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Premessa
La  società  civile  il  19  febbraio  2020  si  è  incontrata  alla  Camera  dei  Deputati  per
predisporre un Manifesto (linee programmatiche di base) per le Regioni e i Comuni in
cui si terranno elezioni a primavera 2020.

Il Manifesto verrà proposto ai candidati e sarà impostato su 2SI: 
Sostenibilità e Innovazione e Social Innovation, 

tematiche da declinarsi sulle competenze specifiche regionali e comunali.

Durante  l’incontro  alla  Camera  si  sono  definiti  i  primi  punti  del  manifesto
successivamente  pubblicato  sul  sito www.statigeneralinnovazione.it per  recepire
eventuali emendamenti e raccogliere le firme dei candidati.
I 60 aderenti oltre a impegnarsi a definire le tematiche del Manifesto si sono impegnati
anche a supportare nell’attuazione i futuri amministratori che avranno aderito.
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Una slide per ogni Tema 

L’idea di  avere  un documento  sintetico  che affianchi  l’e-book nasce dal  bisogno di

condividere in poche  slide l’intera visione del progetto 2SÌ, fornendo agli interlocutori

politici una chiave di lettura per gli approfondimenti contenuti nel Manifesto.

Le slide sono state realizzate per sintetizzare i concetti, sviluppati in otto temi, contenuti

nel Manifesto. 

Ognuna è composta di una breve presentazione, la motivazione ed i  vantaggi della

loro proposta. Vengono inoltre riportati suggerimenti concreti per l’attuazione di ogni

tema, al fine di agevolare il lavoro dei candidati che si impegneranno ad aderire.

Questo strumento è sia riportato in Appendice, sia disponibile  on line:  Stati Generali

dell'Innovazione – Slide Manifesto

5

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/wp-content/uploads/2020/08/Slide-Manifesto-e-book-6_8_2020.pdf
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/wp-content/uploads/2020/08/Slide-Manifesto-e-book-6_8_2020.pdf


La definizione di Innovazione Sociale 
e le sue declinazioni operative

A cura di Simonetta Cavalieri – Presidente SIS – Social Innovation Society

 Secondo  Open Book of  Social Innovation [1]  della Young Foundation e Nesta –
National  Endowment  for  Science  Technology  and  the  Artist,  la  definizione  di
innovazione sociale  fa  riferimento  a “nuove idee (prodotti,  servizi  e  modelli)  che
soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che
allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni”.

In pratica, l’innovazione sociale si esprime rispondendo in modo nuovo a bisogni della
società,  emergenti  o  già  presenti,  e  costruendo nuove relazioni  e  collaborazioni  tra
pubblico, privato e terzo settore.

Ragionare  in  termini  di  Innovazione  Sociale  pone  come  asset fondamentale  la
comprensione  che  i  confini  tra  “il  sociale"  e  “l’economico“  non  siano  ben  definiti  o
definibili  e  che gli  interventi,  quindi,  siano diretti  alla  società nel  suo complesso ed
abbiano un impatto sulle grandi sfide della società.

L’Innovazione  Sociale  è  quindi  correlata  all’analisi  del  contesto e  degli  attori  di
riferimento,  oltre  che  a  un buon  utilizzo  dei  beni  disponibili (promuovendo  più
efficienza nell’uso  delle  risorse  e,  ove possibile,  riduzione del  loro  utilizzo);  genera
cambiamento soprattutto nel lungo termine; utilizza spesso le tecnologie come leve su
cui fare perno per promuovere e/o divulgare novità.

Come si collega l’Innovazione Sociale all’Agenda 2030 e allo Sviluppo
Sostenibile?

I 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e i 169
Target ad essi collegati, rappresentano la sintesi delle esigenze globali identificate da
tutti i Paesi del Mondo e creano la struttura delle linee di indirizzo da cui le innovazioni
sociali possono essere innescate.

Fino a dicembre 2019 - pur con lo sguardo ai grandi temi dell’Agenda 2030 - tra gli
esempi territoriali di innesco progettuale socialmente innovativo si citava la necessità di
diminuire la spesa in servizi pubblici o di migliorarli, ma anche l’analisi dei dati raccolti
presso  gli  utenti  di  una  soluzione  già  adottata,  l’evoluzione  tecnologica  e  così  via.
L’emergenza legata alla diffusione su scala globale del Covid-19 ha messo in evidenza
come le necessità sottese ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 siano ancora più rilevanti,
prioritarie e cruciali.
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L’umanità ha dovuto affrontare in corsa un cambiamento epocale e ciò ha evidenziato
non solo l’interconnessione dei temi trattati negli SDGs, ma soprattutto è emerso come
ogni  aspetto  della  società  già  “chiede”  di  essere  reinventato:  l’organizzazione,
l’amministrazione, la salute, l’energia, l’istruzione, la tecnologia, l’arte, la scienza.

Quelli che qualche mese fa potevano essere obiettivi desiderabili, oggi hanno assunto
per  le  persone  un  livello  di  rilevanza  diverso  e  un  grado  di  alta  priorità.  La
contemporaneità  e  la  scalabilità  della  crisi  hanno  spostato  gli  assi  di  tale  richiesta
rispetto al passato ed è per questo che come primo passo ci si deve chiedere cosa
significhi, oggi, reinventare ogni aspetto.

L’Innovazione  Sociale  sarà  fondamentale  per  lavorare  nelle  diverse  fasi  di  questo
percorso.

FASE  EX ANTE:  La  domanda  che  spesso  ci  si  pone  è  da  dove  si  può  iniziare?
Pianificare in  ottica  di  Innovazione  Sociale  significa  -in  questa  fase-  identificare  il
campo d’azione da cui far partire il processo diagnostico ossia l’acquisizione dei dati
e  l’identificazione  dei  portatori  di  interesse  (stakeholder),  elementi  necessari  per
analizzare  i  collegamenti  tra  i  fattori  che  possono  spiegare  il  perché  di  aspetti  e
situazioni  della società (nazionali  e locali)  che devono essere reinventate. Una fase
strategica  per  ogni  progetto  e  di  fondamentale  rilevanza  per  la  definizione  dei
programmi territoriali.

FASE DURANTE:  scegliere  il  metodo per  ricercare le  soluzioni  migliori  a  un  certo
problema non significa semplicemente applicare un format rispetto ad un altro, perché
si conosce o perché è stato utilizzato in altri contesti. Per questo al di là del supporto
strategico all’analisi dei modelli quali il nuovo Full Spectrum Thinking o quelli già attivati
come  l’User-Led  Design,  il  Co-design,  il  Creative  Thinking o  l’Open  Innovation,
l’Innovazione Sociale sarà efficace nel definire anche gli indicatori per la selezione dei
partner, in base a impatti e obiettivi da raggiungere.

Tale  predisposizione  sarà  funzionale  anche  per  la  fase  di  test dell’idea  che  verrà
valutata idonea a reinventare l’aspetto rilevato attraverso la fase diagnostica. Non è
semplice né scontato che una idea superi le diverse fasi di valutazione, ma una volta
definita è necessario perseguirla costruendo modelli di business e di governo (che
contemplino per esempio un’organizzazione gerarchica o gruppi  di  lavoro autonomi,
partenariati  pubblico  privati,  PPP,  ecc.)  e  che  siano  sostenibili  anche  a  livello
economico.

L’individuazione delle realtà da cui ricevere capitali rappresenta un tassello importante
nel percorso di azioni trasformative da generare. Sarà sempre più strategico che queste
condividano la mission dell’organizzazione per non scendere a compromessi sui risultati
da  raggiungere.  Attualmente,  in  generale  si  può  procedere  al  finanziamento  con
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crowdfunding,  prestito  di  equità o anche strumenti  finanziari  quali  i  Social  Impact
Bonds o  presentare  il  progetto  al  Comitato  permanente  di  valutazione  e
monitoraggio  del  Programma  triennale  dell’innovazione  sociale,  istituito  con
Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 luglio 2019, nonché
altre forme di sostegno, di volta in volta attivate sia in ambito privato che di enti pubblici
per Call specifiche.

Le  innovazioni  sociali  vanno  poi  fatte  crescere  e  diffuse:  spesso  avviene  per
emulazione, ma la situazione attuale ha evidenziato la necessità di pianificare sistemi di
interazione tra ecosistemi per condurre al miglioramento sia della soluzione identificata,
sia  del  livello  di  consapevolezza degli  Stakeholder, attivando un ciclo  virtuoso utile
anche alla mappatura di nuove esigenze.

FASE EX POST: La terza fase che caratterizza l’innovazione sociale è il cambiamento
dei sistemi di riferimento e questo vale per ogni livello di attuazione, soprattutto per
quelle  innovazioni  che  riescono  a  “scalare”,  trasformando  alcuni  aspetti  del  vivere
comune. Piattaforme e infrastrutture aiutano a raggiungere questo risultato (si pensi
alle reti, alla costruzione di grandi banche dati per condividere informazioni, ecc.); oltre
a queste, concorrono anche la formazione e il coinvolgimento del grande pubblico
e l’impulso normativo.

Se i  protagonisti  che ruotano attorno a queste aspetti  e vi  fanno da sfondo sono le
persone,  le  organizzazioni  e  gli  spazi  che  consentono  di  accrescere  l’innovazione
sociale nei diversi ambiti e la circolarità delle idee, uno dei punti cruciali del processo
sarà costituito dall’analisi dei benefici  delle scelte attivate.  La  pianificazione e la
successiva  valutazione  di  impatto dei  progetti,  delle  politiche  e/o  delle  norme
realizzate  rappresenta  infatti  l’ulteriore  valore  aggiunto  che  l’Innovazione  Sociale
introduce nei processi operativi. Sia la verifica dello scostamento tra i gli impatti previsti
sulle comunità e quelli realmente raggiunti, sia l’individuazione di quelli emersi e non
previsti, non serviranno solo per identificare il successo o l’insuccesso dell’iniziativa, ma
saranno utili soprattutto per attivare un sistema di circolarità e interazione tra le diverse
fasi  progettuali  e  per  realizzare  innovazioni  che  si  possano  replicare  e  producano
crescita e sviluppo.

Se volessimo ragionare come massima sintesi, potremmo dichiarare che fino ad oggi
non tutti/e  avevano chiaro cosa significasse “sfide globali  e rischi  nascosti”  e come
pianificare gli interventi considerando le ricadute di servizi/ prodotti/politiche realizzati.

Ora abbiamo un’occasione diversa, che ci permetterà un’interazione su quattro livelli: (i)
nel nostro ambito (familiare, lavorativo, ecc.); (ii) con i candidati regionali e comunali
attraverso l’adesione al Manifesto 2SI; (iii) con decisori istituzionali (anche nel declinare
i programmi come il New Green Deal – l‘Action Plan Financing Sustainable Growth – il
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Digital Services Act. Europei) e (iv) nel sollecitare il mondo degli Investitori a focalizzare
l’attenzione  su  organizzazioni  “antifragili”  perché  capaci  di  lavorare  con  un’idea  di
Innovazione ed Economia diverse.

L’Innovazione Sociale ci  aiuta quindi  a rendere evidenti  la trasversalità dei  concetti,
degli agenti e delle azioni che hanno la capacità di catalizzare le energie per affrontare
le grandi sfide del nostro tempo e operare la trasformazione verso la società desiderata
con un nuovo algoritmo per pianificare e valutare il  nuovo Valore realizzato oltre gli
ambiti economici.

[1] https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf
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Gli otto temi del Manifesto 2SÌ
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1.
Semplificazione e Trasparenza nella Pubblica

Amministrazione 

Flavia Marzano, Roberto Ciabatti

Abstract

Semplificazione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione si possono ottenere solo
cambiando  l’amministrazione  dall’interno  per  offrire  servizi  innovativi,  efficienti  e
semplici ma sempre con la grande consapevolezza, da parte della guida politica e della
dirigenza,  dell’importanza  di  avere  un’organizzazione  basata  sulle  necessità  delle
persone e orientata al servizio e al raggiungimento degli obiettivi.

Tag

Accessibilità,  Accountability,  Ascolto,  Bilancio  sociale,  Bilancio  di  genere,  Bilancio
partecipativo, BES, Concretezza, Condivisione, Consenso, Controllo, Coprogettazione,
Cultura digitale, Cyber Security, Democrazia Digitale, Digitalizzazione Nativa degli atti,
Divario  Digitale,  Efficienza  Engagement,  Formazione,  Gestione  Flussi  Documentali,
Inclusione,  Innovation  by  Design,  Innovazione,  Interoperabilità,  Lavoro  Agile,
Monitoraggio,  Obiettivi  misurabili,  Open  Agenda,  Open  Bilanci,  Open  data,  Pari
Opportunità,  Partecipazione,  Pianificazione partecipata,  Rendicontazione,  Resilienza,
Responsabilità,  Riprogrammazione,  Riuso,  Semplificazione,  Standardizzazione  dei
Processi, Testi Unici, Tracciabilità, Trasparenza.
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Introduzione

Cittadini al centro, nessuno escluso! Questo il punto di partenza e il punto di arrivo.
Occorre un’analisi dei bisogni del cittadino, ma anche della struttura che al cittadino
deve saper offrire servizi nel modo più efficace ed efficiente.

Si  tratta  di  attivare,  all’interno  dell’organizzazione,  la  cultura  dell’ascolto,  della
semplificazione, della trasparenza e dell’accountability (tema approfondito più avanti)
per una migliore gestione del cambiamento e, all’esterno, della partecipazione attiva e
consapevole.

Non si può più prescindere dall’offrire la possibilità di fruire dei servizi online e questo si
può attuare puntando su digitalizzazione dei  servizi,  semplicità  d’uso e competenze
digitali.

Si  tratta  quindi  di  ripensare  il  flusso  dei  processi  interni  all’Amministrazione,  per
superare un’organizzazione delle attività a compartimenti stagni, i cosiddetti silos, e per
ridefinire i servizi in modo che siano ‘nativi digitali’.

Le azioni da mettere in campo

Per un’Amministrazione Semplice e Inclusiva il primo passo è l’attivazione del processo
di  semplificazione e modernizzazione delle  procedure  a  partire  dalla  mappatura dei
processi  e dei  ruoli  delle singole strutture, dalla loro interazione e da una revisione
dell’organizzazione, ancora troppo spesso basata sulle vecchie procedure esistenti.

Per quanto riguarda le Regioni  si  possono inoltre ipotizzare interventi  di  revisione e
riduzione della normativa che ancora oggi ricalca le passate modalità di intervento e i
servizi basati su procedure non informatizzate (Goal 9).

Si tratta quindi di rivedere il tutto con occhi diversi, considerando gli strumenti (anche
tecnologici)  che  potranno  essere  attivati  per  garantire  interventi  e  servizi  efficaci,
semplici e inclusivi.

A questo scopo non si può ovviamente prescindere dalla trasparenza e da tutto quanto
la possa davvero garantire.

La normativa vigente in tal senso è ben riassunta sul sito della Camera dei Deputati alla
pagina “Diritto  di  accesso e trasparenza della pubblica amministrazione”  [1]  dove in
particolare si legge quanto segue.

“Le  disposizioni  riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state riordinate in un unico
corpo normativo con l'adozione del Codice della trasparenza (D.Lgs. 33/2013) emanato
in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).
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Il Codice individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce
un  obbligo  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  …  omissis…  per  renderli
accessibili,  sono  pubblicati  in  un'apposita  sezione  denominata  «Amministrazione
trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a.

Il  Codice  introduce inoltre  la  nozione di  accesso civico,  quale  diritto  di  chiunque di
richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria,  nei  casi in cui  questa sia stata omessa. A differenza del
diritto di accesso agli atti di cui alla legge sull'azione amministrativa (L. 241/1990), la
richiesta  di  accesso  civico  non  è sottoposta  ad  alcuna  limitazione  quanto  alla
legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata … omissis…

Oltre ad intervenire sul Codice di trasparenza, il provvedimento ha modificato la legge
anticorruzione (legge 190/2012) incidendo, in particolare, sulle disposizioni relative al
Piano  nazionale  anticorruzione,  e  ai  piani  per  la  prevenzione  della  corruzione
predisposti dalle singole amministrazioni.

