
Prospetto sintetico dei progetti della Fase 1 dell'iniziativa italiana "e-governance per lo sviluppo"

Area Paese Progetto K Euro Partner Breve descrizione
Etiopia Progetto di telemedicina ed educazione a 

distanza
850          WBI Il progetto si prefigge di migliorare la capacità di fornire servizi di telemedicina ed educazione a distanza in 

Etiopia attraverso il coinvolgimento e l'utilizzo dell'esperienza professionale della Diaspora etiope/africana. 

Ghana Sistema di gestione informatica del flusso 
documentale

450          UNDESA Realizzazione di un sistema per la gestione digitale dei documenti scambiati tra alcuni Ministeri, in un 
ambiente che garantisca la protezione e la riservatezza dei dati. Il progetto prevede anche attività di 
formazione del personale coinvolto, politico, amministrativo e tecnico. 

Mozambico Estensione a livello locale della rete di governo 
elettronica GovNet

5.455       Potenziamento, estensione locale e ampliamento dei servizi (incluso il Catasto elettronico) della rete di 
Governo realizzata con fondi italiani a partire dal 2004. Formazione - a livello centrale e locale - sia dei 
tecnici incaricati della gestione della Rete che delle diverse categorie di utilizzatori (in totale circa 15.000 
persone).

Regionale e-Parliament: piano di Azione per la realizzazione 
e gestione di reti per servizi parlamentari

3.500       UNDESA Realizzazione e gestione di reti per l'integrazione dei servizi parlamentari e relative attività di formazione, 
con l'obiettivo di accelerare i processi di democratizzazione dell'Africa Sub-Sahariana.

Albania Sostegno alla creazione di un centro nazionale 
presso il Ministero dell'Educazione e Scienza per 
l'introduzione delle ICT nelle scuole

788          L’iniziativa si propone di contribuire alla creazione di un Centro nazionale presso il Miinistero 
dell'Educazione e Scienza e di 4 laboratori regionali per favorire l'utilizzazione delle ICT nelle scuole 
albanesi e la formazione del personale.

Regionale Realizzazione di tre strumenti digitali per 
rafforzare le capacità regionali sull'e-governance 
in settori prioritari

400          UNDP Il progetto è finalizzato alla realizzazione di tre strumenti digitali per rafforzare le capacità regionali sull'e-
governance in settori prioritari: un rapporto digitale sull'e-democracy, un corso di auto-apprendimento sull'e-
governance e sulle best practices, un portale web interattivo. Il progetto coinvolge alti funzionari governativi 
responsabili dell'Innovazione (e-leaders).

Colombia Informatizzazione delle attività processuali della 
Corte Suprema di Giustizia

290          BID L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare la Comision de Apoyo Investigativo de la Sala Penal  della 
Corte Suprema di Giustizia, dotandola di tutti gli strumenti necessari per costituire un corpo investigativo ad 
alto profilo tecnico, capace di far fronte alle esigenze attuali e future con un forte impatto nel rafforzamento 
della democrazia colombiana.

Ecuador ICT for Inclusion: assistenza ai giovani disabili in 
Ecuador per favorirne l'inclusione sociale

290          BID L'obiettivo del progetto  è quello di migliorare nel tempo l'inclusione sociale dei giovani disabili in Ecuador, 
migliorando la qualità della loro istruzione attraverso l'uso di tecnologie informatiche che possano farli 
entrare nel mondo del lavoro.

Ecuador Assistenza tecnica per la modernizzazione del 
registro di stato civile 

580          BID L'obiettivo principale del progetto è supportare il piano di modernizzazione del registro di stato civile, 
provvedendo all'assitenza tecnica in speciifche aree quali: quadro giuridico, organizzazione e risorse 
umane.  

Regionale Sostegno a micro-progetti basati su ICT per 
favorire l'inclusione socio-economica dei più 
poveri

220          BID Sostegno alla realizzazione di alcuni progetti pilota innovativi a base tecnologica, mirati a migliorare la 
qualità della vita e l'inclusione socio-economica delle fasce più povere delle popolazioni della Regione. 

Regionale Assistenza tecnica per sistemi di reti a banda 
larga in aree rurali e di periferia urbana

100          BID Studio per identificare modelli di implementazione di reti a larga banda in aree rurali e di periferia urbana, 
normalmente di scarso interesse per gli operatori del settore, mirati a promuovere lo sviluppo e l'inclusione 
socio-economica a livello locale. Sulla base dei risultati ottenuti saranno valutati successivi interventi 
realizzativi, da finanziare in una seconda fase.

