Subject: FORUM COMUNINSIEME - scopi e potenzialitÃ
Posted by l.nesi on Wed, 26 Mar 2008 16:30:33 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Nell'ambito della gestione associata della società dell'informazione e della conoscenza e' stato
implementato uno strumento per gestire discussioni telematiche (forum).
Esso dovrebbe consentire ai vari gruppi trasversali agli 11 Comuni (informatica, urp, suap,
protocollo, demografici, formazione, ecc..) di "riunirsi" virtualmente scambiandosi opinioni e
documenti.
Il fine è quello di incentivare comunicazione e cooperazione intercomunale e tra Comuni ed Ente
Circondario, oltre a cercare di ridurre le riunioni "fisiche" ed i relativi spostamenti.
Lo strumento di chiama COMUNINSIEME, accessibile all'indirizzo
http://comuninsieme.empolese-valdelsa.it/, dopo una prima fase di test e' stato aperto a tutti gli
utenti Internet.
Cio' per l'esigenza di alcuni gruppi di discussione di far interagire anche personale esterno
(consulenti, associazioni di categoria, ordini professionali, ecc..).
Per questo per utilizzare il forum e' necessaria una registrazione e un'approvazione da parte
dell'Amministratore del sistema, con relativo riconoscimento del ruolo e garanzia dell'accesso a
determinate discussioni.
E' attivo anche un sistema di notifica che permette ai membri dei gruppi di ricevere notizia via
email dei messaggi scambiati sulle discussioni dedicate.
Invito tutti gli utenti degli organi di gestione associata e dei gruppi che si riuniscono a livello di
circondario di registrarsi, partecipando attivamente alle discussioni, e chiedendoci eventualmente
di crearne di nuove di loro interesse, delle quali può anche essere delegata la gestione. La
struttura è infatti flessibile ed adeguabile alle necessità dei vari gruppi e di piu'.
COMUNINSIEME infatti puo' anche essere utilizzato per discussioni "private" all'interno dei singoli
Enti o, completamente pubbliche (ad esempio una scuola potrebbe chiederci di aprire un forum
dedicato agli studenti o un Comune ai propri cittadini al fine di farli partecipare ad alcune decisioni
dell'Amministrazione -vedi cosa ha fatto Montaione su Castelfalfi http://www.dp-castelfalfi.it/ o
Montespertoli http://www.dp-montespertoli.it/ sul piano strutturale).
Si tratta insomma di uno strumento comunicativo a disposizione degli EELL e di un nuovo servizio
per il circondario.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e... restiamo in attesa della registrazione di chi
ancora non l'avesse fatto.
Partecipate numerosi. Saluti.
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