
17
/2

0 
n

o
ve

m
b

r
e 

20
10

 F
ir

en
ze

 F
o

r
te

zz
a 

d
a 

b
as

so



Es
Em

pi
 d

i b
u

on
a 

am
m

in
is

tr
az

io
n

E

Città idEalE
Si premiano i migliori progetti presentati in 
rassegna, quelli più efficaci, più creativi, in 
grado di apportare un cambiamento positivo 
alla qualità della vita dei cittadini.

Tre i riconoscimenti con cui a dire e Fare si vuol dare visibilità a 
quello che si è fatto e illustrare “quello che serve sapere per fare”.

dire e Fare è la rassegna dell’innovazione nella pubblica 
Amministrazione promossa da Anci Toscana e Regione Toscana, 
che documenta e confronta le migliori pratiche del governo locale e 
promuove le esperienze innovative, volano per il rilancio del Paese. 

Appuntamento consolidato per enti, aziende pubbliche e private 
e soggetti del terzo settore, dire e Fare si conferma uno 
strumento efficace di valorizzazione del modello toscano di 
organizzazione dell’Amministrazione pubblica locale e regionale. 
È un’occasione importante per conoscere, approfondire in maniera 
critica, diffondere le migliori esperienze realizzate nel e dal mondo 
delle Autonomie e confrontarle con le opinioni e i bisogni dei 
cittadini; promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva.
Quella 2010 è la XIII edizione della rassegna: vetrina di casi 
d’eccellenza al servizio dei soggetti che gravitano intorno al mondo 
della Pa, fornisce esempi pratici e concreti di cosa fare e come 
farlo per offrire ai cittadini servizi sempre migliori e per innescare 
processi virtuosi in grado di dar nuovo slancio al sistema Paese. 
Nella cornice della Fortezza da Basso di Firenze, dire e Fare torna 
quest’anno con tre aree tematiche: Areapubblica, la Biennalina 
nazionale dell’infanzia – che ospiterà anche il XIII Congresso 
internazionale AIFREF – e SottoVENTI, il percorso per un dialogo 
tra il mondo dei ragazzi e l’Amministrazione pubblica.

innovatori riCErCati
Per la prima volta, la rassegna dell’innovazione 
nella Pa premierà non gli enti o le aziende, 
ma direttamente le persone: gli innovatori che 
con la propria creatività riescono a mettere in 
campo cambiamenti autentici e profondi.
Un concorso a premi che è una vera e propria 
“caccia” agli innovatori, con la creazione di un 
archivio di esperienze in un sito web dedicato, 
www.innovatoriricercati.it, su cui chiunque – 
espositori di dire e Fare e non – può iscriversi 
per partecipare gratuitamente al concorso 
entro il 18 novembre 2010.

stai in Campagna!
Comunicare le proprie attività e i servizi ai 
cittadini, promuovere territori e iniziative: ormai 
gli enti pubblici si sono inseriti nel mondo 
della comunicazione a pieno titolo, con sforzi 
sempre maggiori per coniugare concretezza 
e creatività. Un impegno che a dire e Fare 
sarà premiato con un riconoscimento dedicato 
alle migliori campagne di comunicazione di 
pubblica utilità. 

tredue

www.dire-fare.eu



La Pa in movimento 
In Areapubblica protagonista è la Pa 
“in movimento”, quella che cerca 
soluzioni nuove ai problemi e ai 
bisogni dei cittadini, che vuol uscire 
dalla crisi economica a testa alta, 
rivendicando la propria centralità 
per la crescita del Paese.

giovedì 18 novembre 
Consiglio delle autonomie loCali

riforma federalista e sistema 
delle autonomie locali

giovedì 18 novembre 
Regione tosCana - istRuzione e CultuRa 
stati generali della scuola
Idee, progetti ed esperienze per 
costruire il futuro della Toscana. 

venerdì 19 novembre 
PRovinCia di FiRenze

bilancio e patto di stabilità

venerdì 19 novembre
Consiglio delle autonomie loCali

il manuale per la redazione degli 
atti amministrativi

venerdì 19 novembre
Regione tosCana

aUrea sistema territoriale 
di aUditing per la regolarità 
amministrativa
Un sistema territoriale di controllo 
sulle determinazioni dirigenziali 
degli Enti locali.

