
Punti per manifesto 2Sì 
 

Tavolo 1. Semplificazione e trasparenza nella PA  

(Flavia Marzano, Roberto Ciabatti) 

Openness 
1. Portale Open Data (obiettivo 9, target 16.6, 17.18) 
2. Open Bilanci (target 16.6) 
3. Open Agenda dei politici dell’ente (target 16.6) 

 
Trasparenza e accountability 
4. Linee programmatiche con obiettivi concreti e misurabili (target 16.6) 
5. Rendiconto dell’operato dei membri della giunta (e del consiglio) ogni 6 mesi o 

almeno a metà mandato (target 16.6) 
6. Bilancio sociale e Bilancio di genere (obiettivi 5 (5.5 e 5.c,) 10) 
7. Bilancio partecipativo (target 16.7) 

 
Semplificazione 
8. Attivare il processo di semplificazione e modernizzazione delle procedure (e la 

normativa regionale se si tratta di un candidato alle regionali) (obiettivo 9) 
9. Interventi per il lavoro agile nell’ente (obiettivi 5, 10, 11)  
10. Attivazione di spazi e/o momenti formativi per supportare persone con divario digitale 

(obiettivo 4) 
 
 
 



 

 

Proposte punti manifesto 2SI 
Tavolo: Welfare integrato per  Agevolazioni alle famiglie, agli 
anziani e ai bisognosi, Tematiche di genere (formazione alle STEM) 
- a cura di Alessandra Donnini, Facilitatore: Paola Santoro 
 
Temi	

 • Incremento dei livelli di competenze. 

 • Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. 

 • Incentivazione dell’imprenditoria tecnologica. 

 • Partecipazione culturale. 

 • Diminuzione del gender gap. 

Proposte punti manifesto e Obiettivi Agenda 2030 e sotto obiettivi 
relativi  

 1. Il mio ente metterà a punto [infra]strutture fisiche e virtuali atte a ridurre l’effetto 

penalizzante delle cure familiari e per dare supporto ai lavori di cura (target 5.4) 

 2. Il mio ente investirà in iniziative che promuovano l’imprenditoria femminile in 

particolare nel settore tecnologico (target 5.b/5.c, 8.3) 

 3. Il mio ente metterà a punto [infra]strutture fisiche e virtuali per l’introduzione delle 

materie STEM per le donne (target 5.5) 

 4. Il mio ente metterà a punto [infra]strutture fisiche e virtuali che supportino la crescita di 

attività produttive delocalizzate (target 8.3) 

 5. Il mio ente 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). 

 6. Il mio ente terrà conto di processi, progetti e prodotti già esistenti in ottica del riuso per 

ottimizzare le risorse e rendere più prevedibili i risultati. 

Tavolo 2



Proposte punti manifesto 2SI

Tavolo 3. Proposte punti manifesto e Obiettivi Agenda 2030 e sotto

obiettivi relativi - Nello Iacono, Myriam Ines Giangiacomo

I candidati alle prossime elezioni per il nuovo ciclo amministrativo degli Enti Territoriali e Locali se

eletti si impegnano a:

Inclusione digitale e alfabetizzazione digitale

1. Realizzare sul territorio presìdi stabili di facilitazione digitale, anche con il coinvolgimento

dei volontari del Servizio Civile (obiettivi 10, 11)

2. Assicurare ai cittadini un’offerta di formazione gratuita e permanente per lo sviluppo delle

competenze digitali di base e sullo sviluppo sostenibile, anche attraverso la messa in rete e

la valorizzazione delle iniziative promosse dalle associazioni della società civile e dal

mondo delle imprese  (obiettivi 10, 11)

Sviluppo delle competenze chiave del futuro per i giovani (e in particolare nel

settore ICT) 

1. Promuovere e favorire iniziative di formazione sulle tecnologie emergenti e sugli scenari del

futuro da parte di università e mondo delle imprese verso gli studenti delle scuole superiori

(obiettivo 4)

2. Promuovere e favorire iniziative di formazione sul digitale e sulle tecnologie emergenti e

percorsi di inserimento sul lavoro indirizzati ai non occupati e in particolar modo ai NEET

(obiettivi 4, 8)

3. 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” (obiettivo 4)

Reskilling dei lavoratori per allinearsi all’evoluzione dei lavori (sempre più

“pervasi di digitale”) e per i nuovi lavori 

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  (obiettivo 11)

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” (obiettivi 8,11)

