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Il Comune di Persiceto tra i vincitori  
del “Premio E-gov” 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto è tra i vincitori del “Premio E-gov”, che 
ogni anno premia a livello nazionale i migliori progetti d’innovazione sviluppati 
dalle Pubbliche Amministrazioni. Martedì 21 giugno l’assessore Dimitri Tartari 
ha ritirato i premi per i progetti Internet per tutti e Smart town. 
 
Giunto alla sua settima edizione, il “Premio E-Gov” è promosso dall’omonima rivista che si 
occupa di innovazione tecnologica nel campo della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di 
valorizzare le Pubbliche Amministrazioni che hanno sviluppato progetti in grado di portare 
benefici reali a favore delle loro strutture e dei cittadini. Il premio è articolato in tre diverse 
sezioni: “Una vita migliore e più semplice per i cittadini e gli utenti dei servizi”, dedicato ai 
progetti già realizzati o in corso di realizzazione che mirano facilitare il rapporto con le 
amministrazioni pubbliche e la partecipazione alle decisioni, “Enti che funzionano e costano 
meno” per i progetti che consentono alle amministrazioni di snellire i procedimenti, ridurre i tempi 
di erogazione e i costi di gestione dei servizi, e “Speciale smart cities”, dedicato ai progetti che 
rendono più “intelligente” e automatizzato il territorio grazie all’uso delle tecnologie.  
Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha vinto il premio come Comune non capoluogo nella 
sezione “Una vita migliore e più semplice per i cittadini e gli utenti dei servizi” partecipando col 
progetto Internet per tutti: Pane e Internet, che comprende sia corsi gratuiti di alfabetizzazione 
informatica in collaborazione con la Regione Emilia Romagna sia la prossima attivazione sul 
territorio di punti di accesso gratuito senza fili alla rete Internet. Il premio è stato attribuito in 
quanto “iniziativa con una visione integrata della lotta al digital divide che coinvolge il territorio e 
le imprese, con un modello che lascia intravedere una strategia complessiva da agenda digitale 
locale e si integra in una più ampia e meritoria iniziativa regionale”. 
Il nostro Comune è stato inoltre premiato, ex aequo con il Comune di Nettuno, nella sezione 
“Speciale smart cities”, con il progetto Smart Town, ovvero un sistema che permette di 
telecontrollare i punti luce presenti sul territorio, consentendo di risparmiare energia e diffondere servizi 
avanzati come punti di videosorveglianza per le zone critiche. I progetti dei due Comuni sono stati 
considerati “in grado di migliorare la gestione di un servizio essenziale della città e potenzialmente 
di ampliare i servizi offerti ai cittadini”. 
Martedì 21 giugno a ritirare i premi per il Comune di Persiceto era presente Dimitri Tartari, 
assessore alla Comunicazione e Innovazione tecnologica, che dichiara: “Siamo molto contenti che 
gli sforzi fatti dall’Amministrazione negli ultimi anni per fare innovazione a costi limitati siano stati 
riconosciuti da un osservatore nazionale come la rivista E-gov che mensilmente segnala le migliori 
pratiche della Pubblica Amministrazione. Le risorse a disposizione degli enti locali sono sempre più 
ridotte ma crediamo fortemente che fare sistema con altri enti come Provincia e Regione, insieme a 
una buona dose di creatività, renda possibile ottenere risultati importanti per i cittadini e le 
imprese”. 
 
Le foto della premiazione sono disponibili su 
www.flickr.com/photos/egov/sets/72157627019786086/ 
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