sabato 20 novembre
azienda sanitaRia 9 gRosseto

Grosseto: task force asl 9 - 
Procura della repubblica
Una delle prime esperienze europee
di gruppo di lavoro operativo 
interistituzionale.

sabato 20 novembre
anCi tosCana - legambiente tosCana

Le archeomafie in toscana
Reati contro la nostra storia e la 
nostra cultura.

ambiente e PaesaGGio
Nel decimo anniversario della 
firma della Convenzione europea 
del paesaggio, si farà il punto sulle 
azioni e le politiche per la tutela 
del territorio e per uno sviluppo 
economico e infrastrutturale 
improntato alla sostenibilità.

mercoledì 17 / giovedì 18 
novembre 
soCietà geogRaFiCa italiana 
Paesaggi: metodologie di ricerca, 
normative, gestione, “popolarità 
sociale”. il contributo della 
geografia
Giornate di studio. 

venerdì 19 novembre 
Regione tosCana  - diPaRtimento 
PolitiChe teRRitoRiali e ambientali

il re del mare
Nell’anno internazionale della 
Biodiversità, progetti e iniziative 
sulla tutela dei mammiferi marini e 
in particolare dei cetacei. 

venerdì 19 novembre
Comune di san giuliano teRme

Un centro di ricerca per la 
pianificazione e governo del 
territorio e del paesaggio 
Premesse, metodo e finalità.

PoLitiche 
Per Lo sviLUPPo
Le opportunità economiche e culturali 
offerte dall’Europa, con i progetti per 
lo sviluppo locale e i gemellaggi.

giovedì 18 novembre
gsi italia

costruire un gemellaggio passo 
dopo passo

venerdì 19 novembre 
anCi tosCana

i comuni e l’europa 
Informazioni e opportunità 
per lo sviluppo locale.

venerdì 19 novembre
assoCiazione FunzionaRi senza FRontieRe

Lo stato civile in africa

venerdì 19 novembre
anCi tosCana, gsi italia

Gemellaggi: un’opportunità 
per i cittadini dell’europa

LeGaLità
Promuovere la pratica quotidiana 
della legalità: non solo programmi 
di educazione rivolti ai cittadini, ma 
azioni per perseguire la trasparenza 
e la correttezza amministrativa per 
combattere l’illegalità. 

venerdì 19 novembre
anCi tosCana - avviso PubbliCo

i costi economici e sociali 
dell’illegalità
Mafie, corruzione, usura e racket. 
Dalla repressione alla prevenzione.

sabato 20 novembre
uRbat

La toscana ha bisogno 
di attenzione
Il lavoro dei Consorzi di Bonifica 
per la sicurezza idraulica.

città e benessere
Nell’anno europeo di lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, 
si parlerà di rispetto dei diritti, 
solidarietà e promozione di stili di 
vita sostenibili, di come migliorare la 
qualità della vita di tutti e far fronte 
alle marginalità. 

mercoledì 17 novembre
Polo teCnologiCo di navaCChio

energia pulita in comune 
Pianificare e gestire i temi energetici.

mercoledì 17 novembre 
Fondazione istituto andRea devoto

Persone, parole e simboli 
dell’integrazione
Le parole che influenzano la 
costruzione dei “muri intorno all’agio”. 

giovedì 18 novembre 
FRatRes tosCana

il centro trasfusionale che vorrei

giovedì 18 novembre 
Regione tosCana - welFaRe e PolitiChe 
PeR la Casa

cohousing
Forme alternative dell’abitare.
abitare mediterraneo
Bioedilizia, risparmio energetico, 
ecoefficienza. 
Greened
I giardini verticali. 

ar
Ea

 p
u

b
b

li
Ca

cinquequattro

sE
m

in
ar

i E
 C

on
vE

gn
i



giovedì 18 novembre 
anCi tosCana

assemblea degli assessori allo 
sport

venerdì 19 novembre 
uisP tosCana

conferenza di organizzazione 

venerdì 19 novembre
inPdaP

Le politiche sociali 2010/2012
Rispondere ai bisogni del territorio.

