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Applicabile all’Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città"
Misura 2.3 "Progetti della società civile"
l'Asse 1 – "Memoria europea"

N°9 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto:
Evento 1 InfoDay - La Coruña 15 Aprile 2015 - evento locale
Partecipazione: Ha consentito di riunire 33 cittadini provenienti dalla comunità locale di La Coruña.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a La Coruña (ES) dal 15 Aprile 2015 al 15 Aprile 2015
Descrizione succinta:
ll Workshop in occasione dell'Infoday ha avuto come tema l' Agenda digitale europea / Europa 2020,
inoltre i partecipanti hanno fatto utili riflessioni sul trattato di Lisbona e sulla partecipazione dei cittadini
alle vita democratica.I lavori dell'incontro sono stati avviati con la presentazione del Progetto, del
network europeo a supporto del progetto e degli obiettivi da raggiungere alla fine delle attività, con una
particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti ICT previsti . Durante l'evento sono state esaminati i
bisogni della comunità rispetto alle tematiche presenti nel progetto e soprattutto è stato presentato il
punto di vista dei decisori politici nei confronti della richiesta dei cittadini di partecipare alla gestione
democratica. Inoltre sono stati presentati i contenuti del questionario da sottoporre ai partecipanti
soffermandosi sulla motivazione della somministrazione e i conseguenti risultati da raggiungere
attraverso la successiva analisi dei dati emersi e la codifica delle risposte. Durante l'evento è stata
presentata la figura dell' "Animatore digitale" e dell'importanza che tale ruolo riveste all'interno del
progetto anche in chiave di innovatività.Inoltre sono stati compilati i questionari da parte dei partecipanti
all'infoDay, quindi a seguito dell'analisi della realtà territoriale condotta durante l'incontro,sono state
formulate delle proposte per rispondere al fabbisogno digitale dei cittadini in linea con l'Agenda digitale
Europea.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/primo-infoday-locale-in-spagna/
Evento 2 Conferenza Internazionale dall'8 all'11 Giugno 2015
Partecipazione: ha consentito di riunire 65 cittadini, di cui 18 provenienti:
- Italia nr. 6 partecipanti dalla Città di Reggio Calabria;
- Bulgaria nr. 4 partecipanti dalla Città di Sandanski;
- Polonia nr. 4 partecipanti dalla Città di Gniew;
- Portogallo nr. 4 partecipanti dalla Città di Cuba;
- Spagna nr. 47 partecipanti dalla Città di La Coruña.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a La Coruña (ES) dall'8 Giugno 2015 all'11 Giugno 2015
Descrizione succinta:
La tematica inizialmente affrontata con i cittadini durante l'Infoday svoltosi nel mese di aprile in La
Coruña a cura della partnership regionale spagnola, è stata approfondita e ampliata durante la
Conferenza Internazionale alla quale hanno partecipato anche alcuni decisori politici di ciascuna
partnership regionale. L'evento si è svolto presso il Centro Polifunzionale "Ágora" del Municipio de La
Coruña. L'Assessore con delega al Lavoro ed all'Impresa, Luisa Cid del Municipio de La Coruña, ha
introdotto i lavori della conferenza.
Sono stati analizzati i risultati locali del precedente incontro ( ID ) ed in modo collaborativo sono stati
discussi all'interno delle partnership di progetto alla presenza sia dei cittadini che dei decisori politici
che avevano già partecipato all'InfoDay. Il confronto è avvenuto sulle buone pratiche e le esperienze di
ciascun paese in merito ai processi democratici ed in particolare sui casi di e-democracy e dell'Agenda
Europea 2020. Ciascun partner ha presentato attraverso slide/filmati, le esperienze del proprio territorio
locale e regionale e casi di successo. Anche in questa occasione sono stati compilati, da parte dei
partecipanti, i questionari cartacei.
durante la permanenza del gruppo partenariale di progetto presso La Coruña è stato dedicato uno
spazio di discussione sul coordinamento del progetto e stabilite le successive attività.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/prima-conferenza-transnazionale-in-spagna/
Evento 3 InfoDay Sandaski ( BG ) 6 Agosto 2015 - evento locale
Partecipazione: Ha consentito di riunire 31 cittadini provenienti dalla comunità locale di Sandanski ecc.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Sandaski (BG) dal 6 Agosto 2015 al 6 Agosto 2015
Descrizione succinta:

Il Workshop in occasione dell'Infoday ha avuto come tema l' Agenda digitale europea / Europa 2020
inoltre i partecipanti hanno fatto utili riflessioni sul trattato di Lisbona e sulla partecipazione dei cittadini
alle vita democratica.I lavori dell'incontro sono stati avviati con la presentazione del Progetto, del
network europeo a supporto del progetto e degli obiettivi da raggiungere alla fine delle attività, con una
particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti ICT previsti . Durante l'evento sono state esaminati i
bisogni della comunità rispetto alle tematiche presenti nel progetto e soprattutto è stato presentato il
punto di vista dei decisori politici nei confronti della richiesta dei cittadini di partecipare alla gestione
democratica.
