
2-2003 Notizie•39

Web Regione
www.consiglioregionale.piemonte.it

quando internet è al servizio del cittadino
Una porta virtuale - aperta  a tutti - sul Consiglio regionale del Piemonte

di Carlo Tagliani 

I l rapporto tra cittadini e pubbli-
ca amministrazione - si sa - non
è mai stato semplice. Naufraghi

in una babele di linguaggi ostici e
incomprensibili, disorientati in una
giungla di ritardi e di lungaggini
burocratiche, sballottati da un uffi-
cio all’altro come protagonisti invo-
lontari di una perversa “caccia al
tesoro”, i cittadini - per decenni - si
sono tenuti il più possibile lontani
dalle pubbliche amministrazioni e
dai loro palazzi.
Con l’avvento di internet, la diffu-
sione di nuove tecnologie della
comunicazione e dell’informazione
e una serie di norme legislative
sulla trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici
non si sono lasciati sfuggire l’occa-
sione per “riconquistare” la simpa-
tia e la fiducia dei propri utenti. E
la situazione ha cominciato - lenta-
mente - a migliorare.
Le prospettive, sulla carta, erano
ambiziose: consentire in breve
tempo ai cittadini di accedere ai
servizi pubblici e alle informazioni
ventiquattro ore al giorno, sette
giorni su sette. Nella realtà la mar-
cia verso la piena maturità dell’e-
government è stata - ed è - lenta e
irta di ostacoli.
All’inizio i siti internet si presenta-
vano assai esili e scarni: conteneva-
no – per lo più - copie digitalizzate
di documenti stampati per promuo-
vere i servizi e offrire informazioni
amministrative di carattere genera-
le, quali orari degli uffici e nomi e
numeri telefonici dei funzionari da
contattare per i servizi.
In questi ultimi anni il panorama è
parso evolversi rapidamente: le

strutture della comunicazione pub-
blica sono diventate sempre più
parte attiva dell’attuazione della
cittadinanza elettronica e della
garanzia dei diritti d’accesso ai ser-
vizi on line.
Naturalmente, i problemi non man-
cano. E sono possibili ampi margini
di miglioramento. Come ha confer-
mato il VII rapporto sulle città digi-
tali in Italia - realizzato dalla Rete
Urbana delle Rappresentanze (Rur),
dal Censis e dal Dipartimento della
Funzione Pubblica - che si è tenuto
a Roma nel febbraio scorso.
Se è vero – infatti - che tutte le
regioni, le province e i comuni
capoluogo di provincia dispongono
ormai di un proprio sito internet, è
altrettanto vero che tali siti non

garantiscono realmente l’accesso
all’attività dell’ente. Lo ha eviden-
ziato anche Luigi Mazzella, mini-
stro per la Funzione pubblica, che
ha presieduto l’incontro e si è
dimostrato comunque f iducioso:
“Siamo già abbastanza soddisfatti di
come le cose stanno andando - ha
affermato - ma devono funzionare
meglio. Le innovazioni sono all’ordi-
ne del giorno, siamo un work in pro-
gress che porterà risultati ancora
migliori”.

Sei anni all’insegna
della trasparenza
E proprio di work in progress si può
parlare se si guarda alla graduale
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evoluzione del sito internet del
Consiglio regionale del Piemonte.
Nato nel 1997 come tentativo 
concreto di offrire ai cittadini un 
carnet di informazioni e di servizi in 
tempi brevi e senza disagi, il sito 
www.consiglioregionale.piemonte.it
è oggi uno dei siti all’avanguardia
nel campo della pubblica ammini-
strazione.
All’inizio la sua funzione era essen-
zialmente quella di “vetrina”, di
spazio virtuale per presentare agli
internauti il Consiglio regionale del
Piemonte e la sua organizzazione.
Con il trascorrere del tempo
www.consiglioregionale.piemonte.i
t ha subito numerosi restyling e
migliorie, che ne hanno rinnovato
complessivamente l’immagine e
reso meno rigida la struttura.
La versione più recente e aggiorna-
ta – presentata, nel maggio scorso,
alla XIV edizione del Forum della
Pubblica Amministrazione di Roma -
ha potenziato e inaugurato una
nutrita serie di opportunità e di
servizi che gli consentono di intera-
gire a pieno titolo con i cittadini.
L’home page è organizzata in tre
aree verticali: una dedicata all’isti-
tuzione, una all’attualità e una ai
servizi immediati al cittadino.
L’area dedicata all’istituzione per-
mette agli utenti di conoscere: il
curriculum, l’attività consiliare e
l’indirizzo di posta elettronica del
presidente del Consiglio regionale,
dei membri dell’Ufficio di presiden-
za e dei consiglieri; la composizione
e le date di convocazione delle
Commissioni permanenti e delle
altre Commissioni; l’agenda delle
attività settimanali del Consiglio
regionale; la composizione dell’or-
ganizzazione delle Direzioni del
Consiglio regionale e le modalità di
consultazione e di accesso agli
Organismi consiliari - quali il Comi-
tato regionale per le comunicazioni
(Corecom) e il Difensore civico - e
agli Organismi consultivi (il Comita-
to della Regione Piemonte per l’af-
fermazione dei valori della Resi-
stenza e dei principi della Costi-
tuzione repubblicana, la Consulta

