


Programma azioni del 

2015 – 2016

1. Transformation Agenda
2. PON metro:

i. Agenda Digitale
ii. Energia-Riduzione Co2
iii. Dissesto Idrogeologico

Gruppi tematici da sviluppare:

1. Energia
2. Piattaforma Ricerca/Impresa/Istituzioni
3. SMART JOB
4. Resilienza

Azioni legate a SMART CITY e territorio:



SMART CITY per le imprese: Azioni per 
l’internazionalizzazione e la competitività

1. SMART JOB
2. Piattaforma Ricerca/Impresa/Istituzioni
3. Promozione del territorio
4. SMART CITY Global Coalition
5. German Marshall Fund

Azioni di comunicazione delle azioni in ambito SMART CITY:
1. Collaborazione con Primocanale
2. Collaborazione con BLUE CULT





TRANSFORM è uno dei progetti vinti nel 2012 da Genova in partenariato con
Amsterdam ed altre importanti città europee.

Il progetto ha avuto come risultato l' elaborazione e condivisione di una
Agenda di trasformazione della città.

Tale Agenda è caratterizzata per la nostra citta da un percorso basato su
alcuni punti prioritari :

1. una maggiore attenzione alla Governance ed alla Pianificazione

2. lo sviluppo di tematiche smart non esclusivamente tecnologiche ( lo
smart job ne è un esempio)

3. prendere come punto di riferimento finale e fondamentale il cittadino

4. Comunicare e diffondere i concetti Smart in maniera semplice ed
efficace





2. IL PON METRO
1. Programma dei fondi strutturali destinati direttamente

alle 14 città metropolitane intese come città
capoluogo.

2. Con la costituzione dell' Agenzia per la Coesione
Territoriale sono riprese le attività con l'avvio di gruppi
di lavoro legati agli obiettivi tematici ammissibili sul
PON Metro

3. Il comune di Genova ha individuato interventi che
riguardano l’Efficientamento Energetico degli edifici

pubblici, interventi legati al dissesto idrogeologico del

territorio, la realizzazione di strumenti e tecnologie ICT

per la Smart city



Sulla seconda tematica di tecnologie legate allo sviluppo

della SMART CITY invece si lavorerà per costruire
piattaforme digitali integrate e interoperabili sui temi di:

�Ambiente e Territorio

�Edilizia Privata

�Dissesto idrogeologico

�Efficientamento Energetico

� Assistenza e Sostegno Sociale

�Tributi locali

�Lavoro e formazione (supporto al percorso smart job)



In particolare sulla tematica di energia sono previsti 
interventi di efficientamento energetico  sui seguenti 
edifici:

� Via Novella

�Diga Rossa

�Polo Tursino e Teatro Carlo Felice

E anche:

�Efficientamento illuminazione pubblica



POLO TURSINO E DISTRETTO ENERGETICO

PB

SD

PG

PA

PT

SD - Scu. Daneo

PG - Pal. Gagliera

PA - Pal. Albini

PT - Pal. Tursi

PB - Pal. Bianco

CT - Centr.Termica

Attualmente i 5 
edifici considerati 
sono collegati allo 
stesso Distretto 
Termico, mentre il 
condizionamento 
è decentralizzato!



P.ZZA De FERRARI E DISTRETTO 
DISTRETTO ENERGETICO

CF

PD BA

VD

CF – Teatro Carlo Felice

PD - Pal. Ducale

BA - Pal. Belle Arti

VD – Vecchi Diurno



Energia

Piattaforma 
per  Impresa 

Ricerca 
Istituzioni

SMART 
JOB

Resilienza

Gruppi tematici da sviluppare:

da settembre 2015



Raggruppamento di soci

Da settembre2015 i soci potranno contribuire a gruppi su aree 

tematiche specifiche:

1. Energia

2. Piattaforma per  Impresa Ricerca Istituzioni

3. Resilienza

4. SMART JOB

AGSC può contribuire allo sviluppo di una strategia SMART di

sviluppo del territorio clusterizzando le competenze e le

tecnologie a disposizione.

Altri gruppi potranno formarsi, successivamente ai primi, su altre

aree di interesse/intervento (Sicurezza, Mobilità)



Funzionalità raggruppamenti 

Corrispondenza con le priorità del Comune di 

Genova in termini di:

• Energia 

• Piattaforma per impresa ricerca ed istituzioni

• Smart Job

• Resilienza



Sviluppo roadmap

SMART 

CITY

LIVING

MOBILITY

ENVIRONMENT

GOVERNANCE

ECONOMY

PEOPLE

2015

2020

2017

beyond





1. SMARTJOB

E’ oggi intenzione politica dell’Amministrazione Comunale genovese porre il
tema del lavoro smart tra i pilastri/le priorità di Genova Smart City, assumendo
il ruolo di “facilitatore” nello sviluppo dei percorsi attuativi di tale visione .

