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INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE E DELLA
CONOSCENZA. POSSIBILITÀ DI
INTERVENTO DEGLI EELL SU BANDA
LARGA E TELECOMUNICAZIONI
È ormai comunemente riconosciuto il ruolo delle telecomunicazioni
come tessuto connettivo della Società dell’Informazione (SI). In
particolare, il piano di azione europeo ed il Programma regionale sulla
società dell’informazione pongono l’obiettivo di garantire la possibilità
a tutti i cittadini europei di partecipare alla SI globale promuovendo
servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su un’infrastruttura a
banda larga accessibile su tutto il territorio.
In effetti, le reti di telecomunicazioni rappresentano l’infrastruttura
di base per consentire lo scambio di informazioni e contenuti tra tutti
i soggetti coinvolti nella SI: cittadini, imprese, istituzioni. L’evoluzione
delle reti di telecomunicazioni verso capacità sempre maggiori (banda
larga) è poi una condizione necessaria per lo sviluppo e la diffusione
di servizi innovativi con crescenti livelli di integrazione, multimedialità
e interattività.
A fronte delle crescenti iniziative locali per risolvere il problema dell’assenza di connettività nelle aree non raggiunte
dal servizio e delle richieste di intervento di cittadini ed imprese alla pubblica amministrazione, diventa necessario
fornire un quadro regolamentare e tecnico-economico per comprendere quali strumenti possono essere attivati dagli
enti locali per intervenire in materia di comunicazioni e di banda larga.

BANDA LARGA

Programma della giornata
9.30 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

Il quadro regolamentare italiano in materia di comunicazioni elettroniche
Gli aspetti tecnico-economici connessi alla creazione di infrastrutture di comunicazione
Coffee break
L’intervento della pubblica amministrazione per diffondere la banda larga: sostegno
della domanda, concessione di reti, aiuti di stato
Gli strumenti e le competenze a supporto delle amministrazioni toscane
Domande

29 gennaio 2008 - unica edizione
Destinatari: Personale interno od esterno degli Enti Locali della Toscana che si occuperà della realizzazione del Programma Locale
Docenti: Dott. Dario Gambino - Regione Toscana/Francesca Chimera Baglioni – Regione Toscana
Orario di svolgimento: 9.30-13.30
Sede di svolgimento: Agenzia per lo Sviluppo, via delle Fiascaie 12 - Empoli
Scadenza iscrizioni: Le iscrizioni devono pervenire almeno 7 giorni feriali prima della data di inizio del corso
Modalità di iscrizione: Inviare la scheda di iscrizione allegata a: Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
fax. 0571/725041 - c.a. Vania Vezzosi

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdesa
via delle Fiascaie, 12 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571 76650 Fax 0571 725041
dal lunedì al venerdì ore 09.00 -13.00
v.vezzosi@agenziasviluppo.it
www.agenziasviluppo.it

PER INFORMAZIONI
Regione Toscana
Dott.ssa Natascia Colarusso tel. 0554382239
natascia.colarusso@regione.toscana.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Percorso…………………………………………………………………….
Corso……………………………………………………………….……
Data inizio corso………………………………………………………
Nome e Cognome partecipante………………………………………...……
Luogo e data di nascita ………………………………………………….
Ente di appartenenza…………………………………………...……………
Qualifica e Livello…………………………………………...………………
Servizio/Ufficio…………………………………………...…………………
Tel………….………Fax……….….….E-mail…………………………….
Indirizzo Ente…………………………...……………………...
Città…………………………………Cap……………Prov…………...……
Cod. Fisc. Ente…………………….…P.Iva… ……..……………………….

Timbro e Firma
del Resp. Servizio/ Resp.Personale/Sindaco
Data…………………

…………………………………………

