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1. Semplificazione e trasparenza nella PA  

(a cura di Flavia Marzano) 

 
Temi 

● Trasparenza: Open agenda, open Bilanci (Innovazione), Open Data, FOIA 
● Accountability (rendicontazione): Linee programmatiche con obiettivi misurabili e rendicontazione 

semestrali (Innovazione) 
● Modernizzazione e semplificazione delle procedure; Lavoro Agile (Sostenibilità e Social Innovation) 
● Semplificazione Normativa e delle procedure: Riduzione del numero delle normative (Innovazione) 
● Partecipazione e collaborazione: Bilancio Partecipativo, Bilancio Sociale (Social Innovation) 

Abstract 
Obiettivo: arrivare anche nella Pubblica Amministrazione Locale all’Open Government come descritto da 
Obama: “fiducia, trasparenza, partecipazione, collaborazione.  
L’openness rinforza la democrazia e promuove efficienza ed efficacia nel Governo” (anche locale).  
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2. Welfare integrato per  Agevolazioni alle famiglie, agli anziani 
e ai bisognosi, Tematiche di genere (formazione alle STEM)  

(a cura di Alessandra Donnini) 

 

Temi 
● Incremento dei livelli di competenze 
● Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita 
● Incentivazione dell’imprenditoria tecnologica 
● Partecipazione culturale 
● Diminuzione del gender gap 

Abstract 
Obiettivo: secondo molti osservatori la riduzione del gender gap ha un impatto positivo sugli indicatori 
della qualità della vita nelle varie declinazioni (ISU, BES, PIL) e quindi sulla vita e il benessere dei 
cittadini. Questo obiettivo può essere raggiunto coadiuvando gli interventi a livello di stato centrale con 
interventi sul sociale e sulla educazione a livello locale e creando opportune [infra]strutture di cui 
possono beneficiare tutti, ma che avranno un’attenzione particolare alla condizione femminile. Il termine 
[infra]strutture sintetizza la necessità di mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini i punti di 
fruizione dei servizi (le strutture) e le fondamenta (le infrastrutture) su cui i servizi sono costruiti. Un 
esempio di infrastruttura indispensabile è la banda larga. Un esempio di struttura che beneficia della 
banda larga possono essere i laboratori di educazione al digitale, di formazione e supporto 
all’imprenditoria. 
Un obiettivo trasversale da mettere in campo è anche quello del riuso: le [infra]strutture vengono 
realizzate sulla base di modelli e strumenti che devono essere progettati e realizzati possibilmente 
prendendo da esperienze precedenti) il concetto di riuso è applicabile sia ai modelli che agli strumenti e 
permette di ottimizzare le risorse e rendere prevedibili i risultati.  
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3. Crescita culturale, Scuola e formazione  
(a cura di Nello Iacono) 

 

Temi 

Il focus è sulle competenze digitali e “del futuro” declinato in termini di: 

● Inclusione digitale e alfabetizzazione digitale 
● sviluppo delle competenze chiave del futuro per i giovani (e in particolare nel settore ICT)  
● 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 

I temi sono trattati naturalmente in rapporto con le competenze regionali/comunali (ad esempio: supporto 
alle scuole, formazione professionale, supporto alla rete di apprendimento permanente, supporto al 
sistema produttivo, inclusione digitale). 

Abstract 
Obiettivo: 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.  
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4. Infrastrutture, uso del territorio, ambiente e Mobilità  
(a cura di Pinuccia Montanari) 

 
Temi 
● Rigenerazione delle periferie  con trasporti sicuri sostenibili e convenienti 
● Lotta al cambiamento climatico attraverso alcune azioni specifiche 
● Salvaguardia della biodiversità  
● Riforestazione delle città 
● Gestione sostenibile dei rifiuti ed economia circolare 

Abstract 
Obiettivo è quello di mettere in campo una pianificazione che consenta in ogni settore ( verde, mobilità, 
infrastrutture, rifiuti) di rendere le città sostenibili, vivibili nello spazio e nel tempo, in un’ottica di economia 
circolare. 
Ulteriore obiettivo prevenire attraverso la pianificazione i disastri inevitabilmente collegati con i 
cambiamenti climatici, mettere in campo azioni concrete per combatterli, individuare soluzioni resilienti, di 
fronte ai rischi sempre più attuali. 
Lavorare per comunità responsabili e partecipi attraverso percorsi di LIving Lab 
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5. Energia e rinnovabili  
(a cura di Viviana Callea) 

 
Temi 
● Incentivazione della produzione e dell’uso delle rinnovabili (Sostenibilità e Innovazione); 
● Generare valore nel lungo termine: soddisfare i bisogni della generazione presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni; 
● Facilitare e agevolare l’impalcatura legislativa in piani nazionali e regionali  con il supporto locale gli 

obiettivi trasmessi perché vengano raggiunti; 
● Ridurre sul territorio la CO2 (sostituzione progressiva della generazione da carbone), ciò si traduce in 

una attività di immissione in rete di energia rinnovabile agevolando il loro 
distribuzione/immissione/dispaccio in rete. 

