
 n.3174, letto n.79 volte    
 

Benevento, 11-11-2008 14:13

Presentato il progetto SAX-P “Benevento, Cittadini in rete”
Convegno al teatro Comunale per illustrare i centri pubblici di accesso gratuito ad internet ed
servizi on line dell’ente

Il Comune di Benevento mette in rete cittadini e servizi. E' stato, infatti, presentato questa
mattina in un convegno svoltosi al Teatro Comunale, il progetto "Sax P – Cittadini in rete",
realizzato dall'assessorato alle Politiche dell'Innovazione. 
 
Al convegno sono intervenuti: il sindaco di Benevento, Fausto Pepe, l'assessore alle Politiche
dell'Innovazione del Comune di Benevento, Raffaele Del Vecchio, il parlamentare, Costantino
Boffa, l'assessore alla Ricerca ed Innovazione della Regione Campania, Nicola Mazzocca, il
dirigente del III circolo San Modesto, Michele Ruscello, il responsabile del Settore Sviluppo
Informatico del Comune di Benevento, Enrico Cavallo e Francesco Finelli, consulente
dell'ente.
 
L'iniziativa mira a ridurre il "digital divide" (il divario di conoscenze per l'utilizzo delle nuove
tecnologie tra la popolazione) attraverso la creazione di centri pubblici che consentono ai
cittadini di connettersi gratuitamente ad internet, avendo a disposizione, in tempi e modi
regolamentati, l'attrezzatura telematica e multimediale nonché la consulenza di personale
specializzato.
 
Saranno 15 i centri Sax P allestiti nei vari quartieri della città. In dettaglio saranno organizzati
presso: il I Circolo San Filippo (10 postazioni), la scuola dell'Infanzia e primaria Pietà (2
postazioni), II circolo Scuola infanzia e primaria Ponticelli (6 postazioni), III circolo Scuola
infanzia e primaria San Modesto I in via Firenze (10 postazioni), V Circolo Scuola infanzia e
primaria S. Pellico (10 postazioni), VI Circolo Scuola infanzia e primaria S. Angelo a Sasso, VI
Circolo Scuola infanzia e primaria S. Giuseppe Moscati in via Ciletti, rione Capodimonte, (10
postazioni), Teatro Comunale (4 postazioni e 2 totem interattivi), Palazzo Mosti (8 postazioni),
Centro d'Arte e Cultura di via Orbilio Pupillo (5 postazioni), Palazzo del Reduce, in via Traiano,
(6 postazioni), Ufficio Servizi Sociali, in viale dell'Università, (8 postazioni), Ufficio Tributi, in via
del Pomerio, (4 postazioni), Comando vigili urbani, via Napoli ex Lazzaretto, (8 postazioni) ed,
infine, Campo rugby Pacevecchia (6 postazioni).
    
La maggior parte dei centri è attrezzata per i portatori di handicap motori ed ipovedenti. 
 
 "L'amministrazione ha avviato – ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di
Benevento, Raffaele Del Vecchio in avvio di convegno – un progetto di straordinaria
importanza per l'innovazione dei rapporti tra Comune e cittadini. Un'iniziativa che potrà
migliorare sensibilmente la qualità dei servizi offerti dall'ente, con la contestuale drastica
riduzione delle file agli sportelli. Attraverso infatti i servizi on line che il Comune ha istituito, i
cittadini, comodamente dalla propria abitazione, potranno richiedere ed ottenere certificazioni,
avviare pratiche e chiedere chiarimenti.
 
I 15 centri pubblici Sax P, inoltre, daranno la possibilità di accedere gratuitamente alla rete
internet a tutte quelle persone che per ragioni sociali, tecniche od economiche non possono
utilizzare questo straordinario strumento di comunicazione e conoscenza.
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Abbiamo già attivato, attraverso il sito ufficiale del Comune di Benevento un'ampia serie di
servizi on line, nei prossimi tempi le possibilità operative del sistema saranno ampliate.
Studiare, fare una ricerca on line, da oggi sarà possibile per tutti.".
 
Il sindaco di Benevento, Fausto Pepe ha successivamente posto l'accento su come la città,
attraverso progetti come quello presentato oggi, punta a realizzare uno sviluppo sostenuto e
favorito dall'evoluzione tecnologica.
 