Tra le principali innovazioni introdotte, si rileva l'introduzione del diritto di accesso libero
ai documenti delle pubbliche amministrazioni - sul modello del Freedom of Information
Act FOIA statunitense - basato sulla possibilità di chiunque di accedere alle informazioni
detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti
a regime di riservatezza. Rimane fermo il diritto di accesso alle informazioni per le quali
esiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Viene introdotta una nuova disciplina in materia di obblighi di trasparenza riguardanti i
titolari  di  incarichi  politici,  ampliando  il  novero  dei  soggetti  interessati.  In  materia  è
intervenuta l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'emanazione di apposite linee guida
per l'attuazione dei nuovi obblighi (Autorità nazionale anticorruzione, Delibera 8 marzo
2017). … omissis…

Successivamente, l'ANAC ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico che forniscono una prima
serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico
generalizzato, il c.d. FOIA (delibera 28 dicembre 2016, n. 1309). Le modalità applicative
relative alla presentazione della richiesta e i tempi di decisione sono state adottate dal
Dipartimento della funzione pubblica (circolare 30 maggio 2017, n. 2/2017).”

Al  tema  della  trasparenza  si  affianca  con  forza  anche  il  tema  della  cosiddetta
accountability che garantisce responsabilità e rendicontazione da parte di chi guida la
‘cosa pubblica’.

A  questo  proposito  un  articolo  recente  (22  Febbraio  2020)  [2]  formula  proposte
operative.

13



Una segnalazione e due proposte

I motori di ricerca sono il punto d’ingresso principale al web. A una pagina, nella gran
parte dei casi, si accede a partire dalla ricerca di una o più parole chiave. E per questo,
quando il motore di ricerca non funziona, è come se “si fosse rotto l’internet” (vedi la
bella striscia a tema di zerocalcare1).
L’Amministrazione Trasparente (AT) è l’accessibilità totale alle informazioni relative
a  ogni  aspetto  dell’organizzazione  e  delle  attività svolte  dalle  Pubbliche
Amministrazioni, realizzata tramite la pubblicazione di queste nei loro siti internet.
È stata introdotta e regolamentata dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, che stabilisce
obblighi e modalità di pubblicazione di queste informazioni, uguali per tutte le PA e gli
enti da esse controllati2.
Se viene impedito ai motori di ricerca di indicizzare questi siti internet, moltissimi utenti
non  accederanno  a  queste  informazioni  o  quantomeno  non  riusciranno  a  farlo
semplicemente.
Proprio per questa ragione è vietato farlo. Nell’articolo 93 del decreto 33 infatti si legge:

“Le  amministrazioni  non  possono disporre  filtri  e  altre  soluzioni  tecniche  atte  ad
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della
sezione «Amministrazione trasparente»” … omissis…
Allora  come ”Osservatorio  Trasparenza  e  Anticorruzione”4,  insieme a  On-data5,  alla
“Community Facebook Trasparenza siti web PA“6, a Mario Grimaldi, Flavia Marzano,
Fabio Pietrosanti e Nazzareno Prinzivalli abbiamo voluto fare una segnalazione e due
proposte all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  alla  Ministra  per  l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e all’Agenzia per l’Italia digitale:

 segnalare  come sia in essere per alcune PA e/o enti  da queste controllati  il
blocco dell’indicizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente dei loro
siti;

 Proporre l’inserimento nell’Indice della  Pubblica Amministrazione7 degli  URL
della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  (e  abbiamo  aggiunto  anche
l“Albo Pretorio/on line”)

1    https://www.zerocalcare.it/2013/02/18/i-vecchi-che-usano-il-pc/  
2  https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/10782/Breve%20guida%20all
%27Amministrazione%20trasparente%20e%20all%27Accesso%20civico.pdf

3    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-  
14;33!vig=2020-02-11~art9
4    https://www.aidr.it/osservatorio-anticorruzione-trasparenza/  
5  http://blog.ondata.it/il-blocco-dellindicizzazione-della-sezione-amministrazione-
trasparente-dei-siti-web-della-pubblica-amministrazione/?fbclid=IwAR3PrMhQIUoLp39Y-
ehIzv51UyGimciuYGgpF-4LpHujG33OLtL5slf_qu  I  
6  https://www.facebook.com/groups/trasparenzasitiwebpa/ 
7  https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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 Proporre - a partire proprio da questa anagrafica – la creazione di meccanismi di
controllo  centralizzato  e  statale  del  rispetto  del  D.lgs.  33/2013,  in  merito
all’indicizzazione, da rendere periodici e di cui dare esito pubblico.

Tornando  all’accountability di  seguito  sono  richiamati  alcuni  interventi  che  possono
aiutare e favorire il rapporto di fiducia tra amministratore e il cittadino che ne è la base.

 
Amministrazione Semplice, Efficace e Inclusiva attraverso:

1. Diagnosi  del  livello  attuale  di  informatizzazione  dell’Ente  e  del  territorio  di
competenza. Assessment della maturità dell’Agenda Digitale locale rispetto agli
obiettivi del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (ad
es.  rispetto  a  governance,  openness,  cooperazione  con  il  livello  nazionale,
servizi, infrastrutture, competenze).

2. Pianificazione  dell’Innovazione  dell’Ente  e  del  territorio  di  competenza.
Identificare obiettivi, scenari, target e indicatori nell’ambito di un Piano territoriale
per l’innovazione coerente con la strategia a livello nazionale ed europeo.

3. Attivazione del processo di semplificazione e modernizzazione delle procedure -
revisione  e  riduzione  della  normativa  regionale  -  (Goal  9)  a  partire  dalla
mappatura dei processi. Favorire il tracciamento dei procedimenti.

Accesso civico e Servizi online
1 Promuovere  un’azione  di  semplificazione,  re-ingegnerizzazione  e

standardizzazione dei procedimenti amministrativi utilizzando strumenti standard
riconosciuti, al fine di arrivare a offrire servizi online al cittadino (paperless).

Garantire sicurezza a protezione dati
1 Istituire  il  Servizio  di  Accesso Civico  Generalizzato  on line  (senza obbligo  di

domanda) in attuazione del D.lgs. 33/2013.
2 Istituire la Casa Digitale del Cittadino (come da figura seguente): introdurre la

formazione ‘nativa digitale’ degli atti amministrativi per facilitare la visualizzazione
anche in modo smart.
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Standardizzare procedure, interfacce, modulistica, ontologie

1 Avviare  la  sperimentazione  del  lavoro  agile  sia  all’interno  dell’ente  che  sul
territorio (Goal: 5, 10, 11) anche acquisendo esperienze private. 

2 Istituire  un  Team  Digitale  Locale  (TDL)  per  accompagnare  il  cambiamento,
ovvero un nucleo ristretto  di  figure con competenze dedicate (facenti  capo al
RTD  -  Responsabile  della  Trasformazione  Digitale  -  previsto  dal  CAD)  per
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affiancare sul territorio l’amministrazione e per supportarne la transizione verso
un nuovo modello organizzativo in chiave digitale. 

 
Riprogettare i tempi e degli spazi della città, BYOD8 e incentivi per il lavoratore
‘agile’. Organizzare il lavoro in gruppo e per obiettivi.

1 Adottare piattaforme digitali per la raccolta di dati utili al calcolo degli indicatori e
la presentazione semplificata di analisi dei dati stessi e prevedere indicatori di
monitoraggio con cruscotti di controllo dinamici per fornire ai decisori una mappa
dello stato di digitalizzazione del territorio, strumenti di governo del percorso di
trasformazione  digitale  che  evidenzino  risultati  raggiunti,  gap  da  colmare  e
criticità  da  superare,  un  supporto  per  il  processo decisionale  basato  sui  dati
(Data Driven Decision). 

Diventano  quindi  essenziali,  per  garantire  Openness,  Trasparenza,  Accountability e
Comunicazione, i seguenti interventi:
 

1. Portale Open Data (Goal 9, Goal 16, Target 16.6, Target 17.18) Accessibilità alle
fonti.  Pubblicazione  dei  dati  dell’amministrazione  anche  sulla  base  delle
necessità delle imprese. Apertura a richieste dati dei cittadini. Interoperabilità dei
sistemi. Formazione all’analisi dei dati offerti alla pubblica amministrazione, ai
cittadini e alle imprese.

2. Comunicazione istituzionale e internazionale.
3. Open  Agenda  dei  politici  dell’Ente.  Agenda  aperta  di  presidente/sindaco  e

assessori (consiglieri) per rendicontare con trasparenza i propri incontri.
4. Obiettivi dei dirigenti correlati, almeno sul punto 1., e condivisi tra dirigenti anche

relativamente all’interoperabilità dei processi e delle procedure.
5. Linee programmatiche con obiettivi concreti e misurabili (Goal 16 - Target 16.6)
6. Rendiconto dell’operato dei membri della giunta (e del consiglio) ogni 6 mesi o

almeno  a  metà  e  fine  mandato  (Target  16.6),  utile  anche  per  la
riprogrammazione.

Altri interventi essenziali per garantire Semplificazione e Trasparenza sono i seguenti.

Programmazione e Bilanci attraverso:

1. Pianificazione dei progetti a breve, medio e lungo termine
2. Redazione dei bilanci sociale, di genere in logica partecipativa (Goal 16.7) e di

open bilanci  (Goal  5 -  Target:  5.5,  5.c e Goal  10).  Prevedere la funzionalità
“partecipa” su una ‘app’ e definire il ‘patto’ di partecipazione. Valutare l’impatto
economico,  sociale  e  di  genere.  Usare  piattaforme  web  per  la  costruzione
partecipata dei Bilanci (sociale, genere).

8  Bring Your Own Device ovvero porta il tuo dispositivo (computer o tablet)
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3. Realizzazione  del  Rapporto  BES  annuale  (riferito  a  quasi  tutti  i  Goal)  in
collaborazione con ISTAT.

4. Open Bilanci (Goal 16 Target 16.6), pubblicazione online degli ultimi 10 anni (o
più) di bilancio con infografiche esplicative.

Competenze e Obiettivi di persone e organizzazioni attraverso:

1. Formazione interna all’amministrazione anche scolastica
2. Formazione ai/alle cittadini/e 
3. Formazione ai soggetti economici del territorio
4. Attivazione di spazi e/o momenti formativi per supportare le persone con divario

digitale anche in collaborazione con ‘Repubblica Digitale’9 (Goal 4). Sul modello
dei  Punti  Roma Facile10 di  Roma Capitale  avviare l’utilizzo  di  spazi  pubblici,
biblioteche, centri  anziani anche per momenti  formativi  oltre che per fruire di
servizi online.

5. Interdisciplinarità e intergenerazionalità come valori.

Conclusioni

Lasciamo  le  conclusioni  ai  candidati  che  si  prenderanno  carico  di  attuare  i  punti
segnalati e qui chiudiamo con l’intervento di Barack Obama che a Gennaio 2009 ha
definito i primi concetti di Open Government [10]: “La mia amministrazione è impegnata
a creare un livello di apertura senza precedenti nel governo. Lavoreremo insieme per
garantire la fiducia del pubblico e stabilire un sistema di trasparenza, partecipazione
pubblica  e collaborazione.  L'apertura  rafforzerà  la  nostra  democrazia  e  promuoverà
l'efficienza e l'efficacia nel governo.”

9  https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/#manifesto-per-la-repubblica-
digitale
10  https://www.comune.roma.it/web/it/partecipa-punti-roma-facile.page
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2.
Welfare integrato per Agevolazioni alle famiglie, agli anziani e

ai bisognosi, Tematiche di genere (formazione alle STEM11) 

Alessandra Donnini

Abstract

Secondo molti  osservatori  la riduzione della diseguaglianza di genere ha un impatto
positivo sugli indicatori della qualità della vita nelle varie declinazioni (Indice di Sviluppo
Umano, ISU; Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile, BES; Prodotto Interno Lordo,
PIL)  e  quindi  sulla  vita  e  sul  benessere  dei  cittadini.  Questo  obiettivo  può  essere
raggiunto coadiuvando gli interventi a livello centrale governativo con azioni specifiche
sul  sociale  e  gli  interventi  a  livello  locale  con  azioni  sull'educazione.  In  tal  senso
saranno attivate opportune infrastrutture e servizi di cui possono beneficiare tutti e che
potranno agevolare, efficacemente la condizione femminile.

Per la definizione delle azioni e dei servizi da mettere in campo abbiamo sintetizzato i
bisogni o gli obiettivi che si vogliono raggiungere in tre voci principali:  tempo (ovvero
dare ai cittadini e in particolare alle donne il tempo al di fuori delle cure familiari per
potersi  affermare nel  lavoro e per  promuovere e condurre i  propri  progetti),  fiducia
(dare in particolare alle donne la fiducia per studiare, lavorare, aspirare a fare carriera
nel  lavoro),  opportunità (creazione delle condizioni  necessarie per dare a donne e
uomini le stesse possibilità di avere un ruolo produttivo nella società).

Tag

PROTEZIONE, INFANZIA, HOME VISITING, SMART WORKING, SMART NURSERY,
TELE  WORKING,  FORMAZIONE,  SENSIBILIZZAZIONE,  SEMPLIFICAZIONE,
MODELLI DI RIFERIMENTO, MANIFESTI, INIZIATIVE, PROGETTI, BANDA LARGA,
CONNETTIVITÀ,  MARKETING TERRITORIALE,  VALUTAZIONE  DELLE ESIGENZE
(NEEDS ASSESSMENT), SMART CITY E ACCESSIBILITÀ SERVIZI

11  Science, Technology, Engineering and Mathematics 
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Bisogni e dati nella diseguaglianza di genere

Di seguito sono riportati i punti salienti che definiscono l'argomento trattato:

1 - Le politiche per l’uguaglianza di genere e welfare sono incluse nelle azioni della
ripartenza nelle schede di lavoro della task force (Iniziative per il rilancio "Italia 2020-
2022), in particolare ai punti 94:97 [6]. Si attendono le applicazioni a livello di governo.

2 - In questi giorni è uscita questa informativa, rappresentata dalla seguente infografica
dall’ANSA, per cui 37.611 neo-mamme rinunciano al lavoro. Dalla infografica si evince
anche che le richieste di lavoro part time non sono state in gran parte accettate, la
rinuncia al lavoro potrebbe anche essere una conseguenza creatasi contestualmente
alla pandemia Covid-19. 
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3  -  È  in  atto  una  crisi  economica  profonda  e  sicuramente  le  donne  subiranno
maggiormente le conseguenze della crescita della disoccupazione. 

È  un  momento  di  passaggio  e  proprio  ora  è  opportuno  tenere  in  considerazione  i
problemi del welfare e della disuguaglianza di genere per per ricostruire il percorso di
crescita  della  società  secondo  un  modello  più  equo  e  nello  stesso  tempo  più
conveniente per tutti.

Tempo

Il tempo è una delle dimensioni della disuguaglianza di genere, le donne che curano la
famiglia,  che si  occupano dei  bambini,  degli  anziani,  dei  disabili  non dispongono di
tempo da dedicare  ad aspetti  di  crescita  importanti  e  si  trovano nelle  condizioni  di
lasciare il lavoro o di rinunciare a progetti al di fuori della famiglia.

Questo  è  un  problema  complesso  e,  laddove  si  manifesta  in  maniera  più  ampia,
impedisce  la  crescita  della  società  perché  le  donne  sono  più  povere,  meno  colte,
incontrano più difficoltà nella vita e sono più emarginate. 

La politica deve aiutare le donne dando loro il tempo per vivere una vita completa e la
possibilità di seguire i propri sogni, le proprie inclinazioni e i propri progetti. 

Da fonte ISTAT [8] 11,1% delle donne italiane non ha mai lavorato per accudire i figli e il
38,3% ha modificato aspetti professionali per conciliare famiglia e lavoro:

Devono essere messe a punto infrastrutture e strumenti di supporto che permettano ai
cittadini e in particolare alle donne di riappropriarsi del tempo. 
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Fiducia 

In sociologia si distinguono all'interno di questo sentimento morale almeno tre tipi di
fiducia:

 La  fiducia  sistemica o  istituzionale,  ossia  quella  che  viene  riposta  verso
l'organizzazione naturale e sociale nel suo insieme;

 La fiducia personale o interpersonale, quella riposta verso gli altri;
 L'autoreferenza o fiducia in se stessi. Ovvero l’aspettativa di validità delle proprie

stime.

La fiducia  ci  ha permesso di  fare  delle  scelte  come ad esempio la  selezione delle
materie  di  studio  che  sono  state  alla  base  della  nostra  carriera  lavorativa,  o  la
proposizione di candidature per il lavoro: le scelte possono essere più o meno sfidanti in
funzione della fiducia che si ripone in se stessi e nel sistema. 

