PAAS-Telep@b

Cliente
Ente capofila: Comune di Fabbriche di Vallico - partecipazione di 36 Comuni toscani
Progetto
PAAS-TELE@B - Realizzazione servizi portale
Indirizzo web
http://www.latuavoceconta.it/
Anno
2009
Dettagli
Realizzazione dei servizi del portale del progetto PAAS-TELEP@B. Il software per la gestione
dei servizi è stato sviluppato con CMS (Content Management System) Joomla! che permette
di gestire dinamicamente i contenuti informativi del portale. Il progetto
PAAS-TELE_P@B
è destinato ai cittadini e rientra nella linea 3 di e-Toscana per l'estensione e l'attivazione di Punti
di Accesso Assistito ad internet ed ai Servizi relativi (PAAS), e la possibilità di usufruire dei
servizi sviluppati e resi disponibili dal Progetto TELE-P@B (Tecnologie ELEttroniche per la
Partecipazione al Bilancio). I
PAAS
sono dei luoghi dove viene offerta ai cittadini assistenza gratuita per la fruizione di servizi
on-line delle amministrazioni locali il cui obiettivo principale è favorire lo sviluppo della società
dell'informazione in Toscana attraverso la rimozione del digital divide. Il
progetto di e-democracy TELE-P@B
, recentemente conclusosi, è il primo progetto sviluppato a livello regionale che ha inteso
coinvolgere in maniera articolata, attraverso le tecnologie, Comuni, Comunità Montane, cittadini
ed associazioni in modo da renderli partecipi dei processi decisionali dei loro enti. Il progetto
PAAS-TELE_P@B
nasce quindi dalla volontà di valorizzare il legame che esiste tra i PAAS e il progetto
TELE_P@B, per il fatto che entrambi promuovono luoghi e momenti di aggregazione e
favoriscono il confronto tra cittadini di uno stesso territorio. Cofinanziato dalla Regione Toscana,
il progetto vede come capofila il piccolo Comune montano di Fabbriche di Vallico e la
partecipazione di altri 36 Comuni toscani. L'organizzazione, la gestione e la fruizione dei
contenuti attraverso l'utilizzo di una
piattaforma CMS
facilita la collaborazione e la partecipazione attiva favorendo il confronto fra gli abitanti di uno
stesso territorio personalmente impegnati per la sua crescita.
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