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Web Regione
Terza edizione di 

“Comunicare la comunicazione”
La nostra rivista partecipa al concorso giornalistico del Salone della Comunicazione pubblica

C on l’articolo www.consiglio-
regionale.piemonte.it: quan-
do internet è al servizio del

cittadino - pubblicato nel numero
2 di quest’anno - la rivista Notizie
partecipa alla III edizione del
Concorso giornalistico nazionale
Comunicare la comunicazione,
organizzato dal Com-PA, il X Salo-
ne della comunicazione pubblica
e dei servizi al cittadino che si
terrà alla Fiera di Bologna da
mercoledì 17 a venerdì 19 settem-
bre 2003.
Il concorso è aperto ai periodici e
ai quotidiani editi dalle Pubbliche
Amministrazioni e alle local utili-
ties che abbiano affrontato, con
uno o più articoli, i temi
della comunicazione pubbli-
ca, dell’e-government, della
riforma amministrativa,
dello sviluppo locale e del
cambiamento della Pubblica
Amministrazione.
L’iniziativa, promossa dal-
l’Associazione italiana della
comunicazione pubblica e
istituzionale, si avvale del
patrocinio dell’Unione stam-
pa periodica italiana e del-
l’Ordine nazionale dei gior-
nalisti.
“Il suo scopo – affermano gli
organizzatori – è valorizzare
il ruolo essenziale dell’infor-
mazione istituzionale nei
processi di partecipazione
della cittadinanza alla vita
politica, culturale e sociale
del territorio”.
L’articolo con cui la rivista
della Regione Piemonte par-
tecipa al concorso – redatto
da Carlo Tagliani e pubblica-
to a pagina 39 – illustra la

considerevole mole di informazio-
ni e di servizi offerti dal sito del
Consiglio regionale del Piemonte,
ulteriormente arricchito con il
recente restyling.
La giuria del concorso è composta
da Maria Luigia Casalengo del
Gruppo uff ici stampa di Bologna,
Franca Faccioli dell’Università La
Sapienza di Roma, Claudio Maffei
di Comunico Sas, Maurizio Roma-
ni dell’Associazione TP, Federica
Serva di PubblicA e Paola Fronte-
ra, giornalista.
La premiazione avrà luogo venerdì
19 settembre, in occasione della
manifestazione di chiusura del Salo-
ne della comunicazione pubblica.
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Regione Piemonte e Csi 
premiati in California
Riconoscimento per il lavoro svolto e stimolo per guardare al futuro in un mondo in evoluzione

L a Regione Piemonte e il CSI-
Piemonte hanno ricevuto a
San Diego (Stati Uniti, Cali-

fornia) lo Special Achievement in
GIS Award, un particolare premio
rilasciato dalla ESRI (Environmen-
tal Systems Research Institute) a
tutti quegli Enti o aziende che si
sono distinti nell’utilizzo delle
applicazioni GIS (Sistemi Informa-
tivi Geografici).
Il premio è stato ritirato nel corso
di una cerimonia svoltasi nel Cen-
tro Congressi di San Diego alla
quale hanno partecipato Giovanni
Carlo Laratore, assessore all’Arti-
gianato e alle Autonomie Locali
della Regione Piemonte ed Enrica
Valle, della Direzione Commerciale
del Csi Piemonte.
“Si tratta di un riconoscimento
molto importante - commenta
Laratore - che testimonia l’atten-
zione della nostra Regione per tutto

ciò che riguarda la comunicazione
multimediale e i new media in
generale. Il premio rappresenta un
riconoscimento per il lavoro svolto
ed anche uno stimolo per guardare
al futuro in un mondo in continua
evoluzione. Noi abbiamo creduto fin
dall’inizio nelle nuove tecnologie e
vediamo in esse ulteriori significati-
ve possibilità di sviluppo, affinché
diventino sempre più diffuse ed in
grado di soddisfare le esigenze di
una sempre maggiore fascia della
popolazione”.
Il prestigioso riconoscimento è
stato conferito al progetto speri-
mentale per la Piattaforma Multi-
canale della Regione Piemonte,
realizzato dal CSI-Piemonte e con-
tenente al suo interno anche una
rilevante sezione dedicata proprio
all’utilizzo delle tecnologie GIS.
Scelta dalla ESRI insieme ad altri
150 progetti di eccellenza su oltre

100.000 candidature provenienti
da tutto il mondo, la Piattaforma
Multicanale della Regione permet-
te di veicolare informazioni di
diversi data base in modo del tutto
indipendente dalla localizzazione
geograf ica degli utenti, grazie
all’utilizzo di canali di comunica-
zione distinti: computer palmari,
telefonini Wap, SMS e telefoni
vocali.
Nella sua fase di sperimentazione,
basata sui contenuti del sito Inter-
net turistico-culturale “Piemonte
Emozioni” (www.piemonte-emozio-
ni.it), è prevista inoltre una sezio-
ne cartograf ica molto ricca. Il
sistema prevede infatti di “geore-
ferenziare” sul territorio le infor-
mazioni fornite agli utenti. In que-
sto modo sarà possibile partire
dalla mappa on line di una zona del
Piemonte per visualizzare i dati
sulle strutture ricettive presenti

(alberghi, agriturismi,
etc.) o calcolare il tra-
gitto più breve fra due
località. La sperimenta-
zione in atto punta
inoltre a utilizzare le
tecnologie GIS per la
“georeferenziazione” di
alcuni specifici percorsi
turistico e culturali.
Questa soluzione per-
metterà a ogni utente
dotato di un computer
palmare collegato in
rete di essere localizza-
to dal sistema e di rice-
vere in tempo reale le
informazioni più impor-
tanti sulla zona in cui si
trova (campeggi, even-
ti o manifestazioni di
particolare interesse,
etc.). 