Relativamente alle tre tipologie di fiducia suddette sono riportati quantificazioni alcuni
dati di confronto fra donne e uomini nella carriera scolastica che sfocia nella carriera
lavorativa.

Un  primo  dato  evidente  è  la  predominanza  del  genere  femminile  nei  NEET
(https://it.wikipedia.org/wiki/NEET) Not (engaged) in Education, Employment or Training
ovvero giovani che non studiano e non lavorano. Nella figura seguente tratta da [3] si
evince che in Italia che i NEET sono circa un terzo della popolazione giovanile questo
fenomeno pare che sia causato in generale dalla crisi. 
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Nel caso delle donne, la mancanza di impegno nel lavoro e nell’istruzione qualche volta
è  legata  a  una  scelta  economica  e  spesso  proprio  alla  mancanza  di  fiducia
nell’istruzione come ascensore sociale. La conseguenza diretta di questo stato è che
queste donne avranno meno prospettive di lavoro e potranno eventualmente accedere
solo ad attività lavorative in cui è richiesta bassa qualificazione.

Quando  però  le  donne  possono  studiare  tendono  ad  essere  più  scolarizzate  degli
uomini. È infatti meno probabile che abbandonino precocemente gli studi e che ripetano
l’anno scolastico. Inoltre, le donne raggiungono, con maggiore frequenza rispetto alla
media,  un’istruzione  di  livello  terziario,  universitario  o  superiore  come si  evince dal
grafico successiva (fonte [4]).

Confronto fra alcuni indicatori sul livello di istruzione per genere (2018)

Analizzando questi dati con ulteriore dettaglio si rileva però che le donne sono meno
attive nelle discipline tecnico-scientifiche e che questo dato è peggiorato negli anni più
recenti  sia tra i  laureati  che tra i  dottori  di  ricerca. La tabella successiva (fonte [3])
rappresenta  laureati  e  laureate  per  gruppo  disciplinare(valori  in  percentuale)  e  si
percepisce  immediatamente  come  gli  uomini  siano  più  attivi  nelle  materie  STEM
(https://it.wikipedia.org/wiki/STEM).
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Laureati e laureate per gruppo disciplinare (valori in percentuale) (2018)

Ora, stando alla fotografia scattata da Indeed, uno dei più grandi marketplace dedicati
al lavoro su scala mondiale (92mila gli annunci pubblicati ogni mese solo in Italia) gli
studi in ingegneria e le competenze in analisi dei dati sono gli ambiti con le maggiori
opportunità professionali per i giovani. L’indagine ha preso in esame gli annunci e le
ricerche  effettuate  sul  dominio  italiano  del  portale  negli  ultimi  dodici  mesi  e  ha
evidenziato chiaramente come nel nostro Paese esista un surplus di domanda da parte
delle aziende per quanto riguarda le professioni a più alto contenuto tecnologico.

Quindi  una  maggiore  presenza  delle  donne  in  questo  contesto  porterebbe  a  una
maggiore occupazione femminile.

Lo sviluppo di modelli  femminili  di  riferimento deve essere la base per migliorare la
posizione delle donne nel mondo del lavoro, in tutti i settori, per quanto riguarda il ruolo
e la retribuzione. 

25



Opportunità 

Il  terzo bisogno è costituito dalla opportunità, ovvero dalla presenza delle possibilità
delle donne di trovare lavoro, di avere possibilità di crescita lavorativa, di ricevere uno
stipendio equo al pari degli uomini.

L’Italia purtroppo è, ancora oggi, un Paese nel quale le disuguaglianze di genere sono
molto radicate e diffuse. Lo certificano molti studi internazionali, tra cui il Global Gender
Gap Report 2020 del World Economic Forum [7], che ha analizzato i dati di 153 paesi
su quattro dimensioni: partecipazione alla vita economica e opportunità; educazione e
formazione; salute e sopravvivenza; conferimento di potere (empowerment).

Il Rapporto posiziona l’Italia al 76° posto in uno scenario di peggioramento: abbiamo
perso 6 posizioni. Nella regione Europa occidentale e Nord America siamo 19°, subito
dietro agli Stati Uniti e davanti a Grecia, Malta e Cipro. Il nostro Paese ha registrato dati
estremamente negativi proprio nell’indicatore economico (117° posto), e in particolare
per il divario nello stipendio percepito a parità di tipologia di lavoro, aspetto per il quale
l’Italia precipita ulteriormente nella lista, fino alla 126° posizione.

Inoltre, riporto alcuni indicatori da [6]

 Nei luoghi decisionali le donne sono rappresentate al 36% nei CdA solo laddove
è  presente  una  norma  a  tutela  della  parità  di  genere  (Legge  Golfo-Mosca),
altrimenti raggiungono circa il 20%.

 Nelle posizioni executive e di top management di aziende pubbliche e private, la
presenza di manager donne è ancora più bassa, a dispetto delle competenze e
qualificazioni possedute.

 Le donne ricoprono posizioni mediamente meno retribuite e, nelle posizioni più
elevate a contrattazione individuale, le retribuzioni mostrano un pay gap rilevante
coi colleghi uomini.

 Anche  laddove  le  donne  costituiscono  la  maggioranza  (sanità,  magistratura,
istruzione)  le  donne  in  posizioni  apicali  e  decisionali  sono  una  sparuta
minoranza. 

La società civile si deve impegnare per far progredire in modo costante le donne in tutta
la  catena  organizzativa  della  società  e  delle  imprese,  per  garantire  che  le  donne
abbiano  pari  opportunità  nella  progressione  della  carriera,  attraverso  piani  di
successione  che  tengano  conto  e  promuovano  le  professionalità  femminili  al  pari,
appunto, di quelle maschili, e che le donne siano retribuite come gli uomini, a parità di
lavoro.
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Le azioni da mettere in campo

Nei punti successivi si elencano le soluzioni/azioni, sicuramente da approfondire, per le
azioni e le soluzioni indichiamo i  bisogni di  tempo, fiducia e opportunità che queste
intendono soddisfare.

L’ente di  appartenenza metterà a punto infrastrutture fisiche e virtuali  atte a ridurre
l’effetto penalizzante delle cure familiari e per dare supporto ai lavori di cura (target 5.4).

PAROLE
CHIAVE

DETTAGLIO OBIETTIVI

PROTEZIONE, 
INFANZIA, 
HOME VISITING

Rafforzamento dei sistemi di protezione 
per famiglie vulnerabili, in povertà, 
migranti, con disabili, con minori. Ad 
esempio incrementando accoglienza, 
sistema socio sanitario, asili nido

Tempo
Fiducia

SMART 
WORKING, 
SMART 
NURSERY

Promuovere idee evolutive di asili nido 
che integrino il concetto di lavoro 
flessibile (soprattutto delle donne, 
genitori) sul modello dell’Alveare: ovvero
concetti di cura integrata tra infanzia e 
anziani.

Tempo
Fiducia
Opportunità

TELE WORKING Incentivo delle PA verso aziende che 
promuovano il tele working.generando 
una diminuzione del traffico e un 
miglioramento della qualità della vita. 
L’incentivo potrebbe agire nella 
diminuzione delle tasse locali.

Opportunità

CULTURA 
AZIENDALE

Fare formazione e campagne di 
sensibilizzazione per promuovere 
soluzioni di cui sopra.

Opportunità

L’ente di appartenenza investirà in iniziative che promuovano l’imprenditoria femminile
in particolare nel settore tecnologico (target 5.b/5.c, 8.3).
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PAROLE CHIAVE DETTAGLIO OBIETTIVI

SEMPLIFICAZIONE
(BUROCRATICA 
PER FARE 
IMPRESA)

Semplificazione burocratica e 
amministrativa per le startup

Tempo
Fiducia
Opportunità

SHE MEANS 
BUSINESS

Corsi di formazione, coaching, 
percorsi di affiancamento e bandi 
dedicati.

Fiducia

FORMAZIONE 
SCUOLA 
PRIMARIA

Formazione all’imprenditorialità, 
percorsi formativi ad hoc nel percorso
scolastico primario

Fiducia
Opportunità

L’ente di appartenenza metterà a punto infrastrutture fisiche e virtuali per l’introduzione
delle materie STEM per le donne (target 5.5).

PAROLE
CHIAVE

DETTAGLIO OBIETTIVI

MODELLI DI 
RIFERIMENTO

Creare occasioni e laboratori per 
portare testimonianze ed esempi di 
donne che studiano e lavorano con la 
tecnologia.

Fiducia

ADESIONE A 
MANIFESTI, 
INIZIATIVE, 
PROGETTI

Aderire come ente a manifesti ed 
iniziative a livello locale, regionale, 
nazionale, internazionale.

Fiducia
Opportunità

FACILITARE E 
ORGANIZZARE 
EVENTI E 
LABORATORI

Fornire infrastrutture in modo organico 
per eventi, laboratori ecc. Organizzare 
eventi e laboratori

Fiducia
Opportunità

L’ente di appartenenza metterà a punto infrastrutture fisiche e virtuali che supportino la
crescita di attività produttive delocalizzate (target 8.3).
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PAROLE
CHIAVE

DETTAGLIO OBIETTIVI

BANDA LARGA, 
CONNETTIVITA

Per favorire telelavoro, lavoro agile Tempo
Opportunità

MARKETING 
TERRITORIALE

Opportunità

VALUTAZIONE 
DELLE 
ESIGENZE 
(NEEDS 
ASSESSMENT)

Progettazione dei servizi di base 
tenendo conto dei flussi e dei 
comportamenti effettivi dei vari strati 
della popolazione, verificando ad 
esempio organizzare i trasporti sulla 
base di chi si sposta nei vari orari …

Tempo
Opportunità

L’ente di appartenenza metterà a punto [infra]strutture fisiche e virtuali per agevolare
l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici e alle specificità del territorio (tali infrastrutture
sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo 4).

PAROLE
CHIAVE

DETTAGLIO OBIETTIVI

FORMAZIONE Assicurare una educazione precoce di 
qualità. Aprire le scuole del territorio per
attività pomeridiane per sostenere 
l’intera comunità (recupero, 
potenziamento, musica, educazione 
digitale, italiano per stranieri)

Tempo
Fiducia

SMART CITY E 
ACCESSIBILITA 
SERVIZI

Facilitare l’accesso ai servizi 
amministrativi.

Tempo
Fiducia

Superare frammentazioni di servizi, 
compatibilità e scambio di dati 
(anagrafe, uffici scolastici, agenzia delle
entrate)

Tempo
Fiducia

Infine, una indicazione generale: L’ente di appartenenza terrà conto di processi, progetti
e  prodotti  già  esistenti  in  ottica  del  riuso  per  ottimizzare  le  risorse  e  rendere  più
prevedibili  i  risultati.  Inoltre,  le  soluzioni/azioni  proposte  devono  essere  organiche,
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basate su un solido processo manageriale che preveda una  assessment  iniziale del
problema in funzione del territorio, con una definizione e quantificazione degli indicatori
di partenza, e un  assessment finale con la verifica degli indicatori finali. Tutto questo
attiene alla fiducia in senso più esteso:  la chiarezza degli  obiettivi  e  la trasparenza
generano fiducia nell’amministrazione.

PAROLE
CHIAVE

DETTAGLIO OBIETTIVI

ANALISI DEI 
DATI, BUONE 
PRATICHE

Progettare e pensare politiche e servizi sulla 
base di dati reali e adottando buone pratiche, 
processi e progetti già definiti.

Fiducia

ERASMUS PA Effettuare gemellaggi e scambi per i 
dipendenti della PA

Fiducia

Organizzare con altri enti reti e scambi di 
soluzioni e buone pratiche

Fiducia

RIUSO Porre attenzione alle iniziative dello stato 
centrale, ad esempio team innovazione sta 
pubblicando la app per le smart city 
https://io.italia.it/

Fiducia

Bibliografia

1 Il rapporto BES 2019 [1]
2 L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è alla base del manifesto
3 Il bilancio di genere - Conto del bilancio dello stato 2018 del MEF
4 https://www.openpolis.it/le-troppe-disuguaglianze-di-genere-nellistruzione/   
5 http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48131  
6 Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022” Schede di lavoro.
7 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality  
8 https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-Conciliazione-lavoro-e-famiglia.pdf  
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3.
Crescita culturale, Scuola e formazione 

Nello Iacono, Myriam Ines Giangiacomo

Abstract

È fondamentale far sì che la popolazione sia in possesso delle necessarie competenze
per esercitare pienamente i diritti di cittadinanza “ai tempi di Internet”, e che giovani e
lavoratori  abbiano le  adeguate  competenze per  un  mondo del  lavoro  in  costante  e
rapido  cambiamento,  con  l’ambizione  che  l’Italia  possa  svolgere  un  ruolo  da
protagonista  nell’area  delle  tecnologie  emergenti.  Il  sistema  educativo  diventa
fondamentale come luogo di investimento e di creazione di valore, per un’evoluzione
dei modelli di apprendimento correlata agli scenari del cambiamento.

Tag

formazione, inclusione, facilitazione digitale, sussidiarietà, abilitazione, partecipazione,
valorizzazione,  cittadinanza  attiva,  condivisione,  libertà  digitale,  competenze
trasversali,  competenze  soft,  competenze  chiave,  soft  digital  skills,  orientamento,
cambiamento, interazione, co-progettazione,  upskilling,  tecnologie emergenti,  futuro,
giovani, cultura digitale consapevole, nuove competenze, nuovi lavori, cambiamento,
adeguamento,  reskilling,  riqualificazione,  consapevolezza digitale,  sviluppo continuo
delle competenze, lifelong learning, ecosistemi, interscambio di conoscenze, sinergia,
co-progettazione

Introduzione

Una strategia organica nazionale, declinata territorialmente,  è necessaria e urgente,
soprattutto per le carenze che vengono evidenziate da tutti gli indicatori internazionali,
come anche il  Digital Society Index. Secondo i dati sul 2019 del  DESI, i numeri sono,
come sappiamo, preoccupanti: rispetto alla fascia di popolazione tra 16 e 74 anni (circa
45 milioni di persone) il 17% dichiara di non essere mai andato su Internet e solo il 76%
dichiara di averlo fatto almeno una volta negli ultimi tre mesi. Di fatto un quarto della
popolazione è offline, oltre 11 milioni di persone nella fascia di età considerata. E tra chi
è online tra l’altro, il 45% non possiede le competenze digitali di base necessarie per
esercitare i diritti di cittadinanza digitale.
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Come sottolineato pertanto da Commissione UE, Ocse, Agi-Censis, Team Digitale, si
tratta in generale di assicurare l’adeguatezza delle competenze della popolazione alla
vita lavorativa e alla vita quotidiana, per cui è necessaria una strategia organica tra
sistema educativo, welfare, sviluppo economico e sostegno al lavoro nel senso della
creazione  delle  condizioni  per  la  garanzia  per  tutti  al  diritto  di  apprendimento
permanente e all’educazione al digitale. Una delle priorità nazionali su cui investire.

Per quanto riguarda le competenze digitali dei cittadini, è opportuno favorire lo sviluppo
di esperienze regionali e locali nel solco del modello complessivo delineato nelle “Linee
guida” curate da AgID a partire dal 2014, in modo da costruire la strategia nazionale
come raccordo e infrastruttura abilitante di quanto realizzato a livello territoriale. Quelle
linee  guida,  frutto  di  un  lavoro  intenso  e  di  grande  collaborazione  tra  istituzioni  e
amministrazioni  pubbliche,  associazioni  della società civile e delle imprese,  indicano
innanzitutto alcuni principi da seguire per sostenere lo sviluppo della competenze
digitali e della cultura digitale della popolazione, che possono essere alla base delle
azioni da mettere in campo anche a livello territoriale:

1 Gli  interventi  complessivi  devono  essere  il  risultato  della  correlazione  di
interventi pubblici e privati  e il coordinamento sistematico tra questi soggetti
deve essere considerato come essenziale per ottenere risultati rapidi e duraturi;

2 Gli interventi devono essere multicanale e correlare attività online e in presenza,
favorendo approcci ibridi;

3 Gli  interventi  devono  essere  capillari  sul  territorio  e  quindi  necessariamente
multimodali,  correlando formazione formale  e informale,  sfruttando i  luoghi  di
aggregazione  culturale  (come  le  biblioteche)  e  moltiplicando  gli  spazi  di
diffusione della cultura digitale;

4 Si  deve puntare  all’attivazione di  interventi  permanenti  (nelle  linee guida  si
legge: “sviluppare un sistema permanente di sostegno alle competenze digitali
della  popolazione”)  che  sostengano  le  diverse  esigenze  della  popolazione
rispetto a ciascuna fascia di età, condizione sociale e lavorativa, favorendo la
proattività  dei  soggetti  coinvolti  e  l’attenzione  costante  all’evoluzione  delle
esigenze;

5 La regia degli interventi deve assicurarne lo sviluppo organico sul territorio.

Le azioni da mettere in campo

Il quadro delle azioni proposte è articolato nei seguenti termini:

 Inclusione digitale e alfabetizzazione digitale;
 sviluppo delle competenze chiave del futuro per i  giovani (e in particolare nel

settore ICT);
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 reskilling dei lavoratori per allinearsi all’evoluzione dei lavori (sempre più “pervasi
di digitale”) e per i nuovi lavori;

 creazioni di ecosistemi a supporto dello sviluppo di competenze “del futuro” (in
una logica soprattutto di sinergia tra scuole superiori, università, ricerca, imprese)
e del sistema di apprendimento permanente.

