
LE AZIONI 
- Realizzazione di un rapporto sulle 
tecnologie attualmente utilizzate dai 
partner di eCITIZEN;

- Progettazione ed implementazione 
di nuovi servizi per i cittadini 
(eDemocracy, G2G);

- Attività di sensibilizzazione ai fini di 
una maggiore diffusione e maggiore 
consapevolezza da parte dei cittadini 
dei servizi di eGovernment disponibili 
(conferenze e sito di progetto);

iniziative di eGovernment intraprese 
in passato ed in programma per il 
futuro. Saranno studiate specifiche 
attività di sensibilizzazione verso 
i cittadini al fine di aumentare la 
loro consapevolezza sui vantaggi e 
sulle possibilità offerti dai servizi di 
eGovernment resi disponibili dalle 
PA.

CHE COS’E’ 

Il progetto intende capitalizzare sulle 
esperienze pregresse dei partner 
di progetto nella realizzazione 
di soluzioni informatizzate per 
migliorare  i servizi offerti dalla PA 
locale sia per i cittadini, sia per 
migliorare le proprie procedure 
amm.ve interne. Si intendono 
così favorire un migliore scambio 
di informazioni e buone pratiche 
tra i partecipanti e possibili azioni 
congiunte volte allo sviluppo di 
ulteriori servizi nel prossimo futuro.
Sempre nell’ambito di eCITIZEN 
i partner collaboreranno per la 
progettazione e sviluppo di alcune 
soluzioni eGovernment condivise. 
Saranno elaborate soluzioni 
innovative in tre aree specifiche al 
fine di favorire:

a) La partecipazione dei cittadini nel 
processo decisionale tramite l’uso di 
Internet;

b) L’utilizzo di nuovi servizi 
eGovernment per i cittadini;

c) Lo sviluppo di nuovi sistemi 
gestionali per migliorare l’efficienza 
dell’Amministrazione cittadina.

Sempre tramite eCITIZEN, si 
formulerà una metodologia per 
consentire alle PA di pianificare, 
monitorare e valutare l’impatto delle 
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PROMUOVERE AZIONI DI GOVERNO ELETTRONICO NELLE CITTÀ EUROPEE

PARTNER
Coordinatore:
Istituto Baltico della 
Finlandia (FI)

Partner:
Comune di Bologna (IT)
Comune di Trento (IT)
Comune di Tampere (FI)
Comune di Turku (FI)
Comune di Vaasa (FI)
Comune di Vilnius (LT)
Comune di Kaunus (LT)
Comune di Tartu (EE)
Comune di San Pietroburgo 
(RUS)
IS Fyn (DK)

Comune di Sheffield (UK)

- Organizzazione di una 
conferenza conclusiva.

www.baltic.org/ecitizen


