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GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE CONVEGNO IN CAMERA DI COMMERCIO 
PLONEGOV: DALLE IDEE ALLA PRATICA, STORIE DI 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APERTE E CONDIVISE 
Racconteranno la propria esperienza la Provincia di Ferrara, i Comuni di 

Ferrara, Modena, Padova, Vigevano e la Regione Emilia Romagna 
 

Grazie all’esperienza acquisita nello sviluppo del proprio portale Web, accessibile 
ricordiamo anche alle persone con disabilità, la Camera di Commercio di Ferrara è stato il primo 
Ente pubblico italiano ad aderire al progetto PloneGov, sostenuto e finanziato dall’Unione Europea. A 
partire da un gruppo di comuni del Belgio e della Francia, per finire al Governo Svizzero passando 
dall’amministrazione della città di Newport, Virginia e dal Parlamento Brasiliano, istituzioni pubbliche 
dislocate in tutto il mondo hanno avviato negli ultimi mesi una collaborazione sempre più intensa sul 
versante dell’e-government e della semplificazione amministrativa: obiettivo comune è quello di 
semplificare i rapporti tra Pubblica amministrazione, imprese e professionisti promuovendo, anche 
attraverso l’integrazione dei rispettivi archivi informatici, portali e siti Internet, lo sviluppo di progetti 
pensati su misura per le esigenze dei cittadini. 
 

Questi i temi al centro dell’importante convegno di domani (mercoledì 25 novembre) 
“Plonegov: dalle idee alla pratica, storie di Pubbliche amministrazioni aperte e condivise”, organizzato 
dalla Camera di Commercio di Ferrara in collaborazione con il Ministero per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione e PloneGov Italia. Nel corso dell'incontro, che si svolgerà domani 
mattina (mercoledì), a partire dalle ore 10.00, presso la sala Conferenze dell’Ente di Largo Castello, 
verranno presentate, in particolare, le più innovative esperienze tra cui quelle dei Comuni di Modena, 
Padova, Vigevano e della Regione Emilia Romagna. 
 

“Il mondo produttivo – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo 
Alberto Roncarati - ha bisogno di servizi più efficienti a costi più contenuti e la Pubblica 
Amministrazione è in prima fila in questo impegno che deve essere di tutti per aumentare la 
competitività del sistema-Paese. I servizi che la Camera di Commercio di Ferrara realizza nel campo 
dell’egovernment vanno in questa direzione e PloneGov è un esempio concreto di come la Pubblica 
amministrazione possa essere una risorsa in più, e non un ostacolo, per cittadini e imprese. E’ un 
contributo importante al processo di digitalizzazione del territorio, cui la Camera di Commercio, in 
collaborazione in primis con le Istituzioni e le Associazioni di categoria, sta partecipando con 
importanti investimenti di risorse per realizzare e diffondere in modo capillare gli strumenti del 
business del futuro: dalla firma digitale alla posta elettronica certificata”. 
 “Abbiamo creduto sin da subito nelle potenzialità di Plone e degli applicativi OpenSource - ha 
sottolineato Maurizio Pirazzini, vice Segretario Generale della Camera di Commercio – ed il 
capitale di conoscenze accumulato negli anni ci ha permesso di entrare a far parte della comunità 
internazionale di PloneGov che, come noi, ha intenzione di improntare il rapporto con i cittadini a 
criteri quali l’accessibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’attenzione nella creazione di valore e di 
relazioni di reciproca fiducia tra le organizzazioni e tra le persone. Anche altri enti pubblici della 
provincia ferrarese tra cui l'Università, la Provincia, l'Azienda Sanitaria Locale – ha proseguito Pirazzini 
– hanno scelto la piattaforma Plone. Ferrara si candida così ad essere il laboratorio privilegiato verso 
la Comunità internazionale nello sviluppo “sul campo” delle nuove tecnologie web, aperte e aderenti 
agli standard internazionali con particolare riferimento all'usabilità e accessibilità”. 
 

La partecipazione è gratuita: per scaricare il programma completo ed iscriversi all’evento è possibile 
collegarsi al sito camerale  www.fe.camcom.it .  
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
          (Mauro Giannattasio) 