Rispetto  a  questi  temi,  trattati  in  rapporto  con  le  competenze  regionali/comunali,  è
possibile identificare alcune azioni da mettere in campo e su cui richiedere l’impegno da
parte degli amministratori pubblici:

1 Prevedere  che  nella  legge  regionale  sulla  Cultura  all’articolo  1  la  Regione
consideri  la  “Cultura”  quale  fattore  di  sviluppo  economico  e  sociale  del
territorio e delle comunità̀ che lo abitano.  Questo è un punto importante anche
perché consente di inserire gli interventi sulla cultura nell’ambito dei programmi e nei
fondi economici di sviluppo.

2  Intervenire  in  modo  sistemico  per  l’inclusione  digitale  e  l’alfabetizzazione
digitale, in una logica di sussidiarietà in particolare:
2.1 Realizzare sul territorio e in rete presidi stabili di facilitazione digitale, anche con

il coinvolgimento dei volontari del Servizio Civile (Goal 10, 11)
2.2 Assicurare ai cittadini un’offerta di formazione di qualità, gratuita e permanente,

per lo sviluppo delle competenze digitali di base e sullo sviluppo sostenibile, in
una logica di abilitazione alla cittadinanza ai tempi di Internet, anche attraverso
la messa in rete, la condivisione e la valorizzazione delle iniziative promosse
dalle  associazioni  della  società  civile  e  dal  mondo  delle  imprese,  con  il
coinvolgimento di scuole e università (Goal 10, 11)

3 Promuovere e favorire iniziative per una cultura digitale consapevole e per lo
sviluppo delle competenze chiave del futuro per i giovani:
3.1 Promuovere e favorire iniziative di formazione sulle competenze trasversali, soft,

sulle  tecnologie  emergenti  e  sugli  scenari  del  futuro  e  per  l’orientamento
professionale da parte di  università e mondo delle imprese verso gli  studenti
delle scuole superiori (Goal 4).

3.2 Promuovere  e  favorire  iniziative  di  miglioramento  delle  competenze
(“upskilling”),  formazione  digitale,  sulle  competenze  trasversali,  soft  e  sulle
tecnologie  emergenti  e  percorsi  di  orientamento  e  inserimento  sul  lavoro
indirizzati ai non occupati e in particolar modo ai NEET (Goal 4, 8)

3.3 Partendo da un’analisi dello stato dell’arte e delle migliori pratiche, ristrutturare i
centri di formazione professionale sia in termini di modelli di apprendimento che
di programmi e indirizzi, in modo che rispondano alle esigenze del lavoro “ai
tempi di Internet”, includendo lo sviluppo di una cultura digitale consapevole, di
competenze trasversali e percorsi di orientamento (Goal 4).
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4 Realizzare nell’amministrazione programmi di riqualificazione (“reskilling”) dei
lavoratori  per  allinearsi  all’evoluzione  dei  lavori  (sempre  più  “pervasi  di
digitale”) e digitali della popolazione attiva:
4.1 Realizzare  all’interno della  propria  Amministrazione programmi  di  formazione

che consentano ai dipendenti di acquisire ed evolvere le competenze digitali e di
project management necessarie, sulla base di un accurato e sistematico bilancio
delle competenze (Goal 11)

4.2 Promuovere  e  favorire  l’evoluzione  della  rete  nazionale  di  apprendimento
permanente  sia  in  termini  di  modelli  di  apprendimento  che  di  programmi  e
indirizzi, in modo che rispondano alle esigenze del lavoro “ai tempi di Internet”,
anche  utilizzando  nuovi  strumenti  come  l’“individual  learning  account”  e  i
laboratori urbani (Goal 8,11) 

4.3 Promuovere  e  favorire  iniziative  di  sviluppo  continuo  delle  competenze  dei
lavoratori privati e pubblici in particolare sui temi del digitale e delle tecnologie,
mettendo in rete anche le iniziative di università, con percorsi dedicati, e mondo
delle imprese (Goal 11).

5 Promuovere  la  creazione  di  ecosistemi  a  supporto  dello  sviluppo  di
competenze “del futuro” e del sistema di apprendimento permanente
5.1  Promuovere  la  creazione  di  ecosistemi  di  innovazione,  con  lo  sviluppo  di

accordi  di  rete  e  modelli  di  azione  tra  amministrazioni,  scuole  superiori,
università, ricerca, imprese, terzo settore, in modo da rafforzare l’interscambio di
conoscenze per i percorsi di formazione sulle competenze chiave “del futuro” e
sull’utilizzo  delle  tecnologie  emergenti  e  della  sostenibilità  nei  diversi  settori
economici e sociali (Goal 4, 11)

Conclusioni

Dal punto di vista organizzativo il modello non può che essere quello di una “coalizione”
pubblico-privata  con  regia  pubblica,  nel  quadro  dell’iniziativa  nazionale  Repubblica
Digitale.  In questa logica, la coalizione territoriale attribuisce la regia complessiva e
l’integrazione degli interventi all’amministrazione locale, responsabile dell’elicitazione e
del  soddisfacimento  delle  specifiche  esigenze  della  popolazione,  mentre  le
amministrazioni  centrali  forniscono  il  contributo  e  il  sostegno  settoriale  (istruzione,
ricerca,  lavoro,  sviluppo  economico)  nell’ambito  di  una  strategia  necessariamente
organica.

L’integrazione si realizza pertanto al doppio livello nazionale-locale, ma a livello locale si
sviluppa con un’articolazione del tutto specifica e caratterizzata dalle esperienze e dalle
dinamiche  territoriali.  La  coalizione  territoriale  diventa  quindi  la  più  efficace  forma
organizzativa ad hoc per affrontare un tema complesso come quello delle competenze
e della cultura digitale.
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4.
Infrastrutture, uso del territorio, ambiente e Mobilità 

Pinuccia Montanari, Veronica Vitale

Un percorso per le città e il clima.
Impegni concreti per rigenerare le periferie, salvaguardare la 
biodiversità, ridurre il consumo di risorse e gli sprechi. 

‘La società sostenibile non esisterà se non sarà socialmente desiderabile’.
Alexander Langer

Abstract

Le  città,  per  essere  sostenibili,  dovrebbero  mettere  in  campo  azioni  misurabili  per
raggiungere  gli  obiettivi  dell’Agenda  2030  e  recepire  le  indicazioni  approvate
nell’accordo di Parigi del Dicembre 2016: lotta al  cambiamento climatico e riduzione
delle  emissioni  climalteranti,  riduzione della  produzione di  rifiuti,  rigenerazione delle
periferie attraverso la mobilità sostenibile, appalti verdi nella pubblica amministrazione.

Parole chiave 

Lotta al cambiamento climatico – Rigenerazione periferie – Biodiversità - Educazione
ambientale  –  Riduzione  produzione  dei  rifiuti  -  Adozione  alberi  -  Salotto  urbano  –
Biblioverde - Orti urbani - Piani di manutenzione – Agorà.

Introduzione

La Conferenza di Parigi - cui partecipai con la mia Università, presentando una ricerca
sul  danno  ambientale,  realizzata  in  collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di
Bergamo, prof.ssa Maria Rosa Ronzoni - ci aveva invitato ad avviare, quanto prima, la
transizione ecologica, per contenere le emissioni  climalteranti,  ridurre l’inquinamento
dell’aria, la perdita di produttività agricola. I nostri terreni sono sempre più poveri e privi
di sostanze organiche. Il peggioramento delle condizioni di salute del pianeta e di coloro
che vi abitano, come indicato nella rivista scientifica ‘The Lancet. Countdown on health
and climate change’, sono sempre più evidenti, non solo perché è cambiato il clima, con
i  gravi  effetti  del  surriscaldamento,  ma  perché  tali  cambiamenti  hanno  una  forte
impronta ecologica sulla vita del pianeta.
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Le azioni da mettere in campo

Tra le prime azioni che dovrebbero essere messe in campo dalle città nella lotta al
cambiamento climatico, ci sono quelle che afferiscono all’educazione ambientale (Goal
4,7 e Goal 13,3).  Ogni Sindaco dovrebbe essere preoccupato che, a livello del suo
territorio,  le  giovani  generazioni  siano  educate  ad  adottare  stili  di  vita  sostenibili,
costruendo percorsi sinergici tra scuola e istituzioni pubbliche. L’educazione ambientale
non  dovrebbe  essere  ridotta  a  mera  materia  specialistica,  residuale,  ma  dovrebbe
costituire l’orizzonte all’interno del quale inscrivere le scienze, la ricerca e la formazione
più  in  generale.  Nell’ambito  del  tavolo  di  lavoro  che  ho  coordinato  la  proposta  di
rafforzare le attività di educazione ambientale sui territori è stata molto apprezzata e
considerata tra le priorità del futuro.

La lotta  al  cambiamento  climatico  si  declina,  ormai  in  modo consolidato  nei  settori
energetico ed edilizio. Nel Manifesto sono state indicate alcune azioni possibili. Nelle
città  si  possono  da  subito  intraprendere  azioni  di  efficientamento  e  di  risparmio
energetico negli edifici pubblici. (Goal 7,2 e 7,3 e Goal 13,3 e 13,2). I partecipanti hanno
condiviso la necessità di attivare fondi di ricerca, divulgare le informazioni in merito agli
incentivi, promuovere sui territori laboratori di ‘informaenergia’. 

È noto, inoltre, che il cambiamento climatico e l’aumento della temperatura rendono più
vulnerabili  soprattutto  le zone più povere delle aree urbane, con gravi conseguenze
sulla  salute  delle  persone  (dalle  malattie  cardiovascolari,  a  quelle  respiratorie  e  al
diabete). Nel 2017, secondo uno studio dell’University College di Londra ci sono stati
nove milioni di ondate di calore in più rispetto al 2000, con la perdita di 1,7 milioni di ore
di lavoro potenziale, di cui il 67% nel settore agricolo.

Il cambiamento climatico porta con sé un aumento di malattie infettive, incendi boschivi,
perdita  di  suolo  agricolo  coltivabile.  Il  Centro  Euromediterraneo  sui  cambiamenti
climatici ha calcolato i danni economici del clima deteriorato per l’Italia e ha messo in
evidenza la conseguente diminuzione del PIL pro capite del 3,7% nel 2050, data che
dovrebbe segnare emissioni nette zero.

Il  ruolo delle città è essenziale:  occorre agire in fretta. Oltre ai  piani di  adattamento
climatico e di risposta al rischio climatico e al rischio idro-geologico, le città possono
impegnarsi in ulteriori azioni concrete, come piani di manutenzione e investimenti seri
sul territorio. Si parla tanto di  rigenerazione delle periferie (Goal 11,1 e Goal 11,2).
Ma la vita delle periferie non è assolutamente sostenibile, sia per quel che riguarda gli
spazi verdi, che per quel che riguarda la mobilità e i servizi integrati.

Nell’ambito delle proposte emerse durante l’incontro per l’elaborazione dei  punti  del
Manifesto 2SI, come obiettivi per salvare il clima e migliorare la vivibilità delle periferie,
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sono stati indicati: incrementare almeno del 50% i mezzi elettrici nel trasporto pubblico,
garantire che il 30% degli spostamenti avvenga in bicicletta, (il che significa rivedere le
periferie e realizzare piste ciclabili di connessione), realizzare quartieri senza auto come
a Friburgo, o proporre l’obbligatorietà del transito solo pedonale e ciclabile, inserito in
una rete di servizi complementari appositamente progettata, soprattutto nelle periferie
più abbandonate e con incentivi all’uso della bicicletta. Si tratta di rimodellare i quartieri,
offrendo opportunità di trasporto pubblico frequente con mezzi su rotaia, con fermate
sotto casa, e incrementando i percorsi pedonali e le isole pedonali. 

Non solo, molti di coloro che hanno contribuito alla elaborazione del Manifesto hanno
proposto di attivare dinamiche di trasporto multimodali, anche attraverso lo sviluppo di
app -  e  attività  peer  to  peer  -  dove il  ruolo di  un coordinamento esercitato  da una
possibile piattaforma di gestione diventerebbe essenziale. 

Nell’ambito  di  un  dibattito  di  grande  qualità  è  stata  condivisa  la  proposta  di  una
rigenerazione innovativa delle proprietà pubbliche attraverso l’istituzione di un albo per
la  mappatura  di  quelle  disponibili,  con  individuazione  per  ogni  singolo  bene  delle
procedure di concessione, dei finanziamenti possibili, delle destinazioni d’uso, nonché
l’attivazione di laboratori  di  rigenerazione urbana in rete. L’aumento delle aree verdi
pubbliche, il ripristino del 50% degli habitat degradati (Goal 15.5 e 11.4 e 15.1 e 15.3)
causati spesso nelle grandi città da discariche abusive, possono aiutare, assieme a alla
riforestazione del 25% del territorio comunale, a contenere l’aumento della temperatura
e migliorare le condizioni di vita delle persone, soprattutto quelle più fragili. Sono misure
apprezzatissime per valorizzare ex-aree industriali, quelle volte a creare aree verdi che
possano  essere  vissute  dai  cittadini  con,  ad  esempio,  wi-fi  gratuito  e  spazi  dove
dedicarsi alle attività creative, più individuali come la lettura o più collettive, creando veri
e propri salotti urbani.

L’Emission Gap Report, presentato a novembre 2019 da Unep, l’Agenzia delle Nazioni
Unite  per  l’ambiente,  indica  la  riduzione  attesa  di  emissioni  climalteranti:  questa
dovrebbe essere intorno al 7,6% ogni anno sino al 2030. Città come Reggio Emilia -
che emette circa 176.000 tonnellate di  CO2 all’anno -  o Genova -  che emette circa
600.000 tonnellate di CO2 all’anno - o Roma che emette circa 3.000.000 di tonnellate di
CO2 all’anno - dovrebbero ridurre rispettivamente ogni anno la produzione di CO2 di

12.900 tonnellate Reggio Emilia

45.600 tonnellate Genova

228.000 tonnellate Roma.

I  dati  sono desunti  dai Piani energetici,  dove sono stati  attuati,  o dai PAESC (Piani
d’azione  per  l’energia  sostenibile  e  per  il  clima).  Tali  documenti,  redatti  a  seguito
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dell’adesione delle città al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, dovrebbero anche
prevedere azioni a breve, medio e lungo termine. Un modello approvato di  PAESC,
quello della città di Genova che è stato anche validato dalla Commissione Europea,
indica come si dovrebbe procedere. La fase di monitoraggio dovrebbe rilevare se le
azioni previste dal piano siano state attuate e in che misura. 

Interventi nelle periferie delle città sono essenziali perché, come ha dimostrato lo studio
recente della Fondazione Cariplo (Novembre, 2018), spesso le azioni più significative
per  ridurre l’impatto  dei  cambiamenti  climatici,  rendono più  profonda la  distanza tra
ricchi e poveri; tutto ciò dovrebbe indurre a cercare soluzioni di decarbonizzazione che
minimizzino  gli  effetti  negativi  in  ambito  redistributivo.  Ad  esempio,  la  tassazione
sull’energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili (carbon pricing) costa di più a chi
ha un reddito  basso,  così  come introdurre  standard  di  efficienza per  le  autovetture
rende più difficile la vita dei più poveri che hanno auto a benzina Euro 0 o diesel fino a
Euro 3. Invece tassare i viaggi aerei potrebbe essere un esempio di azione di natura
progressiva. Il volume Roma, Capitale diseguale di Keti Lelo e colleghi, pubblicato da
Donzelli, è uno studio interessante in tal senso. 