venerdì 19 novembre 
aRPat

L’attività di arpat per gli enti locali 
alla luce della nuova disciplina 
dell’agenzia

venerdì 19 novembre
FedeRsanità tosCana

Le società della salute come 
elemento di tenuta del sistema
Ad un anno dalla legge regionale. 

sabato 20 novembre 
Cesvot

Povertà ed esclusione sociale 
Dall’assistenza ai servizi sociali: 
quanta strada ancora?

e-Gov
L’area dedicata all’adozione delle 
nuove tecnologie da parte della 
pubblica Amministrazione. Seminari, 
conferenze e un’area speciale dove i 
visitatori cammineranno per le vie di 
un borgo tecnologico: l’e-Borgo.

mercoledì 17 novembre
Regione tosCana

8a assemblea rtrt 

ar
Ea

 p
u

b
b

li
Ca la

b
or

at
or

i E
-b

or
go

e-borGo
Il cammino verso la Pa del futuro è 
iniziato. A DIRE e FARE
i visitatori scoprono innovazioni 
tecnologiche destinate a cambiare 
il rapporto quotidiano tra cittadini, 
Amministrazioni pubbliche e aziende. 
La tecnologia abita gli spazi urbani, 
mettendosi in mostra lungo una via 
in cui i laboratori giocano un ruolo 
da protagonisti, permettendo a 
tutti un approccio diretto, insolito e 
soprattutto estremamente chiaro, 
grazie alla ricostruzione di ambienti e 
situazioni esemplari.
Le aziende del settore presentano, 
negli spazi urbani ricreati in 
rassegna, i prodotti più tecnologici 
sviluppati finora e applicabili ai servizi 
di pubblica utilità.

iL centro di Formazione

istituto statale di istRuzione

suPeRioRe l. da vinCi di FiRenze

t.t. teCnosistemi sPa

Le nuove tecnologie per la 
formazione, LIM e video conferenza, 
per migliorare l’interazione in classe 
e garantire la formazione a distanza. 
Collegamenti in videoconferenza con 
Istituti di ricerca e Accademie, prove 
pratiche di fruizione remota dei 
laboratori di elettronica della scuola 
ETI di Tudela, in Spagna.

La scUoLa 

silva iCt sRl 
aula 365
Mini classe digitale dotata di risorse 
tecnologiche che permettono di  
sperimentare soluzioni didattiche 
innovative. Simulazione di lezioni 
digitali e collegamenti con docenti.

iL comUne

teChne sRl

Ufficio sit integrato
Avvicinarsi al Sistema informativo 
territoriale di un Comune attraverso 
la piattaforma webgis per la 
condivisione delle informazioni.

Regione tosCana

Progetto europeo Parterre 
electronic Participation tools for 
spatial Planning and territorial 
development
Strumenti di partecipazione 
elettronica per la pianificazione e lo 
sviluppo del territorio.

t-osslab

Ufficio albo pretorio
Il funzionamento di un software 
open source all’interno dell’ufficio 
comunale (open office, gestione 
documentale, albo pretorio, gestione 
centralizzata delle postazioni).

Publihome

albo touch
Un touch screen che sostituisce la 
vecchia bacheca per abbattere le 
barriere tecnologiche e ambientali.

iRis –idee e Reti sas

Ufficio Welfare
Piattaforma per la raccolta, la verifica 
e l’elaborazione strategica dei dati 
sulle dichiarazioni ISEE. 

La casa

Regione tosCana

t.seniority
Migliorare la qualità di vita degli 
anziani con servizi di supporto sociale 
e assistenza alla salute,  attraverso 
tecnologie ICT.

settesei

mercoledì 17 novembre
PRovinCia di FiRenze

La dematerializzazione

giovedì 18 novembre  
tt teCnosistemi

Formazione interattiva
Le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie per far crescere la 
scuola.

giovedì 18 novembre
teChne sRl 
dal sit al sit integrato
Censire, conoscere e decidere con 
GEOT, piattaforma WEBGIS per la 
condivisione delle informazioni in 
maniera dinamica e trasversale.

venerdì 19 novembre
iRis –idee e Reti sas

ripensare l’isee
Esperienze locali a confronto. 

venerdì 19 novembre
Regione tosCana 
tebe - tecnologie e beni culturali
Sviluppare le tecnologie ICT nel 
settore dei beni culturali.

