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La sezione Crpnet invita i cittadini alla discussione

mente informati su disegni e pro-
poste di legge, proposte di delibe-
ra, interrogazioni, interpellanze,
mozioni, ordini del giorno e rego-
lamenti; Scrivici, per inviare mes-
saggi alla redazione; Video delle
sedute del Consiglio, che per-
mette di seguire in diretta le
riunioni dell’Assemblea e di con-
sultarne l’archivio; News, suddivi-
se per argomento (notizie flash,
nuovi progetti di legge, nuove
leggi regionali, leggi e progetti di
legge catalogati per materia,
segnalazioni...).
Sono attualmente presenti quattro
forum di discussione, dedicati
rispettivamente al rapporto tra
donne e politica, al Trattato costi-
tuzionale dell’Unione europea,
uno sulle iniziative della Bibliote-
ca della Regione per i lettori e
uno sulla funzionalità del sito
stesso.
Crpnet rappresenta senza dubbio
un passo avanti nel processo di
continuo miglioramento della qua-
lità dell’azione amministrativa e
dei servizi erogati dagli Enti attra-
verso la realizzazione di un osser-
vatorio virtuale permanente che
consenta di rilevare l’importanza,
la valutazione, le indicazioni e i
suggerimenti che provengono
dagli utenti fruitori dei servizi.
Nel solo mese di aprile, Crpnet -
ancora in fase di sperimentazione
- ha avuto circa 10.000 contatti.

di Carlo Tagliani

Per essere sempre più vicino
alle esigenze dei cittadini e
al cuore della democrazia

partecipativa, il sito internet del-
l’Assemblea regionale ha recente-
mente inaugurato la sezione inte-
rattiva Crpnet, accessibile all’indi-
rizzo www.consiglioregionale.pie-
monte.it/crpnet/
La nuova sezione è stata presenta-
ta ufficialmente in occasione della
Fiera del Libro dalle dirigenti dei
Settori Informazione e Sicr Mari-
na Ottavi ed Elena Fenoglio.
Crpnet è il primo frutto del pro-
getto Sesamo, che coinvolge il
Piemonte, la Liguria e la Valle
d’Aosta nell’intento di attuare la
e-Democracy e favorire la parteci-
pazione del cittadino al processo
decisionale delle istituzioni, alla

nascita di leggi, regola-
menti e di tutti i prov-
vedimenti che possono
condizionare la sua vita.
L’idea strategica è quel-
la di sperimentare,
attraverso l’utilizzo del-
le tecnologie dell’infor-
mazione e della comuni-
cazione, una modalità di
partecipazione alle
decisioni politiche da
parte di campioni predeterminati
di popolazione.
Per partecipare è necessario regi-
strarsi con nome e password (alla
voce “Registrati”), seguendo le
istruzioni e indicando il proprio
indirizzo mail.
L’home page propone numerosi
servizi: l’Iter documentale del
Consiglio, che permette ai cittadi-
ni registrati di essere tempestiva-

Sito interattivo del Consiglio 
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