Sulla banda ultra larga si edifica la capacità dell’Italia di rimanere
nel gruppo di testa delle nazioni più avanzate del pianeta.

“Crescita Digitale in Comune” favorisce un più veloce e capillare
contatto tra centro e periferia consentendo al MISE di raggiungere
in modo mirato ed efficace i circa 7.400 Comuni
delle aree bianche (a fallimento di mercato) individuati
dalla Strategia per la banda ultra larga e la crescita digitale.

“Crescita Digitale in
Comune” mette i Comuni
in sinergia con il MISE
realizzando una
piattaforma digitale
informativa attraverso la
quale il personale dei
comuni trova supporto
per svolgere
correttamente tutte le
attività amministrative e
organizzative necessarie
alla realizzazione delle
infrastrutture digitali nei
territori.

Il portale www.crescitadigitaleincomune.it è
il principale canale di comunicazione,
costantemente aggiornato sull’evoluzione
del Piano BUL e delle azioni legate
all’Agenda Digitale italiana compresa
l’evoluzione della normativa di riferimento .

Il successo del Piano Banda Ultra larga richiede il coinvolgimento
pieno e consapevole delle amministrazioni locali.
I comuni sono chiamati a rispettare i tempi e le procedure
amministrative indicate nella convenzione firmata con Infratel, per
l’avvio dei cantieri per la posa della fibra ottica e hanno
l’opportunità di trasformare questa innovazione digitale in
opportunità per il territorio, in termini di servizi innovativi per i
cittadini, per il sistema delle imprese e per la rete delle prestazioni
sociali.
Per trasformare questa innovazione digitale in opportunità per il
territorio in termini di servizi innovativi per i cittadini, per il
sistema delle imprese e per la rete delle prestazioni sociali ogni
Comune coinvolto potrà individuare ed accreditare alla
piattaforma “Crescita Digitale in Comune un proprio referente per
il progetto BUL

I referenti comunali, intesi come innovatori locali, saranno le
figure chiave per il successo dell’iniziativa.
Costituiranno i nodi di una rete strategica e propositiva orientata
a creare le condizioni operative ottimali per lo sviluppo del Piano
Banda Ultra Larga: favorire l’interazione tra il MISE e le
amministrazioni locali; intervenire su alcune aree organizzative e
procedurali particolarmente critiche; promuovere lo sviluppo di
nuove opportunità per il territorio.

Per registrarsi andare al sito

http://www.crescitadigitaleincomune.it/

