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Digital Agenda
Going Local 2011
22 novembre - ore 9,00-17,30
Albergo delle Povere
Corso Calatafimi 217, Palermo

INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA
DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA
PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti istituzionali
Gaetano Armao, Assessore all’Economia Regione Siciliana
Vincenzo Emanuele, Ragioniere Generale Regione Siciliana
Diego Cammarata, Sindaco di Palermo
Giuseppe Castiglione, Presidente UPI
Giacomo Scala, Presidente ANCI Sicilia
Introduzione
Mario Campolargo, Direttore Tecnologie e infrastrutture emergenti,
DG Infso

Monica Mori, Fabio Petterini, Comune di Milano e Giuseppe
Vilone, Comune di Crotone
“Progetto GIT sul tema territorio-catasto e fiscalità realizzato
nell’ambito del programma Elisa: il valore della cooperazione tra
livelli di governo”
Salvatore Panzanaro, Regione Basilicata
“L’esperienza del progetto BAS REFER al servizio del sistema di ehealth della Basilicata”
13.15 Conclusioni
13.30 Pranzo

15.00 Sessioni parallele – Atelier tematici
Atelier A : Creatività e innovazione
Coordinamento del Comune di Palermo
“La creatività è un elemento fondamentale dell'innovazione. Le
10.00 Research and innovation
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) giocano un
“Le attività di ricerca e sviluppo connesse alle ICT rappresentano un
ruolo catalizzante per lo sviluppo di idee e iniziative, non solo perché la
importante valore aggiunto per lo sviluppo sociale, l'innovazione e la
loro portata innovatrice ne è diretta espressione, ma anche perché al
crescita dell'economia. Per questo la Commissione Europea sostiene i
giorno d'oggi non esiste ambito creativo dove le ICT non siano
programmi di ricerca volti a rafforzare la competitività Europea non solo
protagoniste (arti visive, musica, audiovisivo). La transizione da
nel settore ICT in quanto tale, ma anche in tutte le aree applicative dove
creatività e innovazione verso l'imprenditorialità però non è scontata:
un uso innovativo della tecnologia può produrre un vantaggio
un'imprenditorialità nuova deve potersi delineare a partire dai nuovi
competitivo enorme nell'affrontare le sfide sociali future. Orizzonte
paradigmi, approcci e mentalità che caratterizzano il mondo della
2020, la nuova proposta di programma quadro per la ricerca e
rivoluzione digitale e della comunicazione. Il ruolo dell'ICT, della ricerca
l'innovazione che la Commissione Europea si appresta a formulare,
scientifica, dell'istruzione e della formazione è fondamentale per
rappresenta un punto di partenza per una riflessione sul futuro della
canalizzare e diffondere la trasformazione epocale che la società del
ricerca e dell'innovazione che riguarderà tutti gli attori del settore”.
digitale si troverà ad affrontare nei prossimi anni”.
Modera: Ennio Bertolazzi, Dipartimento per la Digitalizzazione della
PA e Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Responsabile del POAT-SI

Intervengono
Franco Accordino, Leader Task force 3 Digital futures, Dg Infso
Rosolino Greco, DG attività produttive della Regione Siciliana
“Le politiche regionali per l’innovazione”
Fabio Maria Montagnino, Comitato Tecnico Scientifico del Distretto
produttivo Meccatronica Sicilia
“Le tecnologie ICT per la cooperazione e l’integrazione delle
imprese del distretto”
Antonio Puliafito, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Messina
“Cloud Computing: opportunità di business ed innovazione
tecnologica”
10.45 Broadband penetration and high speed Internet
“L’accesso a Internet veloce e superveloce a prezzi competitivi è una
condizione di base per migliorare la qualità dei servizi e promuovere
l'inclusione sociale e la competitività nell'UE. Per questo l’Agenda Digitale
si pone l'obiettivo di portare la banda larga di base a tutti i cittadini
europei entro il 2013 e di raggiungere livelli di prestazione ben superiori
per il 2020. Tutti gli investitori pubblici e privati sono chiamati a riflettere
su come poter raggiungere questi traguardi per dare all'Europa una
infrastruttura Internet degna delle sfide di oggi e di domani”.
Intervengono
Lucilla Sioli, Capo unità Analisi economica e statistica, Dg Infso
Vito Merola, Regione Campania
“L’esperienza della Regione nella pianificazione dello sviluppo della
rete a LB e nelle soluzioni adottate per intervenire nelle zone a
fallimento di mercato”
Gioacchino Di Garbo, Responsabile CST Innovazione e sviluppo
“Banda larga in tecnologia wireless per il CST Innovazione e
Sviluppo”
Laura Rovizzi, Amministratore delegato di Open Gate Italia
“Banda larga e reti di nuova generazione: l’esperienza del
Mezzogiorno”
Salvatore Lombardo, Direttore Generale di Infratel SpA
“Il ruolo e le esperienze di Infratel“
Salvatore Corsaro, Responsabile Sistemi Informativi della Provincia di
Catania
“Parco progetti BEI: Progetto RTP-Wimax”
Guido Acchioni, Responsabile aspetti regionali per le politiche per la
banda larga, DG Infso
11.45 Pausa caffè

