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Rolf Luehrs è capo della divisione Interactive Communication della TuTech Innovation GmbH, una
società di Amburgo che opera nel settore del trasferimento di conoscenza e tecnologia. Rolf si
occupa da oltre dieci anni di sociologia, valutazione tecnologica e ricerca on-line e ha partecipato
a una serie di progetti di ricerca e sviluppo nazionali ed europei. È l'autore di numerosi articoli
pubblicati su riviste scientifiche, volumi e atti di convegni su argomenti quali eDemocracy,
eParticipation e eGovernment. Dal 2008, Rolf è il coordinatore della Pan European eParticipation
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PEP-NET è la rete Europea di tutti gli stakeholder che operano nel settore della
eParticipation. PEP-NET include già enti pubblici, solution provider e organizzazioni di
cittadini nonché ricercatori. La rete è aperta a tutte le organizzazioni che intendono
diffondere attivamente il concetto e l'implementazione della eParticipation in Europa. Il
progetto mira a superare la frammentazione e a promuovere l'attuazione delle migliori
pratiche, mettendo in collegamento le reti e gli operatori di eParticipation già consolidati
ed esperti di tutta l'Europa. Nel corso del progetto, cercheremo di gettare le basi per la
realizzazione di una rete vitale, in grado di promuovere e supportare la partecipazione
dei cittadini attraverso Internet in tutta l'Europa.

Riferimenti bibliografici
Lührs, R., Feil, B. (2008): Pan European eParticipation Network (PEP-NET), in: Prosser,
A., Parycek, P. (Hg.): EDem 2008 - Tagung für Elektronische Demokratie. Tagungsband
der EDem 2008, 29.-30. September 2008, Krems. Österreichische Computer
Gesellschaft 2008
Lührs, R., Lübcke, M., Molinari, F. (2008): Sustainable eParticipation: Lessons from
European cases, in: Prosser, A., Parycek, P. (Hg.): EDem 2008 - Tagung für
Elektronische Demokratie. Tagungsband der EDem 2008, 29.-30. September 2008,
Krems. Österreichische Computer Gesellschaft 2008
Lührs, R., Hohberg, B., Lübcke, M.)(2009): Family Policies – A Promising Field of
eParticipation; in: European Journal of ePractice · www.epracticejournal.eu Nº 7 · March
2009 · ISSN: 1988-625X, www.epracticejournal.eu/document/5514

