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Strumenti di diffusione utilizzati saranno: 
una brochure di progetto, una newsletter bi-
annuale, una Guida sulle buone pratiche, un sito 
Web uffi ciale del progetto, una Conferenza di 
lancio e una Conferenza fi nale di presentazione 
dei risultati. La Componente 3, che rappresenta 
la parte centrale dell’attività per la condivisione 
e il trasferimento di buone pratiche tra diverse 
regioni, si basa su un procedimento fi nalizzato 
a costituire progressivamente il consenso 
politico sul progetto attraverso lo svolgimento 
di workshop locali per il monitoraggio e il 
supporto al processo di trasferimento delle 
buone pratiche (Roadmap per il trasferimento 
e Piano d’Azione locale) e la presentazione 
del progetto ai Comitati di Sorveglianza dei 
rispettivi Programmi Operativi Regionali. A 
conclusione, ciascuna regione preparerà un 
Piano d’Azione locale contenente informazioni 
sulle modalità di implementazione delle buone 
pratiche individuate e sul loro coordinamento 
con le rispettive priorità regionali di sviluppo.

RISULTATI ATTESI 
Il progetto si propone di colmare il divario 
tra Istituzioni Europee e Fondi Strutturali 
regionali cercando di coordinare le iniziative 
locali di promozione di eGovernment e Banda 
Larga con le priorità dei Programmi Operativi 
regionali attraverso la capitalizzazione delle 
buone pratiche sviluppate in questi settori, la 
documentazione  e  il  trasferimento  ad  altre 

regioni interessate per mezzo di 
partenariati locali strategici che 
comprendano autorità di gestione 
e politiche locali e regionali. 

ATTIVITA’
PIKE si sviluppa attraverso una metodologia 
basata su tre componenti: 1 Gestione 
e Coordinamento, 2 Comunicazione e 
Disseminazione 3 Scambio di esperienze. 
La Componente 2 ha come obiettivo la 
diffusione del progetto e dei suoi risultati ad 

se a trasferire alcune di queste buone pratiche 
nelle proprie regioni. Hanno quindi deciso 
di implementare questa attività nell’ambito 
dei progetti di capitalizzazione fi nanziati dal 
programma INTERREG IVC con l’obiettivo di 
sviluppare dei Piani d’Azione Locali in coordina-
mento con le priorità strategiche dei Programmi 
Operativi di ciascuna regione coinvolta. 

OBIETTIVI
Obiettivo generale: 

migliorare le politiche regionali e locali nel 
settore dell’innovazione e dell’economia 
della conoscenza attraverso lo scambio, la 
condivisione e il trasferimento di buone pratiche 
di eGovernment e Banda Larga Wireless tra le 
diverse regioni partecipanti per l’integrazione di 
queste buone pratiche nelle rispettive politiche 
regionali, con particolare riguardo ai Programmi 
Operativi degli Obiettivi Convergenza e 
Competitività Regionale e Occupazione.

Obiettivi specifi ci:

- Scambio di esperienze e trasferimento di buone 
pratiche pilota e strumenti su eGovernment e 
Banda Larga Wireless all’interno di un gruppo 
di regioni con diversi livelli di esperienza;

- Condivisione delle buone pratiche di 
eGovernment e Banda Larga Wireless 
identifi cate e preparazione di Piani d’Azione 
locali in tutte le 9 regioni partecipanti in 
coordinamento con i Programmi Operativi dei 
Fondi Strutturali; 

- Disseminazione di 
informazioni sul progetto 
a politici, enti decisori e 
autorità locali, regionali, 
nazionali ed europei.

STORIA DEL PROGETTO
Il progetto PIKE mira alla promozione di scambi 
per l’utilizzo delle possibilità offerte dalla 
società dell’informazione a livello regionale, in 
particolare la banda larga e i servizi Internet che 
rappresentano elementi chiave per l’innovazione 
regionale, la creazione di lavoro e lo sviluppo 
delle PMI.
Attraverso l’esperienza del 
progetto INTERREG IIIC BRISE, 
alcuni dei partner sono venuti a 
conoscenza delle buone pratiche 
di altre regioni mostrando interes-
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Promuovere l’innovazione e l’economia della conoscenza

PARTNER

Coordinatore:

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

Partner:
Comune di Bologna (IT)

Autorità della Contea di 
Donegal (IE)

Autorità Regionale di 
Olomouc (CZ)

Comune di Derry (UK)

Impresa della Cantabria 
per lo Sviluppo delle 
Nuove Tecnologie nelle 
Amministrazioni (EMCANTA) 
(ES)

Associazione delle Autorità 
Locali nella Contea del 
Västernorrland (SE)

Agenzia per lo sviluppo e 
l’innovazione regionale di 
Burgas (BG)

Regione di Sterea Ellada (GR)

Comune di Galway (IE)

Coordinatore 
transnazionale 
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N° Progetto:
0330C1

Data di avvio: 
01/07/2008

Durata: 
24 mesi 

Costo totale:
€ 1.665.523,00

Contributo Comunitario:
€ 1.284.668,87

Costo totale per il Comune di 
Bologna:
€ 135.400,00 

Contributo Comunitario 
a favore del Comune di 
Bologna: 
€ 101.550 (Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale)

€ 33.850 (Fondo di 
rotazione nazionale)

Programma di fi nanziamento: 
Programma di 
Cooperazione Territoriale 
Europea INTERREG IVC 
- Priorità 1: Innovazione 
e economia della 
conoscenza

un pubblico il più vasto possibile 
che comprende gli attori chiave 
delle regioni partecipanti, altre 
autorità regionali e locali europee 
e le Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi regionali. 