regionale europea, la Consulta fem-
minile regionale europea; la Con-
sulta regionale dei giovani, la Con-
sulta delle Elette, l’Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura,
la Commissione consultiva regiona-
le per i procedimenti di iniziativa
legislativa popolare e degli Enti
locali e di referendum, l’Associazio-
ne fra consiglieri regionali già
facenti parte del Consiglio regiona-
le del Piemonte e il Centro Gianni
Oberto). Consente – inoltre – l’ac-
cesso ai centri di documentazione e
alle banche dati: Arianna, la banca
dati della normativa regionale;
l’Osservatorio elettorale, con i dati
relativi agli eletti in Consiglio
regionale e nelle Amministrazioni
locali; il Laboratorio giuridico, spa-
zio di formazione permanente e di
scambio di conoscenze con altre
realtà regionali e nazionali e stru-
mento di elaborazione di metodolo-
gie e di analisi finalizzate a qualifi-
care la produzione normativa;
l’elenco di tutti i contributi finan-
ziari gestiti dalla Regione, le cui
procedure di assegnazione richie-
dono la presentazione di apposita
istanza; la Biblioteca e i suoi cata-
loghi; i centri di documentazione;
l’Archivio documentale e il Dossier
virtuale, un insieme multimediale
di informazioni relative a tutta la
vita di una legge.

Tradizione
e innovazione
L’area dedicata all’attualità rappre-
senta il fiore all’occhiello del sito.
Primo in Italia, esso permette ai
cittadini di seguire in diretta video
le sedute del Consiglio regionale.
Quando le sedute non sono in
corso, il sito offre la possibilità di
una visita virtuale attraverso Palaz-
zo Lascaris, la sede del Consiglio
regionale del Piemonte. Fornisce,
inoltre, il calendario delle sedute e
l’archivio con i resoconti delle
sedute del Consiglio regionale del-
l’intera legislatura. Propone, infi-
ne, un’agenzia settimanale sull’at-

tività del Consiglio e delle Commis-
sioni, comunicati stampa e videoco-
municati, collegamenti a Televideo
e le modalità per accedere al Gior-
nale telefonico, che consente -
componendo il numero verde 800-
897185 – di ascoltare gra-
tuitamente notizie aggiornate tem-
pestivamente sull’attività del
Consiglio regionale.
L’area dedicata ai servizi diretti al
cittadino ospita un motore di ricer-
ca, una sezione dedicata ai link per
accedere ai siti del Parlamento
europeo, della Camera dei Deputati,
del Senato della Repubblica, dei
Consigli regionali italiani e della
Conferenza dei presidenti dell’As-
semblea dei Consigli regionali e
delle Province autonome. Permette
- inoltre - la prenotazione delle
visite guidate a Palazzo Lascaris,
per offrire, a chiunque lo desideri,
la possibilità di entrare anche “fisi-
camente” all’interno dell’istituzio-
ne; di accostare le strutture e i ser-
vizi dell’’Ufficio relazioni con il
pubblico (Urp); di accedere alla
consultazione delle pubblicazioni
edite dal Consiglio regionale del
Piemonte: Euroregione, bollettino
d’informazione sulle comunità eu-
ropee; Informazioni, agenzia setti-
manale curata dalla Direzione
Comunicazione e dall’Ufficio stam-
pa; Notizie e la collana i Tascabili di
Palazzo Lascaris, volumetti mono-
grafici su temi di interesse storico e
istituzionale; di immergersi nella
multimedialità con la presentazione
di cd rom e di supporti informatici
ideati e prodotti dal Consiglio
regionale.
Un’ultima area – collocata in fondo
all’home page - propone una serie di
link per ulteriori viaggi virtuali
all’interno di siti in qualche modo
limitrofi: la Giunta regionale, l’As-
sociazione piemontesi nel mondo e i
Gruppi consiliari.
Il Consiglio regionale del Piemonte
si è proposto, entro la fine del
2003, ulteriori migliorie. Per perse-
guire l’obiettivo - sempre meno uto-
pico - di una cittadinanza responsa-
bile.
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La sede europea della Regione
Ufficio della Regione Piemonte aperto a Bruxelles

