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la Costituzione
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Obiettivo Benessere

Fonte: https://storify.com/CLAU88HOTMAIL/maslow-s-hierarchy-of-needs

https://storify.com/CLAU88HOTMAIL/maslow-s-hierarchy-of-needs


Conoscenza prima di Tutto

Fonte: http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/michele-rosco/il-marketing-dellinformazione-e-della-conoscenza-9788870755893-133819.html

http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/michele-rosco/il-marketing-dellinformazione-e-della-conoscenza-9788870755893-133819.html


Surplus Cognitivo (?)

Fonte: http://www.codiceedizioni.it/libri/surplus-cognitivo/

http://www.codiceedizioni.it/libri/surplus-cognitivo/


il contesto: la Società Ipercomplessa

Fonte: http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2015/07/03/lipercomplessita-e-una-crisi-non-soltanto-economica-ripensare-il-sapere-e-lo-spazio-relazionale/

http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2015/07/03/lipercomplessita-e-una-crisi-non-soltanto-economica-ripensare-il-sapere-e-lo-spazio-relazionale/


Concetti-chiave: CAMBIO di PARADIGMA – COMPLESSITÀ - Sistemi Complessi Adattivi – RAZIONALITÀ

LIMITATA (miti dell’efficienza e della razionalità) – COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE - CITTADINANZA

Questioni di metodo: pensiero critico, multidisciplinarietà, approccio olistico, prospettiva sistemica  urgenza 
di superare «false dicotomie» e rischi interpretativi 

Il contesto: Il «NUOVO ECOSISTEMA» …La Società ASIMMETRICA* e IPERCOMPLESSA* (caratteristiche, 
variabili, rischi e opportunità)

- GLOBALIZZAZIONE e CONNETTIVITÀ COMPLESSA – la Rete come «estensione del sistema relazionale»
- Capitalismo digitale ed economia della conoscenza 
- ACCESSO nuova «misura» dei rapporti sociali  Accesso e possibilità/capacità di elaborare informazioni 
- Dis-intermediazione e re-intermediazione
- Interdipendenza/interconnessione vs. frammentazione 
- POLITICA marginale e Auto-NORMATIVITÀ del MERCATO

• Individualismo vs. Comunità
• Nuove ASIMMETRIE EDUCAZIONE e ISTRUZIONE
• Connessione vs. Comunicazione  Reti e appartenenza – FIDUCIA 
• LIBERTÀ vs. SICUREZZA solidarietà della paura - conflitti – CAPITALE SOCIALE
• Logiche/tecnologie di Controllo vs. logiche/tecnologie di Cooperazione



Capitale Sociale e Beni Comuni

 il Capitale Sociale colma le Asimmetrie

 la gestione del Bene Comune nelle forme 
associative crea Capitale Sociale

 i Beni Comuni sono «asset strategici» per la 
Nazione



Quali sono i Beni Comuni? 

 la Conoscenza è un Bene Comune

 i Beni funzionali al Benessere di una Nazione sono 
Beni Comuni ma…

per creare Benessere, bisogna conoscerli!



Quali sono i Beni Comuni? 

Fonte: http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf

http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf


Quali sono i Beni Comuni? 

Fonte: http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf

http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf


Quali sono i Beni Comuni? 

Fonte: http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf

http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf


Elementi Abilitanti  Elemento Umano/Politico

stimolo di «Domanda Interna» di gestione di BC 

Agevolazione della Vita Associativa

Open Data



Elementi Abilitanti  Elemento Tecnologico

Superamento Digital Divide

Net Neutrality



Verso le Smart City  una (possibile) 
definizione operativa

Lo scenario così disegnato è un «percorso culturale 
che genera condizioni infrastrutturali, tecnologiche 
e di governance per produrre benessere sociale e 
aumentare la qualità della vita e favorire lo sviluppo  
sostenibile.»

Fonte: http://www.ibs.it/code/9788875474140/pinchiaroglio-luigi/appunti-viaggio-verso.html

http://www.ibs.it/code/9788875474140/pinchiaroglio-luigi/appunti-viaggio-verso.html


Verso le Smart City  proposte 

 Aspetti Legislativi
‒ Revisione Costituzionale
‒ Sharing Economy (http://bit.ly/1XpY8OY)  
‒ Gestione Elinor Ostrom (http://bit.ly/1gOobGy)
‒ Open Data e FOIA (http://bit.ly/1TweUtc) 

Modelli di Impresa
‒ Impresa con Finalità Sociale (http://bit.ly/1RhJNND) 
‒ SIB (http://bit.ly/1TnZCtD) 

 Soluzioni Tecnologiche 
‒ BlockChain (BitNation https://bitnation.co/)
‒ Next Generation Networking (http://bit.ly/1s2Rum8)

http://bit.ly/1XpY8OY
http://bit.ly/1gOobGy
http://bit.ly/1TweUtc
http://bit.ly/1RhJNND
http://bit.ly/1TnZCtD
https://bitnation.co/
http://bit.ly/1s2Rum8


Verso le Smart City  Case History (Italia) 

Capitale Sociale

Open Data

Elinor Ostrom

Piramide di Maslow

Fonte: http://www.comune.torino.it/benicomuni/

http://www.comune.torino.it/benicomuni/


Verso le Smart City  Case History (Resto del 
Mondo) 

Fonte: http://www.cefmectp.it/sites/default/files/rassegna_stampa/rassegna%2015_05_16.pdf

http://www.cefmectp.it/sites/default/files/rassegna_stampa/rassegna 15_05_16.pdf


• ARCHITETTURE APERTE e RETI CHIUSE  INCLUSIVITA’ vs. ESCLUSIVITA’

• EDUCAZIONE – ISTRUZIONE INCLUSIONE – CITTADINANZA  COSTRUZIONE SOCIALE e 
CULTURALE della PERSONA e del CITTADINO  sostenibilità – sistemi sociali aperti

• CONDIVISIONE della CONOSCENZA e dei DATI (che «non parlano mai da soli») e 
«CULTURA della COMUNICAZIONE» (1998) 

• Ripensare lo spazio del sapere (dei saperi) e lo spazio relazionale dentro e fuori le 
organizzazioni, dentro e fuori i sistemi sociali  CAMBIAMENTO CULTURALE (e delle 
CULTURE ORGANIZZATIVE)  LUNGO PERIODO

• SMART SOCIETY in SMART CITIES: la Persona/il Cittadino al centro…economia, governo, 
mobilità, ambiente, qualità della vita, relazioni, PERSONE 

Quadro di riferimento cfr. Strategia UE 2020  CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE e 
SOLIDALE http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
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