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CONVEGNO 
Comitato economico e sociale europeo 

 

RILANCIARE LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE MIGLIORANDO LE 

INFRASTRUTTURE TIC E LA BANDA LARGA 

UN EVENTO GOING LOCAL IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE SICILIA 

30 OTTOBRE 2014 • ore 10.30 > 17.00 • Palermo 
Albergo delle Povere, Corso Calatafimi 213, Palermo 

PROGRAMMA 
 

10.30 – 11.00 Registrazione e caffè di benvenuto 

11.00 – 11.30 Interventi di apertura 

Rosario Crocetta, Presidente della regione Sicilia  

Stéphane Buffetaut, Presidente della sezione 

specializzata TEN del Comitato economico e 

sociale europeo (CESE) 

Enrico Forti, capo Unità alla Commissione 

europea, Direzione generale Reti di 

comunicazione, contenuti e tecnologie 

11.30 – 13.00 Sessione 1: il ruolo della penetrazione della 

banda larga come fattore di crescita 

economica e occupazione;  

La sessione sarà incentrata sui principali fattori 

che determinano lo sviluppo della banda larga, e 

sulle opzioni di politica pubblica ad esso collegate, 

con l'obiettivo di ridurre le disparità esistenti a 

livello della popolazione e delle regioni nonché di 

creare nuove opportunità di mercato. 

 Dibattito con: 
Isabel Cano Aguilar, membro del CESE 

Michela Giuffrida, membro del Parlamento 

Europeo (da confermare) 

Patrizia Valenti, Assessore regionale alla 

Funzione Pubblica 

Salvatore Lombardo, Direttore Generale presso 

Infratel Italia 

Vittorio Vallero, coordinatore del progetto 

SABER  

Clive Peckham, incaricato dei progetti europei 
presso Nièvre Numérique, Francia 

 

13.00 – 14.30 pranzo di networking 

14.30 – 16.30 Sessione 2: i servizi di e-government come 

strumento importante di interazione tra lo 

Stato e i cittadini.  

Il settore pubblico fa ampio ricorso alla rete 

Internet a banda larga per le sue attività più 

comuni, ad esempio le informazioni e i 

pagamenti fiscali, la sanità elettronica e il 

trasporto pubblico. Nel corso della sessione 

verranno analizzate l'importanza dell'e-

government e le opportunità che esso offre di 

migliorare i sevizi pubblici forniti ai cittadini. Al 

tempo stesso, si sottolineerà l'esigenza 

fondamentale di lanciare nuovi programmi nel 

campo dell'istruzione e della formazione 

permanente, per permettere ai cittadini di 

utilizzare al meglio le TIC nell'attuale società 

digitale in rapido sviluppo. 

Dibattito con: 

Federspiel Benedicte, membro del CESE 

Lucia Borsellino, Assessore regionale alla salute 

Antonio Ingroia, Amministratore Unico presso 

Sicilia e-Servizi S.p.A, Sicilia  

Anna Nietyksza, membro del CESE 

Maurizio Bernava, Segretario Generale CISL 

Sicilia (da confermare) 

Giuseppe Niguardo, funzionario presso il 
Comune di Siracusa 

 

 
Moderatore: Antonio Longo, membro 

del CESE  

Moderatore: Antonio Longo, membro 

del CESE  
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16.30 - 17.00 Conclusioni 

Laure Batut, membro del CESE e presidente del 
gruppo di studio permanente Agenda digitale 

 
 
 

 

 

 


