ADD ME!
Activating Drivers for Digital eMpowerment in Europe

Il progetto “ADD ME! - activating drivers for digital empowerment in Europe” intende creare
una rete tematica/comunità online europea che riunisca le buone prassi relative
all'eGovernment inclusivo e che coinvolga gli intermediari istituzionali e sociali europei
impegnati nella promozione dei servizi pubblici e locali rivolti a gruppi svantaggiati sul
piano sociale.
I beneficiari finali del progetto sono tre gruppi target: anziani, con particolare riferimento
alle persone con basso reddito o pensionati; giovani, con particolare attenzione sia ai
giovani disoccupati con basso livello di istruzione, sia agli immigrati; impiegati di pubbliche
amministrazioni di piccole dimensioni che non hanno sufficienti risorse per migliorare le
conoscenze e le competenze dei propri dipendenti nel campo delle TIC.
“ADD ME!” è presente sul sito ePractice del DG Società dell'Informazione e Media della
Commissione europea (http://www.epractice.eu/community/addmecommunity). Sul sito
della rete vengono raccolti modelli, metodologie, prassi e normative sul tema
dell'eGovernment inclusivo.
Il progetto prevede inoltre l'elaborazione di un manuale per la definizione di politiche,
azioni e strategie di promozione dei servizi pubblici basati sulle TIC volti a combattere
l'esclusione sociale dei gruppi svantaggiati.
Candidatura: 2008
Ente finanziatore: Commissione europea - Direzione Generale Società dell'Informazione
e Media
Programma: Programma di sostegno alla Politica delle TIC - Programma “Competitività e
innovazione”
Leader: CATTID (Italia)

Partner:
Francia: Associazione del consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
Grecia: Government to You, Osservatorio per la società dell'informazione in Grecia,
Istituto di ricerca per lo sviluppo e la promozione dell'accesso digitale
Italia: Associazione italiana per la difesa dei consumatori e l'ambiente, Comune di
Modena, Fondazione Mondo Digitale
Norvegia: Kommunenes Sentralforbund, Seniornett Norge, Università di Agder
Portogallo: Inesc Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto,
Comune di Santa Maria De Feira
Regno Unito: Nottingham City Council, Electronic Service Delivery Limited
Repubblica ceca: Vysocina Kraj
Spagna: Fundacion Instituto de Innovacion Para el Bienestar Ciudadano
Ungheria: “Az Informalt Kozossegekert” Eselyegyenlosegi Alapitvany, Cigany Kisebbsegi
Onkormanyzat Inancs, Hungary Kommunikacios es konzultacios Korlatolt Felelossegu
Tarsasag

Durata: 24 mesi
Link: http://www.epractice.eu/community/addmecommunity

