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ePart, il Social Network dei CittadiniePart, il Social Network dei Cittadini
che Partecipanoche Partecipano

Esiste ormai da qualche anno, un'interessante e utile sito, Esiste ormai da qualche anno, un'interessante e utile sito, epart.itepart.it. Funziona come. Funziona come
un social network a tutti gli effetti, in maniera semplice e innovativa, rendendo laun social network a tutti gli effetti, in maniera semplice e innovativa, rendendo la
collaborazione dei cittadini, partecipi della gestione della "cosa pubblica", checollaborazione dei cittadini, partecipi della gestione della "cosa pubblica", che
rientra nel'ambito delle soluzioni di e-government 2.0. rientra nel'ambito delle soluzioni di e-government 2.0. 

Come funzionaCome funziona
Se camminando per strada per la propria città, ci si imbatte in una scena diSe camminando per strada per la propria città, ci si imbatte in una scena di
degrado, dalla buca per strada, al marciapiede rotto, al lampione fulminato, aidegrado, dalla buca per strada, al marciapiede rotto, al lampione fulminato, ai
giardinetti sporchi, alla panchina divelta, e chi più ne ha più ne metta, e soprattuttogiardinetti sporchi, alla panchina divelta, e chi più ne ha più ne metta, e soprattutto
si ha voglia di segnalare la situazione all'amministrazione comunale, bastasi ha voglia di segnalare la situazione all'amministrazione comunale, basta
collegarsi al sito o all'applicazione da Smartphone. Si può localizzare il puntocollegarsi al sito o all'applicazione da Smartphone. Si può localizzare il punto
esatto da segnalare tramite una mappa del comune prescelto, tramite il box diesatto da segnalare tramite una mappa del comune prescelto, tramite il box di
ricerca, e compilare il form con eventuali fotografie. ricerca, e compilare il form con eventuali fotografie. 

Successivamente sulla mappa si potrà vedere lo stato di avanzamento dellaSuccessivamente sulla mappa si potrà vedere lo stato di avanzamento della
segnalazione fatta.segnalazione fatta.
L'unico problema, da porsi è, il sindaco o chi per lui andrà mai a vedere la miaL'unico problema, da porsi è, il sindaco o chi per lui andrà mai a vedere la mia
segnalazione? Alcuni comuni più sensibili e vicini ai cittadini come Udine, Roma,segnalazione? Alcuni comuni più sensibili e vicini ai cittadini come Udine, Roma,
Palermo, tengono costantemente d'occhio il sito e pare che altri comuni stianoPalermo, tengono costantemente d'occhio il sito e pare che altri comuni stiano
iniziando a seguire il buon esempio. Fondamentalmente ePart è un applicazioneiniziando a seguire il buon esempio. Fondamentalmente ePart è un applicazione
web sviluppata e concepita assolutamente per i Comuni, per consentirne laweb sviluppata e concepita assolutamente per i Comuni, per consentirne la
migliore gestione e il monitoraggio delle segnalazioni, poi sta sempre al buonmigliore gestione e il monitoraggio delle segnalazioni, poi sta sempre al buon
senso dei cittadini e dell'amministrazione, fare le cose per bene nel rispetto dellasenso dei cittadini e dell'amministrazione, fare le cose per bene nel rispetto della
qualità della vita.qualità della vita.
Penso sia un ottimo strumento per le amministrazioni che tengono conto dei loroPenso sia un ottimo strumento per le amministrazioni che tengono conto dei loro
elettori.elettori.
Michele VitucciMichele Vitucci
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