venerdì 19 novembre
t-osslab

il FLoss nella Pa locale: perchè 
conviene

IL PROGRAMMA AGGIORNATO
DELLA RASSEGNA È DISPONIBILE 
SUL SITO WWW.DIRE-FARE.EU



in strada

dataPos sRl– t4all sRl

Progetto musa 
univeRsità di siena – etRuRia innovazione

Un innovativo sistema di pagamento 
per il parcheggio: un sms consentirà 
di mettersi in regola, evitando la 
multa. Un risparmio e un vantaggio 
per i cittadini e le Amministrazioni.

stazione

ConneCtis sRl 
Progetto “touch screen”
La stazione diventa un punto 
d’aggregazione in cui poter disporre 
dei contenuti turistici e informativi 
sul territorio tramite schermi touch 
ad alta definizione.

bbs teCnologie di buon senso 
città attiva e sicura
Infopoint company tv per 
segnalazioni delle emergenze e 
informazioni territoriali.

UFFicio PostaLe 

Poste italiane

sportello amico
Dimostrazioni delle attività svolte 
sulla piattaforma PosteGov, 
per erogare servizi alla Pa e ai 
cittadini: dai certificati anagrafici al 
pagamento del ticket.

L’accademia di beLLe arti

CentRiCa

Uffizi touch®
Un’aula per illustrare l’arte agli 
studenti, attraverso la digitalizzazione 
in altissima qualità delle opere che 
costituiscono l’intero patrimonio 
artistico della Galleria degli Uffizi. 

La casa

Cis intelligens systems sRl 
tutto sotto controllo
Controllare il funzionamento di 
apparecchiature ed elettrodomestici 
da qualsiasi luogo attraverso un 
terminale mobile. Un sistema 
di gestione remota che trova 
applicazione in qualsiasi ambito 
lavorativo e domestico.

Publihome

La bacheca virtuale per i 
condomini
Un touch screen che consente 
ai condomini di avere sempre 
sott’occhio le comunicazioni 
che riguardano le attività, 
l’amministrazione del condominio
e la vita del quartiere.

euRo inFoRmatiCa sRl, sogno telematiCo 
sCaRl, eCo-lab studio assoCiato

verso rifiuti zero
Una nuova gestione dei rifiuti: si 
segue il percorso dei rifiuti da 
quando vengono prodotti a quando 
diventano “altro”, grazie a sistemi di 
riuso e riciclo.

internet caFè

istituto di inFoRmatiCa e telematiCa CnR Pisa

Un internet café per approfondire in 
maniera informale il funzionamento 
– a partire dalla registrazione di un 
dominio – e le potenzialità di Internet.

in strada

libeRologiCo sRl

servizi per la mobilità 
Servizi per la mobilità, la logistica 
e il controllo dell’arredo urbano 
e per il turismo culturale in mobilità. 

La Formazione 
Percorsi formativi per amministratori, 
funzionari, dirigenti dei comuni toscani 
per analizzare le novità introdotte dalla 
manovra correttiva del Governo.

mercoledi 17 novembre
anCi tosCana 
i servizi pubblici locali alla luce delle 
previsioni della L. 166/2009 e delle 
norme contenute nella L.122/2010 
sulle società partecipate

giovedi 18 novembre
ti FoRma PeR anCi tosCana (a Pagamento)
Le novità in materia previdenziale 
previste dal d.L. 78 convertito in 
L. 122/2010

giovedi 18 novembre
ti FoRma PeR anCi tosCana (a Pagamento)
tracciabilità dei flussi finanziari, 
scelta del contraente e turbata 
libertà degli incanti. Come cambiano 
gli appalti pubblici con la normativa 
antimafia di cui alla legge 136/2010.

giovedi 18 novembre
anCi tosCana - iFel 
riorganizzare la riscossione delle 
entrate comunali in vista delle 
scadenze del 31/12/2010

venerdi 19 novembre
ti FoRma PeR anCi tosCana (a Pagamento)
Le più rilevanti novità della 
disciplina edilizia. Segnalazione 
certificata ed attività libera.