Tra gli obiettivi che avranno un grande impatto sugli ecosistemi c’è poi la riduzione del
50% della produzione di rifiuti (Goal 12.5). Come si dice ormai da anni, se continueremo
con il livello attuale di produzione di rifiuti, non solo avremo immense discariche illegali
nei  luoghi  poveri  del mondo - cimiteri  dei  nostri  computer ed apparecchi  elettrici  ed
elettronici, spesso bruciati da bambini per ricavarne materie prime preziose - ma non
basteranno due pianeti per contenerli tutti. Come fare? Una indicazione è riprendere il
progetto europeo Meno cento chili, un progetto che, se attuato, riuscirebbe a ridurre la
produzione dei rifiuti in modo significativo.

Attraverso  la  riduzione  degli  sprechi  alimentari  (Goal  12.3)  è  possibile  ridurre  la
produzione di rifiuti organici. Come? Ad esempio, recuperando l’invenduto nei mercati
rionali. In questo modo si riducono i rifiuti, si riducono, per i cittadini, le conseguenti
spese di smaltimento e si creano posti di lavoro green. È inoltre importante il concetto
del  recupero di  materia nella gestione sostenibile dei  rifiuti,  anziché del  recupero di
energia con produzione di combustibile. 

Significa  passare  da  un’economia  lineare  che  crea  valore  perduto,  che  finisce  in
discariche ed inceneritori,  a una nuova economia circolare che crea posti  di  lavoro
green e valore aggiunto.

L’applicazione del  Green Public  Procurement  (Goal  12.7),  che peraltro  sarebbe già
obbligatorio per gli enti pubblici e le società, ovvero l’introduzione di criteri ambientali
minimi negli appalti – è una legge del 2013 a definirli - è ancora poco rintracciabile.
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L’Osservatorio Appalti verdi ha presentato un ultimo report nel 2019 dal quale risulta la
generale  scarsa  applicazione  dei  criteri  ambientali  minimi  in  edilizia,  nei  servizi
energetici, nei servizi di pulizia, negli acquisti di beni consumabili (vestiti, scarpe, ecc.).

Questo accade perché manca, ancora oggi, la formazione necessaria: risulta infatti che
il  48% dei Comuni non abbia formato i  suoi dipendenti.  Sarebbe necessario farlo a
livello  nazionale  con  una  formazione  ambientale  obbligatoria  per  amministratori  e
amministrativi.

Conclusione

Come  diceva  Alexander  Langer,  “la  società  sostenibile  non  esisterà,  se  non  sarà
socialmente  desiderabile”.  Lo  strumento  del  Living  Lab (Goal  11.3)  accresce  la
partecipazione dei  cittadini  in  campo ambientale.  I  veri  cambiamenti  sono realizzati
dalle cittadine e dai cittadini con i loro stili di vita, ovvero da ognuno di noi. Solo così,
modificando abitudini, anche d’acquisto, si orienta il mercato verso quella conversione
ecologica che sarà non più una scelta di pochi, ma una necessità di tutti per salvare il
nostro pianeta.
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5.
Energia e rinnovabili

Viviana Callea – Domenico Pelaggi - Gian Luca Brizzolari – Marinella Mana

“Una nazione che non può controllare le sue fonti di energia non può controllare il suo 
futuro”
(Barack Obama)

Abstract

In  accordo con il  punto 7 dell’agenda 2030  https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-
traguardi-per-il-2030/
l’obiettivo primario per i cittadini è aver assicurato e facilitato l’accesso ai servizi
energetici  moderni,  migliorare  l’efficienza  energetica  e  accrescere  l’uso  di  risorse
rinnovabili.
L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità più importanti
che il mondo si trova oggi ad affrontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento
climatico,  produzione  alimentare  o  aumento  dei  redditi,  l’accesso  all’energia  è
essenziale, è un’opportunità: trasforma la vita, l’economia e il pianeta.
 

Parole chiave

monitoraggio,  riduzione,  controllo  energia  tradizionale,  territorio,  fattibilità  ricerca  e
sviluppo  fonti  rinnovabili,  cittadini,  investimenti,  PMI,  cooperative,  modelli  virtuosi,
sensibilizzazione,  educazione,  informazione,  rispetto  e  rigore  nell’uso  dell’energia,
congruità progetti energetici, riduzione emissioni.
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Introduzione

L’evento “Sostenibilità, Innovazione e Social Innovation” 2SÌ, è nato da un confronto
con più attori su tutta una serie di tematiche, che interessano il territorio e le città tra cui
l’energia  e  le  fonti  rinnovabili.  La  finalità  dell’Evento  2SÌ  è  stata  raccogliere,  da  un
confronto attivo sulle molteplici tematiche di interesse, le linee guida per redigere un
manifesto  da  sottoporre  ai  candidati  alle  prossime  comunali  e  regionali  circa  le
tematiche  stesse  declinate  secondo  gli  elementi  cardine  proposti:  Sostenibilità,
Innovazione e Social Innovation. 

Le azioni da mettere in campo

Come proposto sul manifesto, per le energie rinnovabili, non si prevedono delle azioni
mirate ad ottenere incentivi  sulle  rinnovabili  ma a costruire  soluzioni  per  ridurre sul
territorio  la  CO2 (decarbonizzazione)  attraverso attività  che agevolino la  produzione
/distribuzione /immissione /dispaccio in rete di energia da fonti rinnovabili. Impegnarsi a
facilitare le pratiche autorizzative e la conseguente realizzazione di sempre maggiori
asset  che  aumentino  la  capacità  rinnovabile,  così  da  agevolare  la  sostituzione
progressiva  della  generazione  da  idrocarburi,  farebbe  in  modo  che  la  sostenibilità
diventi  non  “solo”  un  requisito  essenziale  ma,  soprattutto,  un  incentivo  per  gli
investimenti finanziari.
Ciò contribuirà concretamente da una parte a creare valore, come già dimostrato dal
record  di  capitalizzazione  di  mercato  di  alcune  realtà  di  riferimento  sul  territorio,
dall’altra ad apportare notevoli  risparmi in termini  di  welfare e sanità,  cosa di  cui  si
gioverebbe tutto il territorio nel suo complesso in termini di punti PIL risparmiati.
 
A tal proposito ricordiamo un recente studio di Greenpeace Southeast Asia e CREA [1]
(Centre for Research on Energy and Clean Air) che ha valutato i  danni arrecati  dai
combustibili fossili all’economia e alla salute della popolazione. La ricerca, denominata
“Aria tossica: il costo dei combustibili fossili”, ha stimato per ogni anno 4,5 milioni di
decessi prematuri e una perdita di 2.900 miliardi di dollari a causa dell’inquinamento.

OBIETTIVO 7 dell’agenda 2030 è: “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni”.

Occorre  tener  conto  che  l’energia  è  un  elemento  centrale  per  tutte  le  sfide  e  le
opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare.
L’accesso e la disponibilità di energia pulita sono essenziali per:

· Lavoro
· Sicurezza
· Cambiamento climatico
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· Produzione alimentare 
· Aumento dei redditi.

L'energia Sostenibile è un’opportunità che trasforma 
 la vita facendoci vivere in un ambiente più pulito e più salubre
 L'economia avendo bisogno di implementare e diversificare le infrastrutture 

“energetiche” e quindi anche di nuove professionalità
 il pianeta perché diminuisce l’impatto che il genere umano ha sul territorio, sui 

mari e sull’atmosfera
Il  Segretario  Generale  ONU  Ban  Ki-moon  è  stato  iniziatore  dell’iniziativa  Energia
Rinnovabile  per  Tutti  (Sustainable  Energy for  All) [2]  “volta  ad  assicurare  l’accesso
universale ai servizi energetici moderni, migliorare l’efficienza energetica e accrescere
l’uso di risorse rinnovabili”.
 

Il “Centro Regionale d’Informazione delle Nazioni Unite” nella agenda 2030 recita:
 Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici
 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animale

per cucinare e per scaldarsi
 Il  consumo di  energia è il  principale responsabile del  cambiamento climatico,

rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali
 Obiettivo-chiave di lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità di

carbonio  e  migliorare  le  tecnologie  per  fornire  servizi  energetici  moderni  e
sostenibili in tutti i comuni italiani.

Traguardi obiettivo 7 Agenda 2030

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili
e moderni
7.2  Aumentare  considerevolmente  entro  il  2030  la  quota  di  energie  rinnovabili  nel
consumo totale di energia
7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica
7.4 Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla
ricerca  e  alle  tecnologie  legate  all’energia  pulita  –  comprese  le  risorse  rinnovabili,
l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili  fossili  più avanzate e pulite – e
promuovere  gli  investimenti  nelle  infrastrutture  energetiche  e  nelle  tecnologie
dell’energia pulita
7.5 Implementare entro il  2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili.
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Cosa-Quali-Quanto “Energie Rinnovabili e Sostenibili”
Cosa sono le energie rinnovabili e sostenibili
Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che
per loro caratteristica intrinseca si  rigenerano o non sono "esauribili"  nella scala dei
tempi "umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le
generazioni future. 
Sono dunque generalmente considerate "fonti di energia rinnovabile" il sole, il vento, il
mare, il calore della Terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la
disponibilità nel futuro. 

Energia sostenibile è una modalità di produzione ed uso dell'energia che permette uno
sviluppo  sostenibile:  comprende  dunque  anche  l'aspetto  dell'efficienza  degli  usi
energetici. 

Nel  corso  degli  ultimi  decenni,  a  seguito  di  importanti  innovazioni  tecnologiche,  le
energie  rinnovabili  hanno  trovato  numerosi  impieghi  tra  i  quali,  ad  esempio,  la
produzione di energia elettrica, il  riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti e
dell’acqua sanitaria, l’utilizzo nei trasporti e nel settore agricolo.
 

Quali sono le energie rinnovabili
Le principali sono:

 Energia solare;
 Energia eolica;
 Energia idroelettrica;
 Energia da biomassa (solo per la parte “rinnovabile dei rifiuti”: rifiuti organici [1])
 Energia geotermica (parzialmente: la produttività dei pozzi tende a diminuire nel 

tempo, anche del 30% in dieci anni).
 Idrogeno verde (da fonti rinnovabili e non da gas metano o da idrocarburi).

Ognuna di queste energie trova nel territorio italiano un suolo “fertile” per la produzione,
dalla  microgenerazione  del  fotovoltaico,  all’installazione  di  mini-pale  eoliche,  allo
sfruttamento della geotermia e delle fonti idroelettriche (sebbene queste ultime siano
ormai completamente sfruttate).
Particolarmente  significativa  è  la  “mappa  globale  per  identificare  le  aree  idonee
all’installazione  di  centrali  geotermiche”.  Lo  strumento  è  opera  degli  scienziati
Gianpaolo Coro, dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione [3] “A. Faedo”
(Cnr-Isti) ed Eugenio Trumpy, dell’Istituto di geoscienze e georisorse (Cnr-Igg). 

Da questa mappa si individuano tutti i siti nel mondo adatti all’installazione di centrali
geotermiche  ed  essa  stessa  diventa  un  valido  aiuto  per  ridurre  tempi  e  costi.  In
particolare, si evince come l’Italia sia nel suo complesso un sito adatto ad installazioni di
centrali geotermiche.
I risultati appaiono sull’autorevole rivista “Journal of Cleaner Production”.
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Quanto contano le rinnovabili in Italia
Ammonta a 114,6 TWh la generazione da fonti rinnovabili elettriche nel 2019 in Italia, a
fronte di una domanda elettrica nazionale di 316,6 TWh.
Con  una  domanda  sul  2018  in  leggerissima  discesa  (-0,6%),  lo  scorso  anno  le
rinnovabili hanno coperto il 35,9% della richiesta di elettricità nazionale, mentre hanno
costituito il 40,4% della produzione elettrica interna, esattamente come nel 2018.
Secondo i calcoli di Terna [4] tuttavia la quota di rinnovabili sulla domanda è 35,3%,
poiché il dato del pompaggio in produzione va scorporato e sottratto dall’idroelettrico.
Tra le rinnovabili  si  registra un calo dell’idroelettrico del 5,9%, rispetto al  2018 (-2,9
TWh), più che compensato dalla crescita di eolico (+14,3%) e fotovoltaico (+9,3%) che
insieme generano 4,5 TWh in più rispetto al 2018.
Insieme eolico e fotovoltaico hanno prodotto nel 2019 quasi 44,4 TWh, contro i 39,8
TWh del 2018.
Nel 2019 l’eolico soddisfa il 6,3% della domanda elettrica italiana, mentre il Fotovoltaico
arriva al 7,6%. Per entrambe le fonti è il livello più alto di sempre. Insieme coprono così
il 13,9% della domanda (nel 2018 erano, insieme, al 12,4%). 
In leggero aumento nel 2019 la generazione da termoelettrico (+1,3%), con poco più di
2,4 TWh in più generati sul 2018.
Le importazioni si riducono del 6,8%, con un saldo con l’estero di poco più di 38 TWh (-
13,1% sul 2018).
Nel 2019 la percentuale dell’idroelettrico sul totale della generazione da rinnovabili  è
risultata pari al 41%, seguono il fotovoltaico (21,2% contro il 19,7% del 2018), l’eolico
con il 17,5% (era al 15,5% nel 2018), la bioenergia (15,3%) e la geotermia (5%).

Risultato dell’evento 2SÌ

Nel  lavoro  svolto  in  occasione  dell’evento  2SÌ  sono  state  selezionate  le  seguenti
tematiche, declinate in termini di Sostenibilità, Innovazione e Social Innovation:

 Incentivazione  della  produzione  e  dell’uso  delle  rinnovabili  (Sostenibilità  e
Innovazione);

 Generazione  del  valore  nel  lungo  termine:  soddisfacimento  dei  bisogni  della
generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future
di far fronte ai propri bisogni;

 Facilitazione  e  agevolazione  dell’impalcatura  legislativa  in  piani  nazionali  e
regionali,  affinché,  con  il  supporto  locale,  gli  obiettivi  trasmessi  vengano
raggiunti;

 Riduzione sul territorio della CO2 (sostituzione progressiva della generazione da
carbone), ciò si traduce in una attività di immissione in rete di energie rinnovabili
agevolando la loro distribuzione/immissione/dispaccio in rete.

Tenendo conto che oggi la sostenibilità non è più una scelta legata solo ad un aspetto
morale,  ma  è  diventata  una  strategia  in  ottica  industriale  perché  un  business  è
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sostenibile  solo  nella  misura  in  cui  genererà  valore  nel  lungo  termine,  lo  sviluppo
sostenibile  si  intende quello  sviluppo volto  a  soddisfare  i  bisogni  della  generazione
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri
bisogni.

Sulla base quindi dell’agenda 2030 per il clima e l'energia che comprende i seguenti
obiettivi a livello UE per il periodo dal 2021 al 2030:

 una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai
livelli del 1990)

 una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
 un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica
 un obiettivo vincolante oggi in materia di energie rinnovabili per l'UE per il 2030 è

pari ad almeno il 32% del consumo finale di energia in revisione entro il 2023 al
rialzo,

abbiamo definito i seguenti punti presenti nel manifesto:
1 Pianificare azioni mirate alla riduzione delle emissioni di CO2 e parallelamente

aumentare  le  imposte  sui  prodotti  realizzati  mediante  energia  tradizionale  ed
inquinante.

2 Attivare studi di fattibilità, incentivando i settori di ricerca e sviluppo, sul territorio
anche marino, che individuano aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti
rinnovabili (Goal 7 - Target 7.a). 

3 Promuovere gli investimenti delle piccole e medie imprese, dei cittadini e delle
cooperative  in  infrastrutture  energetiche  innovative  in  termini  di
standardizzazione e temporizzazione delle procedure amministrative (Goal 7 -
Target 7.2).

4 Sensibilizzare ed informare la cittadinanza, tramite organizzazioni pubbliche e
private, sull’uso “razionale” dell’energia e sul suo ritorno economico.

5 Valutare la congruità  di  progetti  in corso dal  punto di  vista  di  riduzione delle
emissioni dannose.

Conclusioni

La  tematica  “Energia  e  Rinnovabili”  evoca  sempre  più  speranza  di  trovare  quegli
abilitatori che consentano ai territori di raggiungere, se non anticipare, i target previsti
nell’agenda 2030 che indubbiamente indicano la direzione in cui andare e definiscono
obiettivi e target chiari da realizzare.

