
Amministrazione e territorio. 
Tutto sulla gestione della tua città

Cosa succede in città e provincia
Spettacoli e tempo libero

Io sono Cittadino
Io sono Impresa

territorio

Le notizie offerte dal portale Rete 
Piacenza.it sono molteplici: territorio, so-
ciale, economia&lavoro e cutura&turismo. 
All’interno di ciascuna di queste aree 
l’utente potrà trovare utili informazioni per 
sfruttare al meglio tutte le offerte attive 
nel territorio piacentino. Inoltre servizi e 
informazioni per migliorare la qualità di 
vita di ciascun cittadino.

Una sezione riservata al mondo dell’Economia, della Fiscalità ma anche del 
Lavoro, della Formazione e dei Concorsi. Una lente di ingrandimento atten-
ta a segnalare i cambiamenti e le opportunità che si prospettano all’interno 
del circuito economico e lavorativo del territorio piacentino, per garantire 
un monitoraggio sistematico e preciso di quanto si muove, in termini di 
crescita, intorno ai cittadini e alle imprese. All’interno della sezione è pos-
sibile fruire di utili suggerimenti per trovare risposte concrete a problemi 
occupazionali, tramite il reperimento di recapiti e contatti, le segnalazioni 
dei centri per l’impiego e la conoscenza di offerte di lavoro.

Le informazioni per la tua attività
Le iniziative per la tua professione

                            servizi
Dalla notizia ai servizi

Il tuo punto d’accesso sul web 

I servizi dei Comuni e degli Enti pubblici, i servizi degli Uffici statali, i 
telefoni e indirizzi, i pagamenti, la modulistica, la documentazione. Rete-
piacenza.it è la tua finestra sui servizi on line erogati dai Comuni e dagli 
Enti del territorio piacentino. Entrando nel portale troverai uniformità 
di accesso a tutti i servizi disponibili. Un’area dedicata al Cittadino e 
all’Impresa. Un punto di accesso unitario agli sportelli on line presenti 
sul territorio provinciale da consultare direttamente dal tuo computer. I 
servizi sono organizzati per settori e per aree tematiche, e presentano 
diversi livelli di accesso per facilitare la tua ricerca.

Infanzia, giovani, anziani, diversamente abili, famiglie: in primo piano 
tutte le notizie su servizi sociali ed educativi, scuola, sanità e sicurezza. 
L’utente in difficoltà o il semplice curioso ha qui la possibilità di trovare 
informazioni utili a problematiche tristemente diffuse quali: dipendenze, 
violenza, condizioni di povertà e indigenza. La necessità di fornire sup-
porti adeguati a corrispondere qualsiasi tipo di emergenza sociale, pone 
la centralità dell’individuo e le sue tipicità, come requisito indispensabile 
della sezione, al fine di fornire un servizio il più possibile in linea con le 
esigenze reali dei cittadini. 

48 Comuni, 3 Comunità Montane, 29 Enti ed istituzioni territoriali tutti i giorni 
pubblicano su Retepiacenza.it le proprie informazioni: una finestra in costante 
aggiornamento mette a disposizione le principali notizie del giorno. Retepia-
cenza diventa così il portale d’accesso a tutte le informazioni facendo confluire 
al suo interno in tempo reale le notizie prodotte dai soggetti coinvolti. Il luogo 
di provenienza, l’ora di pubblicazione, la notizia in pillole: basterà “cliccare” e 
si aprirà direttamente il collegamento alla notizia dal sito di provenienza. Un 
ricco contenitore di informazioni aggiuntive che integrano le news principali 
presenti nelle rispettive home page di sezione. 

Per essere continuamente informati su tutto quanto avviene a Piacenza e 
dintorni, in merito ai grandi temi: Territorio, Sociale, Economia&Lavoro, 
Cultura&Turismo. Tutto quello che c’è da sapere, da vedere e da fare è 
così facilmente reperibile da parte degli utenti, che possono contare su 
un aggiornamento quotidiano, per quanto riguarda le notizie dell’home 
page. Entrando nel portale vi è inoltre la possibilità di iscriversi anche 
solo ad una delle quattro newsletter tematiche. Il sistema più semplice 
per essere sempre aggiornato e non perdere  le principali notizie della 
tua città.

