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1. DEFINIZIONE 
 

La “E” in  E-governance sta per “elettronico”. È un sistema digitale gestito 

dalle istituzioni governative statali o locali. L'uso delle ICT (Internet 

Communication Technology) le rende più interattive e più facili da 

raggiungere. È basato su un accesso comune a Internet. 

L'e-governance può essere intesa complessivamente come un sistema di 

gestione pubblica che utilizza le ICT per una fornitura efficace dei risultati.   

Questi sistemi online forniscono vari servizi pubblici.  

 

2. CONCETTI CHIAVE 
 
L'e-governance è un modo per rendere i servizi pubblici accessibili 

online. 

L'obiettivo della governance elettronica è quello di rendere i servizi pubblici a 

disposizione dei cittadini, dei dipendenti, delle aziende e delle organizzazioni 

non governative sempre e dovunque.  

Esiste una varietà di servizi pubblici e governativi che il sistema di e-

governance può offrire. 

Il sistema permette, ad esempio, di cambiare indirizzo, inviare e pagare le 

tasse, ottenere una licenza edilizia o persino votare.  

 

Hai mai chiamato il numero di emergenza 112? 

Hai mai pagato la bolletta del gas? 

Ti sei mai iscritto ad un corso? 

Tutti questi sono esempi di servizi per i cittadini. 

 



 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect 

the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not 

accept any responsibility for use that may be made of the information.  

3 

È uno strumento semplice per gestire l'invio dei documenti. 

 

Di solito si tratta di un sito Web o di un'applicazione a cui è possibile 

accedere tramite computer, tablet o smartphone. Offre vari servizi online 

forniti dall’amministrazione. 

 

Per utilizzare un sistema di e-governance nel tuo comune, avrai bisogno di un 

dispositivo con la connessione a Internet. 

 

 

 

 Smartphone  

 

 

 

 

  

Computer 

   Tablet  

 

I sistemi di e-governance di solito utilizzano gli strumenti di Cloud Computing 

per immagazzinare i dati. 

 

L'e-governance con il Cloud Computing implica l'uso di hardware, software e 

app gestiti tramite l’hosting in remoto.  

Questo significa che il server non occupa una stanza separata nell'edificio 

direttivo. Al contrario, il server si trova da qualche altra parte. 

Il Cloud Computing protegge i tuoi dati e riduce il budget in base all'utilizzo 

effettivo dei dati. Ciò aiuta l’amministrazione a risparmiare energia, quindi a 

ridurre l'inquinamento e promuovere una gestione efficace dei rifiuti. 
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Tipi di governance elettronica: 

 

 

G2C – Dall’amministrazione al cittadino 

 

 

 

Lo scopo di G2C è quello di fornire un accesso 

continuo alle informazioni e ai servizi per le 

persone. 

Questa categoria di e-government si concentra sulle 

interazioni tra l’amministrazione comunale ed i 

cittadini. 

Abilitazione al pagamento delle tasse, licenze, e 

ottenimento di e passaporti. Le interazioni tramite 

G2C consentono ai cittadini di essere aggiornati su 

leggi, regolamenti, politiche e servizi.   

 

 

G2B – Dall’amministrazione 
all’impresa 

 
L'obiettivo di G2B è quello di fornire un 

accesso diretto alle informazioni e consentire 

la comunicazione digitale tra 

l’amministrazione comunale e le imprese. 

Inoltre, le interazioni di G2B possono 

informare sulle opportunità di lavoro con 

l’amministrazione stessa e sui modi per 

risparmiare denaro. 
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G2G – Dall’amministrazione all’amministrazione 

 
Il fine di G2C è quello di permettere ai governi ed 

alle organizzazioni ad essi associate di lavorare 

insieme più facilmente. 

La loro collaborazione è mirata a fornire un 

servizio migliore ai cittadini nell’ambito delle aree 

di attività chiave del business.  

G2G può migliorare la velocità e la coerenza delle 

transazioni. Allo stesso tempo, esso riduce il 

tempo che i dipendenti devono dedicare alle 

responsabilità. 

 
G2E – Dall’amministrazione all’impiegato 
 

Il Government-to-Employee (G2E) è la parte 

interna del settore G2G. Inoltre, la G2E mira 

a riunire i dipendenti e a stimolare la 

condivisione delle conoscenze.   

Alcuni esempi sono la richiesta di un 

congedo per malattia, la revisione di un 

registro degli stipendi , o il controllo del saldo 

delle ferie. 

 

Il settore G2E fornisce formazione e sviluppo 

delle risorse umane. Le sue attività 

riguardano anche i rapporti tra i dipendenti, 

tra le istituzioni governative e la loro 

gestione. 

 



 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect 

the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not 

accept any responsibility for use that may be made of the information.  

6 

3. DA FARE E DA NON FARE RIGUARDO 
ALL’ E-GOVERNANCE 
 

 

o Usa i siti ufficiali dell’amministrazione governativa per accedere alle 

informazioni, ottenere servizi o inviare i documenti necessari. 

o Accedi al tuo profilo personale solo sul tuo dispositivo. 

o Paga per i servizi online tramite il sistema di e-banking. 

o Tieni la tua password personale in un luogo sicuro. 

o  Diffondi le informazioni sui servizi disponibili nella tua comunità tramite i 

social media. 

o Informa le autorità responsabili in caso di malfunzionamenti della pagina 

web dell’amministrazione. 

o Cerca i modi creativi in cui altre comunità utilizzano i loro sistemi di 

amministrazione digitale. 

o Contatta il tuo comune se hai un'idea per il progetto del sistema di 

amministrazione digitale. 

o Utilizza sistemi di invio di documenti digitali anziché stampare in versione 

cartacea.  

