
PROGRAMMA
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 9.45 Saluto di apertura
 GIULIO DE CAPITANI 
 Presidente del Consiglio regionale

Ore 10.00 L’e-democracy e il Consiglio regionale
 ENZO LUCCHINI 
 Vice Presidente del Consiglio regionale
 MARCO CIPRIANO 
 Vice Presidente del Consiglio regionale
 GIUSEPPE ADAMOLI 
 Presidente della Commissione Statuto

Ore 11.00 Il progetto PALCO
 FABIO PISTELLA 
 Presidente del CNIPA
 FEDERICO FAGOTTO 
 Dirigente dell’Uffi cio Sistema Informativo e   
 Telecomunicazioni
 SERGIO CAMPO DALL’ORTO 
 Direttore generale di ALINTEC 
 (già Politecnico Innovazione)
 EMANUELE SCATAGLINI 
 Webmaster del Consiglio regionale

Ore 12.00 Non solo PALCO
 ELENA FENOGLIO 
 Dirigente Sistemi informativi 
 del Consiglio regionale del Piemonte
 PATRIZIA COMI 
 Relazioni esterne dell’Assemblea legislativa  
 dell’Emilia Romagna 

Ore 12.30 Buffet

Lo Statuto d’autonomia della Lombardia, entrato in 
vigore dal 1°settembre 2008, riconosce l’importanza 
della diffusione tra i cittadini dell’informazione sulle 
attività della Regione e promuove la partecipazione 
all’esercizio delle funzioni legislative.
Si tratta di principi che il Consiglio regionale attua attra-
verso diversi strumenti, ad esempio con l’aggiornamen-
to del proprio sito web, oggi più semplice da consultare, 
più ricco di informazioni e più accessibile a tutti.
Al fi ne di rendere sempre più diretto il rapporto con i 
cittadini e la società civile  è stato promosso il progetto 
di e-democracy “Partecipazione ALlargata al COnsiglio 
regionale” (PALCO), che il Consiglio regionale ha realiz-
zato con il contributo del Centro Nazionale per l’Infor-
matica nella Pubblica Amministrazione.
Il convegno di oggi è l’occasione per presentare PALCO, 
ormai esaurita la fase sperimentale e per confrontarsi 
con altre realtà regionali che hanno realizzato progetti 
di e-democracy con l’obiettivo di creare sinergie e di 
proseguire in questa direzione nel futuro.
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