Inoltre sono stati presentati i contenuti del questionario da sottoporre ai partecipanti soffermandosi sulla
motivazione della somministrazione e i conseguenti risultati da raggiungere attraverso la successiva
analisi dei dati emersi e la codifica delle risposte. Durante l'evento è stata presentata la figura dell'
"Animatore digitale" e dell'importanza che tale ruolo riveste all'interno del progetto anche in chiave di
innovatività.Inoltre sono stati compilati i questionari da parte dei partecipanti all'infoDay, quindi sono state
formulate delle proposte per rispondere al fabbisogno digitale dei cittadini in linea con l'Agenda digitale
Europea.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/secondo-infoday/
Evento 4 Conferenza Internazionale dall'8 all'11 Settembre 2015
Partecipazione: ha consentito di riunire 50 cittadini, di cui 18 provenienti:
- Italia nr. 6 partecipanti dalla Città di Reggio Calabria;
- Spagna nr. 4 partecipanti dalla Città di La Coruña;
- Polonia nr. 4 partecipanti dalla Città di Gniew;
- Portogallo nr. 4 partecipanti dalla Città di Cuba;
- Bulgaria nr. 32 partecipanti dalla Città di Sandanski.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Sandanski (BG) dall'8 Settembre 2015 all'11 Settembre 2015
Descrizione succinta:
La tematica inizialmente affrontata con i cittadini durante l'Infoday svoltosi nel mese di Agosto 2015 in
Sandaski a cura della partnership regionale bulgara, è stata approfondita e ampliata durante la
Conferenza Internazionale alla quale hanno partecipato anche i alcuni decisori politici di ciascuna
partnership regionale. L'evento si è svolto presso la sala conferenze dell'Hotel "Sveti Nikola" di Sandanski
e la delegazione bulgara era rappresentata dal Sindaco pro-tempore. Sono stati analizzati i risultati locali
del precedente incontro ( ID ) ed in modo collaborativo sono stati discussi anche i temi seguenti:
l'alfabetizzazione informatica e Digital Divide "all'interno delle partnership di progetto e alla presenza sia
dei cittadini che dei decisori politici che avevano partecipato all'InfoDay. Il confronto è avvenuto sulle
buone pratiche e le esperienze di ciascun paese sui processi democratici in particolare e richiamando
anche le esperienze di e-democracy e dell'Agenda Europea 2020. Ciascun partner ha presentato
attraverso slide/filmati, le esperienze del proprio territorio locale e regionale e casi di successo. Anche in
questa occasione sono stati compilati, da parte dei partecipanti, i questionari cartacei. La Conferenza
internazionale, quindi ha affrontato il tema dei processi di alfabetizzazione informatica e del digital divide,
che insieme ad altre criticità possono ostacolare la partecipazione democratica dei cittadini alla gestione
della cosa pubblica. L’obiettivo della conferenza è stato quello di stimolare i decisori politici nel favorire
l’accesso alle nuove tecnologie digitali da parte dei cittadini, contrastando il fenomeno del “knowledge
divide” e favorirne l’alfabetizzazione all’uso di internet e dei servizi on-line della Pubblica amministrazione
quindi trovare nuovi strumenti e nuove modalità di coinvolgimento del cittadino nella realizzazione di un
territorio "SMART". Durante la permanenza del gruppo partenariale di progetto presso Sandanski è stato
dedicato uno spazio di discussione sul coordinamento del progetto e stabilite le successive attività.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/seconda-conferenza-europea-in-bulgaria/
Evento 5 InfoDay Cuba (PT) 17 marzo 2016 - evento locale
Partecipazione: Ha consentito di riunire 59 cittadini provenienti dalla comunità locale di Cuba
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Cuba (PT) dal 17 Marzo 2016 al 17 Marzo 2016

Descrizione succinta:
Il Workshop in occasione dell'Infoday ha avuto come tema l' Agenda digitale europea / Europa 2020
inoltre i partecipanti hanno avuto l'opportunità di fare utili riflessioni sul trattato di Lisbona e sulla
partecipazione dei cittadini alle vita democratica. I lavori dell'incontro sono stati avviati con la
