
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martedì 14 Giugno 2011 

Ore 9.30 

Sala del Borgonuovo 

Ferrara, Via Cairoli n. 32 

 

   

 

PITAGORA KICK-OFF MEETING 

Workshop 

 

ICT per le amministrazioni pubbliche e le imprese: 

fabbisogni e prospettive 



 

 

 
Il progetto PITAGORA nasce nell’intento di rispondere ai fabbisogni dell’area 

adriatica, caratterizzata da grandi disparità nel processo di digitalizzazione, 

accelerando la penetrazione della ICT, aumentando la consapevolezza dei 

vantaggi dei servizi ICT per le pubbliche amministrazioni e per le piccole e medie 

imprese, oltre che migliorando le infrastrutture disponibili. Partendo dalla 

definizione e dall’analisi di alcune buone prassi, PITAGORA si pone come obiettivo 

quello di modellare queste esperienze ai diversi contesti in cui operano i partner al 

fine di adottarle e trasferirle.  

Le attività di cooperazione punteranno alla realizzazione di  

una piattaforma ICT Adriatica, risultante dai servizi e dalle  

metodologie concordate e testate attraverso 3 linee di intervento: 

-  Infrastrutture ICT/TLC nell’area adriatica, 

- fabbisogni delle imprese in termini di ICT, 

- applicazioni ICT per le pubbliche amministrazioni. 

Aspetto chiave del progetto è la complementarietà delle 3 linee, ideate per 

costruire il “Toolkit-PITAGORA Table”, comprendente modelli, facsimile di tutti i 

documenti richiesti come passi operativi (ad esempio Accordi per le Autorità 

Pubbliche, protocolli per l’implementazione di politiche, contrattualistica per 

esperti…), come pure un percorso di formazione per il personale coinvolto, tramite 

seminari e incontri di approfondimento con esperti di ICT.   

Il workshop aperto al pubblico sarà l’occasione per definire il quadro regionale e 

provinciale sul tema dell’adozione delle tecnologie e applicazioni ICT. 

Il progetto, della durata di 3 anni, include 12 partner tra enti pubblici, agenzie di 

sviluppo e imprese, provenienti oltre che dall’Italia, da Croazia, Bosnia 

Erzegovina, Montenegro e Albania. 

 

Adriatic IPA Programme 

Progetto PITAGORA 

Platform for the Information Technology Aimed at Getting 

Opportunities to reduce ICT Gap in the Adriatic Area 

 

09.00 - registrazione partecipanti 

 

09.30 -  Gianluca Vitarelli - presidente SIPRO 

Il progetto PITAGORA e il ruolo dell’agenzia di sviluppo 

10.00 - Carlotta Gaiani - Assessore Sistemi informativi, telematica , sviluppo  

e-government Provincia di Ferrara 

I fabbisogni e le prospettive di ICT della Provincia di Ferrara 

10.30 - Lucia Mazzoni - SeOP ICT e Design Aster 

L’importanza dell’ICT e dell’innovazione per le imprese 

della regione Emilia Romagna 

 

11.00 - coffee break 

ICT per le amministrazioni pubbliche e le imprese: 

fabbisogni e prospettive 
 

PITAGORA KICK-OFF MEETING 

workshop 

Per informazioni: SIPRO Spa - Chiara Franceschini 

V.le IV Novembre n. 9 - 44121 Ferrara - Tel. +39 (0)532243484 

chiara.franceschini@siproferrara.com 