Ognuno  di  noi  può  contribuire  agendo  con  nuovi  comportamenti  volti  a  ridurre  le
emissioni di CO2 attraverso l’impiego di energia rinnovabile, attraverso una mobilità più
sostenibile e attraverso un aumento dell’efficienza energetica. 

Vivere e pensare che la sostenibilità parte da noi, e parlando di innovazione si può fare,
costruire anche un circolo virtuoso di comportamenti nuovi, dove la persona è al centro
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tanto nelle mura domestiche quanto nel fare impresa così come nelle scuole dei nostri
figli.

Se 2SÌ significano sostenibilità innovazione e  social innovation diciamo SÌ anche alla
sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente attraverso cui rispetteremo noi e soprattutto
le nuove generazioni. 

Ogni studio fatto dimostra la “bontà” in termini economici ed ecologici dell’adozione di
fonti di energia rinnovabili e sostenibili, con l’obiettivo ambizioso di arrivare a produrre e
consumare “solo e solamente “energia pulita magari totalmente auto-prodotta.

Agevolare  la  produzione  di  energia  da  fonti  sostenibili  (quindi  rinnovabili  ad  alta
efficienza) attraverso iter burocratici semplificati, agevolazioni di diverso tipo e un uso
consapevole dell’energia, porterebbe a un ventaglio di indiscutibili vantaggi:

1 Indipendenza economica da fonti  energetiche di  provenienza estera, sebbene
rinnovabili 

2 Diminuzione dei punti PIL destinati al  welfare, per corrispondente diminuzione
dei malati, il tutto legato ad un ambiente più salubre ed ad una migliore qualità
della vita

3 Aumento del PIL interno dovuto allo sviluppo di nuove competenze e di nuove
realtà imprenditoriali

4 Creazioni di territori più “sani” a salvaguardia delle generazioni future.

Questo  obiettivo,  se  da  una  parte  ha  bisogno  di  un’alleanza  pubblico-privato  per
svilupparsi, dall’altra ha come prima condizione la “sensibilizzazione” dei cittadini, non
solo  verso  un  uso  razionale  dell’energia,  ma  anche  verso  un  “pensare  green”  e
soprattutto verso una strategia del futuro per i nostri “figli”.

Occorrere ricordare sempre “Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo
abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo
abbiamo trovato”.
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6.
Digital Twin per Città/Comunità Smart 

Sergio Farruggia, Simonetta Cavalieri

Abstract

In  questo  capitolo  il  lettore  troverà  un’esposizione  del  concetto  “Digital  Twin”
(letteralmente gemello/a digitale): come ha avuto origine, perché di recente esso venga
associato allo sviluppo dei  processi cosiddetti  “intelligenti”  (smart) applicati  alle aree
urbane e  alle  comunità  territoriali  in  generale;  perché sia  importante  conoscerne le
caratteristiche fondamentali e per quali motivi il nostro Paese debba prestare attenzione
a questo nuovo fenomeno e quali benefici ne può trarre.

Abbiamo proposto di  focalizzare la discussione per il  Manifesto “2SÌ” su due aspetti
significativi  per  il  contesto  nazionale  che,  se  trascurati,  possono  penalizzare  la
diffusione  delle  Digital  Twin nelle  città  italiane,  ampliando  le  disuguaglianze  con  le
nazioni più attente ai cambiamenti indotti dalla trasformazione digitale. 

Le  azioni  individuate  dalla  rappresentanza  della  società  civile  in  “2SI”  sono  state
formulate  in  sintonia  con  le  raccomandazioni  del  primo  rapporto  (luglio  2019)
dell’Agenda  Urbana  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  di  ASviS  e  Urban@it  in  tema  di
Infrastrutture  Geospaziali.  Come  affermato  nelle  conclusioni,  è  essenziale  che  tali
proposte  siano  articolate  in  interventi,  all’interno  delle  agende  per  lo  Sviluppo
Sostenibile di cui ogni amministrazione pubblica regionale e comunale vorrà dotarsi nel
corso del prossimo ciclo amministrativo.

Parole chiave 

Digital  Twin,  Smart  City,  Aree Interne,  City  Model,  Agenda Urbana per  lo  Sviluppo
Sostenibile, Infrastrutture Geospaziali, Educazione Digitale
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Introduzione

In tante parti del mondo stanno facendo la comparsa repliche di città reali: le  Digital
Twin della Smart City.

Il  termine  Smart  City (letteralmente,  “città  intelligente”)  è  ormai  entrato  nel  lessico
comune,  quanto  meno  nei  contesti  in  cui  si  parla  di  argomenti  legati  all’uso  delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambito urbano o, più in generale,
nell’ambito di comunità territoriali.

All’interno del  dialogo sul  tema “Digital  Twin per Città/Comunità  Smart”,  sviluppatosi
nell’incontro del 19 febbraio 2020, e quindi anche in questo capitolo, il termine Smart
City/Community è  interpretato come la  sintesi  concettuale della  Trasformazione
Digitale  all’interno  di  una  proiezione  di  città  futura  che  rifletta  l'evoluzione
culturale e le prospettive sociali della nostra epoca.

Questa definizione olistica del termine smart consente di considerare l’implementazione
delle Digital Twin avendo presente i numerosi, possibili ambiti applicativi concreti di una
Smart City, senza fare riferimento ad alcuno specifico.

D’altro  canto,  molti  argomenti  affrontati  in  altri  capitoli  di  questo  testo,  come  la
modernizzazione e la semplificazione delle procedure burocratiche, il welfare integrato,
le infrastrutture, l’uso del territorio, l’ambiente, la mobilità, l’energia e le fonti rinnovabili
sono a pieno titolo campi d’intervento della Digital Twin di una città/comunità smart.

Inoltre,  sono  certamente  attinenti  allo  sviluppo  di  un  processo  Smart  City -quindi
pertinenti  per l’implementazione di  Digital Twin- anche molte delle problematiche
inerenti la “Crescita culturale, Scuola e formazione”, le “Private Public Partnership” e
l’“Etica Open Source”.

La Digital Twin di una città smart è la sua copia fedele, nel mondo virtuale. Basata
sul concetto originariamente sviluppato per i sistemi industriali, essa viene applicata al

contesto urbano, grazie ai progressi ottenuti nel campo delle tecnologie geospaziali1,
specificatamente della  modellazione digitale tridimensionale (3D) della città.  Una
volta realizzato il modello digitale della città (City Model) ad esso sono aggregati i digital
twin dei sistemi destinati alla gestione della  smart city, quali  quelli  riguardanti:  (i)  gli
edifici intelligenti, (ii) le infrastrutture dedicate alla mobilità di persone e beni, (iii) le reti
energetiche, di TLC e di distribuzione delle risorse idriche.

L’ecosistema  digitale  risultante  consente  ai  portatori  d’interesse  della  Smart  City -
pubblici, privati e della società civile- di:

 seguire il comportamento della città reale e monitorarne l’evoluzione;
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 pianificare e sviluppare progetti, osservando preventivamente gli effetti della loro
attuazione sulla sua “gemella”;

 anticipare eventuali problematiche ed eseguire azioni correttive, prevenendo così
l’insorgere di criticità.

Lo schema della seguente figura descrive concettualmente l’abbinamento tra sistema
fisico  della  città  e  il  suo  sistema  virtuale;  le  connessioni  evidenziano  i  flussi  di
dati/informazioni tra le due entità accoppiate.

Origine ed evoluzione del Digital Twin

L’idea concettuale del  “sistema gemello” è datata [1]  e conobbe un ampio sviluppo
nell’ambito  dei  programmi  spaziali  degli  anni  ’60.  Si  ebbe  modo  di  sperimentarne
tragicamente la validità in occasione dell’incidente occorso alla navicella spaziale Apollo
13 (1970). Si ricorderà che durante il viaggio di avvicinamento alla Luna, un’esplosione
nel  modulo  di  servizio  provocò seri  danni  ai  serbatoi  dell’ossigeno,  che costrinsero
l’interruzione di  quella  missione.  Il  salvataggio  degli  astronauti  poté  avvenire  anche
grazie alla disponibilità a terra di una riproduzione identica della navicella nello Spazio,
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con la quale i tecnici della NASA eseguirono test di possibili soluzioni, prima di prendere
le decisioni risolutive.

Le soluzioni adottate per realizzare tali duplicati sono progredite di pari passo con lo
sviluppo  tecnologico.  Negli  anni  più  vicini  a  noi,  la  disponibilità  di  molteplici
tecnologie sempre più potenti –Reti TLC, Cloud, Sensori, Internet of Things (IoT), Big
Data,  Data  Analytics,  sviluppo  di  standard,  Modelli  di  simulazione,  Intelligenza
Artificiale,  ecc.-  e  la  loro convergenza in un’unica piattaforma in  simbiosi  con le
strutture o gli apparati fisici, sono stati i fondamenti che hanno indotto a identificare il
Digital  Twin come  una  delle  principali  tendenze  tecnologiche  strategiche  dei
prossimi  anni.  Gli  analisti  sono  unanimi  nel  sottolineare  in  particolare  il  ruolo  di
propulsore  dell’IoT,  che  ne  ha  ridotto  i  costi  implementativi,  ampliandone  gli  ambiti
applicativi.  Confidenti sulla consistenza di tali  presupposti, le analisi di mercato sulle
Digital Twin sono concordi nel  prevedere  trend di crescita nei prossimi anni che
incideranno sulla produzione industriale, i modelli di  business, l’organizzazione
del lavoro, l’educazione e la formazione e, in generale, gli stili di vita.

Questo concetto/strumento tecnologico è applicato con successo a turbine, motori,
viadotti, navi, fabbriche, supply chain, flotte di trasporto e [2]… alle città smart [3, 4, 5].

L’applicazione del Digital Twin alle Smart City

La  disponibilità  della  Digital  Twin influisce  realmente  su  tutto  il dominio  2SÌ:
Sostenibilità, Innovazione & Social Innovation. In primo luogo, l’impiego di questa
infrastruttura  digitale  integrata  sostiene  i  cambiamenti  culturali  indotti  dai
concetti  emergenti:  città  resiliente,  città  circolare,  mobilità  intelligente,  spazi
pubblici intelligenti.

La tecnologia  Digital Twin può trovare impiego all’interno di numerosi contesti
applicativi  della  città,  quali:  la  manutenzione  preventiva,  l'efficienza  operativa  ed
economica, il miglioramento dei servizi per i cittadini, l’incremento di safety and security,
nonché la possibilità intrinseca della progettazione generativa automatizzata.

Il  concetto  Digital Twin è applicato a diverse scale:  può riguardare una specifica
area  del  territorio  urbano,  l’intera  superficie  di  una  città  (a  prescindere  dalla  sua
dimensione),  un’estensione  comprendente  aree  rurali,  fino  a  considerare  l’intera
nazione [6, 7].

Le comunità urbane -a livello mondiale- che si sono dotate di tali strumenti sono già
numerose e il loro numero crescerà rapidamente nel prossimo futuro.
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Le istituzioni di queste città pionieristiche stanno affrontando molteplici problematiche,
riguardanti principalmente [8]:

 i. la  complessità  della  modellazione  della  realtà  urbana,  indotta  anche  dalla
necessità  di  stabilire  e  adottare  standard essenziali  per  consentire
l’interoperabilità dei sistemi, dei dati e dei servizi;

ii. le difficoltà dovute all’assenza di esperienze pregresse cui riferirsi,  che si
riflette in mancanza di sensibilità nella comprensione dei benefici --- economici,
sociali  e  ambientali;  in  altri  termini,  nasce  l’esigenza  di  definire  appropriate
metriche di valutazione con cui stabilire gli effetti degli investimenti.

La  prospettiva  che  sostiene  questi  percorsi  sfidanti  è  riconosciuta  nell’attitudine  e
disponibilità al cambiamento culturale e nella propensione a favorirne un’ampia
diffusione negli ambienti sociali, sia fisici, sia virtuali. Mentre si opera per gestire il
presente, in contemporanea queste città si interrogano sui possibili stili di vita e sulle
esigenze dei suoi cittadini con un orizzonte di 20-30 anni.

È infatti maturata la consapevolezza che occorra abbandonare il  punto di vista della
città come la si vede oggi e la si conosce da sempre. Una piattaforma o un ecosistema
digitale  progettata  seguendo  questo  approccio  non  potrebbe  corrispondere  alle
aspettative  delle  città  del  futuro.  Nel  2050  la  maggior  parte  delle  persone  vivrà
ampiamente  nella  realtà  digitale,  interconnessa  con qualunque  cosa  si  possa
immaginare. Approfondendo le potenzialità offerte da una città gemella digitale, queste
istituzioni all’avanguardia stanno sperimentando la difficoltà a formulare ipotesi plausibili
su come la realtà futura si relazionerà al modo in cui vivranno le persone. D’altro canto,
la consapevolezza di tale limite è riconosciuta come la chiave di  volta,  l’approccio
corretto per cercare di anticipare l’avvenire.

Digital Twin e Smart City in Italia

Il tema Digital Twin riferito al contesto delle città/comunità smart è ancora poco
dibattuto in Italia.

Facendo tesoro delle  esperienze maturate nel  teatro internazionale, il  nostro Paese
potrà  rapidamente  salire  su  questo  palcoscenico,  per  restare  in  metafora.  Occorre,
tuttavia,  acquisire e condividere la  consapevolezza che  l’inserimento del concetto
Digital  Twin incrementa  la  complessità  della  Smart  City/Community ed  essere
altrettanto  consapevoli  che  esso  non  rappresenta  uno  strumento  (dei  tanti)  reso
disponibile  dal  progresso  tecnico-scientifico,  di  cui  sia  inevitabile  dotarsi,  ma
delegandone l’impiego “agli esperti”.

Sebbene la tecnologia sia una componente essenziale per la fornitura di servizi che
soddisfino  bisogni  espressi  da  utenti  sempre  più  esigenti, quando  la  tecnologia
incontra le persone e i luoghi occorre che le comunità diventino ‘intelligenti’ per -
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riprendendo l’interpretazione del  termine  smart  fornita  nell’introduzione- costituire  un
ecosistema di processi, tecnologie e sistemi in grado di migliorare i luoghi stessi e la
vita di coloro che vi risiedono.

La  Digital  Twin della città/comunità  smart rappresenta un “ponte” tra mondo fisico e
mondo virtuale. Per la sua costruzione e la sua fruizione oltre alla preparazione tecnica,
è  anche  necessario  soddisfare  i  bisogni  di  competenze  umanistiche  indotte  dalla
Trasformazione Digitale. 

Tenendo  presente  questi  aspetti  e  senza  trascurare  argomenti  dibattuti  a  livello
internazionale relativamente all’implementazione della  Digital Twin nelle  Smart City --
educazione/formazione,  strategie,  governance,  organizzazione,  data  policy,  ecc.,  la
discussione  per  il  Manifesto  “2SÌ” ha  focalizzato  l’attenzione  principalmente  sui
seguenti due aspetti significativi del contesto nazionale:

1.  la  disponibilità  del  Modello  della  Città/Comunità  (City  Model),  requisito
indispensabile per costruire una propria Digital Twin;

2. l’identificazione di modelli  Digital Twin adeguati alla conformazione del territorio
italiano, caratterizzato da una marcata consistenza di “aree interne”.

Modello della Città/Comunità per le Digital Twin

Per realizzare la Digital Twin della città smart è indispensabile la disponibilità del
modello digitale della città (City Model).

Il  City Model può essere definito l’insieme di dati digitali appropriato che permette di
rappresentare  (di  modellare)  quegli  aspetti  fisici  e  sociali  della  città  rilevanti  per  le
finalità stabilite dai suoi stakeholder. Più in dettaglio, esso è costituito da un catalogo di
elementi (feature) del mondo reale; esempi di feature sono oggetti fisici (edifici, strade,
…) e riferimenti geografici (indirizzi, unità amministrative, …). 

L’argomento è particolarmente tecnico2. Per le finalità di questo capitolo è sufficiente
evidenziare i seguenti aspetti.

