
I CONVEGNI DEL 13 MAGGIO MATTINA  
 
C9  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Il finanziamento dei privati ai beni e alle 
attività culturali: nuove alleanze per nuove 
opportunità 
In collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 
 
D4  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
La dematerializzazione dei documenti: 
gestione documentale, archiviazione e 
protocollo elettronico 
  
D10  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
La Qualità negli acquisti di beni e servizi ICT 
Come acquistare servizi ICT di qualità? Come misurare la 
qualità dei servizi offerti dai fornitori? Le "Linee guida sulla 
qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo 
dei contratti della Pubblica. Amministrazione" predisposte dal 
CNIPA nascono dalla ricerca di una risposta a queste due 
domande. Le Linee guida sono state realizzate con l'aiuto di 
Amministrazioni e Fornitori ICT e sono state condivise con le 
Associazioni di categoria dei fornitori ICT. Per le 
Amministrazioni rappresentano un supporto operativo per 
l'acquisizione delle forniture ICT nella definizione di strategie, 
modalità di appalto e contratti di fornitura.  
 
I1  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Realtà e prospettive dell'e-government nelle 
aree montane: le Comunità Montane come 
centri di propagazione dell'innovazione 
Convention nazionale dell'UNCEM 
 
Si4  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
I CONTENUTI DIGITALI tra proprietà 
intellettuale e libertà di diffusione 
La rapida evoluzione di Internet, la possibilità di trasformare 
con facilità qualsiasi contenuto in forma digitale e l’affermarsi 
di reti “peer-to-peer” per lo scambio di informazioni ed il lavoro 
collaborativo hanno appresentato un eccezionale fattore di 
diffusione e accelerazione della conoscenza in moltissimi campi 
del sapere. 
Tuttavia, se l’ampliamento delle possibilità di divulgare, 
riprodurre, distribuire contenuti digitali rappresenta una 
opportunità, per l’industria culturale ha dei risvolto negativi, 
legati alla tutela della proprietà intellettuale. Di fatto gli Stati si 
sono trovati di fronte al cosiddetto “dilemma digitale”, e cioè 
alla necessità di ricercare il giusto equilibrio tra libertà di 
diffusione dei contenuti attraverso internet in quanto fattore di 
crescita culturale, e protezione della proprietà intellettuale. 
Il “dilemma digitale” non appare di facile soluzione: occorre 
trovare una modalità di regolamentazione in grado di garantire 
i valori e gli interessi di tutti gli attori coinvolti, produttori di 
contenuti, autori, distributori, fruitori-utenti e, nello stesso 
tempo, in grado di promuovere nuovi modelli di business 
dell’industria culturale in rete così come lo sviluppo di 
contenuti digitali. 
Su questi temi il convegno di pone come un importante 
momento di confronto tra il soggetto pubblico come regolatore 
e garante, e gli attori coinvolti. Obiettivo della discussione è – 
a partire dalle conclusioni emerse dalla Commissione 
Interministeriale sui contenuti digitali – di delineare le basi per 
una strategia di valorizzazione dei contenuti che attraverso 
forme di regolamentazione flessibili promuova il mercato 
incentivando nuove forme di offerta e consumo di contenuti 
digitali tutelando la proprietà intellettuale, senza limitare 
l’accesso alla conoscenza.  
 
S3  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Semplificazione e competitività: nuovi servizi e 
strumenti per le imprese 
  

 
 
G3  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Quale università per una PA moderna 
In collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, 
Università Bocconi, la CRUI 
 
A2  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Applicazione delle leggi e dei regolamenti per 
gli acquisti verdi nella P.A. 
  
O3  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Sicurezza del lavoro marittimo: presentazione 
di un modello sperimentale di analisi degli 
infortuni e dei sinistri navali 
 a cura di IPSEMA 
 
O5  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
I Pit e il Governo dello sviluppo locale: nuovi 
approcci e sfide future 
a cura del Progetto Pit-agora 
 
O8  13 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Valorizzazione dei beni ambientali e del 
patrimonio culturale: turismo e sviluppo 
a cura del Dipartimento delle politiche di sviluppo 
 
O20  13 maggio ore 09.30  - ISCRIVITI ONLINE  
I progressi dell’eGovernment: il ruolo delle 
architetture e dei centri servizi 
a cura di Enterprise Digital Architects 
 
