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Risultati e eredità per il futuro
Le indagini annuali sullo sviluppo della società dell’informazione regional e
permettono di offrire una riflessione complessiva sul Piano telematico regionale 2002-
2005, e hanno contribuito all’impostazione di fondo del PITER 2007-2009.

• eliminare il divide digitale che persiste per cittadini ed 
imprese residenti nelle aree più remote (ca 20% del territorio) . 
La Regione si impegna a definire ed attuare il Livello Minimo 
di Comunicazione

• mettere il cittadino al centro del sistema focalizzando su 
due parole chiave : interoperabilità (la PA si organizza attorno 
alla richiesta del cittadino) e multicanalità ( rendere disponibili i 
servizi secondo le preferenze differenziate dei singoli 
indipendentemente da luogo, mezzo e e abilità)

• favorire l’utilizzo delle ICT da parte di imprese, cittadini e 
scuole per rendere vasta la conoscenza delle potenzialità insite 
negli strumenti ICT, aumentarne la conoscenza e le 
competenze specifiche.

• infrastrutture , gli investimenti LEPIDA hanno incrementato 
la connettività del territorio emiliano-romagnolo, con ricadute 
positive anche sugli utenti privati. A settembre 2005 erano stati 
posati 467.000 km di fibra. Con un incremento nella domanda di 
banda larga che era presente nel 28% delle abitazioni, nel 62% 
delle scuole, nel 79 % dei Comuni e in quasi il 90% delle 
imprese sopra i 9 addetti dei settori meccanica, turismo e ICT. 

• servizi on line , nel periodo 2003-2005 la media di 
interattività dei servizi on line locali ha raggiunto il livello 
europeo, recuperando un ritardo iniziale di 4 punti. Significativo 
è stato l’avanzamento in quelle aree di attività coperte dai 
progetti di sistema regionali;

• sviluppo territoriale , sui servizi di e-government (tra il 
2003 e il 2005) si è ridotta la distanza fra le aree territoriali della 
regione. Comuni piccoli e grandi sono cresciuti, con particolari
segnali positivi da quelli medio-piccoli (5-15 mila abitanti) e da 
quelli di montagna. L’86% dei Comuni eroga, nel 2005, almeno 
un servizio interattivo.

Eredità per il PITER 2007-2009
(ciò che resta da fare)

Risultati del PTR 2002-2005
(ciò che è stato fatto)
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Il PITER 2007-2009

• Le Linee Guida al Piano telematico regionale
2007-2009 (PITER) sanciscono l’inizio di un 
nuovo periodo triennale di programmazione che fa
tesoro dei risultati raggiunti nella fase precedente. I 
grandi progetti realizzati nella scorsa
programmazione saranno portati a sistema
integrando le varie componenti in un’unica
piattaforma e diffondendo la loro adozione sul
territorio.Si allarga il campo di azione, alla sanità, 
alla scuola, all’ambiente...
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Caratteristiche PITER 2007-2009

• la volontà esplicita di rispondere alle esigenze del territorio mediante il 
coinvolgimento, nella progettazione e nella realizza zione dei 
progetti, degli EELL della nostra regione ;

• l’integrazione in un unico documento di programmazione, grazie alla
collaborazione dei diversi Settori della Regione, delle iniziative a 
contenuto tecnologico (Sanità e politiche sociali; Attività produttive, 
commercio e turismo; Cultura, formazione, lavoro; Ambiente; Territorio 
ecc.); 

• la disponibilità della Regione Emilia-Romagna ad assumere un ruolo 
di servizio per gli EELL del territorio (specie quelli di piccole dimensioni) 
nell’attività di identificazione e coordinamento 
dell’approvvigionamento dei servizi tecnologici (strumenti di 
autenticazione, di data center, archiviazione documentale, ecc.).