Entra nel portale 
e scegli la tua newsletter! 

                    newsletter

Una finestra sul territorio:
sempre aggiornati con “Ultima ora”

ultima ora
      sociale

Cittadini in primo piano:
assistenza e tutela 

economia&lavoro

cultura&territorio

La sezione TERRIToRIo è dedicata alle notizie relative a: Urbanistica, Am-
biente, Patrimonio, Appalti. Un’area dove poter trovare le informazioni sulle 
misure adottate per migliorare le condizioni insediative. L’utente è aggiornato 
rispetto agli interventi di riqualificazione e alle iniziative di accessibilità del 
territorio. Uno strumento per documentarsi sulle condizioni ambientali, lo 
stato di conservazione e le possibilità di fruizione di parchi ed aree verdi. Una 
sezione viene infine riservato alle notizie inerenti l’uscita di bandi, concorsi 
e appalti, per garantire all’utente un monitoraggio continuo sulla crescita del 
territorio e sulle eventuali possibilità di inserimento lavorativo.

Tutto sugli eventi che animano il territorio piacentino relativamente a: Cinema, 
Teatro, Musica, Arte, Letteratura, Eventi. on line troverai il calendario degli av-
venimenti, ma anche foto e approfondimenti sugli spettacoli e sugli eventi in 
programmazione, per dare la possibilità agli utenti di scegliere come spendere 
il proprio tempo libero. Accanto agli eventi giornalieri e ai suggerimenti, vi è 
anche la possibilità di consultare la sezione Turismo con le indicazioni relative 
ai luoghi d’eccellenza del territorio, le strutture e le possibilità di accoglienza 
e ristoro lungo gli itinerari consigliati, per una miglior presa di coscienza del 
patrimonio naturalistico e culinario del piacentino.

Sei un ragazzo in cerca di attività ricreative? oppure un giovane genitore 
in cerca di risposte o ancora un lavoratore in cerca di occupazione? Sei un 
giovane imprenditore e vuoi aprire una nuova attività? oppure non sai come 
gestire il personale all’interno della tua azienda? Su Retepiacenza.it troverai 
due sezioni dedicate al cittadino e all’impresa dove recuperare le risposte 
a queste e molte altre domande sia che tu sia un giovane, un uomo, una 
donna, un anziano, un imprenditore. on-line sono state catalogate tutte 
le informazioni utili che riguardano le varie fasi dell’età evolutiva e le 
esigenze specifiche dell’impresa.

cittaDino&imPresa



territorio

  LA STRUTTURA

Entrando in Retepiacenza.it il cittadino e l’impresa possono 
acquisire tutte le informazioni necessarie legate alla vita 
pubblica e civile del territorio. Per agevolare la lettura 

e indirizzare verso i grandi temi di interesse, dall’home page 
generale che riporta le principali notizie del giorno, l’utente può 
entrare direttamente all’interno di ulteriori home page di settore 
e leggere tutte le news provenienti da enti ed istituzioni del 
territorio. 
Territorio, Sociale, Economia&Lavoro, Cultura&Turismo sono le 
quattro macrosezioni che generano le notizie del portale con un 
funzionamento simile a quello di un giornale on line. 
Inoltre Retepiacenza.it è servizi e informazioni. A disposizione 

dell’utente sono stati pensati appositi spazi riservati ai servizi 
territoriali che possono essere raggiunti semplicemente 
attraverso un click. Per effettuare i propri pagamenti, per 
stampare modulistica specifica, per consultare la documentazione 
necessaria per pratiche  e questioni burocratiche e amministrative 
per esempio. La struttura di Retepiacenza.it prevede infatti aree 
di facile accesso ai servizi erogati dai Comuni e dagli Enti e 
informazioni per entrare direttamente in contatto con il personale 
di riferimento presente all’interno degli uffici di competenza. 
Su Retepiacenza.it troverai un nuovo modo di fare comunicazione 
pubblica attraverso il web con dati e informazioni provenienti da 
molteplici fonti.

la struttura