O4a  13 maggio ore 10,30 - 12,30   
Il valore della formazione e della certificazione 
per generare nuove opportunità di ingresso nel 
mondo del lavoro. Il ruolo e il riconoscimento 
delle competenze informatiche in ambito 
accademico 
a cura di Microsoft 
Esponenti delle Istituzioni e delle aziende private si 
confrontano e dialogano con i docenti italiani sull’importanza 
dello sviluppo di competenze tecnologiche e del loro 
riconoscimento attraverso la certificazione sia come elementi 
che aiutano e valorizzano la didattica sia come fattori strategici 
per l’accesso al mondo del lavoro.  
Microsoft, che crede nella collaborazione tra pubblico e privato 
come base per promuovere lo sviluppo e l’innovazione, 
racconta il progetto ‘Microsoft IT Academy’, che offre alla 
scuola e all’Università gli strumenti e i servizi per erogare corsi 
di formazione IT di alto profilo propedeutici alle certificazioni 
internazionali più richieste in ambito professionale.  
Docenti responsabili dei programmi ‘Microsoft IT Academy’ e 
giovani che hanno partecipato a corsi di formazione e ottenuto 
le certificazioni testimoniano, con le proprie esperienze 
concrete, come è possibile accrescere le prospettive di impiego 
grazie al riconoscimento delle competenze informatiche. 
Incontro riservato ai docenti responsabili del programma 
Microsoft IT Academy  
 
O4b  13 maggio ore 10,30 - 12,30   
La tecnologia a servizio della didattica: creare 
un sito WEB accessibile 
a cura di Microsoft 
Nuove soluzioni IT nel lavoro di ogni giorno, per comunicare 
con i tuoi studenti, i loro genitori, i colleghi e le altre scuole? Il 
worshop affronta il tema della realizzazione di siti Web 
accessibili e della condivisione in Rete delle conoscenze 
attraverso l’ausilio di Microsoft Office FrontPage. Partecipando 
al seminario sarà possibile acquisire una metodologia efficace 
per diffondere le informazioni attraverso il Web, migliorare 
l’accessibilità del sito e renderne intuitivi contenuti e la 
navigazione in generale.  
Incontro aperto a docenti, studenti, personale ATA previa 
iscrizione su www.apprendereinrete.it  
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I CONVEGNI DEL 13 MAGGIO POMERIGGIO  
E2  13 maggio ore 15,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Convegno conclusivo - "Verso una PA più 
efficiente che funzioni meglio e costi meno" 
  
P8  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Assetto dei trasferimenti delle funzioni 
amministrative tra Stato Regioni ed Enti Locali 
In collaborazione con la Conferenza delle Regioni, le 
Organizzazioni degli Enti locali e il Ministero degli Affari 
regionali 
In occasione del convegno sarà presentato il progetto 
"Federalismo in Rete"  
 
G14  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Il futuro prossimo nella gestione delle Risorse 
Umane: le priorità nel sistema delle Camere di 
Commercio 
in collaborazione con Unioncamere e Lavoro PA 
Il seminario si propone di offrire al sistema camerale 
un'occasione per riflettere, al proprio interno, su quelli che 
saranno i prossimi impegni delle realtà del sistema stesso nel 
definire e gestire i paradigmi, i modelli e gli strumenti che 
caratterizzano lo scenario della gestione delle risorse umane. Il 
percorso di riflessione sarà, quindi, mirato ad acquisire dagli 
stessi partecipanti idee, riflessioni, visioni e proposte sull' 
"agenda" delle Camere nel prossimo futuro per quanto 
concerne le linee di lavoro, le priorità, le scadenze affrontate e 
ancora da affrontare su questo delicato versante".  
 
I7  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
I progetti a vantaggio dei consumatori 
realizzati dalle associazioni rappresentative 
dei cittadini e dalle regioni, nuove modalità di 
rapporto della PA con il cittadino: esperienze e 
prospettive 
In collaborazione con CNCU - Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti 
La legge 388/00 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni 
irrogate dall’Autorità Antitrust siano utilizzate per iniziative a 
vantaggio dei consumatori, il DM 26 maggio 2003 ha stanziato 
circa 27 Milioni di Euro per progetti a vantaggio dei 
consumatori nelle seguenti materie: prezzi e tariffe, sicurezza, 
qualità, etichettatura e pubblicità, RC-Auto, strumenti 
normativi dei diritti dei consumatori, azioni a tutela dei 
consumatori. Il Bando predisposto dal Ministero delle Attività 
produttive  era rivolto alle associazioni dei consumatori iscritte 
al CNCU, alle regioni e alle associazioni dei consumatori locali. 
Sono stati approvati 86 progetti che attualmente sono in fase 
di realizzazione o già terminati. Si può quindi fare un primo 
bilancio dell’esperienza innovativa realizzata sia in termini di 
risultati diretti per il cittadino utente e consumatore che di 
risultati indiretti attraverso il giudizio sulla innovativa 
procedura valutativa dei progetti e sul rapporto tra centro 
(ministero) e periferia (Regioni) attuato in questa esperienza.  
L’illustrazione dell’esperienza realizzata potrà quindi essere di 
riferimento sia per le prospettive nel settore specifico delle 
politiche a tutela del consumatore che per altri settori della PA 
soprattutto per le modalità operative adottate.  
 