Internet nelle scuole – dati 2005

Nel 2005 il 96% delle scuole disponeva 
di una connessione a Internet



Internet nelle scuole – dati 2005



Internet nelle scuole – dati 2005



Internet nelle scuole – dati 2005



Internet nelle scuole – dati 2005



Internet nelle scuole – dati 2005

• Nel 67% delle scuole è presente una figura 
didattica di supporto all’uso dell’informatica e di 
Internet

• Il 20% delle scuole fruisce di corsi on line

• Il 37% delle scuole utilizza prodotti didattici fruibili 
on line acquisiti da altre fonti

• Il 56% delle scuole utilizza Internet per la 
creazione di materiale didattico in forma 
elettronica



Internet nelle scuole – dati 2005
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La governance

Community Network dell’Emilia-RomagnaCommunity Network dell’Emilia-Romagna
Regione Emilia-

Romagna
Regione Emilia-

Romagna

Società “LEPIDA”
(prevista all’art.10 della L.R. 11/2004)

Società “LEPIDA”
(prevista all’art.10 della L.R. 11/2004)

EELL emiliano-romagnoliEELL emiliano-romagnoli

Centro di alta competenza

CRC Comitato Scientifico

Strutture operative per 
lo sviluppo del Piano 
telematico regionale

Comitato permanente di indirizzo 
e coordinamento con gli EELL

Tavolo tecnico regionale
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Le Linee Guida di PITER 2007-2009
Infrastrutture di rete per la PA, i cittadini e le imprese – comprendono oltre alle ben 

note reti regionali a banda larga (LEPIDA: dorsale e MAN) e radiomobile (R3) anche 
l’insieme delle attività legate allo sviluppo del Sistema Pubblico di Connettività e 
dell’interoperabilità nonché iniziative destinate alla riduzione del Digital Divide per 
cittadini ed imprese;

Infrastrutture per l’accesso e l’operatività – costituzione di una piattaforma operativa 
che integri ed eroghi servizi di autenticazione e cooperazione applicativa, servizi
tecnologici, servizi applicativi, di gestione documentale e per il controllo e la sicurezza 
del territorio; tali servizi, unitamente alla gestione delle infrastrutture di LEPIDA e R3, 
saranno erogati dalla costituenda Società prevista dall’art. 10 dalla LR 11/2004;

Servizi a cittadini ed imprese – dispiegamento di tutti gli strumenti necessari a garantire
il pieno accesso ai servizi da parte dei cittadini ed imprese (facendo si che gli stessi
diventino il centro del sistema e valorizzando soluzioni tecnologiche che favoriscano la 
multimodalità e la mobilità) nonché l’utilizzo di strumenti di partecipazione (e-
democracy). Progettazione e realizzazione di una strategia di uso, riuso ed integrazione
dei servizi di e-government sull’intero territorio regionale;

Servizi per la sanità – messa a sistema delle infrastrutture regionali a supporto del 
completamento e dell’implementazione del progetto SOLE (Sanità On-LinE) e di altri
progetti del settore sanità con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle strutture e la 
qualità dei servizi;
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Le Linee Guida di PITER 2007-2009

Servizi per l’istruzione – individuazione delle potenziali
sinergie realizzabili come conseguenza dell’utilizzo della
rete LEPIDA e realizzazione di progetti destinati a 
supportare l’uso delle ICT per la didattica nelle scuole
della regione;

Knowledge Divide – progettazione di attività volte a ridurre il numero di soggetti che
restano esclusi dall’innovazione perché non avvezzi alle tecnologie, con particolare
riferimento alle imprese regionali nonché alle fasce più sensibili come anziani, giovani e 
donne;

Ricerca e sviluppo – prosecuzione e completamento dei progetti di ricerca co-finanziati
nell’ambito del precedente Piano telematico regionale e diffusione dei primi risultati
ottenuti su aree vaste del territorio regionale;

Monitoraggio e benchmarking – consolidamento dell’attività di misurazione e 
benchmarking europeo (UNDERSTAND) a supporto delle attività di programmazione e 
progettazione, valutazione qualitativa dei progressi ottenuti nel tempo. Predisposizione
di un sistema di monitoraggio dei progetti contenuti negli annuali Programmi operativi al 
PITER.