Il City Model è la forma tecnologica più evoluta di una rappresentazione analogica
del  territorio  urbano,  cioè  di  una cartografia  su  supporto  cartaceo.  Le  tecnologie
informatiche sono state impiegate per la produzione di cartografie digitali (o numeriche)
a partire  dagli  anni  ’70 del  secolo scorso.  Lo sviluppo delle  tecniche per  gestire  le

Banche  Dati  ha  consentito  la  diffusione  dei  Sistemi  Informativi  Geografici3.  Con  la
comparsa di Internet, la comunità degli utenti GIS ha intravisto la grande opportunità di
utilizzare la Rete per effettuare ricerche di dati, loro valutazioni, condivisione e scambio
di dati dei propri GIS. Sono state intensificate le attività di definizione degli standard per
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lo  scambio  dei  dati  ed  è  stata  identificata  la  soluzione  tecnico-organizzativa:  la
cosiddetta Spatial Data Infrastructure (in italiano: Infrastrutture di Dati Territoriali). La
SDI [9] non produce dati; è un’organizzazione deputata a collezionare dati prodotti dai
suoi aderenti e garantire primariamente le funzionalità fondamentali di ricerca (in Rete),
visualizzazione e condivisione dei dati. 

Lo sviluppo delle SDI in Europa ha ricevuto un fondamentale impulso con l’entrata in
vigore  della  direttiva  INSPIRE  (2007)  per  la  creazione  della  SDI  europea.  Tale
infrastruttura  si  basa  sull’apporto  di  analoghe  infrastrutture  nazionali,  cui  gli  Stati

Membri concorrono nell’ambito del processo di recepimento della direttiva stessa4.

All’interno di ogni Paese Membro, operano SDI sub-nazionali, la cui struttura tecnico-
organizzativa è conforme allo standard INSPIRE. Le città e i territori che si dotano di
SDI  creano  il  modello  digitale  dei  dati  territoriali,  cioè  -almeno  come  primo
allestimento- il modello digitale della città. 

Il  quadro descritto è tutt’altro che stabilizzato. Il  ruolo che hanno assunto negli  anni
recenti  le  tecnologie  geospaziali  come  elemento  trainante  nella  diffusione
dell’innovazione  digitale  apre  nuove  opportunità  e  introduce  nuove  esigenze.
Mantenendo l’attenzione ai Paesi guida del settore, si rileva in quei contesti lo sviluppo
di infrastrutture più complesse, denominate Infrastrutture Geospaziali, la cui finalità è
il  miglioramento della produttività del settore o del territorio cui  esse sono dedicate.
Queste mantengono  le  SDI  come  sua  componente  focalizzata  principalmente  sulla
fornitura  di  dati  geospaziali  sul  web,  ma  il  campo  d’azione  di  una  Infrastruttura
Geospaziale copre tutto ciò che è individuabile come “geospaziale”: dati,  tecnologia,
policy e professionalità, coinvolgendo l'utilizzo dei dati e tecnologie ICT che si estende
oltre  i  confini  dell’industria  geospaziale,  cioè  ad  esempio:  Cloud,  IoT,  Big  Data,
Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale/Aumentata, Block Chain, Guida assistita, Building
Information Modeling, ecc.

Questo inevitabile incremento della complessità delle infrastrutture geospaziali si riflette
sulla struttura del modello digitale della città, evidenziato anche dai cambiamenti della
nomenclatura: presso alcune città Smart, il City Model è identificato come Virtual City, in
altre proprio come Digital Twin.

Aree Interne

Occorre  inoltre  tenere  presente  la  conformazione  dell’Italia.  Il  territorio  italiano  è
caratterizzato da una marcata consistenza di “aree interne”: esse rappresentano il
53%  circa  dei  Comuni,  ospitano  il  23  %  della  popolazione  (oltre  13,54  milioni  di
abitanti), e occupano più del 60% della superficie nazionale.
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Al di là dei numeri, le "Aree Interne", oltre ad essere territori penalizzati per la distanza
dai principali centri di offerta di servizi essenziali,  sono giustamente ritenute anche
un  patrimonio  importante  per  il  Paese,  in  ragione  della  elevata  disponibilità  di
importanti risorse ambientali e culturali. 

Lasciare che il concetto di Digital Twin sia rivolto soltanto alle aree metropolitane
e urbane aggraverebbe il divario digitale -già consistente- che penalizza le “Aree
Interne”.

Prevedere  la  declinazione  del  concetto  di  Digital  Twin anche  per  tali  parti  non
trascurabili  del  territorio  nazionale,  dà  ragione della  riconosciuta  loro  complessità  e
consente  di  incidere  sulle  dinamiche  -dei  sistemi  naturali  e  dei  processi  di
antropizzazione e spopolamento- che li hanno caratterizzati.

Digital Twin per le Città / Comunità Smart. Obiettivi dell’Agenda
ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Nei  precedenti  paragrafi  è  stato  illustrato  lo  stretto  legame “Digital  Twin –  Modello
Digitale  della  Città”.  Inoltre,  è  stato evidenziato  come la  disponibilità  di  versioni  del
modello adeguate a questa nuova tecnologia sia legata alla fruibilità di una Infrastruttura
Geospaziale, di cui il modello stesso è una componente.

Riferendo  questo  doppio  vincolo  al  contesto  italiano,  la  tecnologia  Digital  Twin nei
prossimi anni potrà e verrà adottata soltanto in poche realtà urbane, acuendo di fatto il
divario digitale tra aree del Paese. Una previsione che può essere smentita in maniera
egregia  affrontando  tale  criticità  all’interno  delle  strategie  riguardanti  lo  sviluppo
sostenibile, attuate sia a livello governativo, sia a quello regionale e locale. 

Lo  sviluppo  delle  Infrastrutture  Geospaziali  rappresenta  un  fenomeno
emblematico  della  Transizione  Digitale,  in  particolare  rispetto  al  target  9.c
“Aumentare  in  modo  significativo  l’accesso  alle  tecnologie  di  informazione  e
comunicazione”, in ragione del ruolo trainante riconosciuto alle tecnologie geospaziali
per la diffusione dell’innovazione digitale.

L’utilizzo  delle  tecnologie  geospaziali  ha  una  funzione  imprescindibile  per  il
monitoraggio  dei  17  Obiettivi  per  il  2030  contenuti  nell’Agenda  ONU  per  lo

Sviluppo Sostenibile (SDGs5).

Secondo  l’analisi  comparativa  tra  nazioni,  rispetto  al  loro  grado  di  maturità  e
propensione allo sfruttamento delle potenzialità offerte dalle tecnologie geospaziali nei
riguardi  dell’economia,  della  salvaguardia  dell’ambiente  e  dello  sviluppo  sociale,

espressa in termini di  Geospatial Readiness Index6 (GRI), il nostro Paese presenta
una seria impreparazione.

57



Questo indicatore è stato concepito per riassumere – attraverso l’assegnazione di un
punteggio  sintetico  -  la  capacità  di  sfruttare  le  opportunità  offerte  dalle  tecnologie
geospaziali espressa da una nazione.

Il punteggio per il GRI 2019 assegnato all’Italia ci colloca al  ventiquattresimo posto
nelle  graduatorie  delle  75  nazioni  considerate.  Va  rimarcato  che  gli  Stati  del  G7
rientrano nelle prime dieci posizioni, con USA e GB leader indiscussi.

Una prima analisi del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) dell’Agenzia per
l’Italia Digitale ha consentito di verificare “il numero delle amministrazioni locali presso
le quali sono distribuite le risorse georeferenziate: si tratta di 1.416 risorse distribuite su
96 enti corrispondenti a poco più dell’1% dei comuni italiani”.

Il  primo Rapporto (luglio 2019) dell’Agenda Urbana per lo Sviluppo Sostenibile  di
ASviS e Urban@it [11] ha introdotto il tema delle Infrastrutture Geospaziali, all’interno
del 9° Obiettivo dell’Agenda 2030 (Imprese, innovazione e infrastrutture).

Tenendo presente  il  quadro  fornito  dalla  citata  indagine internazionale  e  dall’analisi
effettuata sul RNDT, l’Agenda Urbana per lo Sviluppo Sostenibile assegna alle aree
urbane del nostro Paese i seguenti obiettivi:

1)  entro  il  2030,  contribuire  a portare l’Italia  tra  i  primi  10  Paesi  nel  Geospatial
Readiness Index;

2) entro  il  2030,  distribuire  le  risorse  georeferenziate  rilevate  dal  Repertorio
Nazionale dei dati Territoriali (RNDT) in tutte le loro amministrazioni locali.

Lo stesso rapporto raccomanda alcune azioni per il  loro raggiungimento. Esse sono
state richiamate e articolate come proposte di misure da inserire (v. tabella seguente)
nel Manifesto “2SÌ” per sollecitare e animare il dibattito riguardante “Le Digital Twin per
le Città/Comunità Smart”.

 

 Sviluppare condizioni che stimolino l’utilizzo delle tecnologie geospaziali oltre i
contesti meramente cartografici (rif.: Piano nazionale di supporto al programma
europeo Copernicus e Piano Impresa 4.0)·

 Promuovere l’incremento della quantità e della qualità dei dati e dei servizi 
geospaziali·

 Introdurre nei processi smart cities and communities la figura professionale del

Geographic Information Manager7
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Conclusioni

Sia  Regioni  e  Province  autonome,  sia  le  città  metropolitane  sono  già  chiamate  a
elaborare  proprie  Agende  per  lo  Sviluppo  Sostenibile.  È  altresì  in  discussione
l’estensione di tale prassi a tutte le città e, inoltre, è caldamente suggerita anche ai
piccoli Comuni.

Per promuovere l’implementazione delle Digital Twin nelle Città/Comunità Smart anche
in Italia, è di fondamentale importanza declinare le proposte inserite nel Manifesto
“2SÌ”  per  questo  tema  all’interno  delle  Agende  per  lo  Sviluppo  Sostenibile
elaborate  dagli  enti  territoriali  e  locali,  seguendo  il  principio  di  sussidiarietà,  di
cooperazione  Pubblico-Privato,  di  partecipazione  dei  portatori  d’interesse  della
città/comunità e in conformità con le politiche nazionali ed europee sulla materia.

Occorre ribadire che  la diffusione delle Digital Twin nelle Città/Comunità  Smart è
possibile soltanto grazie alla cooperazione di tutti gli attori della città/comunità; in
altri  termini,  nessuna  istituzione  pubblica  da  sola  è  in  grado  di  dotarsene.  Il  suo
sviluppo andrà inserito in un processo di  Digital  Twin nazionale:  ciò non deve
indurre  ad  assumere  posizioni  temporeggianti,  anzi  sono  da  favorire  azioni  di
partecipazione istituzionale.
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7.
Etica Open Source (riuso e software libero)

Enio Gemmo, Flavia Marzano

Abstract

In questo capitolo si  introduce il  tema del  software libero e del  riuso nella Pubblica
Amministrazione. Non analizzeremo le differenze tra  Software libero e  Open Source
(facilmente reperibili  online) e lo definiremo per semplicità FLOSS (Free Libre Open
Source Software).

Parole chiave

FLOSS,  Open  Source,  Open  Standard,  Trasparenza,  Pluralismo,  Concorrenza,
Accessibilità,  Etica,  Riuso,  Software libero,  Licenze,  interoperabilità,  continuità
operativa.

Introduzione

Le tecnologie sono in continua evoluzione ed è per questo che è molto  importante
cogliere le  opportunità  che offrono per  essere preparati,  sia  come utenti  che come
imprese, alle sfide del prossimo decennio.

In questo contesto è necessario prevedere diverse tipologie di interventi: formazione di
cittadini  consapevoli  all’uso  delle  tecnologie  per  evitare  che  siano  solo
consumatori/utenti,  supporto  al  miglioramento  della  trasparenza  della  Pubblica
Amministrazione  anche  per  essere  al  pari  delle  altre  realtà  europee  e  mondiali,
stimolando nuove occasioni nel tessuto sociale ed economico, sia locale che nazionale.

Definiremo  nel  seguito  le  ragioni  dell’adozione  del  FLOSS  nella  Pubblica
Amministrazione a partire da questa affermazione: “Il  software Open Source non deve
discriminare  alcuna persona o  gruppo di  persone e  non deve impedire  nessuno di
utilizzare il programma in uno specifico campo di attività”12.

12 Liberamente tradotto da https://www.wired.com/story/open-source-license-requires-users
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Che  cosa  si  intende  per  FLOSS  e  perché  è  così  importante
soprattutto nella Pubblica Amministrazione? 

Il FLOSS è un tipo di software in cui il codice sorgente viene rilasciato con licenza che
concede agli utenti i diritti di utilizzo, studio, modifica e distribuzione del software stesso
a chiunque e per qualsiasi scopo.

Che cosa deve garantire e garantirsi la PA quando acquista software? 

L’elenco  dei  requisiti  è  lungo  ma  davvero  importante:  pluralismo,  concorrenza,
sicurezza, integrazione con il  software già in uso, continuità operativa13 dei dati (cioè
possibilità di poterli leggere anche in futuro e con qualunque strumento), interoperabilità
e cooperazione applicativa tra amministrazioni, disponibilità del codice sorgente almeno
per ispezioni e tracciabilità, esportabilità dei dati e documenti in formati aperti (garantire
open standard per dati e documenti), garanzie di sicurezza e rispetto della privacy, non
dipendenza da un unico fornitore o da un'unica tecnologia (concorrenza e pluralismo
delle  soluzioni),  possibilità  di  cambiare  fornitore  senza  vincoli  o  costi  eccessivi,
trasferibilità ad altre amministrazioni delle soluzioni acquisite, proprietà e disponibilità
delle strutture dei dati, il miglior rapporto prezzo/prestazioni (sia per acquisti che per la
manutenzione, verificando il TCO, Total Cost of Ownership). La PA deve inoltre essere
proprietaria  del  software custom (come  richiesto  dal  Codice  dell’Amministrazione
Digitale) e verificare che il  software acquisto faccia tutto e solo quello per cui è stato
comprato.

Quali garanzie per i cittadini?

“La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione  e  ai  relativi  servizi,  ivi  compresi  quelli  che  si  articolano  attraverso  gli
strumenti informatici e telematici.”14 

Nel fornire informazioni la PA deve garantire: trasparenza, privacy, accessibilità (sia per
quanto  riguarda  la  disponibilità  dei  documenti  che  per  l’accesso  alle  persone  con
disabilità),  possibilità  di  leggere  documenti  pubblici  (o  partecipare  a  bandi  pubblici)
senza dover acquisire alcun software (o licenza).

13 https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/continuita-operativa

14 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti  disabili  agli strumenti
informatici" (così detta “Legge Stanca”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
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Le decisioni tecniche e politiche nella PA

Doveri  quindi  ma  anche  molte  opportunità,  come:  (i)  la  possibilità  di  modificare  e
adattare il  software alle  proprie esigenze,  mantenere e manutenerlo nel  tempo, per
esempio  per  adeguamenti  normativi  e/o  tecnologici;  (ii)  estendere  e  migliorare  e
rendere  pubblici  i  miglioramenti,  in  modo  che  ne  possano  fruire  anche  altre
amministrazioni.

In sintesi, l’adozione di  open source serve a “rimuovere e prevenire gli ostacoli che di
fatto  impediscono  la  piena  parità  di  accesso  alle  informazioni  e  alle  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di
disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale”15. ed è in grado di garantire
all’amministrazione il pieno controllo sulle scelte operate in ambito informatico ed è uno
strumento importante per la diffusione della conoscenza e del libero sapere. L’adozione
del software libero da parte della PA non va inquadrata come una scelta per ridurre i
costi  ma  per  le  sue  capacità  di  generare  valore  economico  e  sociale.  Oggi  sono
disponibili  ottime soluzioni  di  software libero:  poter  contare su quanto producono le
comunità  di  sviluppatori  e  poter  accedere  al  codice  sorgente  diventano  opportunità
importanti anche per il progresso e la modernizzazione dell’amministrazione.

L’etica Open Source16 permette quindi di pianificare un futuro con più opzioni di sviluppo
anche in realtà desertificate17 e/o con difficoltà economiche, poiché consente anche di
adottare diversi modelli di business e una maggiore trasparenza, non solo necessaria e
normata, ma richiesta sempre di più anche dai cittadini.

Non si pensi all’etica finalizzata esclusivamente al mondo FLOSS, ma anche all’uso che
si fa degli strumenti e delle tecnologie, dei dati e della formazione con una sensibilità sui
vantaggi a lungo termine.

La disponibilità di dati e informazioni in modalità open, oltre a rispondere ai requisiti di
trasparenza della PA, offre la possibilità di  realizzare servizi  a valore aggiunto per i
cittadini  e  per  le  aziende.  Tale  opportunità  non  è  ancora  pienamente  colta
all’interno delle amministrazioni pubbliche.

15 Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. Promozione dell'amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale
toscana" (Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30.01.2004).