L’obiettivo è infatti quello di creare la rete tra attori, sia i fruitori (i cittadini)
che i co-produttori del risultato (imprese, Università e enti di ricerca ..), per
dare voce a quell’intelligenza collettiva e connettiva che il modello Smart City
con forza promuove.

Il progetto si pone in questa ottica, interpretando il tema “lavoro nella smart
city” come il “bisogno (o forse l’emergenza?) sociale”, intorno al quale ri-
costruire un’identità distintiva e riconoscibile per la nostra città, grazie al
contributo della tecnologia e delle reti tra attori, in profonda armonia con il
modello di sviluppo economico intelligente, sostenibile e inclusivo promosso da
Europa 2020.



SMARTJOB

Tre le dimensioni principali, interdipendenti, dell’approccio genovese al lavoro smart:

1. Lavoro agile:mette in discussione l’impostazione tradizionale dell’impresa, privilegiando
il raggiungimento dei risultati e incrementando la competitività del sistema. Le imprese
si strutturano per consentire alle proprie persone di lavorare dal luogo che ritengono più
opportuno anziché dall’ufficio abituale valutandone poi i benefici a livello personale,
aziendale e dell’ambiente cittadino con la finalità di aumentare produttività,
competitività e attenzione all’ambiente; questa soluzione lavorativa è oggetto di

definizione nella riforma del Pubblico Impiego che si sta discutendo in Parlamento.

2. Lavoro inclusivo: innova in chiave collaborativa, i percorsi e le modalità di accesso al
lavoro da parte dei soggetti fragili, con la finalità di rafforzare il capitale relazionale (i
“beni relazionali”) e la solidarietà sociale sul territorio, facendo leva sull’azione
responsabile delle imprese nei confronti della società in cui sono inserite come strategia
di competitività e non residuale filantropia

3. Lavoro collaborativo: contribuisce a sviluppare nuove competenze e rinnova mestieri
tradizionali, in particolare attraverso le potenzialità offerte da percorsi di condivisione.
L’emergere di questa nuova forma di economia (sharing economy) favorisce la nascita di
nuove opportunità di business (ad es. co-working, car pooling..) e trasforma, a volte in
maniera dirompente, quelli esistenti, contribuendo a potenziare la capacità di resilienza
della comunità, cioè la proattività nella capacità di risposta a importanti cambiamenti.



SMARTJOB

Il progetto si propone di rendere operativo tra settembre 2015 e settembre
2016 l’approccio smart JOB (agile, inclusivo e collaborativo) sul territorio
genovese .

Cinque le fasi di lavoro previste, ispirate allo standard internazionale AA1000
SES (Stakeholder Engagement Standard, già in uso presso il Comune di
Genova):

1. Analisi di contesto (as is), finalizzata al censimento delle principali
esperienze nazionali e internazionali di cambiamenti del mercato del
lavoro realizzate grazie allo sviluppo di nuovi paradigmi economici (sharing
economy, in particolare)

2. Mappatura degli stakeholder potenzialmente coinvolgibili nello sviluppo
del progetto sul territorio genovese: Università, Associazioni di imprese,
Scuole e sistema della formazione, banche e potenziali finanziatori,
Istituzioni



SMARTJOB

3. Coinvolgimento degli stakeholder individuati in fase 2 per:

- la definizione condivisa dei risultati e dei benefici attesi dallo
sviluppo del lavoro smart sul territorio genovese

- la co-progettazione delle azioni operative necessarie allo sviluppo
del progetto

- l’individuazione dei relativi indicatori (key performance indicators -
KPIs), che integrino aspetti economici, sociali e ambientali.

4. Sviluppo delle attività definite e co-progettate con gli stakeholder

5. Monitoraggio, valutazione dei risultati e rendicontazione in base ai
KPIs definiti (Bilancio di progetto).



2. Piattaforma per 

Impresa/Ricerca/Istituzioni

Una delle azioni prioritarie all'interno del PON metro riguardano gli interventi
per l'impresa.

In tale ambito operano una molteplicità di soggetti con obiettivi, programmi e
prospettive anche molto differenti tra loro.

In un ambito così eterogeneo, diventa pertanto difficile per tutti i soggetti
reperire le informazioni necessarie per lo sviluppo dei propri obiettivi ed anche
avere strumenti in grado di interoperare senza standard e regole condivise.