"La virtualità – ha detto il sindaco – oggi è diventata fattore primario di crescita. Sax P è un
progetto che pone, da questo punto di vista, Benevento all'avanguardia. La tecnologia ci può
aiutare ad offrire servizi anche a persone che sono in difficoltà. Ha un grande significato, ad
esempio, aver dotato la sede dei servizi sociali di postazioni di accesso pubblico ad internet
utilizzabili anche da chi ha disabilità motorie, cognitive o visive. Mettere i cittadini alla pari è un
dovere amministrativo e morale che con questo progetto in parte si realizza".
 

Costantino Boffa, invece, ha evidenziato come lo sviluppo del nostro territorio sia legato
inevitabilmente alla realizzazione delle infrastrutture. "Infrastrutture materiali – ha notato il
deputato – ed immateriali, come costituisce l'accesso ad internet. Per mettere in competitività
un territorio bisogna eliminarne i deficit, e da questo punto di vista internet può svolgere un
ruolo determinante nel superamento delle difficoltà di comunicazione e movimento. Solo fino a
pochi mesi fa, le zone della nostra provincia raggiunte dalla rete per la connessione veloce ad
internet erano di molto inferiori a quelle di oggi. Attraverso l'opera predisposta dal governo, in
collaborazione con la regione ed i vari comuni, si è riusciti ad ampliare sensibilmente la
copertura di rete per i servizi internet. Contiamo per il prossimo anno di completare
l'operazione raggiungendo quei comuni del Sannio che ancora non posseggono il servizio.
Internet  - ha concluso Boffa - deve essere considerato ormai un diritto, un nuovo servizio
universale".
 
Lodi alla "dinamicità" del Sannio sono arrivate dal successivo intervento di Nicola Mazzocca,
assessore alla Ricerca ed Innovazione della Regione Campania.
 
"La cooperazione tra enti – ha notato l'assessore regionale – è il fattore primario affinché i
fondi stanziati sortiscano effetti positivi. Il Comune di Benevento attraverso il progetto Sax P
dà un buon esempio di come le amministrazione comunali debbano necessariamente sfruttare
le grandi potenzialità che, in termini di efficienza, le nuove tecnologie danno. I centri di
accesso gratuito ad internet, inoltre, possono trasformarsi anche in luoghi di aggregazione,
realizzando un sistema non soltanto di fruizione da anche di incontro e ascolto".
 
Molti centri Sax P sono stati istituiti nelle scuole. Michele Ruscello, dirigente del III circolo San
Modesto, ha notato come dotare gli istituti di aule multimediali, come quelle realizzate
nell'ambito del progetto Sax P, significhi potenziare il ruolo guida nella produzione culturale e
formativa che le scuole svolgono. "Agire in sinergia con gli enti territoriali – ha detto Ruscello –
è fondamentale per potenziare i progetti educativi".
 
Infine, il responsabile del Settore Sviluppo Informatico del Comune di Benevento, Enrico
Cavallo, ha sinteticamente illustrato, insieme a Francesco Finelli, consulente dell'ente, le
modalità di utilizzo e le potenzialità del sistema Sax P.
 
"Attraverso Sax P – ha spiegato Enrico Cavallo – tutti avranno a disposizione postazioni di
grande qualità tecnica ed una ampia serie di servizi interattivi. Le postazioni sono inoltre
collegate tra loro e possono essere utilizzate per video conferenze. Attraverso Sax P si
realizza una sorta di sportello aperto 24 ore su 24, con la contestuale possibilità di snellire il
carico di lavoro dei singoli uffici. Contiamo di poter ampliare in futuro i servizi offerti. Sono
ancora molte, infatti, le applicazioni che il sistema può realizzare".
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Attraverso i servizi on line si potrà: Consultare i propri dati anagrafici, le liste elettorali,
compilare autocertificazioni, richiedere ed ottenere informazioni su Ici e Tarsu, consultare il
bilancio del Comune, compilare i vari moduli di accesso ai vari servizi comunali ed inviare
richieste e segnalazioni varie.   
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