
 
         

 

MEGLIO organizzare eventi tematici esclusivamente virtuali 

Il team del progetto BETTER ha deciso di tenere il suo Evento tematico n. 3 in un formato esclusivamente 
virtuale a causa delle continue preoccupazioni per la salute pubblica legate al coronavirus/COVID-19 e per 
preservare la salute e il benessere di stakeholder, personale, fornitori e altri partecipanti. Inizialmente era 
previsto che l'evento si svolgesse a Birmingham (Regno Unito) sotto forma di incontri e scambi vis a vis. 
L'evento virtuale è consistito in una serie di seminari e che si sono svolti in tre giornate separate, con i 
seguenti argomenti di discussione: 

Data Argomento del Workshop Esperti 

16 Giugno, 10:30 – 12:00 CET 

Workshop 1: “I partenariati per la 
raccolta di dati: come stimolare una 
cooperazione efficace tra settore 
pubblico e privato" 

Lauri Sokk  
(P4 Tartu) 

17 Giugno, 10:30 – 12:00 CET 

Workshop 2: “Le piattaforme per la 
visualizzazione dei dati: un modo per 
interagire efficacemente sia con i cittadini 
sia con i privati” 

Henrik Mazzanti  
(P3 Gavle)  

18 Giugno, 10:30 – 12:00 CET 

Workshop 3: “La riforma del pubblico settore: 
come possono essere utilizzati i dati per 
sostenere gli obiettivi delle pubbliche 
amministrazioni e promuovere modelli di 
lavoro e di gestione più integrati?" 

Dr Steve Harding  
(P2 Birmingham)  

Nel Workshop nr 1., i partecipanti hanno esaminato come collegare le parti interessate, pubbliche e 

private, nella raccolta dei dati per la creazione di situazioni di business vantaggiose per tutti. 

Nel Workshop nr 2., gli esperti hanno illustrato il funzionamento delle attuali piattaforme cittadine che 

aiutano a visualizzare i dati esistenti per facilitare i processi decisionali. 

Nel Workshop nr 3., il team e gli stakeholder hanno discusso sull’applicazione del pensiero progettuale 

come processo cognitivo, strategico e pratico per aiutare le pubbliche amministrazioni ad affrontare le sfide 

presenti e future. 

I seminari sono stati erogati attraverso la piattaforma Cisco Webex. Gli incontri si sono rivelati efficaci nel 

rispondere alle esigenze di apprendimento dei partner e hanno fornito un trampolino di lancio per la 

prossima fase di scambio  interregionale che inizierà nel prossimo agosto 2020.  

A proposito di BETTER 

BETTER è un progetto Interreg Europe di cinque pubbliche amministrazioni (Genoa- IT, Tartu-EE, 

Nyíregyháza-HU, Birmingham- UK e Gävle - SE) la cui missione è supportare le autorità pubbliche nello 

sviluppo delle strategie di innovazione regionali attraverso soluzioni di e -governance. 

Per maggiori informazioni visitate il sito https://www.interregeurope.eu/better/ 
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