L’idea è di creare una piattaforma informatica di raccordo condivisa tra i
principali attori che permetta di condividere informazioni e strumenti a supporto
di impresa, ricerca ed istituzioni e garantire un flusso efficiente di informazioni
e dati gli output personalizzati per i singoli soggetti.



Piattaforma per 

Impresa/Ricerca/Istituzioni

Il progetto si propone di rendere operativa, attraverso l’utilizzo di risorse messe a 
disposizione del PON METRO, una piattaforma tecnologica in grado di garantire 
alcune funzionalità fondamentali: 

� Un book condiviso delle eccellenze sul territorio:
con l’obiettivo di avere a disposizione i dati sempre aggiornati relativi     al 

contesto imprenditoriale genovese.

� Una piattaforma per le opportunità di finanziamento europeo;

� Una piattaforma per il crowdfunding:
con l’obiettivo di facilitare i percorsi di finanziamento in ambito nazionale ed 

internazionale. 

� Un catalogo dei progetti sviluppati sul territorio;

� Una piattaforma dedicata al networking:

con l’obiettivo di facilitare la collaborazione e lo sviluppo di partenariati 

internazionali e di penetrazione dei mercati.



3. Promozione del 

Territorio
1. Il Comune di Genova ha avviato in collaborazione con l'Ambasciata

italiana di Washington un piano di sviluppo di relazioni internazionali
volte a favorire la promozione del territorio.

2. Obiettivo primario è favorire la penetrazione dei mercati stranieri e
attirare sul territorio risorse economiche e finanziatori interessati allo
sviluppo di nuovi progetti legati ad eccellenze liguri e genovesi,
sviluppando un vero e proprio book di queste esperienze.

3. Tale iniziativa, sviluppata insieme alle città di Torino e Milano è basato
sulla predisposizione di un catalogo di progetti di rilevanza
internazionale con requisiti ben definiti in termini di innovazione,
coinvolgimento dell'intera filiera ricerca, impresa, istituzioni.



4. Global Coalition

Il 1 Giugno 2015, in un importante evento di lancio a Washington DC, Genova ed
altre 7 città provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia hanno annunciato il loro
impegno per costruire una coalizione di città leader chiamato Smart Cities &
COMMUNITIES Global Coalition.

Questa coalizione mira a coinvolgere gli enti locali e regionali, università,
organizzazioni di ricerca, ONG e imprese di impegnarsi volontariamente per
condividere soluzioni intelligenti della città e della comunità, attraverso nuove
partnership, in modo da accelerare i processi di evoluzione della SMART CITY.

La sfida è quella di tenere il passo con la rapida evoluzione regioni urbane e
facilitare le comunità nella creazione di soluzioni per un ambiente di vita sicuro,
sano e prospero.

Noi crediamo che le comunità e le città possono accelerare portando visione,
conoscenza e soluzioni collaudate che lavorano altrove, insieme.



5. German Marshall 

Fund

Il German Marshall Fund degli Stati Uniti rafforza la
cooperazione transatlantica sulle opportunità e sulle sfide
nazionali e globali seguendo lo spirito del Piano Marshall.

Si sono svolti diversi incontri con German Marshall Fund
(Torino, Genova, Washington e in futuro Tessaloinica e
Bilbaio) per avviare uno scambio di esperienze e di
identificazione di opportunità di collaborazione e di
business per sviluppare il marketing territoriale della città.



Azioni di comunicazione delle azioni in 
ambito SMART CITY



1. Collaborazione con 

Primocanale

Si vuole partire a Settembre con 8 Mini Spot da mandare in
onda su Primocanale che esplori la tematica SMART JOB.

In particolare verranno comunicate tre tipologie di azioni:
1. Esempi di lavoro Agile

2. l'applicazione di strumenti tecnologici in ambiti di lavoro 
tradizionali e nuovi lavori

3. l'inclusione sociale attraverso l'inserimento lavorativo 



2. Collaborazione con BLUE 

CULT

L’Ufficio SMART CITY ha avviato una collaborazione con
il magazine bimestrale bilingue “Blue Liguria”,
inserendo nel loro sito internet una rubrica
specificatamente dedicata alla progettazione Europea.

Bimestralmente prevediamo l’inserimento di tutte le
notizie riguardanti la strategia SMART CITY,
l’evoluzione dei progetti europei sul magazine on line
Genova Post ed
analogo inserimento, limitato alle notizie di valenza
regionale, sui siti Città di La Spezia, Sanremo News e
Savona News.


