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Il sito: ePart, il social
network dei cittadini
Un social network dedicato ai problemi delle

città, permette di inviare segnalazioni e seguirne

l'esito.

martedì 2 agosto 2011 ore 10.30

Immigrati, arriva il
permesso a punti
Chi chiede il permesso di soggiorno ha due

anni di tempo per imparare l'italiano e i principi

base di educazione civica. La misura

approvata ..

venerdì 29 luglio 2011 ore 16.15

Il fotovoltaico sostenibile e
sociale
Un esempio di impianto fotovoltaico innovativo

orientato alla tutela ambientale, quello

realizzato da 9REN nella zona dei Castelli

Romani, a ..

venerdì 29 luglio 2011 ore 11.30

Inpdap per un Turismo accessibile e sociale

Accordo tra il Ministro del Turismo e Inpdap per il rafforzamento

del sistema dei buoni vacanza destinato in particolare a

pensionati, famiglie ..

Palma e Bernini: i nuovi Ministri di Governo

Al Ministero della Giustizia Nitto Francesco Palma, Anna Maria

Bernini alle Politiche Comunitarie: ieri le nomine e oggi il

giuramento. Il profilo ..

La Commissione Europea cerca la capitale
green

Tutte le città europee con più di 200.000 abitanti possono

entrare in lizza per il titolo di Capitale verde 2014.

Alla ricerca del farmaco con un software

605 farmacie in rete, in gran parte ubicate nelle Regioni Emilia

venerdì 29 luglio 2011 ore 10.00

giovedì 28 luglio 2011 ore 15.00

giovedì 28 luglio 2011 ore 11.30

La valorizzazione dei
beni culturali nel web
Una banca dati per catalogare i

beni culturali di Bolzano e il

portale Archeoveneto per

valorizzare il patrimonio

archeologico del Veneto, due ..

Microsoft e la PA nella
nuvola
PubblicaAmministrazione.net ha

intervistato Maria Grazia Filippini

di Microsoft sulla sua

collaborazione con la Regione

Marche per l'abbattimento ..

Cookie Law: il caso Svezia
martedì 26 luglio 2011 ore 10.30

La scadenza del 25 maggio 2011

è trascorsa e solo alcuni Stati EU

hanno tradotto nella legislazione

nazionale la Direttiva

2009/136/CE. In questo ..

Parlamento Europeo e Privacy: le novità

Il Web 2.0 e i social network hanno indotto il Parlamento Europeo a

rispondere alle nuove sfide poste alla protezione dei dati personali

con ..

Il progetto Jade e la domotica nelle
Marche

Finanziato dal 7 programma Quadro di R&S il progetto alimenta nella

Regione Marche la ricerca per uno sviluppo della qualità della vita

indipendente ..

Manifesto per la promozione del Turismo
Accessibile

Decreto correttivo D.Lgs. 150/2009

Piano straordinario per la digitalizzazione della
giustizia

Il Decalogo del Turista Garantito

Carta dei diritti del Turista

Osservatorio eGovernment 2010 
Fonte: School of Management del Politecnico di Milano

La partecipazione politica
Fonte: Istat
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di Alfredo Bucciante

Il sito: ePart, il social network
dei cittadini

martedì 2 agosto 2011

Homepage » E-government » News

Un social network dedicato ai problemi delle città, permette di inviare

segnalazioni e seguirne l'esito.

Il progetto ePart mette insieme in maniera ottimale tecnologia e

partecipazione dei cittadini. Si tratta di una piattaforma, a disposizione

di tutti, per segnalare in maniera razionale e aggregata i disservizi

nei comuni italiani.

Registrandosi al servizio si possono inviare le segnalazioni. Farlo è

semplice, si inserisce innanzitutto la città, poi la via e a quel punto di

viene indirizzati su una mappa. Questa può essere anche utilizzata per

vedere le altre segnalazioni fatte da altri cittadini.

Il sito si propone infatti come un social network. Sulla destra

vengono anche presentati i comuni con più segnalazioni. Può

sembrare strana la posizione di Udine, primissima in classifica e con

ampio distacco sulla seconda, ma bisogna rilevare che il progetto era

partito in una prima fase da lì.

Le categorie riguardano ambiente, arredo urbano, barriere

architettoniche, decoro pubblico, dissesto stradale, fognatura,

illuminazione pubblica, problemi idrici, randagismo, rifiuti e pulizia,

segnaletica stradale e altro.

Dopo aver fatto la segnalazione, se ne può seguire l'esito, perché lo

stesso sistema provvede a inoltrarla al comune interessato, dopo

averla approvata. Si potrà dunque vedere se la propria segnalazione è

"in approvazione", o nelle fasi successive, che sono "in carico", "lavori

in corso" e "risolta", o "sospesa" se i lavori non vanno avanti.

Da notare che ePart non è solo un sito tradizionale, ma anche

un'applicazione per cellulari, attualmente disponibile per Android

e BlackBerry, ma è annunciata anche quella per iPhone e Windows

Phone. In questo caso l'applicazione individua direttamente con il gps

il posto in cui ci si trova, si scatta una foto e si inoltra la segnalazione.
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martedì 2 agosto 2011

Il sito: ePart, il social network dei cittadini
a cura di Alfredo Bucciante

Un social network dedicato ai problemi delle città, permette di inviare segnalazioni e seguirne

l'esito.

Il progetto ePart mette insieme in maniera ottimale tecnologia e partecipazione dei cittadini. Si

tratta di una piattaforma, a disposizione di tutti, per segnalare in maniera razionale e aggregata i

disservizi nei comuni italiani.

Registrandosi al servizio si possono inviare le segnalazioni. Farlo  semplice, si inserisce

innanzitutto la citt, poi la via e a quel punto di viene indirizzati su una mappa. Questa pu essere

anche utilizzata per vedere le altre segnalazioni fatte da altri cittadini.

Il sito si propone infatti come un social network. Sulla destra vengono anche presentati i comuni

con pi segnalazioni. Pu sembrare strana la posizione di Udine, primissima in classifica e con

ampio distacco sulla seconda, ma bisogna rilevare che il progetto era partito in una prima fase da

l.

Le categorie riguardano ambiente, arredo urbano, barriere architettoniche, decoro pubblico,

dissesto stradale, fognatura, illuminazione pubblica, problemi idrici, randagismo, rifiuti e pulizia,

segnaletica stradale e altro.

Dopo aver fatto la segnalazione, se ne pu seguire l'esito, perch lo stesso sistema provvede a

inoltrarla al comune interessato, dopo averla approvata. Si potr dunque vedere se la propria

segnalazione  "in approvazione", o nelle fasi successive, che sono "in carico", "lavori in corso" e

"risolta", o "sospesa" se i lavori non vanno avanti.

Da notare che ePart non  solo un sito tradizionale, ma anche un'applicazione per cellulari,

attualmente disponibile per Android e BlackBerry, ma  annunciata anche quella per iPhone e

Windows Phone. In questo caso l'applicazione individua direttamente con il gps il posto in cui ci si

trova, si scatta una foto e si inoltra la segnalazione.
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