Nell’aprile scorso la Regione Pie-
monte considerando la sempre
più importante influenza del-

l’appartenenza all’Europa sulle politi-
che nazionali e regionali, ha aperto
un proprio ufficio a Bruxelles.
L’ufficio ha, tra gli altri, il compito
di raccogliere e trasmettere informa-
zioni sulle politiche comunitarie utili
all’amministrazione regionale e in
generale alla comunità piemontese.
Per questo, quale vetrina e prodot-
to del lavoro dell’ufficio, si è deciso
di progettare uno spazio informati-
vo denominato “Europa - sede di
Bruxelles” all’interno del sito uffi-
ciale della Regione Piemonte.
Questo spazio si propone, da un
lato di offrire una sintesi delle poli-
tiche comunitarie gestite diretta-
mente dall’amministrazione regio-
nale e dall’altra di fare una
rassegna delle più importanti noti-
zie provenienti dalle istituzioni
comunitarie elaborate dall’ufficio
regionale di Bruxelles.
Alla pagina web dello spazio “Euro-
pa - Sede di Bruxelles”, è possibile
accedere con due diverse modalità:
• Indirettamente dall’home page

della Regione Piemonte selezio-
nando la voce “sezioni temati-
che” e, successivamente la voce
“Europa - Sede di Bruxelles”;

• Direttamente digitando l’indiriz-
zo: http://www.regione.piemon-
te.it/bruxelles/index.htm

Lo spazio presenta quattro sezioni:
• Ufficio di Bruxelles
• L’Europa e la Regione Piemonte
• News dall’Europa
• Link
Nell’area “Ufficio di Bruxelles” si pos-
sono avere informazioni generali relati-
ve all’ubicazione della sede e a come
raggiungerla, una descrizione delle
principali funzioni e attività dell’ufficio
e l’agenda degli appuntamenti che
elenca i principali incontri e seminari
del momento.
L’area “L’Europa e la Regione Piemonte”
racchiude una parte dedicata alla poli-
tica regionale europea e una parte rela-
tiva ai finanziamenti gestiti dalla
Regione.
I finanziamenti gestiti dalla Regione
sono i fondi strutturali e le iniziative
comunitarie che vengono descritti
attraverso schede sintetiche, che
offrono all’utente conoscenze di
carattere generale come le finalità, i

documenti programmatori e gli assi
di intervento. Informazioni più det-
tagliate sono invece reperibili attra-
verso il link diretto alla Direzione
regionale di competenza.
La terza area riguarda le “News dal-
l’Europa”.
In questa parte sono contenute le noti-
zie da Bruxelles riguardanti in partico-
lare normative emanate dalla Commis-
sione Europea, bandi, avvenimenti che
si svolgono a Bruxelles quali seminari,
convegni, ecc. con particolare attenzio-
ne a quelli che possono essere di inte-
resse regionale. Questa sezione viene
aggiornata quasi quotidianamente in
contatto diretto tra la sede di Bruxelles
ed il Settore regionale competente.
Infine c’è la parte dedicata ai “Link”
che consente un facile e immediato col-
legamento con tutti gli altri link che
possono riguardare le istituzioni comu-
nitarie e gli altri soggetti interessati
alle politiche europee.

Forum P. A.
Premiato il portale della salute della Regione Piemonte

Tre Regioni e un solo spazio espositi-
vo dedicato al Sistema Nord - Ovest
e incentrato sui progetti di innova-

zione sviluppati dalle Amministrazioni di

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. È que-
sta una delle novità più importanti del
Forum della Pubblica Amministrazione di
Roma (5 - 9 maggio 2003), che per la

prima volta ha visto tre Regioni presen-
tarsi al pubblico come esempio di colla-
borazione per la realizzazione dell’e-
government.
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A testimoniarlo i progetti congiunti che
le tre Regioni hanno presentato al primo
Bando nazionale lanciato dal Ministro
per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio
Stanca per la creazione della Società del-
l’Informazione. Fra questi: il “Progetto
Rupar Nord-Ovest: Servizio di Interscam-
bio Documentale” (INPA), il “Portale del
rischio naturale e antropico del Nord-
Ovest e gestione delle emergenze” (NO
RISK), il “Neutral Access Point del Nord-
Ovest” (NAP-NW), il “Sistema di inter-
scambio anagrafico e indici della popo-
lazione” (IPR + BPR) e il “Sistema
interregionale di interscambio delle
informazioni anagrafiche” (SIRA).
“La collaborazione fra gli Enti locali - ha
dichiarato il presidente della Regione
Piemonte Enzo Ghigo - è una risorsa
importante per la riuscita delle politiche
legate ai temi del federalismo e dell’inno-
vazione tecnologica della Pubblica Ammi-
nistrazione. Il Piemonte in questo senso si
è mosso per tempo, ragionando sempre
come un unico organismo amministrati-
vo. Si può dire quindi che il passaggio dal
“Sistema Piemonte” al “Sistema Nord-
Ovest” sia avvenuto in modo assoluta-

