
 
 

eEUROPE AWARDS PER L’INNOVAZIONE NELL’eGOVERNMENT 
 
 
BANDO 
DESCRIZIONE DEL BANDO 
OBIETTIVO DI QUESTO BANDO 
CHI PUO’ PARTECIPARE A QUESTO BANDO 
DATE E SCADENZA 
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
HELPDESK ALL’EIPA 
 
  
1. DESCRIZIONE DEL BANDO 
 
L’obiettivo primario di questo bando è di permettere e facilitare lo scambio di punti di vista, esperienze e 
buone pratiche tra i paesi europei nel campo dell’eGovernment. 
Il bando avrà come target in particolare: 
 
Il ruolo dell’eGovernment per la competitività europea, con focus sulla fornitura di eServices di qualità messi 
a disposizione per supportare lo sviluppo di una economia competitiva basata sulla conoscenza, quindi 
contributo per la creazione di posti di lavoro, per la produttività ed in generale per la competitività europee; 
  
Una vita migliore per i cittadini europei e le dimensioni, le finalità e la qualità dell’accesso ai servizi 
amministrativi, quindi la promozione della partecipazione e dell’inclusione nelle decisioni politiche e nelle 
relative implementazioni, così come un generale miglioramento della qualità della vita per i cittadini, le case 
e le famiglie, ecc.; 
  
e-Cooperation ed eServices pubblici a livello europeo, centrale e locale, che sono già – ovvero hanno un 
chiaro potenziale per essere – trasversali a diversi livelli di amministrazione (locale, regionale, nazionale e/o 
pan-europea) e/o tipi diversi di enti amministrativi (dipartimenti, autorità o agenzie), per promuovere 
un’amministrazione cooperante e senza confini. 
 
I vincitori degli eEurope Awards per l’Innovazione nell’eGovernment saranno annunciati nel corso 
dell’importante European eGovernment Conference. 
 
 
2. OBIETTIVO DI QUESTO BANDO: 
 
L’European Institute of Public Administration (EIPA), partner incaricato dalla Commissione Europea per gli 
eEurope Awards, organizza una gara al fine di selezionare le buone pratiche per migliorare gli eServices 
pubblici e trasformare l’amministrazione e, quindi, di selezionare i vincitori degli eEurope Awards per 
l’Innovazione nell’eGovernment. 
  
 
Per questo motivo, le amministrazioni di tutti i livelli (locali, regionali, nazionali e/o pan-europee) degli stati 
membri UE, i paesi candidati, i paesi EEA e la Svizzera sono invitate a presentare domande relative a servizi 
pubblici on-line attualmente in uso. 
  
 
Esperti indipendenti valuteranno le domande e selezioneranno i vincitori per la premiazione. 
  
 
Il Commissario Europeo Erkki Liikanen ed il Ministro Italiano Lucio Stanca assegneranno gli eEurope 
Awards per le migliori soluzioni di eGovernment all’importante European eGovernment Conference. 
 
 
3. CHI PUO’ PARTECIPARE A QUESTO BANDO: 
 
3.1 Soluzioni di eGovernment 



 
Definizione: Domande relative a tecnologie dell’informazione e della comunicazione sviluppate in particolare 
in relazione a qualsiasi aspetto della fornitura on-line di servizi amministrativi e relativi a tutti i livelli 
amministrativi (livello locale, regionale, nazionale e/o pan-europeo). 
 
3.2 I Candidati devono essere un’istituzione del settore pubblico o un’autorità. 
 
I candidati indicati sulla domanda dovranno essere un’istituzione del settore pubblico o un’autorità. 
 
L’ufficio del candidato dovrà avere sede in uno degli stati membri UE, in uno dei paesi candidati per 
l’allargamento (1), uno dei paesi EEA (2) o in Svizzera. 
 
3.3 La soluzione di eGovernment presentata deve essere completamente funzionante ed attualmente in uso. 
 
Progetti di ricerca & sviluppo e progetti pilota in corso non possono essere presi in considerazione per 
questo bando. Comunque, soluzioni completamente operative che siano state precedentemente supportate 
da programmi di ricerca possono essere presentate per la selezione. 
 
3.4 Domande e scadenze 
 
Le domande dovranno essere ricevute entro le 24:00 del 04/04/03 nel formato richiesto nel modulo ed 
inviate attraverso il sito web www.e-europeawards.org. 
 
Un certo numero di sezioni della domanda è predisposto per risposte con testo libero. I candidati dovranno 
leggere con attenzione le note guida per assicurarsi che le loro risposte coprano tutti gli aspetti delle 
soluzioni di eGovernment che saranno prese in considerazione dai valutatori. 
 
 
4. DATE E SCADENZA: 
 
Il bando si è aperto il 05/02/2003. 
  
 
Il bando si chiude alle 24.00 di venerdì 04/04/2003. 
  
 
Il 7-8 luglio si svolgerà un’esposizione riservata ad un certo numero di domande selezionate nell’ambito del 
presente bando presso l’importante European eGovernment Conference che avrà luogo presso Villa Erba, 
Como. 
  
 
L’8 luglio la Cerimonia degli eEurope Awards Ceremony avrà luogo alla conferenza alla presenza del 
Commissario Europeo Erkki Liikanen e del Ministro Italiano Lucio Stanca. 
 
 
5. HELPDESK DELL’EIPA: 
 
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni all’HelpDesk dell’EIPA attraverso il modulo on-line sul sito www.e-
europeawards.org/ o contattare telefonicamente lo staff multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo 
e/o Olandese) allo 00 - 31 - 43 - 329 6 329. 
 
 
  
 
(1) Bulgaria , Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia and Turchia. 
 
(2) Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
 
  
 