venerdì 19 novembre
anCi tosCana - iFel

Federalismo demaniale: procedure 
ed effetti

Iscrizione obbligatoria.
Il programma dettagliato 
sul sito www.ancitoscana.it
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La seconda edizione della 
Biennalina: un laboratorio in 
cui costruire solide basi per la 
promozione dei diritti dei bambini.
Cultura dei bambini e cultura 
per i bambini: politiche e servizi 
pensati dagli enti per i più piccoli 
che si snodano lungo tre percorsi: 
Musicacerba, Arte e Museo, Un 
passo un libro. Mostre, letture, 
laboratori musicali, percorsi 
didattici e ludici in collaborazione 
con musei, associazioni culturali, 
scuole, case editrici: il mondo 
dei “saperi” per l’infanzia per 
crescere e imparare divertendosi.
Sede del XIII Congresso 
internazionale Aifref 
sull’educazione familiare, 
la Biennalina offre un quadro 
dello stato dell’arte in materia 
di politiche dell’infanzia.

www.biennalina.it



EduCazionE ambiEntalE
Percorsi didattici per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado, per rendere i 
ragazzi protagonisti di azioni e politiche che puntano al rispetto e alla tutela 
del territorio.

In CoLLABorAzIone Con LegAMBIente toSCAnA

• acqua bene comune, usi sostenibili e nuovi stili di vita
• Le fonti energetiche rinnovabili e pulite: la nuova frontiera
• ciclo della materia: “rifiuti risorsa” e non più “rifiuti problema”

EduCazionE alla lEgalita’
Per affermare un modello sociale fondato sul dialogo e sul rispetto, i ragazzi 
possono partecipare a tante iniziative che ruotano attorno al principio della 
legalità, colta nei suoi molteplici aspetti.

In CoLLABorAzIone Con ArCI toSCAnA

• Liberarci dalle spine I giovani toscani riflettono sulla loro esperienza di 
lavoro nei territori confiscati alla mafia a Corleone.

In CoLLABorAzIone Con UISp toSCAnA

• bulli allo stadio Il gioco e la pratica sportiva per divertirsi ma anche per 
imparare a stare insieme.

In mostra i video sul bullismo realizzati da alcune scuole della provincia di 
Firenze nell’ambito del progetto “sbulloniamoci” finanziato dalla Direzione 
generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

All’interno della XIII edizione 
di dire e Fare torna 
SottoVENTI, il percorso avviato 
lo scorso anno con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico regionale 
per la Toscana per costruire un 
dialogo tra il mondo dei ragazzi 
e l’Amministrazione pubblica. 
Legalità, educazione 
ambientale, scienza e 
tecnologia sono i grandi 
temi su cui i ragazzi si 
confronteranno per proporre 
nuovi approcci e nuovi territori 
di impegno.
Uno spazio in cui gli innovatori 
della Pa incontrano i giovani, 
innovatori per eccellenza, 
sognatori sempre alla 
ricerca di qualcosa di 
diverso, che renda la società 
più rispondente alle loro 
aspirazioni.

nuovE tECnologiE 
i laboratori dell’e-borgo per i giovani
Percorsi didattici per i ragazzi della scuola secondaria di 1° e di 2° grado.

• il centro di formazione Aula digitale con collegamenti ad Istituti di ricerca.
• L’accademia di belle arti Uffizi Touch®: scoprire l’arte con un dito.
• internet cafè Il funzionamento e le potenzialità di Internet.

sCiEnza
Percorsi didattici per i ragazzi della scuola secondaria di 1° e di 2° grado.
In CoLLABorAzIone Con  IL Cnr e L’IStItUto dI BIoMeteoroLogIA

• L’atmosfera e il viaggio della molecola di anidride carbonica
• L’incredibile viaggio attraverso il ciclo del carbonio
• che tempo farà

undici



Senato della Repubblica 
Camera dei Deputati 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero dell'Interno 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Ministro per le Pari Opportunità 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 
Ministro della Gioventù 

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Il programma completo e aggiornato 
è consultabile sul sito www.dire-fare.eu

Informazioni e prenotazioni
Segreteria organizzativa Comunica Srl

tel 055 2645261 mail to: info@dire-fare.eu
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Il presidente della repubblica giorgio napolitano
ha conferito alla rassegna dIre e FAre
una propria medaglia di rappresentanza