A4  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Gli strumenti di gestione: dal benchmarking 
alle Certificazioni. L'Esperienza del settore 
ambientale 
in collaborazione con APAT 
La giornata si strutturerà su 3 tematiche tra loro strettamente 
interconnesse: una prima parte verterà sull'esperienza del 
Progetto Benchmarking dell'Osservatorio ONOG di APAT. Al 
fine di creare un confronto con altre esperienze analoghe 
all'interno della pubblica amministrazione si prevede di invitare 
un rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica ed 
un rappresentate del mondo della sanità.  
In un secondo momento saranno affrontati i problemi relativi 
agli aspetti relativi la gestione della Sicurezza con l'apporto di 
esperienze provenienti non solo dal settore ambientale ma 

anche da contesti diversi quale quello dei Vigili del Fuoco e 
dell'INAIL. Ultima parte della giornata sarà dedicata al tema 
della certificazione ambientale con il contributo del Comitato 
EMAS e la testimonianza di due amministrazioni locali che 
hanno ottenuto la certificazione EMAS.  
 
Si8  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Come garantire l’erogazione dei Servizi 
Essenziali: la Protezione delle Infrastrutture 
Critiche nazionali 
Ormai tutti i gestori di infrastrutture che erogano servizi 
essenziali quali: la distribuzione dell’energia elettrica e del gas, 
il trattamento e la distribuzione delle acque, i trasporti, ecc. 
usano strumenti di innovazione tecnologica. La società 
dell'informazione ha sicuramente consentito una maggiore e 
più capillare diffusione di tali servizi. Le recenti cronache,però, 
evidenziano una accresciuta vulnerabilità di questi sistemi a 
rischi di natura informatica. La nostra Società è in grado di 
limitare il rischio connesso con questi nuovi scenari? A questa 
domanda il convegno cerca di dare una prima risposta 
considerando gli aspetti giuridici, quelli dell’ordine pubblico, 
quelli più strettamente tecnologici nonché quelli di ricerca.  
 
TP7  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Il rapporto politica/amministrazione e il 
controllo strategico nella PA 
Nel settore dei controlli interni sono stati conseguiti, nell’ultimo 
anno, importanti risultati. Grazie al coordinamento 
metodologico del Comitato di valutazione e controllo strategico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al coordinamento 
tecnologico del Centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione del Ministro per l’innovazione e le 
tecnologie ed al ruolo attivo del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, sta per essere compiuto un passo fondamentale 
sulla strada della costruzione di un sistema integrato dei 
controlli interni della P. A., attraverso la standardizzazione 
delle piattaforme tecnologiche ed organizzative dei Ministeri. 
La tavola rotonda è un momento importante di confronto sullo 
stato dell’arte, anche alla luce delle direttive del Presidente del 
Consiglio dei Ministri dello scorso dicembre.  
 
O26  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
"114 Emergenza Infanzia" 
Il 114 nella rete dei servizi di intervento per le 
emergenze in infanzia e adolescenza 
A cura di 114 Emergenza Infanzia 
 
O4c  13 maggio ore 14,30 - 16,30   
La tecnologia a servizio della didattica: creare 
un sito WEB accessibile 
a cura di Microsoft 
Nuove soluzioni IT nel lavoro di ogni giorno, per comunicare 
con i tuoi studenti, i loro genitori, i colleghi e le altre scuole? Il 
worshop affronta il tema della realizzazione di siti Web 
accessibili e della condivisione in Rete delle conoscenze 
attraverso l’ausilio di Microsoft Office FrontPage. Partecipando 
al seminario sarà possibile acquisire una metodologia efficace 
per diffondere le informazioni attraverso il Web, migliorare 
l’accessibilità del sito e renderne intuitivi contenuti e la 
navigazione in generale.  
Incontro riservato ai docenti responsabili del programma 
Microsoft IT Academy  
 
O22  13 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La prevenzione delle frodi sulle carte di 
pagamento 
 A cura del Dipartimento del Tesoro 
Il convegno intende illustrare l’impegno del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale Antifrode dei 
Mezzi di Pagamento del Dipartimento del Tesoro - per la 
prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, le più recenti 
attività svolte e gli obiettivi prefissati per il prossimo futuro.  
L’incontro sarà occasione per presentare il disegno di legge per 
l’istituzione di un sistema di prevenzione dalle frodi sulle carte 
di pagamento e il relativo regolamento di attuazione.  
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