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absolut



abbiamo fatto 
rete

Direzione Generale Presidenza della Giunta
Servizio Sistemi Informativi

per la Comunicazione Pubblica

10 aprile 2003
Sala polivalente del Consiglio Regionale
Viale Aldo Moro 50, Bologna

Incontro annuale con gli operatori degli URP 
e della comunicazione pubblica.



ore 10.00 - 13.30
Presentazione della giornata di lavoro

Marco Barbieri
Assessore alla Cultura, Sport, Progetti per i rapporti con i cittadini della Regione 

Dinamiche e tendenze nel settore della comunicazione 
pubblica in Emilia-Romagna. 
Il fabbisogno di coordinamento e integrazione. 

Stefano Stefanini
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi per la Comunicazione Pubblica
della Regione 

Valorizzare la comunicazione pubblica. I progetti per le 
comunità degli operatori: “URPeRETE” e “URPdegliURP”.
Nicoletta Levi
Funzionario della Regione 

Discussione con interventi del pubblico

Tavola rotonda:
Le funzioni di comunicazione nelle organizzazioni pubbliche.

Strategie integrate e coordinamento degli strumenti. 
Partecipano

Antonio Bettanini
Responsabile della Struttura di missione per l’informazione e la comunicazione
con i cittadini del Dipartimento della Funzione Pubblica
Roberto Franchini
Responsabile del Servizio Stampa e Informazione della Regione 
Gaudenzio Garavini
Direttore generale all’Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica
della Regione 
Giovanni Rossi
Segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa
Alessandro Rovinetti
Segretario generale della Associazione della Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Stefano Stefanini
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi per la Comunicazione Pubblica
della Regione 
Elisabetta Tesi
Assessore alla Comunicazione, Organizzazione e Informatica del Comune di
Firenze e delegata del Presidente dell’Anci sulle politiche dell’e-government 

Coordina
Marco Barbieri
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Coordinare le strategie e integrare gli strumenti. Le attività di

informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni,

possono svilupparsi ulteriormente purchè i due presupposti 

dell’integrazione e del coordinamento trovino sempre maggiori

e concrete applicazioni. Per comprendere l’andamento di questo

processo la Regione Emilia-Romagna ha realizzato una indagine

sulle modalità di organizzazione delle attività di comunicazione

delle pubbliche amministrazioni. Su questi temi si svolgerà una

tavola rotonda con rappresentanti del Dipartimento della

Funzione Pubblica, delle categorie professionali interessate 

e dell’Anci. Nel corso dell’incontro, abituale appuntamento

di primavera con i comunicatori pubblici, verranno inoltre 

presentati i programmi di lavoro dei progetti “URPeRETE” e

“URPdeg l iURP”. Nel pomeriggio verranno illustrate 

e premiate le migliori esperienze e le più significative 

proposte progettuali presentate al premio “In viaggio”. 

ore 14.30 - 16.00
Presentazione “In viaggio” premio 

per la comunicazione pubblica in Emilia-Romagna.
Sabrina Franceschini
Funzionario della Regione 

Partecipa 
Carlo Mochi Sismondi
Direttore generale di Forum P.A. e portavoce della Giuria del premio

I riconoscimenti verranno conferiti dall’Assessore 

Marco Barbieri

>

>

>