Intervengono
Giuseppe Genco, Assessore Politiche UE e bilancio comune di Palermo
Ludovico Albert, Regione Siciliana, Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione
Letizia Di Liberti, Regione Siciliana - Dirigente Generale per l’Agenzia
regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative
Modera: Franco Accordino, Commissione Europea
Presentazione buone pratiche
Giulio Pirrotta, Presidente dell’Associazione Ars - Nova
Vito La Fata, Direttore Cesie (Centro Studi ed Iniziative Europee)
Jesse Marsh, Presidente, Atelier Studio Associato di Palermo, per la
sperimentazione di nuove tecnologie con i movimenti della società civile
Maurizio Giambalvo, Ricercatore presso l'Istituto Pedro Arrupe di
Palermo, Ferdinando Trapani, Professore presso l’Università di
Palermo
Salvatore Cacciola, Responsabile per l’Associazione Rete delle
Fattorie Sociali in Sicilia
Atelier B: Open Data
Coordinamento del Dipartimento per la digitalizzazione della PA e
l’innovazione tecnologica
“L’apertura delle banche dati pubbliche alle altre amministrazioni ed
enti pubblici, ai cittadini, alle imprese ed alle organizzazioni è uno dei
modi per migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica ed è un’opportunità per creare servizi a valore aggiunto. Quali
sono rispetto al tema le aspettative e le istanze delle pubbliche
amministrazioni, dei cittadini delle organizzazioni e delle imprese?”
Intervengono
Carlos Morais Pires, Capo Settore Dati Scientifici eGovernment e
innovazione nella PA della Commissione Europea
Anna Cavallo, Responsabile portale Open Data Piemonte del CSI
Piemonte
Elena Tabet, Responsabile di azioni di assistenza tecnica in tema di
SI alle regioni OB1 e della linea di azione relativa all'edemocracy di
DigitPA
Modera: Luca De Biase, Presidente Fondazione Ahref
Partecipano al dibattito
Vittorio Alvino (OpenParlamento), Ernesto Belisario (Studio Legale
Belisario), Davide Bennato (Università di Catania), Fiorello Cortiana
(Provincia di Milano), Giulio De Petra (Informatica Trentina -Provincia
Autonoma di Trento), Luca Dello Iacovo (Fondazione Ahref),
Salvatore Iaconesi ( Università di Roma Sapienza), Flavia Marzano
(esperta Open Data), Guido Romeo (Fondazione Ahref)

12.00 eGovernment and innovation in the Public Administration
“I servizi di e-Government costituiscono un modo economico per
migliorare il servizio ai cittadini e alle imprese, favorire la partecipazione
17.00 I risultati di Going Local Palermo
e promuovere un'amministrazione aperta e trasparente. I governi
Ennio Bertolazzi, Dipartimento per la digitalizzazione della PA e
europei si stanno impegnando a garantire entro il 2015 l’ampia
l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri diffusione di servizi e-Government orientati all'utente, personalizzati e
Responsabile del POAT-SI
multipiattaforma; tuttavia, nonostante l’elevata attuale disponibilità di
servizi, la loro diffusione tra i cittadini è ancora limitata”.
17.15 Chiusura dei lavori
Intervengono
L’evento è organizzato con il supporto e per le finalità del Progetto Operativo di Assistenza
Carlo Morais Pires, Capo Settore Dati Scientifici eGovernment e
Tecnica Società dell’Informazione (PON GAT FESR 2007-2013), attuato dal Dipartimento
innovazione nella PA della Commissione Europea
per la digitalizzazione della P. A. e l’innovazione tecnologica (www.poat-si.it).
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