16 https://www.paolobenanti.com/post/2019/10/06/licenza-ippocratica
17 Con realtà desertificata si intende una zona dove lo strato di sviluppo/industriale/lavorativo è molto
povero e si è impoverito negli anni, e ci sono poche opportunità di crescita e sviluppo.
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Di  seguito  sono  riportati  alcuni  esempi  di  progetti  per  cui  l’adesione  ai  concetti  di
trasparenza e condivisione ha consentito a comunità di partecipazione civica o  civic
hacking opportunità di sviluppo di servizi a valore aggiunto: 

 https://terremotocentroitalia.info/  , nato per il terremoto del centro Italia del 2016 per
raccogliere dati relativi alle necessità di abitazioni e per le disponibilità dei vari
comuni;

 https://www.italiaafuoco.info  , per tracciare le segnalazioni di incendi in Italia;
 https://www.covid19italia.help/  , basato  sul  modello  per  il  terremoto  citato  ma

pensato per la gestione della pandemia da COVID-19;
 https://www.openstreetmap.org/  ,   progetto  mondiale  di  mappatura  libera  e

collaborativa, che durante le situazioni di crisi include mappe dei fenomeni critici
aggiornate in tempo quasi-reale per fornire informazioni preziose ai soccorritori;

 CodingAtSchool  https://www.reddit.com/r/CodingAtSchool/, per  aiutare  nella
formazione in tutta Italia riguardo l’insegnamento della programmazione con un
video corso pubblico (vedi https://mooc.federica.eu/l/un_passo_indietro_nel_futuro);

 https://iorestoacasa.work/  , nato  durante  la  pandemia  per  tracciare  le  istanze
pubbliche Open Source per video conferenze;

 Il progetto di monitoraggio civico riguardo il riuso di software 
https://github.com/softwarelibero/monitoraggiocivico;

 TED talk di Salvatore Iaconesi 
https://www.ted.com/talks/salvatore_iaconesi_what_happened_when_i_open_so
urced_my_brain_cancer che, malato di tumore al cervello, volendo trasmettere le
proprie cartelle cliniche ha hackerato i file e li ha resi disponibili con licenza 
aperta e ha lanciato il progetto http://la-cura-it

Divulgare e vincolare al riuso del software

Le linee guida dell’AgID18 definiscono con estrema chiarezza non solo gli obblighi ma
anche le modalità di riuso del  software nella Pubblica Amministrazione, come peraltro
già normato nel Codice dell’Amministrazione Digitale. 

È importante che anche i decisori  politici ne prendano atto e ne approfondiscano le
tematiche: queste consentiranno non solo la condivisione della conoscenza, ma anche
migliori risultati  e prodotti  più adeguati, in quanto già testati nella PA. Al riguardo, si
utilizzi il catalogo del riuso (https://developers.italia.it/it/software) e si coinvolgano aziende
pubbliche  e  private,  valutando  opportunità  e  rischi  e  motivando  sempre  le  ragioni
dell’eventuale adozione di software, anche considerando l’ipotesi di “danno erariale” in
caso di mancato adeguamento. (obiettivo 12 target 12.7).

18 https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-
docs_pubblicata.pdf
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Il  Riuso del  Software permette di  migliorare l'efficienza dei sistemi informativi  della
Pubblica Amministrazione, favorendo l'interoperabilità, la cooperazione applicativa tra
enti, la neutralità tecnologica, la trasparenza dei processi informativi, la prevenzione e
spesso anche l’eliminazione del  “vendor lock-in”,  offrendo così  nuove opportunità  di
business alle realtà locali, garantendo una più facile autonomia degli enti dai fornitori.

Definizione trasparente sull’uso di formati standard aperti 

L’utilizzo  di  Formati  Standard  e  Aperti  favorisce  la  partecipazione  e  la  fruibilità  dei
servizi  pubblici  da parte  dei  cittadini  e  delle  imprese senza costrizioni  o  limitazioni,
sostiene il  pluralismo informatico,  previene anche in  questo caso il  “vendor  lock-in”
offrendo nuove opportunità di sviluppo nel territorio, diventa pertanto importante:

a) garantire la più ampia libertà di  accesso all'informazione pubblica (informazioni e
dati)  attraverso  il  pluralismo informatico  e garantire  la  disponibilità  e  la  fruibilità  nel
tempo oltre che la sicurezza di proprietà dei contenuti (obiettivo 16 target 16.10).

b) favorire la partecipazione alla vita democratica e la fruibilità dei servizi pubblici da
parte dei cittadini e delle imprese (obiettivo 12 target 12.7).

Scuola Libera

Per  quanto  sopra  definito  e  ai  sensi  della  normativa  citata,  anche  la  scuola  deve
ovviamente  utilizzare  principalmente  FLOSS,  promuovendo  l’istruzione  pluralista
(obiettivo 10 target 10.3) ed evitando di formare le donne e gli uomini di domani solo su
alcune  tecnologie,  rendendo  invece  gli  utenti/studenti  più  autonomi  e  resilienti  alle
esigenze del futuro come cittadini.

Conclusioni

Il FLOSS è quindi una grande opportunità per il Paese anche e soprattutto in un’epoca
come questa che ha visto aumentare rapidamente e fortemente l’utilizzo di tecnologie
che  non  essendo  stato  accompagnato  da  una  altrettanto  rapida  crescita  delle
competenze  ha  generato  una  subalternità  sia  nella  scelta  dei  prodotti  sia  nel  loro
utilizzo. Tale subalternità,  nell’interesse del  Paese,  dovrebbe essere superata al  più
presto e il FLOSS è lo strumento più adatto per andare nella giusta direzione.
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8.
Private Public Partnership

Raffaele Gareri, Giovanni Fazio

Temi

 La Partnership Pubblico Privata come strumento di crescita della qualità
della  vita  (resilienza,  sostenibilità,  inclusione)  nella  città  per  imprese e
cittadini

  La PPP è questione da “politico”, prima che da “tecnico”
  Aspetti critici per il corretto impiego e diffusione dello strumento

Parole chiave

SEMPLIFICAZIONE,  ATTUAZIONE  CODICE  APPALTI,  TEMPISTICHE  DI
ATTUAZIONE  SMART,  SMART  CITY,  SMART  LAND,  TRASPARENZA  NELLA
GESTIONE,  COMPETITIVITÀ,  ATTENZIONE  ALLA  GESTIONE  DEI  DATI,
FORMAZIONE INTERNA ALLA PA, FORMAZIONE-ASCOLTO DI ASSOCIAZIONI E
CORPI INTERMEDI, CO-GOVERNANCE, RETE GARR, INCLUSIONE, SICUREZZA,
BENE COMUNE 

Abstract

Lo sviluppo di servizi smart per rendere le nostre città o territori più intelligenti richiede
una sinergia tra risorse pubbliche e private altrimenti vedremo solo la nascita di PoC
(Proof of Concept) che però non scaleranno mai su servizi stabili e diffusi in grado di
offrire innovazione alla maggioranza di cittadini  ed imprese. Il  Partenariato Pubblico-
Privato  è  dunque  uno  strumento  essenziale  per  l’attuazione  della  trasformazione
digitale  della  società,  peraltro  attraverso  questi  meccanismi  di  cooperazione  sarà
possibile sfruttare al meglio le infrastrutture esistenti pubbliche e private, condividendole
tra operatori e riuscendo cosi più facilmente ad individuare piani economici finanziari
autosostenibili.  L’attuale  codice  degli  appalti  già  consente  l’attuazione  di  queste
procedure di procurement innovativo, occorre però che amministratori, dirigenti pubblici
e manager privati meglio padroneggino queste logiche e intraprendano con convinzione
questa nuova modalità di orientare la spesa pubblica.
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Il valore “politico” del PPP

 L’UE ha più volte sancito che la Ricerca ed Innovazione sono i principali motori della
crescita futura (direttiva UE 2014), crescita che deve essere intelligente, sostenibile ed
inclusiva.  Ma  come intraprendere  e  finanziare  questi  percorsi  di  innovazione  in  un
momento  in  cui  diversi  paesi  europei  faticano  a  mantenere  equilibri  economici  e
finanziari? Spesso le risorse finanziarie pubbliche a disposizione sono in contrazione
mentre la domanda di innovazione e richiesta di servizi di maggiore qualità proveniente
dalla società civile ed imprenditoriale è crescente.

La PA deve dunque produrre una domanda pubblica qualificata e sfidante per favorire
la crescita di  capacità della ricerca pubblica e industriale, promuovere lo sviluppo di
prodotti e servizi innovativi, mantenere alta la competitività sul mercato internazionale,
aprire spazi all’occupazione di qualità. La strada per costruire risposte positive in questo
contesto critico è dunque quella della individuazione di nuovi modelli di business alla
base della progettazione di  una nuova generazione di  servizi  pubblici,  fondata sulla
capacità  di  attrarre  investimenti  privati  sui  servizi  pubblici  con  meccanismi  di
remunerazione di tali investimenti. 

Il  Codice  degli  appalti  prevede  già  diverse  forme,  ma  occorre  un  forte  indirizzo
strategico politico nei  documenti  di  programmazione dell’ente (a partire da quello di
mandato) che indichi alle strutture tecniche degli enti locali la necessità di ricorrere a
queste procedure in maniera prioritaria rispetto alle tradizionali procedure di gare che si
basano solo sull’impiego di risorse pubbliche. Il PPP peraltro non è solo un’opportunità
per  risolvere  carenze  finanziarie  della  PA,  ma  è  un  grande  strumento  di  crescita
economica delle nostre comunità, uno strumento di sostegno della competitività delle
nostre piccole e medie aziende che possono trovare, in una domanda innovativa di
servizi pubblici, un grande spazio in cui realizzare i propri piani di crescita industriale.

La parte “tecnica” del PPP

Per  erogare  servizi  innovativi  ci  vogliono  “appalti  innovativi”  che  come  più  volte
anticipato  sono  previsti  dal  nuovo  Codice  degli  appalti).  Gli  appalti  innovativi  sono
procedure  previste  dalla  legislazione  comunitaria  e  nazionale  che  rivoluzionano  le
modalità e l’oggetto degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Tramite gli appalti
innovativi,  la  PA  lancia  una  “sfida”  al  mercato  esprimendo  il  proprio  fabbisogno  in
termini funzionali, lasciando agli operatori di mercato la libertà di proporre la base di una
soluzione tecnica che può essere perfezionata attraverso il dialogo tecnico con la PA.
Vediamo i possibili casi:
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1 Se si ha un’idea di massima del prodotto o servizio che si intende sviluppare ma 
non si dispone di tutto il finanziamento necessario: 

è possibile ricorrere al “Project financing” (art.183 “Finanza di progetto”), che nel
nuovo  contesto  digitale  avrà  come  oggetto  lo  sviluppo  e  la  gestione  di
infrastrutture immateriali

2 Se il “prodotto” che si intende acquisire non esiste sul mercato:

sono possibili le seguenti procedure:

Art. 65. Partenariato per l’innovazione 

Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  possono  ricorrere  ai
partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti,
servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i
lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere
soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

Art. 64. (Dialogo competitivo) 

Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara
le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso
di indizione o in un documento descrittivo. 

Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato
all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie
necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati
tutti gli aspetti dell'appalto

In estrema sintesi il PPP può essere definito come l’insieme delle procedure innovative
previste  dal  codice degli  appalti  (dialogo competitivo,  partenariato per  l’innovazione,
project  financing ecc.)  che  consente  di  avviare  dialoghi  costruttivi  tra  il  potenziale
fornitore  privato  ed  il  soggetto  pubblico  per  la  definizione  dei  requisiti  e  per
l’implementazione  di  servizio  innovativo.  In  alcuni  casi  anche  il  finanziamento
dell’iniziativa può essere assegnato (in tutto o in parte) a carico del soggetto privato. Il
risultato di una corretta applicazione di questo approccio è lo sviluppo di una nuova
generazione  di  servizi  pubblici  e  privati  che  utilizzano  anche  le  tecnologie  digitali
(Internet delle cose, intelligenza artificiale,  cloud computing,  big data ecc.) per meglio
rispondere ai bisogni crescenti delle comunità presso le grandi aree metropolitane ed
anche presso le nostre città e paesi di provincia.
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PPP come uno degli strumenti per lo sviluppo della  Smart City,
Smart Region, Smart Nation

La crescita socio-economica della nostre communities richiede un grande impiego di
risorse finanziarie, gestionali e strumentali. Solo attraverso la condivisione degli asset
pubblici  e  privati  (strade,  reti  di  illuminazione,  cavidotti,  sistemi  di  mobilità,  piazze,
edifici, ecc.), l’integrazione delle competenze e delle risorse economiche tra il settore
pubblico e privato è possibile orientare una convergenza delle strategie di sviluppo degli
stakeholder delle città, evitando così sprechi, concorrenze inutili e concorrendo così più
velocemente  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale,  sociale  e
economica del paese.

Impatti del PPP sulla comunità locale 

Il PPP è ovviamente più attraente per il soggetto privato nelle grosse aree urbane per
via della maggior disponibilità di utenze e clienti. I Comuni piccoli o medio piccoli come
possono  ovviare?  Tendenzialmente  attraverso  logiche  di  aggregazione,  vediamone
alcune esempi:

1. Aggregazione cross-settoriale interna

Se  si  vuole  dunque  essere  volàno  per  la  crescita  socio-economica  del  nostro
territorio  si  deve  passare  dal  paradigma  del  PoC  (progetto  pilota)  a  quella  del
Progetto  “ampio,  serio,  efficace  e  duraturo  nel  tempo”,  rompendo  quindi  la
tradizionale e riduttiva logica dei  silos che caratterizzano sovente I  nostri  comuni
(progetto OO.PP, oppure progetto Innovazione, oppure Progetto Ambiente, etc.), ma
costruendo progetti cross-settoriali, quindi per loro natura più ampi e più complessi,
che producono però impatti su una vasta scala della popolazione e delle imprese.

2. Aggregazione con altri enti pubblici 

Per  raggiungere  una  “massa  critica”  sufficiente  a  disegnare  progetti  “ampi,  seri,
efficaci e duraturi nel tempo” che siano volàno per la crescita socio-economica del
nostro territorio si devono attuare anche meccanismi di aggregazione della spesa tra
gli enti locali. Così facendo il PPP diventa una opportunità anche per i piccoli comuni,
evitando così nuove generazione di  divario digitale tra  i  territori  urbani  e non del
nostro paese.

3. Aggregazione tra grandi imprese e startup

Poiché  spesso  i  contenuti  del  PPP  richiedono  soluzioni  innovative  e  capacità
finanziaria, essi sono una grande opportunità, in particolar modo per le nostre start-
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up  locali,  per  stringere  alleanze  con  grosse  aziende  nazionali  e  multinazionali,
sostenendo così la crescita delle nostre PMI.

Conclusioni

Occorre  che il  PPP racchiuda in  sé  nuovi  modelli  di  business  per  garantire  il  ROI
dell'investimento  privato,  favorendone  così  l’attrattività.  Le  procedure  richiedono
competenze (gestionali, amministrative, economiche e comunicative) sia nel privato che
nel pubblico. Occorre dunque favorire la multidisciplinarietà dei gruppi di lavoro, e quindi
più  in  generale,  occorre  superare  la  tipica  suddivisione  in  silos  delle  nostre
organizzazioni pubbliche ed aziendali.

Occorre convincersi che se la PA vuole essere volàno per la crescita socio-economica
del proprio territorio occorre abbandonare il solito paradigma di procurement usato fino
ad oggi (la PA produce il Capitolato tecnico curato nel minimo dettaglio, bandisce la
gara con logiche tese al risparmio assoluto). Occorre invece sfruttare al meglio gli asset
disponibili  (e fra essi anche i dati), e coinvolgere il territorio su cui dispiegare questi
progetti. E’ importante avere anche la consapevolezza che la PA non dispone di tutte le
competenze per scrivere certi capitolati, tantomeno la forza per gestire certi progetti e la
capacità economica per finanziarli. Occorre dunque ricercare una logica “win-win” per
arrivare al risultato, mediante un processo collaborativo tra i vari stakeholder, non calato
dall'alto ma condiviso tra i vari attori pubblico-privati.
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Sostenitori

Hanno aderito al Manifesto 2Sì
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Appendice 1

Una slide per ogni tema del Manifesto 
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Appendice 2

Mappa mentale (MindMap) delle parole chiave per ogni tema del Manifesto SGI
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