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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. 
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