia circolare: con le nuove
norme l'UE si pone in prima linea a
livello mondiale nella gestione e nel
riciclaggio dei rifiuti
(h. 13:00)
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Più di 50 anni alla guida di un taxi sulle
strade di Torino: premiato Pompeo
Moscaritolo
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(h. 11:13)

Una "Cittadella dello Sport" a Falchera
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Stefania
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Politica

Dopo il successo di Torino (e non solo),
la fassoneria arriva a Monza

Insediata la conferenza
per le sperimentazioni
cliniche in Piemonte

(h. 09:11)
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Chiaro e Tondo

TIPO DA 12.500€

Sei pronto per il Futuro?
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CREA utilizza il Cloud Computing di Microsoft per
l’applicazione di tecnologie digitali in agricoltura
 Stampa
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In occasione di Forum PA 2018, Microsoft e CREA, ente vigilato dal Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dedicato alla ricerca in ambito agroalimentare,
hanno annunciato che CREA ha adottato strumenti Microsoft in azioni di ricerca volte al
miglioramento della qualità nei settori agricolo, ittico, forestale e nutrizionale. In linea con
il tema chiave della manifestazione focalizzata sull’innovazione per la sostenibilità, è stato
infatti sviluppato il progetto di trasformazione digitale che vede il Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria usufruire delle tecnologie Microsoft per
ottimizzare i propri processi interni e per offrire supporto tecnologico alle proprie
strutture scientifiche: grazie al Cloud Computing, sarà possibile facilitare la collaborazione
tra i team di ricerca, beneficiare di infrastrutture sicure e sviluppare applicazioni
intelligenti. In particolare la piattaforma cloud Microsoft Azure supporterà il progetto di
Agricoltura Digitale “AgriDigit” finanziato dal MiPAAF, che nei prossimi mesi studierà e
svilupperà tecnologie utili in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni e alla
-58038797

certificazione dei prodotti.
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Grazie alla potenza di calcolo di Azure e alle funzionalità di Internet of Things, Machine
Learning e Artificial Intelligence integrate nella piattaforma cloud di Microsoft, sarà
possibile accelerare la ricerca agroalimentare e ambientale, abilitando l’analisi di enormi
quantità di dati eterogenei in tempo reale e la realizzazione di modelli predittivi sempre
più accurati. Non solo: grazie agli intuitivi strumenti di blockchain accessibili attraverso il
cloud di Azure, sarà possibile sviluppare processi di certificazione dei prodotti offrendo
maggiori garanzie sulla storia degli alimenti, dalla raccolta delle materie prime al flusso
tra gli operatori della filiera, fino all’approdo al consumatore finale. Le nuove tecnologie
potranno quindi rappresentare un elemento strategico per le filiere agroalimentari
italiane, da un lato per difendere la produzione dalla variabilità climatica intervenendo
tempestivamente per gestire i fattori produttivi, contenere i costi e minimizzare il rischio
produttivo e ambientale, dall’altro per garantire la sicurezza del Made-in-Italy e tutelare le
specificità territoriali dalla concorrenza illecita con prodotti contraffatti.
Il vantaggio del Cloud Computing di Microsoft è legato sì alla disponibilità delle più
innovative funzionalità di IoT, analisi e blockchain, ma anche all’integrazione con strumenti

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

più tradizionali e pur sempre strategici, come i sistemi gestionali e le soluzioni per la
produttività. CREA potrà infatti orchestrare i propri processi multidisciplinari beneficiando

Name

dei moduli ERP della piattaforma Dynamics 365 e gli oltre 1.600 dipendenti e i 12 centri di
ricerca potranno collaborare più facilmente grazie a una suite per la produttività cloud,
condividendo così competenze che spaziano dalla genomica, all’agroecolologia, dalla
salute delle piante alla fertilità dei suoli, dagli allevamenti all’industria agroalimentare.

Email *

Inoltre CREA ha scelto di puntare sul cloud di Microsoft anche in virtù dell’interoperabilità,
che consente di preservare gli investimenti tecnologici preesistenti, di sviluppare in
ambienti diversi, anche open-source, e di rilasciare applicativi compatibili con molteplici
piattaforme.