Regionale Good governance e uso dell'ICT per il 
miglioramento dell'accesso ai servizi giudiziari

353          BID L'obiettivo del progetto è quello di assistere i paesi della regione LAC nell'utilizzo delle nuove tecnologie 
allo scopo di migliorare: l'accesso ai servizi giudiziari, l'efficacia e l'affidabilità del sistema giudiziario, 
facilitando l'acceso al sistema da parte di tutti i cittadini con particolare attenzione ai più poveri e 
emarginati, contribuendo così al rafforzamento della "good governance".
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Area Paese Progetto K Euro Partner Breve descrizione
Egitto Sostegno alla Peer Review  dell'OCSE sulle 

politiche di e-Government
315          Sostegno all'esercizio di Peer Review dell'OCSE sulle politiche di e-Government mirata a favorire una 

migliore definizione della politica nazionale di e-government.

Egitto Sviluppo di sistemi informatici di gestione, 
monitoraggio e valutazione per le scuole tecnico-
professionali

2.380       Sostegno alla modernizzazione delle scuole tecnico-professionali attraverso soluzioni basate su ICT per 
digitalizzare i curricola e i sistemi di gestione, monitoraggio e valutazione.  Interventi di formazione sull'uso 
delle ICT per il personale docente e amministrativo di alcune scuole.

Iraq e-Parliament: informatizzazione dell'archivio e 
della biblioteca parlamentare e formazione del 
personale

950          UNDESA L’iniziativa è volta a rafforzare le capacità del Parlamento iracheno nel settore dei servizi informativi 
parlamentari – ricerca e biblioteca – attraverso un intervento integrato rivolto allo sviluppo di procedure e 
linee guida, alla riorganizzazione e informatizzazione dei processi attraverso le ICT e alla formazione del 
personale.

Iraq Realizzazione di un sistema informatico di 
supporto alle decisioni per migliorare la gestione 
delle risorse idriche

1.900       UNDP Il progetto prevede la realizzazione di un sistema informatico di supporto alle decisioni per migliorare la 
gestione delle risorse idriche mirato a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione 
ed uno sviluppo sostenibile delle risorse.

Iraq Corsi di formazione a distanza sulla gestione 
aziendale per piccoli e medi imprenditori

2.200       UNIDO Il progetto prevede la realizzazione di corsi di gestione aziendale in lingua inglese ed araba erogati con 
modalità di comunicazione digitale (e-learning) per contribuire al rilancio del settore privato attraverso la 
formazione di piccoli e medi imprenditori.

Libano e-Parliament: Piano di sviluppo ICT 
dell'Assemblea Nazionale

40            UNDESA Supporto all’Assemblea Nazionale del Libano al fine di individuare una strategia di rafforzamento 
istituzionale nel lungo periodo attraverso l’informatizzazione dei servizi parlamentari.

Libano Sviluppo delle capacità di gestione delle risorse 
naturali tramite sistemi di monitoraggio basati su 
ICT

850          Rafforzamento e sviluppo delle capacità di gestione e pianificazione delle risorse naturali da parte di “policy 
makers”, istituzioni e utilizzatori delle risorse, tramite sistemi di monitoraggio basati sulle ICT.

Regionale e-Parliament: assistenza tecnica per 
l'informatizzazione dei Parlamenti in Egitto, Iraq e 
Libano

1.300       UNDP Attività di assistenza tecnica per l'informatizzazione dei Parlamenti in Egitto, Iraq e Libano creando 
partenariati anche con gli altri attori internazionali. Gli interventi sono inseriti nel quadro dell’Obiettivo del 
Millennio n. 8.

Tunisia Realizzazione di un sistema di gestione digitale 
dei flussi documentali della PA

1.000       Realizzazione di un sistema per la gestione dei documenti in formato digitale scambiati tra i Ministeri, con 
la graduale eliminazione dei supporti cartacei.

Tunisia Formazione dei funzionari pubblici nel settore 
della gestione informatica del flusso documentale.

500          Formazione dei funzionari coinvolti nel progetto di gestione dei documenti della PA in formato digitale.

Supporto al Centro Globale per le ICT nei 
Parlamenti

1.480       UNDESA Supporto alle attività del Centro Globale per l'introduzione delle ICT nei Parlamenti, creato insieme 
all'UNDESA nel 2006 con sede a Roma.

Supporto al Segretariato ONU dell'Internet 
Governance Forum (IGF)

40            UN Supporto alle attività del Segretariato ONU dell'Internet Governance Forum (IGF) in particolare al fine di 
contribuire alle attività di capacity building per la governance di Internet nei Paesi in via di Sviluppo.

Supporto al Segretariato OCSE per l'Iniziativa 
Good Governance for Development nei Paesi del 
Medio Oriente e Nord Africa

220          OCSE Supporto al Segretariato dell'OCSE sia per le attività relative alla diffusione delle migliori pratiche nel 
settore della governance pubblica, sia per quelle relative alla crescita economica dei paesi dell'area MENA.
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