
28

N
ot

iz
ie

 4
 -

 2
00

8
C

om
un

ic
az

io
ne

Link:

www.progettosesamo.it
www.consiglioregionale.piemonte.it/crpnet
www.sesamoliguria.it
www.consiglio.regione.vda.it/sesamo
www.regione.vda.it/amministrazione/elezioni,
http://qualita.comune.genova.it
http://lavoro.provincia.imperia.it/site/10657/default.aspx
www.provincia.torino.it/protciv/sezioni_tematiche/furgone/introduzione

Nell’ultima settimana di settembre è 
stato pubblicato il primo inserto isti-
tuzionale del Consiglio regionale del 
Piemonte su 52 giornali locali (triset-
timanali, bisettimanale e settimanali, 
secondo la convenzione stipulata con 
la F.I.P.E.G.) e su 3 quotidiani ‘free 
press’.
La pubblicazione della pagina informa-
tiva “Porte aperte a Palazzo Lascaris” 
- a cura della Direzione Comunicazio-
ne, Ufficio Stampa - è stata prenotata 
sperimentalmente, una al mese, per gli 
ultimi tre mesi del 2008. Nel primo 
numero, il presidente Davide Gari-
glio spiega: “Attraverso la realizzazio-
ne di un inserto periodico intendiamo 

Il Consiglio regionale del Piemonte, 
d’intesa con le Regioni Liguria e Valle 
d’Aosta, le Province di Torino ed Impe-
ria e il Comune di Genova, ha promos-
so e realizzato il progetto “Sesamo: la 
porta è aperta - Accesso al Palazzo Vir-
tuale delle Pubbliche Amministrazioni”, 
allo scopo di favorire lo sviluppo della 
comunicazione digitale tra cittadini e 
istituzioni e promuovere la partecipa-
zione diretta all’attività legislativa, at-
tivando servizi in rete per avvicinare 
all’informatica anche le categorie di 
utenti svantaggiate per cultura o per 
diversa abilità fisica.
Il progetto, avviato nel 2006 nell’am-
bito dei programmi nazionali di e-De-
mocracy, è stato cofinanziato dal CNI-
PA (Centro nazionale per l’informatica 
nella Pubblica amministrazione) che 

giornali locali 
e rotocalco radiotv

fase finale del progetto “sesamo”

far maggiormente conoscere il lavoro 
dell’Assemblea legislativa piemontese, 
sia per quanto riguarda le sue com-
petenze istituzionali – leggi e provve-
dimenti normativi – che le numerose 
iniziative rivolte alla cittadinanza e che 
negli anni sono diventati appuntamenti 
importanti e strumento di aggregazione 
e partecipazione. Anche questa pagina, 
quindi, vuole essere un altro modo per 
aprire le porte del Parlamento regionale 
a tutti i cittadini.
Dalla metà di settembre è anche ripre-
sa, settimanalmente, la realizzazione 
dei programmi radiotelevisivi sull’atti-
vità del Consiglio regionale, messi in 
onda da 23 tv e 49 radio locali.
Il rotocalco televisivo - Porte aperte a 
Palazzo Lascaris - è realizzato dall’Uf-
ficio Stampa del Consiglio, in collabo-
razione con l’agenzia Filodiretto, e ha 
una durata di circa 12 minuti; quello 

radiofonico - Ascolta il Consiglio: il 
parlamento del Piemonte alla radio - è 
realizzato dalla società Zip Progetti, in 
collaborazione con l’Ufficio Stampa, e 
dura 3 minuti.
Entrambi i notiziari illustrano l’attività 
dell’Assemblea legislativa e dei suoi 
organismi anche con brevi interviste ai 
diversi consiglieri, rispettando l’alter-
nanza tra esponenti di maggioranza e 
di minoranza, al presidente e ai com-
ponenti dell’Ufficio di presidenza.
Le puntate radiotelevisive sono setti-
manalmente sul sito istituzionale www.
consiglioregionale.piemonte.it insieme 
all’elenco delle emittenti e agli orari 
della messa in onda dei settimanali.

ora ha il compito di valutarne i risulta-
ti. L’incontro per l’ultimo monitoraggio 
del progetto interregionale si è svolto 
a fine settembre a Torino, presso l’Urp 
del Consiglio regionale del Piemonte, 
alla presenza dei referenti CNIPA, Gui-
do Pera (responsabile e-Democracy) 
e Miriam Tedeschi (monitore).
In Piemonte il progetto si è concretiz-
zato nella realizzazione della sezione 
interattiva, Crpnet, del sito istituzionale 
dell’Assemblea legislativa (www.con-
siglioregionale.piemonte.it).
Gli enti coinvolti hanno condiviso la 
fase di progettazione e sviluppato 
in maniera autonoma, ciascuno sulla 

base delle proprie necessità ed esi-
genze, i diversi servizi e prodotti tra 
i quali: 
- strumenti di community (Forum con 
moderatore, sondaggi, news) per per-
mettere ai cittadini di interagire con 
l’Assemblea sulla definizione delle 
leggi e l’attuazione delle scelte ammi-
nistrative;
- sistema interattivo di informazione 
sull’iter degli atti consiliari per ricevere 
sulla propria casella di posta elettro-
nica, via fax, o via sms segnalazioni 
puntuali sui passaggi di stato di pro-
getti di legge, delibere e altri atti pre-
senti nelle banche dati;
- consultazione on-line riguardano sia 
il supporto alla consultazione istitu-
zionale da parte delle Commissioni 
mediante la diffusione del materiale in 
esame e la costruzione di un ambiente 
di raccolta delle memorie e dei contri-
buti da parte degli enti consultati, sia 
sistemi di sondaggio ed espressione 
di opinioni da parte dei cittadini;
- servizi multimediali di partecipazio-
ne per seguire i lavori dell’Assem-
blea, senza essere presenti in Aula, 
attraverso la trasmissione video delle 
sedute (Streaming). È inoltre in spe-
rimentazione una piattaforma di Web 
Conference per supportare riunioni tra 
uffici o con altri enti indipendentemen-
te dalla dislocazione di ciascuno.




