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La Governance dell'Innovazione negli Enti Locali
Primo Workshop

L’OSSERVATORIO
La Pubblica Amministrazione 
durante l’ultimo decennio è stata 
interessata da profondi cambiamenti. 
Nel corso degli anni la dinamica 
normativa ha sempre più accelerato 
promuovendo un processo di 
innovazione sostenibile. Tale 
sostenibilità non può che essere fedele 
ad un principio di sussidiarietà fra 
realtà pubbliche e alla necessità di 
sfruttare sinergie che vedano la 
compartecipazione proattiva del 
mondo delle imprese nel processo di 
ammodernamento del Sistema della 
Pubblica Amministrazione. 
L’Osservatorio eGovernment del 
Politecnico di Milano nasce con la 
precisa mission di rilevare ed 
indagare le direttrici di evoluzione dei 
cambiamenti in atto nel paradigma 
della PA, con uno sguardo concreto 
alle prospettive future.
L’Osservatorio eGovernment, giunto 
al suo sesto anno di attività, si 
propone quindi come supporto alla 
Pubblica Amministrazione Locale, 
impegnata a decidere su quali servizi 
focalizzare gli sforzi e come 
migliorarne le modalità di erogazione 
all’utenza, attraverso l’utilizzo dei 
canali innovativi.

WORKSHOP
Durante l’incontro saranno presentati 
i risultati delle ricerche condotte sul 
tema della gestione e governance 
dell’innovazione da parte degli Enti 
Locali, con particolare riferimento 
alle community di innovazione e alla 
capacità di acquisire e gestire 
�nanziamenti comunitari diretti.

14.30 Registrazione e welcome co�ee

15.00 Introduzione ai lavori 
a cura di Giuliano Noci, 
Responsabile Scienti�co dell’Osservatorio eGovernment

15.10 Presentazione risultati indagine sulla gestione dell’innovazione: le community e il riuso 
a cura del Politecnico di Milano

15.30 L’esperienza di Regione Umbria 
a cura di Stefano Paggetti, 
Servizio Società dell'Informazione e Sistema Informativo Regionale, Regione Umbria

15.45 L’esperienza di Regione Toscana 
a cura di Laura Castellani, 
Direzione Generale Organizzazione  e Sistema Informativo, Regione Toscana

16.00 Presentazione risultati indagine sui �nanziamenti comunitari diretti 
a cura di GFINANCE

16.20 La buona pratica del Comune di Modena 
a cura di Claudio Forghieri, 
Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente, Comune di Modena 
e Giuseppe Caruso 
U�cio Politiche europee e Relazioni internazionali, Comune di Modena

16.35 Commento ai risultati indagine sulla gestione dei �nanziamenti comunitari diretti
a cura di Marco Nicolai, 
Professore di Finanza Aziendale Straordinaria, Università degli Studi di Brescia 

16.50 Considerazioni conclusive e prossimi passi

PARTNERIN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI


