SCADENZA 18 aprile 2019

Premio EPSA 2019 : percorsi di innovazione volti a fornire nuove e migliori soluzioni alle sfide
dell’efficienza, della trasparenza, dell’economicità, della partecipazione civica.
L’ innovazione nella Pubblica Amministrazione aiuta ad avvicinare i cittadini alle istituzioni,
favorisce lo sviluppo ed è riconosciuta come uno degli obiettivi condivisi in ambito UE
Il premio EPSA 2019 , lanciato dall’Istituto Europeo per la Pubblica Amministrazione ( EIPA ), mira a
selezionare e riconoscere i migliori percorsi di innovazione volti a fornire nuove e migliori soluzioni
alle sfide dell’efficienza, della trasparenza, dell’economicità, della partecipazione civica.
Il concorso , giunto alla settima edizione biennale , offre alle amministrazioni locali l’opportunità di
entrare in rete a livello europeo, condividere esperienze e buone pratiche, di fronte alle nuove e
sempre più complesse esigenze con cui il settore pubblico deve confrontarsi. Tema di questa
edizione è “Nuove soluzioni per sfide complesse: un settore pubblico focalizzato sui cittadini,
sostenibile e che guardi al futuro”.
Beneficiari :Tutte le entità europee del settore pubblico di tutti i livelli amministrativi, nonché le
imprese e le agenzie del settore pubblico, possono presentare i loro progetti per il premio.
In termini concreti, ciò include tutti gli enti pubblici delle città, le autorità locali, il livello
sovraregionale (provinciale) e regionale, nonché le organizzazioni del settore pubblico a livello
nazionale ed europeo.I progetti possono essere presentati congiuntamente da più di un candidato,
ma devono designare un candidato principale.
La competizione si articola in tre sezioni riservate rispettivamente ai progetti promossi a livello
nazionale o europeo, a quelli di livello regionale ed a quelli locali. Le proposte riguardano
innovazioni di organizzazione, di metodo e di struttura già implementate o in corso di
implementazione e saranno selezionate sulla base di criteri di premialità:








innovazione
coinvolgimento degli stakeholders
rilevanza delle azioni intraprese
impatto/risultato
sostenibilità
trasferibilità e capacità di replicazione
inclusione sociale

Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 18 aprile 2019
Per informazioni link https://epsa2019.eu/en/content/EPSA-2019-target-group-eligibility-criteria.32/