mente naturale e rappresenti la volontà di
allargare il nostro raggio di azione per
contribuire a sviluppare con le tecnologie
ICT l’intero territorio delle tre Regioni”.
“La partecipazione congiunta delle nostre
tre Regioni al Forum PA - ha affermato il
presidente della Regione Liguria Sandro
Biasotti - non si limita alla condivisione
di uno stand. Ci hanno guidato, in questa
iniziativa, considerazioni sulla contiguità
geografica e sulla omogeneità dei bacini
di utenza delle nostre regioni. Inoltre, il
grado di integrazione nel contesto euro-
peo è simile, al punto da prospettare l’ap-
partenenza a un più ampio sistema terri-
toriale transfrontaliero. Il tutto a
vantaggio in primo luogo dei nostri citta-
dini e delle nostre imprese, che potranno
contare su servizi pubblici più trasparenti,
più facili da usare e più vicini alle esigen-
ze del loro territorio".
“Il “Sistema Nord-Ovest” - ha sottolinea-
to il presidente della Regione Valle d’Ao-
sta Roberto Louvin -, nel quale le Regio-
ni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
porteranno i progetti comuni, sottoscritti
con accordi interregionali, è un segnale
importante e un ottimo esempio di

cooperazione per la realizzazione di gran-
di progetti innovativi che richiedono un
impiego massiccio di risorse tecnologiche
e finanziarie. La partecipazione in un
sistema unico di interscambio concretiz-
za, di fatto, la realizzazione di accordi tra
Enti della Pubblica Amministrazione che
rendono reale la trasparenza del sistema
e facilitano la concertazione, strumento
indispensabile per l’assunzione di deci-
sioni importanti nell’esercizio del gover-
no decentrato e federalista, come stabili-
to dalle recenti riforme costituzionali”.
Il portale della salute della Regione Pie-
monte ha vinto la categoria “frontoffice”
della quarta edizione del “Premio Sani-
tà”, assegnato a Roma nell’ambito del
Forum della Pubblica Amministrazione.
Il sito, curato dalla Regione, è una
guida alla salute che permette anche ai
meno esperti di accedere a tutti i dati on
line, con indicazioni precise sulle strut-
ture a cui rivolgersi, le prospettive, le
procedure, i diritti e gli eventuali costi.
Il traguardo è quello di offrire ai pie-
montesi uno strumento che renda faci-
le, snello e trasparente l’accesso ai ser-
vizi sanitari.

Diploma d’Onore al Piemonte Web

La Regione Piemonte ha partecipato in qualità di f inalista alla settima edizione del Premio Möbius Multimedia
Città di Lugano, il premio, promosso dalla Città di Lugano, dalla Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana e dal
Prix Möbius International della Comunità Europea ha introdotto, dallo scorso anno, una sezione dedicata a inter-
net, premiando siti web di qualità.
Alla nostra Regione è stato assegnato, nel corso della manifestazione che sì è svolta il 9 e 10 maggio, un Diplo-
ma d’Onore come segno di apprezzamento per l’elevata qualità del sito.
In particolare, in questa edizione, l’attenzione dei selezionatori si è concentrata sui siti web delle pubbliche
amministrazioni regionali e locali, def inendo una rosa di f inalisti che comprendeva sei regioni, sei province e sei
comuni; la giuria, composta da esperti qualif icati provenienti dall’insegnamento universitario, dalle istituzioni
culturali, dalla ricerca scientif ica e dalle professioni della comunicazione e della formazione ha scelto di attri-
buire i premi f inali ai siti della Regione Liguria, della Provincia di Parma, e del Comune di Perugia. Il riconosci-
mento è giunto al sito della Regione Piemonte in un momento importante della sua evoluzione e ne attesta la
qualità dei servizi e delle informazioni offerte al pubblico, qualità quotidianamente testimoniata dall’alto nume-
ro di accessi registrati.
In questi ultimi due anni il sito è stato, infatti, oggetto di progressive riprogettazioni, graf iche e strutturali, che
hanno visto la loro applicazione nella revisione di sezioni esistenti, nella realizzazione di nuove sezioni, nel-
l’aggiornamento puntuale ed accurato delle informazioni, e anche adesso sta attraversando una fase di profon-
do rinnovamento, che culminerà nel restyling generale della home page e delle componenti immediatamente sot-
tostanti, in modo da rendere più evidenti e percepibili la qualità e la quantità del patrimonio informativo, frutto
del lavoro dell’intero ente.