 

 
o Non condividere i tuoi dati personali con gli altri. 

o Non stampare i tuoi documenti se non è assolutamente necessario.  

o Se il server non funziona, non provare ad accedere. 

o Non dimenticare la tua password personale e i login. 
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4. BUONE PRATICHE DI E-

GOVERNANCE 

 

 

Il sito di e- governance in Estonia - www.eesti.ee 

 

 E-Estonia è un esempio su come gestire i 

servizi pubblici online –tasse, prestazioni 

sociali, votazioni, registri dei pazienti, ecc. - 

forniti dalle istituzioni governative estoni.  

Il sito www.eesti.ee è un portale di facile 

utilizzo. Sul sito i cittadini, i funzionari o gli 

imprenditori possono ottenere tutti i servizi o 

trovare i contatti di cui potrebbero aver 

bisogno. 

 
 

Il sito di e-governance per i cittadini lettoni -www.Latvija.lv 

 
Latvija.lv fornisce un'ampia gamma di 

servizi governativi e informazioni 

riguardanti l'occupazione, l’assistenza 

sociale, le tasse e altri servizi. 

Il sito Web fornisce le informazioni sui 

servizi e su come accedervi. Queste 

informazioni possono essere ottenute 

in qualsiasi momento da chiunque 

effettui il login sul proprio profilo e 

utilizzando la firma elettronica, il sistema di e-banking o  l’app Smart-ID. 

http://www.eesti.ee/


 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect 

the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not 

accept any responsibility for use that may be made of the information.  

8 

 

Centro di registro della popolazione 
 

È un sito Web finlandese tramite il quale è 

possibile modificare online la propria residenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
www.csdd.lv 
 
È un sito Web dell'ufficio della motorizzazione 

lettone. Tramite questo sito i cittadini lettoni 

possono registrare le loro automobili e gli altri 

mezzi di trasporto. 

 
 
 
 
 

Digital India 
È un progetto di e-governance 

sviluppato in India. 

Questo progetto è finalizzato a lanciare 

un sistema online per la gestione dei 

servizi governativi in India. 

I lavori sono in corso ora, ma il sistema 

non è ancora stato completamente 

implementato.  
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5. ATTIVITÀ ONLINE “SMART E-GOVERNANCE” 

 
 

Istruzioni: 

 

1.  Clicca sul link per avviare il gioco: 

http://www.classtools.net/arcade/201909_QE6Egj 

 

2. Scegli un gioco arcade a cui ti piacerebbe giocare (vorremmo 

consigliare Pacman, Flashcard o Snake). 

 

3. Segui le istruzioni fornite dal gioco. 

 

4. Rispondi SI o NO a dieci domande riguardo l’E-Governance. Le 

domande verranno collocate nella parte inferiore dello schermo. 

5. Per ogni risposta corretta otterrai una vita in più, dei punti oppure la 

possibilità di continuare il gioco. 

 

6. Dopo aver completato il gioco, vedrai quanti punti hai accumulato. 

 
 

7. Puoi condividere questo gioco per competere con i tuoi amici (se scegli 

di giocare allo stesso gioco) e vedere il tabellone! 

 

 

http://www.classtools.net/arcade/201909_QE6Egj
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6. ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE 
 

Verifica se il tuo comune / le istituzioni governative hanno una piattaforma 

online.  

 

Se non l’avessero: 

 cerca le comunità vicine che possiedono 

una piattaforma di e-governance 

digitalizzata 

 Scatta delle foto o fai gli screenshot della 

piattaforma di e-government posseduta da 

questa comunità. 

 Scrivi una lettera / una mail indirizzata al tuo 

comune in cui proponi di implementare un 

sistema online. 

    Allega le tue foto / i tuoi screenshot alla tua lettera / e-mail. 

 

 Se il tuo comune possiede già un sistema di amministrazione digitale: 

1. Prima di tutto, trova la pagina web (una piattaforma online per i 

contribuenti, per la votazione elettronica o per i servizi sociali) e prova 

ad accedervi. 

2. Visualizza il tuo profilo e vedi che tipo di servizi puoi ottenere. 

3. Se avessi bisogno di fare qualcosa (per esempio, fare la dichiarazione 

dei redditi o richiedere il passaporto), fallo. 
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7. CONCLUSIONI 
 
 

I governi e i comuni europei stanno riflettendo sull'efficienza, sulla velocità e 

sull'impatto ambientale della loro attività. 

 

Perciò, le istituzioni europee utilizzano le TIC (le tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione) per rendere la loro tecnologia più accessibile sempre 

e ovunque. Inoltre, possiamo godere della facilità dei sistemi 

dell’amministrazione digitale. 

 

Questi sistemi stanno diventando più accessibili e sono alla portata di tutti 

nelle nostre comunità. 

 

Noi, come comunità, possiamo iniziare a utilizzare i sistemi di e-governance 

più spesso e adottare un approccio SMART proponendo un miglioramento di 

questi sistemi alle nostre istituzioni governative locali. 
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8. RIFERIMENTI 
 
 

o https://www.expresscomputer.in/columns/cloud-computing-for-e-

governance/14475/  

o http://dilersur.com/wp-content/uploads/2019/04/e-book-final-

28.04.2019-1.pdf 

o https://www.igi-global.com/dictionary/government-barriers-

opportunities-greece/12391  

o https://www.igi-global.com/dictionary/government-barriers-

opportunities-greece/12394 

o https://www.researchgate.net/publication/326129311_Impact_of_E-

Governance_in_India_Opportunities_Challenges 

o https://ieeexplore.ieee.org/document/7508206 

o https://www.e-spincorp.com/definition-and-type-of-e-government/ 
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