Comune di Casalmaggiore

Report trimestrale maggio – luglio 2006

Maggio 2006
Il giorno 02 maggio 2006 è stata avviato il progetto PAM PAL Activity Monitor, redatto e
coordinato dal GAL Oglio Po terre d’acqua, con capofila il Comune di Casalmaggiore e
avente come partner altri 12 Comuni appartenenti alle Province di Cremona e Mantova:
Cella Dati, Commessaggio, Drizzona, Ostiano, Piadena Rivarolo Mantovano, San Martino
dall’Argine, Spineda, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Viadana, Voltido.
Il progetto si inserisce all’interno del programma E-democracy (democrazia digitale) e mira
a contribuire al miglioramento del servizio offerto ai cittadini tramite l’adozione di
tecnologie informatiche innovative da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali.
Esperienze precedenti in questo campo hanno dimostrato come è possibile contribuire in
modo sostanziale allo sviluppo di tale rapporto.
L’iniziativa rappresenta un progetto pilota sul territorio di riferimento, dove per la prima
volta Comuni piccoli e piccolissimi si confrontano con metodi innovativi su un tema sempre
più sentito dai cittadini e dalla PAL.
L’obiettivo del progetto è la messa in atto di una sorta di “rivoluzione” telematica che
consenta alla Pubblica Amministrazione Locale di aumentare il proprio livello di efficienza
e la propria capacità di comunicare con la Cittadinanza, ma soprattutto che permetta di
rispettare i tre principi basilari della Cittadinanza digitale: la possibilità democratica di
accesso, l’uso consapevole delle nuove tecnologie, la possibilità della partecipazione
attiva.
Altro fattore cruciale, la volontà degli amministratori pubblici di ascoltare e coinvolgere
realmente i cittadini nel governo delle politiche di sviluppo, percorso già intrapreso che,
tramite

questo

progetto,
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intende

intensificare.
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Nello specifico nel mese di maggio sono state avviate le seguenti attività:
o

Assistenza e Coordinamento, a cura del GAL Oglio Po: garantire la comunicazione
interna tra il Capofila e gli altri Comuni

o

Animazione con le Associazioni a cura del GAL Oglio Po: avviare l’animazione
puntuale con i soci e le associazioni del territorio

o

Rendicontazione, a cura del Comune di Casalmaggiore

Giugno – Luglio 2006:
Nei mesi di Giugno e Luglio si è dato avvio alle seguenti attività:
o

Analisi Organizzativa a cura del GAL Oglio Po: ricognizione dei sistemi
organizzativi, gestionali e decisionali degli Enti partner

o

Indagine Statistica a cura del GAL Oglio Po: prevede la somministrazione di un
questionario rivolto alla cittadinanza

o

Compartecipazione del cittadino a cura del GAL Oglio Po: fortemente legata
all’attività precedente sonda la familiarità dei cittadini con le tecnologie informatiche

o

Promozione a cura del GAL Oglio Po e di tutti i Comuni: diffondere, divulgare e
pubblicizzare le attività del progetto PAM

