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Project summary

ADD ME! è la rete paneuropea che 
riunisce in una Comunità di Pratica 
enti pubblici e privati, organizzazioni e 
istituzioni impegnati nell’aiutare i 
gruppi sociali svantaggiati a diventare 
i principali beneficiari dei servizi 
pubblici a cui hanno diritto.

Immagine



La Digital Local Agenda



L’eInclusion per la DLA

•Dialogo più intenso tra i diversi livelli di governo
•Accrescere l’eCapacity, soprattutto nelle comunità locali più piccole o 
socialmente divise
•Favorire la partecipazione attiva al processo di definizione della strategia 
locale (ADL)
•Implementare reti di comunicazione, tecnologie e applicazioni che agevolano 
i programmi di “eCapacity building”
•Costruire partnership di collaborazione e reti sociali



Il Network

La rete di ADD ME! è costituita da 
organizzazioni di 8 diversi paesi 
europei interessati alla costruzione di 
una forte rete di empowerment per i 
soggetti impegnati ogni giorno nel 
supporto ai gruppi svantaggiati, 
stimolando l'utilizzo dei servizi 
pubblici che fanno uso delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.



Il Network



Target groups

• Anziani e pensionati a basso 
reddito 

• Giovani con bassa 
scolarizzazione, disoccupati e 
non impegnati in alcuna attività
di formazione, insieme a
teenagers non EU

• Operatori delle PPAA di medie 
e piccole comunità locali 



Obiettivi

• Federare i diversi aspetti dell’Inclusive eGovernment, creando una 
comunità di pratica sul web che riunisca gli attori attuali e potenziali
insieme agli intermediari istituzionali

• Creare awareness sulla necessità di supportare politiche di integrazione 
pro-attiva a livello europeo, nazionale, regionale e locale, attraverso 
specifiche campagne, eventi live ed incontri

• Condividere esperienze e buone pratiche 
• Sviluppare metodologie e strumenti specifici per potenziare gli 

intermediari sociali e istituzionali nelle azioni di sussidiarietà verticale e 
orizzontale 

• Promuovere l’uso di servizi pubblici avanzati che supportino persone e 
organizzazioni a rischio di esclusione sociale e digitale 



The ADD ME! CoP
Meet, share, learn…
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The ADD ME! Community of practice



Project strategy

• La rete ADD ME! è stata concepita dai membri del CEMR e vede il 
coinvolgimento diretto della rete ELANET ed i loro partner nei paesi 
partecipanti come un contributo alla (DLA) Agenda Digitale Locale

• La strategia del network punta su flessibilità e multicanalità, tenendo 
conto dei diversi approcci ai servizi pubblici locali: dai canali più tradizionali 
a quelli interattivi 

• Durante il primo anno del progetto il network è stato lanciato in rete, 
puntando su gli strumenti del web 2.0. L’interazione tra i partecipanti al 
network viene costantemente stimolato sia in rete che in presenza 



Consorzio

• 20 partners, provenienti da 8 paesi europei
• 125 utenti su epractice.eu
• 164 utenti su addmecop.eu
• 63 spazi di condivisione per lo scambio di info, testi di interesse, case 

study, best practices, nelle diverse lingue del consorzio
• Oltre 350 soggetti identificati per la fase di engagement



epractice.eu



www.addmecop.eu



www.addmecop.eu



Sviluppi futuri

• Integrazione di nuovi strumenti interattivi che facilitino la ricerca di 
contenuti di interesse attraverso mappe interattive completamente 
navigabili

• Incremento del numero degli iscritti grazie alla costante opera di 
engagement e alla collaborazione con altre reti

• Monitoraggio del riuso delle pratiche, a livello europeo

• Rilascio del “ADD ME! Manual for implementing ICT enabled Public 
Services policies and strategies fighting Social Exclusion”



Contacts

Entra nella ADD ME! Community su
www.addmecop.eu e su www.epractice.eu

Contatti
carlomaria.medaglia@cattid.uniroma1.it
maurizio.roscani@gmail.com
orlando@cattid.uniroma1.it