presentazione del Progetto, del network europeo a supporto del progetto e degli obiettivi da raggiungere
alla fine delle attività, con una particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti ICT previsti . Durante
l'evento sono state esaminati i bisogni della comunità rispetto alle tematiche presenti nel progetto e
soprattutto è stato presentato il punto di vista dei decisori politici nei confronti della richiesta dei cittadini di
partecipare alla gestione democratica. Inoltre sono stati presentati i contenuti del questionario da
sottoporre ai partecipanti soffermandosi sulla motivazione della somministrazione e i conseguenti risultati
da raggiungere attraverso la successiva analisi dei dati emersi e la codifica delle risposte. Durante
l'evento è stata presentata la figura dell' "Animatore digitale" e dell'importanza che tale ruolo riveste
all'interno del progetto anche in chiave di innovatività.Inoltre sono stati compilati i questionari da parte dei
partecipanti all'infoDay, quindi sono state formulate delle proposte per rispondere al fabbisogno digitale dei
cittadini in linea con l'Agenda digitale Europea.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/infoday-evento-locale-in-portogallo/

Evento 6 Conferenza Internazionale dal 21 al 24 Marzo 2016
Partecipazione: ha consentito di riunire 58 cittadini, di cui 18 provenienti:
- Italia nr. 6 partecipanti dalla Città di Reggio Calabria;
- Spagna nr. 4 partecipanti dalla Città di La Coruña;
- Polonia nr. 4 partecipanti dalla Città di Gniew;
- Bulgaria nr. 4 partecipanti dalla Città di Sandanski;
- Portogallo nr. 40 partecipanti dalla Città di Cuba.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Cuba (PT) dal 21 Marzo 2016 al 24 Marzo 2016
Descrizione succinta:
La tematica inizialmente affrontata con i cittadini durante l'Infoday svoltosi nel mese di Marzo 2016 a
Cuba a cura della partnership regionale portoghese, è stata approfondita e ampliata durante la
Conferenza Internazionale alla quale hanno partecipato anche i alcuni decisori politici di ciascuna
partnership regionale. La prima parte dei lavori si è svolta presso il Municipio di Cuba e le delegazioni
straniere sono state ricevute dal Sindaco João Manuel Casaca Português il quale ha anche partecipato ai
lavori. Successivamente, la conferenza arricchita dalla conduzione di un Laboratorio "e-partecipation e
manutenzione urbana",si è svolta presso la Biblioteca Comunale di Cuba alla presenza di associazioni di
cittadini ed esperti in materia.
Sono stati analizzati i risultati locali del precedente incontro ( ID ) ed in modo collaborativo sono stati
discussi anche i temi seguenti: la e-partecipation ( la partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi
attraverso l'uso delle ITC),all'interno delle partnership di progetto e alla presenza sia dei cittadini che dei
decisori politici che avevano partecipato all'InfoDay, confrontandosi sulle buone pratiche e le esperienze
di ciascun paese sui processi democratici in particolare e richiamando anche le esperienze di edemocracy e dell'Agenda Europea 2020. Ciascun partner ha presentato attraverso slide/filmati, le
esperienze del proprio territorio locale e regionale e casi di successo. Anche in questa occasione sono
stati compilati, da parte dei partecipanti, i questionari cartacei.
La Conferenza ha promosso l'incontro con autorità locali/cittadini e partecipanti stranieri e ha incentivato la
discussione sull'analisi dei bisogni “digitali” della cittadinanza e gli strumenti di e-partecipation ai processi
amministrativi. Infatti ne è scaturita la necessità di mettere insieme idee e proposte per oggettivare la
partecipazione dei cittadini in concreto contributo alla sostenibilità del governo locale anche grazie all'uso
di appropriati strumenti di partecipazione via rete. La metodologia utilizzata è stata quella dell'open-space,
già sperimentata durante l'infoday.
Durante la permanenza del gruppo partenariale di progetto presso Cuba è stato dedicato uno spazio di
discussione sul coordinamento del progetto e stabilite le successive attività.

Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/terza-conferenza-europea-a-cuba-portogallo/

Evento 7 InfoDay Gniew (PL) 9 marzo 2016 - evento locale
Partecipazione: Ha consentito di riunire 30 cittadini provenienti dalla comunità locale di Gniew
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Gniew (PL) dal 9 Marzo 2016 al 9 Marzo 2016
Descrizione succinta:
Il Workshop in occasione dell'Infoday ha avuto come tema l' Agenda digitale europea / Europa 2020
inoltre i partecipanti hanno colto l'opportunità,attraverso la sollecitazione di esperti di fare utili riflessioni
sul trattato di Lisbona e sulla partecipazione dei cittadini alle vita democratica. I lavori dell'incontro sono
stati avviati con la presentazione del Progetto, del network europeo a supporto del progetto e degli obiettivi
da raggiungere alla fine delle attività, con una particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti ICT previsti .
Durante l'evento sono state esaminati i bisogni della comunità rispetto alle tematiche presenti nel progetto
e soprattutto è stato presentato il punto di vista dei decisori politici nei confronti della richiesta dei cittadini
di partecipare alla gestione democratica. Inoltre sono stati presentati i contenuti del questionario da
sottoporre ai partecipanti soffermandosi sulla motivazione della somministrazione e i conseguenti risultati
da raggiungere attraverso la successiva analisi dei dati emersi e la codifica delle risposte. Durante
l'evento è stata presentata la figura dell' "Animatore digitale" e dell'importanza che tale ruolo riveste
all'interno del progetto anche in chiave di innovatività. Inoltre sono stati compilati i questionari da parte dei
partecipanti all'infoDay, quindi sono state formulate delle proposte per rispondere al fabbisogno digitale dei
cittadini in linea con l'Agenda digitale Europea.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/quarto-infoday-del-progetto-dicse/
Evento 8 Conferenza Internazionale dal 12 al 15 Aprile 2016
Partecipazione: ha consentito di riunire 55 cittadini, di cui 18 provenienti:
- Italia nr. 6 partecipanti dalla Città di Reggio Calabria;
- Spagna nr. 4 partecipanti dalla Città di La Coruña;
- Portogallo nr. 4 partecipanti dalla Città di Cuba;
- Bulgaria nr. 4 partecipanti dalla Città di Sandanski;
- Polonia nr. 37 partecipanti dalla Città di Gniew.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Gniew (PL) dal 12 Aprile 2016 al 15 Aprile 2016
Descrizione succinta:
La Conferenza ha promosso l'incontro con autorità locali/cittadini e partecipanti stranieri ed ha incentivato
la discussione sui Social Media e le Reti attive dei cittadini attraverso nuove forme di Cittadinanza Attiva.
Si è svolto il laboratorio:"Comunicare Social" con i cittadini". I lavori della conferenza si sono svolti presso
l'Hotel "The Gniew Castle", con la partecipazione del Sindaco di Gniew, Maria Taraszkiewicz-Gurzynska e
di funzionari pubblici anche della Città di Gdynia, oltre che di esperti in materia di social e comunicazione
pubblica.La quarta Conferenza Internazionale ha completato il ciclo delle tematiche utile a comprendere il
tema della partecipazione da parte dei cittadini ed ha affrontato il tema delle nuove forme di cittadinanza
attiva negli ambienti digitali e le strategie della comunicazione pubblica tramite i Social Media. Ha
sottolineato l'importanza che riveste la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica di una
comunità, infatti è stata posta in evidenza la necessità dell’integrazione dell’individuo nella comunità di
appartenenza. L'ampio dibattito che ha caratterizzato la conferenza ha permesso di fare una riflessione
sui metodi e sulla qualità della democrazia. In particolare è stato affermato come accedere ai social media
comporta una maggiore facilità nell’accesso alle informazioni da parte dei cittadini con una conseguente
partecipazione più attiva ed immediata in quanto lo scambio di informazioni permette loro di interagire in
tempo reale con le istituzioni che producono l'informazione.I partecipanti hanno formulato
raccomandazioni e proposte da rivolgere alle istituzioni europee sui temi affrontati dal progetto.Durante la
permanenza del gruppo partenariale di progetto presso Gniew è stato dedicato uno spazio di discussione
sul coordinamento del progetto e stabilite le successive attività.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/4th-european-conference-in-poland/

Evento 9 Conferenza Internazionale dal 11 al 14 Maggio 2016
Partecipazione: ha consentito di riunire 175 cittadini, di cui 28 provenienti:
