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Guardando più da vicino … le Buone Pratiche di BETTER esaminate dai partners 

BETTER prosegue il suo processo sistematico diviso in cinque stadi attraverso il quale le città partners 

migliorano le soluzioni di e-government locali. Questi stadi consistono in: 1. Individuare le necessità di 

apprendimento e mettere insieme le buone pratiche, 2. Osservare le buone pratiche 3. Adottare le 

buone pratiche 4. Migliorare le politiche locali e 5. Monitorare I miglioramenti così ottenuti. Le città 

partner – attraverso le Study Visits – si stanno focalizzando nell’osservazione delle buone pratiche 

identificate nel primo stadio. Fino ad oggi le Study Visits si sono tenute come segue:  

Data Buona Pratica Esaminata Partecipanti 

25 Marzo 2021 

- Urban Dialog: uno strumento di sviluppo urbano basato sugli input della 

comunità che coinvolge I cittadini in decisioni relative a progetti di sviluppo 

urbano 

- Online provision of local services: una selezione di servizi cui si può avere 

accesso digitale 

- Interactive municipal budget: un sito web che dà informazioni dettaghliate ai 

cittadini sul budget municipal in maniera semplice ed in un format accessibile 

Ospite: 

Nyíregyháza 

Visitatore: 

Genova; Tartu; 

Gävle; Birmingham 

04 Giugno 2021 

- Open data in Gävle municipality: come possono facilitare il governo locale e 

l’efficenza dei servizi 

- Data lake to data warehouse: un approccio legato a l’innovazione dei dati su 

larga scala – un esempio di come un’organizzazione può usare I dati aperti.  

Ospite: 

Gävle 

Visitatore: 

Birmingham; 

Tartu; Nyíregyháza 

07 Giugno 2021 

09 Giugno 2021 

- Innovation Birmingham Campus (Serendip): lavorare con le imprese private 

per fornire programme di support all’innovazione  

- Smart City Alliance: come il network ha portato Avanti le opportunità di 

collaborazione  

- Virtual, design-led innovation team: il potere della collaborazione con un focus 

su economia settore della salute e industrie creative digitali. 

Ospite: 

Birmingham 

Visitatori: 

Nyíregyháza; 

Genova; Gävle 

10 Giugno 2021 

- Spoku and ARNO: servizi digitali pubblici che danno la possibilità a cittadini ed 

imprese di sottomettere differenti domande e documenti all’ente  

- GIS solutions: servire I cittadini con l’uso di dati spaziali  

- sTARTUp Day: il più grande festival dell’area baltica 

Ospite: 

Tartu 

Visitatori: 

Nyíregyháza; 

Genova; 

Birmingham 
 

BETTER è un progetto Interreg Europe di 5 città (Genova-IT, Tartu-EE, Nyíregyháza-HU, Birmingham-UK e Gävle-

SE). La mission del progetto è di stimolare la filiera dell’innovazione attraverso il miglioramento delle strategie 

dell’innovazione regionale. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web, oppure seguici su Twitter e Facebook. 
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