3. Promuovere e favorire iniziative sistematiche di formazione permanente per

l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori privati e pubblici in particolare sui temi del

digitale e delle tecnologie, mettendo in rete anche le iniziative di università e mondo delle

imprese  (obiettivo 11)

Creazioni di ecosistemi a supporto dello sviluppo di competenze “del futuro” e

del sistema di apprendimento permanente

1. Promuovere la creazione di ecosistemi di innovazione, con  lo sviluppo di accordi di rete tra

amministrazioni, scuole superiori, università, ricerca, imprese, ONG, in modo da rafforzare i

percorsi di formazione sulle competenze chiave “del futuro” e sull’utilizzo delle tecnologie

emergenti e della sostenibilità nei diversi settori economici e sociali (obiettivi 4, 11)
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Tavolo: Energia e rinnovabili - a cura di Viviana Callea, 
Facilitatore: 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.	

 	
Proposte punti manifesto e Obiettivi Agenda 2030 e sotto obiettivi 
relativi  

1. Ridurre	la	produzione	di	energia	a	bassa	intensità	di	carbonio	
2. Tenere	sotto	controllo	le	misure	di	CO2	e	aumentare	le	imposte	sui	prodotti	realizzati	

mediante	energia	tradizionale	ed	inquinante;	
3. 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;	

4. Agevolare	l’uso	di	tecnologie	moderne	e	più	sostenibili	per	i	cittadini,	conformemente	ai	
loro	rispettivi	programmi	di	sostegno;		

5. Promuovere	gli	investimenti	delle	piccole	e	medie	imprese	in	infrastrutture	energetiche	
innovative;	

6. Sensibilizzare	la	cittadinanza	su	questi	temi.	
7. Contribuire		alla	realizzazione	delle	aree	di	stoccaggio	delle	energie	rinnovabili	strategiche	

per	lo	sviluppo	sostenibile	del	Paese	e	nuovi	modelli	di	imprenditoria/occupazione		
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Tavolo 7. Etica Open Source (riuso e software libero)

(Enio Gemmo, Daniele Scasciafratte)

Temi

1. 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.

2. 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”.

3. 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”

Proposte punti manifesto e Obiettivi Agenda 2030 e sotto obiettivi 

relativi

1 Divulgare ed obbligare al riuso dei software (salvo provata impossibilità)

Mi impegno a vigilare quando questo non viene rispettato e/o ignorato, e valutare il “danno 

erariale”(obiettivo 12 target 12.7)

2 Definizione trasparente sull’uso di formati standard è aperti e obbligo al loro 
uso

a) Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica attraverso il

pluralismo informatico e di garantirne la disponibilità e fruibilità nel tempo. (obbiettivo 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)

3 Scuola “Libera”  

Mi  impegno  a  far  si  che  la  scuola  utilizzi  soprattutto  sistemi  e  software  liberi,  promuovendo

l’istruzione, a discapito dell’informazione o addestramento digitale.(obbiettivo 10 target 10.3)



Proposte punti manifesto 2SI 

Tavolo: Private	Public	Partnership	-	a	cura	di	Giovanni	Fazio,	
 
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 
  

Proposte punti manifesto e Obiettivi Agenda 2030 e sotto obiettivi 
relativi  

1.	Il	mio	ente	adotterà	e	misurerà	strumenti	di	procurement	innovativo	per	sostenere	la	crescita	
della	città	intelligente	(target	8.1,	8.3,	8.4,	12.7)	

2.	 Il	 mio	 ente	 utilizzerà	 gli	 strumenti	 del	 PPP	 per	 sviluppare	 una	 nuova	 generazione	 di	
infrastrutture	al	servizio	della	crescita	sostenibile	e	resiliente	comunità	mantenendo	la	proprietà	e	
regolando	i	modelli	di	business	con	il	privato	(target	9.1,	9c,	11.6,	obiettivo	17)	

3.	Il	mio	ente	contribuirà	a	promuovere	modelli	di	governance	del	PPP	per	ridurre	il	digital	divide	
nelle	aree	con	minor	densità	di	popolazione	(target	10.2,	11a,	11.3)	

4.	 Il	mio	 ente	 intende	 promuovere	 l’uso	 del	 PPP	 per	 diffondere	 le	 potenzialità	 delle	 tecnologie	
digitali	al	fine	di	rendere	la	città	più	sicura,	resiliente,	sostenibile	e	inclusiva	(target	11.7,	13.3)	
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