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GOVERNO ELETTRONICO

Concorso di Governo elettro-
nico internazionale 
Quest’anno la Germania, l’Austria e la Svizzera designeranno per la  
16a volta i migliori progetti di Governo elettronico presentati dalle autorità dei tre 
paesi. I comuni possono trasmettere i loro progetti entro inizio aprile.

Avete recentemente digitalizzato con 
successo un processo amministrativo o 
modernizzato la vostra autorità? Avete 
rinnovato la vostra struttura informatica 
o gestite un progetto di Governo elettro-
nico in collaborazione con il vostro Can-
tone o con altri comuni? In questo caso, 
ora avete la possibilità di pubblicare 
questo progetto a livello nazionale e in-
ternazionale. 

Finalisti a Berlino
Il concorso di Governo elettronico di 
quest’anno è iniziato all’inizio del mese 
di febbraio. In tale contesto autorità sviz-
zere, austriache e tedesche competono 
in quattro categorie affinché i loro pro-

getti di digitalizzazione vengano pre-
miati. I progetti possono essere tra-
smessi entro inizio aprile alla giuria 
composta da esperti provenienti dai tre 
paesi concorrenti. A metà maggio i fina-
listi presenteranno i loro progetti a Ber-
lino e la giuria premierà i migliori tre di 
ogni categoria. 

Progetti svizzeri vincitori
Negli ultimi anni tra i vincitori figura-
vano sempre anche progetti svizzeri. Nel 
2014 il Cantone di Argovia è stato pre-
miato per il suo progetto concernente 
l’infrastruttura di Governo elettronico e 
negli anni successivi si sono distinti due 
progetti di importanza nazionale, ovvero 

il portale nazionale dei geodati geo.ad-
min.ch (2015) e il portale per i dati pub-
blici delle autorità opendata.swiss 
(2016). I vincitori svizzeri potranno pre-
sentare il loro progetto nell’ambito del 
Simposio nazionale del Governo elettro-
nico che si svolgerà a Berna nel mese di 
novembre. Chissà che nel 2017 tra i vin-
citori non figuri il progetto di un comune.  

Anna Faoro, E-Government Svizzera

Ulteriori informazioni sono disponibili sotto
www.egovernment-wettbewerb.de. 


