L’accesso alle nuove tecnologie digitali è un fattore
sempre più importante per la qualità della vita, la
crescita economica e culturale. Nella strategia di
sviluppo della società dell’informazione la Regione

Convegno

Liguria ha deciso di offrire opportunità di accesso a
servizi a banda larga alle amministrazioni locali, ai

BANDA LARGA
IN TUTTA LA LIGURIA

cittadini e alle imprese anche nei territori
svantaggiati dal punto di vista logistico.

opportunità di sviluppo
del territorio

La banda larga è la soluzione tecnologica che può
assicurare la disponibilità di servizi telematici a tutta
la popolazione e alle imprese, oltre che alle
amministrazioni stesse.

dove siamo

Il coordinamento della Regione ha garantito un
processo di concertazione continua con il territorio
attraverso la mediazione delle amministrazioni
comunali, provinciali e comunità montane.
Primo risultato la creazione di un Gruppo di
coordinamento al quale partecipano Anci, Uncem e

Genova, 29 Giugno 2006 - ore 9

Urp Liguria. L'obiettivo è quello d’individuare gli
ostacoli che impediscono oggi la fruizione dei servizi
di banda larga in buona parte dei comuni liguri e di

Teatro della Gioventù
Via Cesarea
16121 Genova

predisporre le strategie adeguate per superarli.
In linea con le direttive del Cnipa, il Gruppo di
coordinamento si avvale delle competenze
tecniche della società regionale d’informatica
Datasiel e del supporto scientifico dell'Università di
Genova.

in collaborazione con
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12.00 TAVOLA ROTONDA
Banda larga un percorso
comune per lo sviluppo
sociale ed economico ligure

opportunità di sviluppo del territorio
Il convegno ha l’obiettivo di presentare il progetto alla

comunità degli Enti e alle categorie economiche liguri e di
anticipare le principali implicazioni sociali, di mercato e di

Partecipano:

servizi, traendo spunto dalle buone pratiche

Enrico Castanini

emerse in altri contesti

Programma
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Apertura del convegno
Claudio Burlando
Presidente della Regione Liguria

9.45 Banda larga: l’importanza delle
esternalità positive
Giovanni Battista Pittaluga
Assessore Organizzazione, Risorse
Umane, Finanziarie, Strumentali e
Informatica della Regione Liguria

10.00 Il Digital Divide in Liguria e nelle
altre regioni italiane: situazione e
modelli di intervento
François de Brabant
Amministratore delegato Between
Osservatorio banda larga

10.15 Esperienze concrete di superamento
del Digital Divide
Gaudenzio Garavini
Regione Emilia-Romagna
Direttore generale Organizzazione,
sistemi informativi e telematica

Gianlazzaro Sanna
Regione Sardegna
Direzione Generale Affari Generali e Riforma.
Coordinatore Progetti Sax e Sics - APQ
Società dell'Informazione

Pietro Bizzotto
Regione Piemonte
Direzione Organizzazione, Pianificazione,
Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane

11.00 L’impegno di ANCI-Liguria,
URP-Liguria, UNCEM-Liguria per una
concertazione degli interventi
Giorgio Pagano

ANCI-Liguria

Mauro Solari
URP-Liguria
Lorenzo Sugo

UNCEM-Liguria

11.15 Prime esperienze sul territorio
Roberto Pizzio
Comune di Apricale
Arnaldo Bagnasco
Comunità Montana Alta Val Bormida
Federico Morenco
Comunità Montana Alta Val Trebbia
Franco Bonanini
Parco Nazionale Cinque Terre

Datasiel Spa

Maurizio Caviglia

Confcommercio

Emilio Frezza

CNIPA - area infrastrutture
nazionali condivise

Matteo Pedrelli
Confindustria Genova

Americo Pilati

Unione ligure aberghi e turismo

Tullio Vernazza
Università Genova

Daniela Zilli

Confederazione Italiana
agricoltori della Liguria

Modera:
Franco Carlini
Direttore di Monthly Vision
13.00 CHIUSURA DEI LAVORI
Massimiliano Costa
Vicepresidente della
Regione Liguria

13.15 Buffet

segreteria del convegno
è gradita la conferma
e-mail: bandalarga@regione.liguria.it