PITER: Servizi per l’istruzione

1. Multimedia e didattica
– Video e multimedia per la didattica;
– Riduzione pendolarismo e contrasto all’abbandono 

scolastico;

2. Tecnologie e integrazioni di reti per le scuole
– Interconnessione tra LEPIDA, Rete delle scuole e 

GARR;
– PC e Internet per la didattica;
– Supporto informatico alle amministrazioni scolastiche.



Progetti 2007: video e multimedia per la 
didattica [studio di fattibilità]

• Obiettivo : rilevare e analizzare le esperienze in atto in 
regione in materia di utilizzo di strumenti mutimediali
finalizzati alla didattica (media-library, lavagne multimediali, 
ecc…). Raccogliere e valutare le esigenze espresse dagli 
istituti scolastici. Rilevare e analizzare la tipologia dei 
contenuti attualmente prodotti dagli istituti. Verificare la 
fattibilità di un sistema regionale di distribuzione di 
contenuti multimediali. Verificare la sostenibilità di 
un’attività di produzione di contenuti da parte delle scuole o 
altri soggetti.

Infrastruttura di multicanalità e multimedialità
(in progettazione e destinata alle PA regionali)

RIUSO



Progetti 2007: e-learning per il recupero del 
debito formativo [studio di fattibilità]

• Obiettivo : censire e condividere in un’ottica di sistema le 
iniziative intraprese in diversi territori della regione a livello 
locale o provinciale e finalizzate al sostegno scolastico e 
realizzate in e-learning (metodologie adottate, materiali 
prodotti, esperienze attuate). Valutare l'opportunità di 
mettere a disposizione del sistema dell’istruzione regionale 
una infrastruttura telematica in grado di raccogliere ed 
erogare materiali e risorse didattiche accessibili on line, 
personalizzabili e fruibili in e-learning in ogni tempo e da 
ogni luogo.

RIUSO

SELF



Progetti 2007: Interconnessione tra 
LEPIDA, Rete delle scuole e GARR

• Obiettivo : dotare tutte le scuole di un efficiente 
collegamento alla rete Internet e in prospettiva a LEPIDA 
(con le opportune configurazioni logiche) facendola 
divenire uno strumento al servizio degli Istituti scolastici 
della regione. 

"Fornitura del servizio di telefonia fissa e trasmissione dati"
Le Scuole, come Comuni, Province e Regione, potranno accedere a offerte 

commerciali per la fornitura di servizi di telefonia e/o connettività a prezzi 
presumibilmente più vantaggiosi di quelli oggi disponibili tramite CONSIP

BANDO



Progetti 2007: PC e Internet per la didattica 
[studio di fattibilità]

• Obiettivo : rilevare le esperienze realizzate in regione e 
valutare le opportunità connesse all’utilizzo di terminali 
uguali a normali PC sul piano delle funzionalità ma 
completamente remotizzati per quanto riguarda capacità di 
calcolo, storage e amministrazione del sistema.



Stato dei lavori a maggio 2007

Quadro generale:
• PITER: approvato dall’Assemblea Regionale;
• PO2007: in redazione e da presentare alla Giunta 

Regionale per l’approvazione;

Servizi per l’istruzione:
• Stesura di dettaglio progetti : definizione di incontri di 

confronto e condivisione tra Direzione Generale Centrale 
Personale, Organizzazione, Sistemi Informativi e 
Telematica, Direzione Generale Cultura, Lavoro e 
Formazione, Ufficio Scuola Regionale e Uffici Scuola 
Provinciali.



Grazie!

Sandra Lotti
Regione Emilia-Romagna

progeur@regione.emilia-romagna.it

www.regionedigitale.net


