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Introduzione
e-Coop è un progetto di inclusione e partecipazione per facilitare l’accesso dei cittadini
europei alle tecnologie dell’informazioni e della comunicazione.
e-Coop coinvolge 12 Paesi europei, tra cui l’Italia e, in particolare, la città di Terni. Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Svezia, Romania, Ungheria, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Irlanda e
Gran Bretagna sono gli Stati membri che partecipano alla Cooperativa Digitale e-Coop.
A partire dalla loro esperienza, i 12 partner europei, hanno iniziato a scambiare buone
pratiche al fine di avviare una reale cooperazione tra Stati membri.
Il progetto muove dalla necessità di valutare quanto le tecnologie digitali possano influire
sugli scambi fra territori e sul posizionamento degli stessi in ambito competitivo in termini
di innovazione, sviluppo economico e coesione.
In questo quadro il progetto intende verificare quanto le tecnologie favoriscano la governance complessiva e come le istituzioni possano sviluppare e mettere a disposizione nuove
modalità web 2.0.
Il progetto ha la finalità di fornire ai potenziali users, esperienze pratiche e strumenti digitali
che siano identificati all'interno dei territori come mezzi per costruire la società digitale.
I principali obiettivi sono: lo sviluppo di nuovi servizi di e-Government grazie ad una mediazione locale appropriata ed innovativa, il coinvolgimento dei cittadini nella promozione ed
attuazione di progetti innovativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e la solidarietà, il
sostegno al territorio e cittadini nella costruzione del proprio "Digital territory": un cambio
profondo di paradigma che offre strumenti inediti per la governance, le policy, i modelli di
business, lo sviluppo dei territori e delle città, l’evoluzione dello spazio pubblico in Spazio
Pubblico Digitale (DPS). Con questa operazione riportiamo alla dimensione collettiva le
informazioni e la conoscenza che ne deriva, rendendole disponibili a tutti, trasformate da
bene accessibile a pochi a bene comune: un nuovo commons digitale in cui si assiste allo
spostamento del confine fra spazio pubblico e spazio privato, fino a creare una nuova
geografia del territorio.
Capofila del progetto è la Provincia della Gironde che condivide con gli altri partner la
stessa convinzione espressa da Philippe Madrelle (presidente della Provincia della Gironde):
“La conoscenza nel settore ICT nasce dalla formazione e condivisione delle competenze tra
i singoli utenti. Per questo motivo, gli spazi digitali pubblici di domani potrebbero essere
progettati per migliorare l’inclusione digitale puntando sulla partecipazione dei cittadini
più attivi. Questo alla fine porterà a sviluppare servizi più partecipativi, una grande risorsa
per l'innovazione locale. Riteniamo che l'intermediazione umana nel campo digitale può
fare una grande differenza. Si tratta solo di aiutare gli utenti a superare la paura iniziale
della "sconosciuto", legata a una tecnologia in rapida evoluzione e incoraggiarli a condividere le loro conoscenze”.
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Terni per e-coop
La partecipazione del Comune di Terni con la creazione di uno Spazio Pubblico Digitale:
PrendoParte

Il Comune di Terni è uno dei 12 partner
europei del progetto e-Coop.
Terni partecipa con il progetto pilota
denominato Prendo Parte, un piattaforma di partecipazione creativa che intende coniugare il protagonismo attivo dei
cittadini con la creatività.
Dal nome si intuisce che la piattaforma
intende favorire la partecipazione democratica dei cittadini del Comune di Terni:
attraverso il portale è possibile intervenire con chi prende decisioni istituzionali e dare un parere su tematiche civiche
che l'Amministrazione decide di mettere
in discussione.

I cittadini avranno modo di esprimere i
loro pensieri, le loro opinioni e riflessioni sui temi principali della città, sui bisogni e le attese, sull’identità e le diversità
della comunità e del territorio attraverso
forme di comunicazione creative in una
piazza virtuale, la piattaforma digitale
creata appositamente per raccogliere
idee, punti di vista e proposte individuali
e collettive.
Una modalità di partecipazione innovativa alla vita sociale della città attraverso
la creazione del portale interattivo
Prendo Parte, in grado di usare linguaggi
diversi che vanno dalla parola scritta
all’audiovisivo: racconti brevi, poesie,
cortometraggi, spot, documentari, fotografie…

Courtesy of Gironde County Council
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Lo Spazio Pubblico Digitale: PrendoParte
www.prendoparte.it

