Rimini, 23.03.2015
PREMIO EGOV 2015, ECCO IL ROADSHOW: CERCHIAMO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CHE INNOVANO. ISCRIVI IL TUO PROGETTO!
Il Premio Egov da anni – siamo all’edizione numero 11 – premia i migliori progetti
di innovazione sviluppati dalle Pubbliche Amministrazioni, centrali e territoriali.
Nella convinzione che l’innovazione locale sia stimolo e strumento per l’attuazione
dell’Agenda digitale nazionale, quest’anno il Premio Egov – hastagh di
riferimento #premioegov15 – incontra i territori nel vero senso della
parola. Si svolgerà infatti in tre tappe, che idealmente attraversano l’Italia:
• Bari – 24 Settembre 2015
• Roma – 1 Ottobre 2015
• Bologna – 8 Ottobre 2015
Tappa finale presso SMAU Milano – 21 e 22 Ottobre 2015
In ognuna di queste saranno selezionati i progetti più interessanti, che
parteciperanno poi alla tappa finale, dove saranno annunciati i vincitori di
quest’anno. Ad ogni tappa saranno selezionati i candidati vincitori ed una
menzione speciale.
I progetti selezionati sono invitati alla tappa finale, dove verranno premiati: il
vincitore finale per categoria; il miglior progetto di innovazione nella PA
2015
Il vincitore assoluto riceverà, oltre alla targa, un assegno 500 euro per
acquistare prodotti editoriali Maggioli Editore (a scelta fra libri, riviste,
convegni, servizi internet, banche dati, webinar, FAD, ecc).
• NB - Le PA centrali possono candidare il loro progetto dove desiderano,
mentre alle PA locali (Comuni, Province, Regioni, Unioni di Comuni, ASL) si
suggerisce – senza obbligo alcuno – di candidare il progetto in base alla
“zona di appartenenza”: - la tappa di Bari per le regioni del Sud (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), - Roma per quelle del
Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna), - Bologna per quelle del
Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte,
Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

LE CATEGORIE
Come ogni edizione, il Coordinamento scientifico del Premio Egov ha individuato le
categorie entro le quali iscrivere il progetto:
1. Servizi digitali per una cittadinanza sempre connessa (come rendere
semplici, veloci e fruibili i servizi on-line
2. Trasparenza, condivisione e partecipazione (la PA come casa di vetro)
3. Infrastrutture per un territorio intelligente (banda larga, WiFi, sensoristica,
dati e applicazioni smart)
4. Cultura e competenze digitali (per la PA, i cittadini e le imprese)
LE ISCRIZIONI
Ci si iscrive unicamente ONLINE, sul sito Pionero.it, all’indirizzo dedicato
http://www.pionero.it/premio-egov-2015/ dove è presente un semplice e
immediato FORM DI ISCRIZIONE da compilare.
Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale
organizzazione aziendale impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle
Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti
e le soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza gestionale della realtà pubblica, attraverso professionalità e
tecnologie avanzate. Un know-how di altissimo livello, messo a disposizione della
totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti, attraverso una qualificata
offerta di editoria e convegnistica, informatica, modulistica, servizi di gestione delle
entrate locali, formazione e consulenza. Una proposta fortemente integrata e
sinergica che risponde alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con efficienza e
razionalità.
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