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•

Indagine è un’iniziativa promossa da Regione Toscana in collaborazione con ANCI

•

Obiettivi della rilevazione: rilevare le esigenze e i fabbisogni dei Comuni rispetto ai
molteplici ambiti e fronti della transizione digitale, così da poter meglio individuare
cosa più serve ai Comuni e come supportarli al meglio

•

Tipo di rilevazione: si tratta di una indagine totale, nel senso che si invitano TUTTI
i 273 Comuni della regione a partecipare.

•

•

Somministrazione via web: il Questionario sarà
somministrato via web, utilizzando il software open
source Limesurvey nella modalità cosiddetta
‘controllata’ cioè il referente IT individuato all’interno
di ciascun comune riceverà una mail personale con
un link attraverso il quale potrà accedere al proprio (e
solo al proprio) questionario. Alla mail sono allegati il
questionario in formato pdf con lo scopo di
prenderne visione e l’informativa privacy.

Tempistica: la rilevazione prenderà avvio questa settimana. L’ideale sarebbe che
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tutti i Comuni possano compilarlo entro il 20 dicembre.
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•

Questionario: gli esperti IT di Regione Toscana e di Anci hanno definito un questionario strutturato
che copre molti argomenti conoscitivi; prevede diverse domande chiuse e alcune domande aperte
per raccogliere esigenze e suggerimenti.  vedi poi la struttura

•

Struttura del Questionario
 SEZIONE 1 – ENTE DI APPARTENENZA
 SEZIONE 2 – GOVERNANCE DELL’INNOVAZIONE
 SEZIONE 3 – SERVIZI DIGITALI
 SEZIONE 4 – CONNETTIVITÀ
 SEZIONE 5 – CYBERSECURITY
 SEZIONE 6 – CLOUD
 SEZIONE 7 – COMUNICAZIONE
 SEZIONE 8 – COMPETENZE DIGITALI DEI CITTADINI
 SEZIONE 9 – RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI INTERNE ALL’ENTE
 SEZIONE 10 – ORGANIZZAZIONE LAVORO
 SEZIONE 11 – OPEN DATA
 SEZIONE 12 – STATISTICA
 SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SUL COMPILATORE

•

Informativa art 13 del Reg UE 679/2016 : sono trattati dalla nostra Direzione in modo lecito, corretto
e trasparente, per le finalità statistiche e di promozione e supporto della transizione digitale con i Comuni

•




Gruppo di lavoro:
Claudia Daurù, Lucia Del Grosso e Sauro Del Turco per Regione Toscana
Silvia Bertagnini e Sara Tavazzi per ANCI Toscana
A questo gruppo di lavoro si potrà fare riferimento per quesiti e necessità sui contenuti e sulla
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compilazione.

Grazie fin d’ora a tutti i Comuni
per la collaborazione e la partecipazione

e grazie per l’attenzione
claudia.dauru@regione.toscana.it - 055.4383585

Creative Commons
Questo lavoro (immagini escluse) è licenziato con Creative Commons - Attribution – Share Alike - 3.0 Italia
L’autore del presente documento non intende richiedere alcun diritto sulle foto utilizzate nelle precedenti slides
Le foto reperite esternamente sono reperite dai link desumibili con google image search
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