
CHE COS’E’
BRISE svilupperà una serie di attività 
volte all’identificazione delle migliori 
pratiche nell’uso delle tecnologie 
IT ai fini dello sviluppo regionale. 
In particolare saranno valutati 
attentamente i possibili benefici 
derivanti dall’adozione della banda 
larga sia per lo sviluppo economico 
delle regioni interessate, sia per la 
valorizzazione e l’ampliamento dei 
servizi di eGovernment. 
Promuovere la formazione di 
gruppi di lavoro specifici sulle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, l’organizzazione di 
workshop e conferenze su temi di 
interesse specifico e la realizzazione di 
visite studio e scambi di personale tra 
le regioni partecipanti al fine di attrarre 
investimenti e favorire il trasferimento 
di tecnologia dal centro verso le zone 
periferiche. 

RISULTATI ATTESI
Attraverso il progetto BRISE ciascuna 
regione avrà accesso a esperienze e 
conoscenze di altre regioni europee e 
a modalità innovative di cooperazione 
interregionale. Il progetto contribuirà 
inoltre a aumentate le capacità 
tecnologiche, agevolare il flusso di 
investimenti in tecnologie, la creazione 
di lavoro e le conoscenze dei partner. 
Nel lungo periodo BRISE contribuirà 
alla creazione di posti di lavoro, al 
potenziamento delle capacità di utilizzo 
della banda larga e allo sviluppo di 
gruppi di lavoro sulle tecnologie IT 
nelle regioni europee coinvolte, così 

LE AZIONI
Principali attività previste: 

  - Scambio di conoscenze: creazione 
di uno strumento Web di scambio 
di conoscenze, esperienze, buone 
pratiche e di raccolta di informazioni 
sulle tecnologie attualmente utilizzate. 

  - Seminari e conferenze: 
organizzazione di un ciclo di workshop 
e conferenze incentrate sugli argomenti 
specifici di interesse dei partner di 
progetto e dei gruppi di lavovo.

  - Scambi di personale e visite 
studio: organizzazione di scambi di 
personale e visite studio al fine di 
promuovere lo scambio di esperienze 
ed il trasferimento di know-how tra i 
partner. 

  - Creazione e animazione di cinque 
gruppi di lavoro su Cittadini e 
governance in una società basata 
sulla conoscenza, eLearning, 
eBusiness, Banda larga e 
Investimenti interni in tecnologie 
informatiche per la presentazione 
e lo scambio di informazioni sulla 
situazione tecnologica in ogni regione 
e le priorità di sviluppo regionale 
nella particolare area di interesse, la 
definizione di proposte innovative di 

Brise
N° progetto: 
3W0085N

Data di avvio: 
Luglio 2004

Durata: 
36 mesi

Costo totale:
€ 1.453.000

Finanziamento UE: 
€ 999.750

Budget totale per il Comune di 
Bologna: 
€ 120.000

Finanziamento per il  Comune 
di Bologna: 
€ 60.000 (FESR)
€ 42.000 (Fondo di 
Rotazione Nazionale)

Programma di finanziamento:
Programma di Iniziativa 
Comunitaria Interreg IIIC, 
Zona Ovest

Raffaella Gentile
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti
Tel. +39 051 2194884
raffaella.gentile@comune.bologna.it
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COMUNE DI BOLOGNA 

Project 
Manager Locale

Coordinatore
Transnazionale
Rocio Rubio Centeno
Business Development Officer
Ernact EEIG

Tel. +353 74 9141634
rocio.rubio@ernact.net

Leda Guidi
Comune di Bologna 
Settore Comunicazione
Tel. +39 051 2193210
leda.guidi@comune.bologna.it

Coordinatore 
Scientifico Locale

PROMUOVERE LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE A LIVELLO REGIONALE

PARTNER
Coordinatore: 
ERNACT EEIG - Rete di regioni 
europee per l’applicazione delle 
tecnologie di comunicazione 
(IE)

Partner:
Comune di Bologna (IT)
Provincia di Treviso (IT)
Comune di Derry (UK)
Contea di Donegal (IE)
Città Metropolitana di Wirral 
(UK)
Fomento de San Sebastian (ES)
Sodercan S.A. (ES)
Regione di Olomouc (CZ)
Regione di Kainuu (FI)

contribuendo a uno sviluppo regionale 
sostenibile e più bilanciato all’interno 
dell’Unione Europea.

cooperazione interregionale 
e di modalità di attrazione 
degli investimenti.