   
Abstract 
Obiettivo: Assicurare l’accesso universale 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. 
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6. Digital Twin per Città/Comunità Smart  
(a cura di Sergio Farruggia) 

 

 

Temi 
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”  verterà principalmente su due aspetti emblematici 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”. 

Abstract 
La disponibilità di varie tecnologie sempre più potenti e la loro applicazione a un apparato/organismo 
fisico, sono alla base del Digital Twin: copia digitale realizzata per la progettazione dell’oggetto reale. 
Entrato in funzione, il “fratello reale” alimenta con i dati prodotti dai sensori la sua immagine virtuale. Il 
Digital Twin è quindi utilizzato per valutare lo stato attuale del sistema fisico e simularne di futuri, 
consentendo di ottimizzarne le prestazioni e prevenire l’insorgere di condizioni critiche.  
Questo concetto/strumento tecnologico è applicato con successo a turbine, motori, viadotti, navi, 
fabbriche, supply chain, flotte di trasporto e… alle città smart.  
Sono già numerosi -a livello mondiale- gli esempi di comunità urbane che si sono dotate di tale 
piattaforma: il numero di Digital Twin delle Smart City crescerà rapidamente nel prossimo futuro. 
Obiettivo: contribuire a colmare la seria impreparazione del Paese rispetto al potenziale offerto dal 
settore geospaziale nei riguardi dell’economia, della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo 
sociale.  
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7. Etica Open Source (riuso e software libero)  
(a cura di Enio Gemmo) 

 

Temi 
● Riuso Software per  migliorare l'efficienza dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, 

favorendo l'interoperabilità, la cooperazione applicativa tra enti, la neutralità tecnologica, la 
rasparenza dei processi informativi  e la prevenzione del “vendor lock-in”, garantendo 
'indipendenza degli Enti da fornitori terzi. 

● Utilizzo di Formati Standard e Aperti al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica e 
la fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle imprese, e per sostenere il pluralismo 
informatico, prevenzione del “vendor lock-in”. 

● Scuola Etica istruzione ed apprendimento slegati da qualunque vendor, per una scuola che 
istruisce e non addestra, utilizzo di software libero e sistemi operativi “trasversali” 

Discorso di Piero Calamandrei, 11 febbraio 1950 
“Lo Stato non deve dire: io faccio una scuola come modello, poi il resto lo facciano gli altri. No, la scuola è aperta a 
tutti e se tutti  vogliono frequentare la scuola di Stato, ci devono essere in tutti gli ordini di scuole, tante scuole 
ottime, corrispondenti ai principi posti dallo Stato, scuole pubbliche, che permettano di raccogliere tutti coloro che si 
rivolgono allo Stato per andare  nelle sue scuole. La scuola è aperta a tutti. Lo Stato deve quindi costituire scuole 
ottime per ospitare tutti. Questo è scritto nell’art. 33 della Costituzione. La scuola di Stato, la scuola democratica, è 
una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini, non crea né cattolici, né protestanti, né 
marxisti.” (Aggiungiamo Consumatori”) 

Abstract 

Il «Codice dell’Amministrazione Digitale», emanato con Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 
(online)e dalle più recenti Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, 
di fatto obbliga l'Amministrazione Pubblica all'uso di software libero/open source per favorire la riusabilità 
del codice, prodotto all’interno della PA stessa nei confronti di altre Amministrazioni, e all’utilizzo di formati 
aperti e standard (de jure). A questo proposito, la collaborazione tra il Team per la Trasformazione Digitale 
e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha generato le «Linee Guida sull’Acquisizione e Riuso del Software», 
pubblicamente consultabili. Etica OpenSource nella società e nella Scuola.   
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8. Private Public Partnership 
(a cura di Raffaele Gareri) 

 
Temi 

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

● Aspetti critici per il corretto impiego e diffusione dello strumento 

Abstract 

Cosa intendiamo per PPP? 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 etc) 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 etc) per meglio rispondere ai bisogni crescenti delle comunità presso le grandi aree 
metropolitane ed anche presso le nostre città e paesi di provincia. 

Perché occorre pensare anche al PPP per lo sviluppo della Smart City, Region, Nation? La crescita 
socio-economica della nostre communities richiede un enorme impiego di risorse finanziarie, gestionali e 
strumentali. Solo attraverso la condivisione degli asset pubblici e privati (strade, reti di illuminazione, 
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cavidotti, sistemi di mobilità, piazze, edifici, etc), 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. 

Quali sono gli impatti del PPP su una comunità locale? Grazie alla maggiore dimensione delle risorse 
utilizzabili è possibile creare servizi che possono produrre impatto su vasta scala della popolazione e delle 
imprese e non limitarsi a semplici e piccoli progetti pilota che poi muoiono per mancanza di modelli di 
autosostenibilità. 

Il PPP è ovviamente più attraente per il soggetto privato nelle grosse aree urbane per via della maggior 
disponibilità di utenze e clienti. Ma in realtà, attraverso meccanismi di aggregazione della spesa tra gli enti 
locali, 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. 

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

Quali sono gli aspetti chiave per garantire corretto impiego del PPP ? 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. 