I cittadini potranno essere chiamati di
volta in volta ad esprimersi su questioni
specifiche che l’amministrazione vuole
portare alla loro attenzione ed al loro
giudizio o su temi più generali che possono
stimolare la loro curiosità e che possono
risultare utili per una maggiore conoscenza
del tessuto territoriale ma anche per
stimolare un dibattito e una partecipazione corale alla vita sociale e culturale.
Si inizia con alcuni temi scelti dall'assessorato alla cultura: si apre un forum in cui
chiunque può offrire un pensiero o un
giudizio argomentato su un tema. Dopo la
scadenza decisa inizialmente (non oltre 1
mese dall'avvio del processo) l'Amministrazione cittadina è chiamata a dare un
feedback sulla discussione, scrivendo cosa
e' stato deciso sul tema. Nella piattaforma
i cittadini trovano anche i contenuti di
approfondimento del tema messo in decisione e un calendario di ciò che accade in
città.

Al contrario, per i cittadini che utilizzano
Prendo Parte c'e anche la possibilità di
creare temi da proporre e discutere: la
vera democrazia nasce dal basso.
Prendo Parte sarà presentata a Terni il 28
marzo 2014: una giornata-evento in cui si
parlerà della partecipazione democratica
nello Spazio Pubblico Digitale. Interverranno cittadini, le associazioni, gli stakeholder e Luca De Biase, giornalista che si
occupa di innovazione tecnologica e
prospettive sociali ed economiche dei
nuovi media ed ha scritto per diversi giornali: ItaliaOggi, Mondo Economico, Fortune
Italia, Espansione, Panorama, The Industry
Standard, Problemi dell'Informazione,
Corriere della Sera, l'Espresso, La Stampa e
Il Sole 24 Ore.
Nella giornata del 28 marzo i cittadini
conosceranno la piattaforma e avranno un
tutorial per iniziare ad appassionarsi alla
partecipazione per sentirsi sempre più
vicino a chi prende decisioni pubbliche.

Courtesy of dr Krzysztof Heller
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I partner europei
Provincia della Gironde, Francia
La Gironde è la più grande della contea francese. I
suoi abitanti eleggono direttamente 63 rappresentanti locali. Le sue competenze principali sono le
politiche sociali, trasporti e istruzione. E’ protagonista anche nelle politiche economiche, culturali e
ambientali ed è un partner chiave per le autorità
municipali e locali, fornendo loro un importante
sostegno finanziario e tecnico.

Le competenze della Provincia della Gironde nelle
politiche in materia di ICT
(tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) e la sua
accurata conoscenza delle problematiche locali, ha
reso la sua leadership forte e ben accolta da tutti i
partner selezionati.

Istituto di Tecnologia e Computer Diophantus, Grecia
L’Istituto di Tecnologia e Computer Diophantus – CTI è
il più grande istituto di tecnologia avanzata presente
in Grecia e dipende dal Ministero greco della Pubblica
Istruzione e la formazione permanente. La sua partecipazione al progetto e-Coop ha l’obiettivo fondamentale di migliorare lo sviluppo regionale attraverso
l'uso efficace delle nuove tecnologie per le regioni
geograficamente svantaggiate.

CTI svolge un ruolo importante per la definizione
delle politiche locali, regionali e nazionali in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione: ad esempio, ha progettato l'attività di
formare in tutte le scuole gli insegnanti con una
grande iniziativa nazionale denominata "eSchool”.

Association of Local Authorities
in Västernorrland County, Svezia
Association of Local Authorities in Västernorrland
County è l'organizzazione di servizi per i sette enti
locali nella contea del Västernorrland. Il suo
compito principale è quello di tutelare gli interessi
reciproci dei comuni. Altre funzioni sono: sostenere
e sviluppare l'autorità delle autonomie locali incentivandone la cooperazione; educare i rappresentanti
eletti ed i dipendenti nel tentativo di mantenere la
competenza a un livello elevato.

La partecipazione al progetto e-Coop rappresenta
un’ importante opportunità per sostenere i gruppi
sociali più svantaggiati nell’uso delle tecnologie.

Courtesy of ALAV
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Città di Iaşi, Romania
La città di Iaşi è situata nel nord est della Romania
ed è la città più importante vicino al confine orientale della Romania. Dal 2007, Iaşi è la porta d'ingresso orientale nell'Unione europea . Con una popolazione di circa 350.000 abitanti, Iaşi è la terza città
più grande del paese. Vi è uno dei centri più antichi
e importanti dell’Università in Romania, con oltre
60.000 studenti ogni anno in 5 università.