- Portogallo nr. 7 partecipanti dalla Città Cuba;
- Spagna nr. 7 partecipanti dalla Città di La Coruña;
- Polonia nr. 7 partecipanti dalla Città di Gniew;
- Bulgaria nr. 7 partecipanti dalla Città di Sandanski;
- Italia nr. 147 partecipanti dalla Città di Reggio Calabria.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Reggio Calabria (IT) dall'11 Maggio 2016 al 14 Maggio 2016
Descrizione succinta:
La Conferenza Finale Europea è stata condotta in uno scenario significativamente europeo quale quello
programmato per la celebrazione della Festa dell'Europa che solitamente la Municipalità di Reggio
Calabria organizza in più giornate ed è in modalità anche outdoor .L' evento ( IC ) è stato condotto in due
fasi: la prima fase ha visto la organizzazione dell'incontro internazionale presso una delle sale conferenze
dell'Università Mediterranea il giorno 12 Maggio alla presenza di un pubblico numeroso ed attento
composto anche di giovani studenti delle v classe superiori e dei loro docenti e di studenti universitari e
alla presenza all'interno di ciascuna partnership regionale di Sindaci e/o decisori politici. Dopo una veloce
e dettagliata presentazione delle attività condotte all'interno del progetto e i risultati raggiunti sono stati
condotti gli interventi del Prof. Francesco Carlo Morabito (Prorettore delegato all’internazionalizzazione e
ai rapporti istituzionali) e del Prof. Francesco Buccafurri (intervento su "Strumenti ICT, partecipazione e
dialogo dei cittadini"). Il partner Portoghese ha avuto il compito di illustrare uno dei risultati del progetto
cioè la " Digital Guide " frutto dell'analisi dei dati scaturiti dai questionari che sono stati raccolti durante la
vita del progetto sia in forma cartacea che on-line e caricati sul sito web del progetto. Inoltre ogni
partnership regionale ha avuto modo di commentare i risultati della propria partecipazione al progetto e gli
obiettivi raggiunti. Il Proponente ha presentato tutti gli strumenti digitali che sono stati posti alla base del
funzionamento del progetto e l'App per strumenti mobili utile per ogni cittadino in quanto scaricabile sul
proprio smartfone.
Si è voluta completare ed arricchire la disamina delle tematiche legate alla partecipazione dei cittadini
svolta all'intero del progetto DICSE, introducendo il tema delle politiche di accoglienza ed integrazione
condotti nelle comunità rivolte anche agli immigrati attraverso la partecipazione che privilegia l'uso delle
ITC. Infatti l seconda fase dell'evento è stata condotta presso il prestigioso " Teatro Cilea sul tema :
European migration policy - a strategic approach between solidarity and participation. All'evento hanno
partecipato circa 100 persone e si è registrata la presenza di rappresentanti politici ed autorità della
società civile. Il tema trattato ha approfondito in particolare la partecipazione degli immigrati presenti nei
territori partner attraverso l'uso delle ITC quale strumento di accoglienza ed integrazione facendo
riferimento all'8° priorità del Piano Junker ( 2014 - 2020 ). La conferenza è stata condotta con la formula
del talk show,infatti un conduttore ha condotto le interviste agli ospiti presenti esperti nel tema trattato ed
anche ai decisori politici. Infatti si sono succeduti nelle interviste : Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio
Calabria;Giuseppe Marino, Assessore Comunale con delega al Welfare, Politiche Sociali e Comunitarie;
Andrea Cozzolino, Deputato Parlamento Europeo;Alessandro Giordani, Commissione Europea – DG
Comunicazione Capo Unità “Dialogo con i cittadini".L' evento finale ha rappresentato il luogo ideale per la
sottoscrizione tra i Sindaci e/o i rappresentanti politici delegati di ciascuna Municipalità partner del
protocollo di intesa (MOU), in quanto strumento grazie al quale potrà essere favorita in ciascun territorio
partner la cultura del dialogo tra cittadini e decisori politici e della partecipazione cittadina. Il tutto
incoraggiando l'utilizzo sempre maggiore di iniziative comuni nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea e
creando anche le basi per una cooperazione duratura tra i Paesi partner oltre la fine del progetto.
Durante la permanenza del gruppo partenariale di progetto presso Reggio Calabria è stato dedicato uno
spazio di discussione sull'andamento del progetto e sugli spazi futuri di cooperazione tra le partnership
regionali che si sono misurati sulla conduzione del progetto DICSE.
Maggiori dettagli sull'evento:
http://www.dicse.eu/conferenza-europea-finale-a-reggio-calabria-italia/

