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La Regione Piemonte presenta 25 progetti di eccellenza

FORUM P.A. 2006

Ègiunta alla 17a edizione Forum
PA: appuntamento annuale presso
la Fiera di Roma. Il punto di

incontro tra pubbliche amministrazio-
ni, imprese e cittadini sul tema della
qualità dei servizi e dell’efficienza
dell’azione pubblica. La manifestazio-
ne si svolge dall’8 al 12 maggio ed è
patrocinata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autono-
me, dall’Anci e dall’Upi.
La Regione Piemonte presenta 25
progetti di eccellenza nel campo
delle reti, trasversali ai vari ambiti di
attività.
Il Consiglio regionale del Piemonte
presenta il progetto interregionale di
e-democracy Sesamo e partecipa allo
stand comune delle Assemblee regio-
nali, allestito dalla Conferenza dei

presidenti dei Consigli e delle
Province autonome.

Premi per casi di eccellenza
Una rassegna annuale di progetti di
eccellenza delle P.A. locali e centra-
li; un osservatorio sulle best practi-
ce che è ormai divenuto un punto di
riferimento importante per gli
“innovatori”. 
PA Aperta: (in partnership con il
Ministro Per l’Innovazione e le
Tecnologie, il Ministero del Lavoro e
politiche Sociali, il Ministero della
Salute, ASPHI) per promuovere le
azioni tese ad “aprire” l’amministra-
zione e i suoi servizi alle esigenze
delle fasce deboli e dei disabili. 
SFIDE: un’iniziativa di valutazione
delle politiche pubbliche in tema di
sviluppo integrato del territorio.

Promosso da FORUM PA e
Dipartimento per lo Sviluppo delle
Economie Territoriali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Regionando: promosso in collaborazio-
ne con la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, “Regionando”
premia i progetti di innovazione delle
amministrazioni regionali. Ogni anno
una rassegna tematica di buone pratiche
dalle Regioni. 
FORUM PA Sanità: un premio per la
qualità e l’innovazione nei servizi
sanitari (co-promosso dalla
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome; con il patroci-
nio del Ministero della Salute; in
collaborazione con Istituto di
Tecnologie Biomediche-CNR, FIASO,
Federsanità/Anci, Farmindustria, Il
Sole 24 ORE Sanità e 3M)
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Avviata la fase realizzativa del progetto interregionale

Sesamo, per l’e-democracy

Il progetto interregionale Sesamo
viene illustrato nel convegno
Esperienze di democrazia digitale

durante la prima giornata del Forum
della PA, a Roma nella mattinata
dell’8 maggio. 
Si sono infatti riuniti in marzo a
Torino, nella sede del Consiglio
regionale del Piemonte, i rappresen-
tanti degli enti che partecipano al
progetto di e-democracy Sesamo, per
avviarne la fase realizzativa e costi-
tuire il “gruppo di pilotaggio”.
Il progetto - che fa capo alle Regioni
Piemonte (capofila), Liguria e Valle
d’Aosta - è stato approvato nel 2005
dal CNIPA (Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione, che dipende dalla
Presidenza del Consiglio) ed ha rice-
vuto un contributo di cofinanzia-
mento.
L’obiettivo di Sesamo - il cui comple-
tamento è previsto per la fine del
2007 - è quello di promuovere la par-

tecipazione dei cittadini alle atti-
vità e ai processi decisionali della
pubblica amministrazione, svilup-

pando il coordinamento dell’infor-
mazione e la raccolta di suggerimen-
ti, indicazioni e valutazioni prove-

nienti dai cittadini attraverso l’uti-
lizzo delle tecnologie dell’informa-
zione.
In particolare sono state individua-
te le seguenti funzionalità da
potenziare e diffondere in collabo-
razione con Enti locali e associazio-
ni del territorio: strumenti di com-
munity; sistema interattivo di infor-
mazione sull’iter degli atti consilia-
ri; servizi di consultazione on-line;
servizi multimediali di partecipazio-
ne, web conference e streaming
delle sedute consiliari.
Il gruppo di pilotaggio è costituito
stabilmente da funzionari rappresen-
tanti delle tre Regioni coinvolte, uno
per il Consiglio ed uno per la Giunta:
per il Piemonte sono stati designati
Elena Fenoglio (Consiglio) e Laura
Milone (Giunta), per la Liguria
Emma Vanni (Consiglio), Roberta
Miliotti (Giunta), per la Valle d’Aosta
Ornella Badèry (Consiglio) e Flavio
Lanese (Giunta). 