La Strategia del Comune di Iaşi nel partecipare al
progetto e-Coop si basa sull’incentivare lo sviluppo
di tecnologia e creatività, sull’implementazione
dell’ e-government e di e-cooperazione: utilizzare
l'esperienza europea in questa materia, in particolare l'esperienza del partenariato per facilitare
l'accesso di tutti i cittadini ai servizi digitali.

West Pannon Non profit Ltd, Ungheria
Il Transdanubian Regione Ovest corre lungo il confine occidentale dell'Ungheria, il che rende l'unica
regione in tutta Europa confinante con 4 diversi
paesi stranieri. La nostra organizzazione è situata in
Szombathely, con uffici in Győr e Lenti e copre
tutte le province della regione.

La regione del Transdanubio occidentale ha partecipato attivamente alle iniziative nazionali per lo sviluppo
della società dell'informazione nelle zone rurali Telecottage rete, rete di e-Point e più recentemente i
Centri Servizi Comunità integrati. Soluzioni su misura
sono state attuate nelle zone rurali attive, aiutando
nel mantenimento delle comunità locali. Obiettivo
della partecipazione al progetto e-Coop è l’ulteriore
sviluppo e la sostenibilità di queste soluzioni.

Courtesy of dr Krzysztof Heller

Città di Jyväskylä, Finlandia
La città di Jyväskylä si è classifica, per 9 anni
consecutivi, tra le 3 migliori in Finlandia sui servizi
digitali. Tuttavia, l’obiettivo è quello di tenere il
passo con l'evoluzione tecnologica e creativa . La
città sta riorganizzando i propri servizi, con spiccato
orientamento alla centralità dei cittadini in quanto
utenti dei servizi digitali.
Il marchio "regione Human Technology" descrive i
punti di forza di Jyväskylä: è un luogo dove l'umano
(scienze umanistiche) si combina con molti tipi di
tecnologie a beneficio di entrambi.
Inoltre, l'Università di Scienze Applicate di Jyväskylä
(7.000 studenti e maggioranza di proprietà del
Comune di Jyväskylä) si vanta di quasi 200 laureati
ogni anno.

La città di Jyväskylä intende lavorare in stretta
collaborazione con l'Istituto IT dell'Università Jyväskylä di Scienze Applicate.

By Antti Aarnio, courtesy of the City of Jyväskylä
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Cambridgeshire County Council, Regno Unito
La Direzione culturale, educativa e delle biblioteche
del Cambridgeshire ha una notevole esperienza nel
settore dell'e-learning e dell'accesso ai servizi
telematici. Il team sui servizi educativi presso la
Direzione gestisce una rete di circa 60 punti di
accesso della Comunità ed è desideroso di sviluppare questa rete per garantire che essa continui a
crescere e servire l'agenda inclusione digitale.

Il servizio vuole elevare il profilo delle problematiche di e-inclusion, sia all'interno della Contea,
ma anche su base regionale più ampia e per questo
è stato coinvolto nella consultazione del governo
britannico in materia di inclusione digitale.

Mazovia Agricoltura Advisory Centre
di Varsavia, Polonia
Il Mazovia Agricoltura Advisory Centre di Varsavia
(Modr) è un Ente del territorio di Masovia.
I suoi compiti includono la diffusione dell’ innovazione, favorendo lo sviluppo e la promozione delle
ICT nelle zone rurali e nelle piccole città. Entro il
2014 si trasformerà da rete di consulenza agricola a
multifunzionale offrendo alle comunità rurali consulenza ICT, promuovendo una rete di accesso a Internet Point e una serie di servizi digitali.

La partecipazione al progetto e-Coop si realizza
all'interno della struttura consultiva di Modr, utilizzando l'infrastruttura e-services creato per
l’occasione con il progetto Mazowsz@nie.

Diputació de Barcelona / Barcelona
Consiglio Provinciale, Spagna
Diputació de Barcelona / Barcelona Consiglio Provinciale (BPC) è un ente governativo locale, che fornisce il supporto tecnico, economico e strategico per
i 311 comuni della provincia di Barcellona, in rete
con i consigli locali. Finanzia progetti di formazione
alla cittadinanza su e-Government, progettazione di
strumenti di governo elettronico, sviluppo di siti
web istituzionali (attualmente ospita i siti web di
170 Comuni).
BPC svolge anche un ruolo attivo in diverse reti
europee: detiene il segretariato esecutivo di 2 reti
di amministrazioni locali di secondo livello: Partenalia (23 membri, 6 paesi) e di Arco Latino (61
membri, 3 paesi).
BPC è interessata a condividere esperienze di
e-Government per individuare nuove strategie
territoriali, elementi chiave comuni e a creare una
rete operativa con altri Paesi europei.
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Facoltà di Economia Aziendale, Università
di Economia di Bratislava, Slovacchia
Il team di progetto della Facoltà di Economia Aziendale, Università di Economia di Bratislava è
composto da esperti qualificati con ampie esperienze nella progettazione europea in materia di
società dell'informazione.