Subscribe

“Per un ente come CREA che affronta le sfide sempre più delicate del ventunesimo secolo
è importante utilizzare tecnologie aggiornate. La tecnologia può infatti correre in aiuto
delle ricerca per promuovere la sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli, forestali e ittici,
la produzione di alimenti che soddisfino le esigenze nutrizionali di una popolazione

ARTICOLI RECENTI

mondiale in crescita, l’uso di biomasse e sottoprodotti per la produzione di materiali e di
energia. L’utilizzo di strumenti Microsoft nasce proprio in questa logica, poichè grazie al
supporto del Cloud Computing e di piattaforme per Internet of Things, Artificial
Intelligence e Blockchain, potremo potenziare la nostra ricerca a supporto della filiera
agroalimentare italiana in un quadro di sviluppo sostenibile. Non solo, grazie al Cloud di
Microsoft potremo anche orchestrare meglio i nostri processi e collaborare in modo più
efficace, ottimizzando le risorse da dedicare alla ricerca e traendo vantaggio dalla
multidisciplinarità delle competenze dei nostri ricercatori”, ha commentato Marcello
Donatelli, direttore del Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente di CREA.

 CREA utilizza il Cloud Computing di
Microsoft per l’applicazione di tecnologie
digitali in agricoltura 23 maggio 2018
 AB InBev, Thiago Zanettini è il nuovo
Country Director Italy 23 maggio 2018
 FORUM PA 2018: le interviste ai
protagonisti 23 maggio 2018

“Siamo orgogliosi di supportare CREA in questo progetto d’innovazione per la
sostenibilità e al contempo per la competitività dell’intero Paese. La Pubblica
Amministrazione italiana spesso lotta per far fronte alla scarsità di risorse e non riesce ad

ALL ABOUT ITALY

fondamentale nel guidare la competitività del Paese, senza perdere di vista gli obiettivi di

ALL ABOUT ITALY

sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Puntando

 “Vincere insieme è il segreto del Made in

sull’innovazione è possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche mettere in moto un

Italy”: intervista a Paolo Del Panta, Editor

circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori dell’economia. L’esperienza di CREA

in Chief di All About Italy 19 dicembre

è emblematica, perchè grazie al Cloud sta sì ottimizzando le operazioni e la produttività

2016

dei dipendenti e dei centri di ricerca, ma soprattutto guiderà un processo d’innovazione di

 ALL ABOUT ITALY incontra Jean-

cui beneficierà tutta la filiera agroalimentare italiana. Grazie alla molteplicità degli

Christophe Babin, CEO Bulgari 10 ottobre

strumenti integrati nel Cloud di Microsoft, come Internet of Things, Artificial Intelligence e

2016

Blockchain, sarà possibile contribuire alla competività del Made-in-Italy, ottimizzando la
produzione e garantendo la sicurezza dei prodotti a vantaggio dei consumatori e allo
stesso tempo accelerando la ricerca per ridurre gli sprechi e promuovere lo sviluppo
sostenibile”, ha dichiarato Simonetta Moreschini, Direttore della Divisione Pubblica

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

agire con forza come driver per la crescita italiana. Il settore pubblico ha invece un ruolo

 La memoria che guarda al futuro:
intervista a Lucia Boscaini, Brand and
Heritage Curator Bulgari 3 ottobre 2016
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L’Inps al Forum della Pubblica
Amministrazione
 23 maggio 2018 11:02

L’Inps sarà presente domani, 24 maggio, al Forum PA, nell’ambito del quale ha organizzato un seminario
dal titolo Vigilanza Predittiva e Banca Dati appalti (Roma Convention Center “La Nuvola”, sala 8, ore 9,30).
Il seminario prevede lo svolgimento di due relazioni, a date ad Antonello Lilla, Responsabile dell’Area
Vigilanza documentale ed analisi del rischio, e a Daniela Silvestris, Responsabile dell’Area Procedure
Operative Gestioni Private.
Il primo intervento descrive l’evoluzione delle strategie di contrasto all’evasione e alle frodi, proponendo
un nuovo modello orientato alla prevenzione di questi fenomeni. Il modello, che si basa sui principi
dell’analisi predittiva, del ridisegno dei processi e del nudge, è in via di implementazione in Inps e si presta
a essere esportato in tutte le organizzazioni che hanno come centro della propria attività la raccolta di
denaro nalizzata all’erogazione di prestazioni, rendite, prestiti, mutui.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Nel corso del secondo intervento, sarà presentata la nuova piattaforma realizzata dall’Inps e denominata
Banca Dati degli Appalti.
Si tratta di uno strumento dalle modalità innovative e tecnologicamente avanzate, nalizzato al contrasto
dell’evasione contributiva, a tutela dei lavoratori e a garanzia di un mercato che si autoregolamenti,
emarginando progressivamente i partner economici che non rispettano la normativa previdenziale
vigente. Il sistema è quindi nalizzato a permettere un e cace sistema di monitoraggio relativamente
all’applicazione del regime di responsabilità solidale negli appalti.
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