Il campo di competenza che si offre alla condivisione del progetto europeo si focalizza sui temi:
Ecosistema Digitale, E-cooperazione, e-networking,
e-Government e sulla gestione dell'innovazione, lo
sviluppo regionale e il trasferimento delle conoscenze.
In qualità di partner del progetto di e-COOP il team
è in grado di influenzare direttamente le politiche
locali attraverso l’attiva collaborazione con la città
di Košice, Kosice regione selfgoverning, Camere di
Commercio e molte associazioni regionali. La partecipazione al progetto europeo consente di dar vita a
nuove forme di social networking, utili a migliorare
la qualità della vita dei cittadini.

Courtesy of University of Economics in Bratislava. Faculty of
Business Economics with Seat in Košice

Ernact – Rete Europea delle Regioni
per l'applicazione di Communications
and Technology, Irlanda
Ernact - Rete Europea delle Regioni per l'applicazione di Communications and Technology - è una rete di
enti regionali e locali europee che sono interessate
a come il web 2.0 possa essere utilizzato per fornire
servizi pubblici ai cittadini e alle imprese.
Molte delle autorità operano in "spazi digitali
pubblici” e il modello E-COOP è l'occasione per
testare l'efficacia di adattare questi spazi per incorporare modelli digitali innovativi di erogazione dei
servizi.
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ERNACT ha una adesione nucleo di 7 regioni e sta
lavorando direttamente con altre 12 regioni in
progetti dal vivo. La Contea di Donegal (Irlanda) e
Derry City (UK), capofila delle rete ERNACT, sono il
punto di riferimento per lo sviluppo di piani di
attuazione del progetto.
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I.

Period

April 2014

December 2013

October 2013

Oktober 2013

May 2013

March 2013

December 2012

October 2012

April 2012

Date

Mazovia

Vasternorrland

Gironde

Brussels

Patras

Terni

West Transdanubia

Jyvaskyla

Barcelona

Gironde

Location

Final conference

Study visit: „Experiences in implementing an E-COOP”

Interregional seminar: „Redefining mutualised organisation and network practices,
improving citizen input in the conception of new public e-services”

Study visit: „Application of digital mediation in rural areas”

E-COOP event at Open Days 2013

Interregional seminar: „Lessons learnt in the field of e-inclusion”

Interregional seminar: „Digital intermediaries”

Interregional seminar: „Telecottages and ICSCs – local solutions in national networks”

Study visit: „Addressing citizens through local e-services”

Interregional seminar: „E-services and citizen appropriation”

Kick-off conference

Topic

IV.

V.

European Regional Development Fund

Interregional Event Guide

II.

June 2014

Cambridgeshire

III.

October 2014

VI.

And a series of regional and national-level events. Please check the website www.ecoopproject.eu for details on upcoming events.
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Courtesy of dr Krzysztof Heller
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PROJECT PARTNERS:
P1 Gironde County Council
www.gironde.fr
P2 City of Terni
www.comune.terni.it
P4

P3 Computer Technology Institute
and press “Diophantus” (CTI)
www.cti.gr

P7

P4 Association of Local Authorities in
Västernorrland County, ALAV
www.y.komforb.se
P5 Municipality of Iași
www.primaria-iasi.ro

P12

P6 West-Pannon Nonprofit Ltd.
www.westpannon.hu

P8
P9

P7 City of Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi
P11
P5

P6

P9 Mazovian Agriculture Advisory Centre (MODR)
www.modr.mazowsze.pl

P1

P10

P8 Cambridgeshire County Council
www.cambridgeshire.gov.uk

P10 Barcelona Provincial Council
www.diba.es

P2

P11 University of Economics in Bratislava. Faculty of
Business Economics with seats in Košice
www.euke.sk
P12 ERNACT EEIG
www.ernact.net

P3

www.facebook.com/ecoopproject
www.ecoopproject.eu
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