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O/mizzare le risorse, generare valore 
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Progettare strumenti digitali a servizio del cittadino

Ragionare per storie ed 
esempi concreti

Allargare il numero di 
persone ed enti coinvolti

Behavior-driven 
development

Principi per lo sviluppo di progetti digitali

Cosa fare e perché, 
“sentire” i problemiCome fare

Soluzione per un ente

orientata all’utente

Concept tecnico

Tutti parlano la stessa 
lingua

Team separati per 
competenza

tradizionale

Progettazione
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1. piano di comunicazione 
2. iniziative di partecipazione 
3. servizi digitali di nuova generazione

Proposte



Web (infrastruttura)
OpenGovernment (metodo)

1. PORTALI 

ISTITUZIONALI

3. SERVIZI ON-LINE

2. OPEN DATA

Ambiti di azioneLaboratorio: ComunWeb
Ambiti di azione

Riuso e confronto, condividere best practice 
ed errori già commessi!



strutturare ed integrare 
informazioni

utilizzare tutti i canali digitali 
(e non solo)

ottimizzare i processi redazionali

che permette ad un Ente della PA di:

Cos’è ComunWeb

ComunWeb è 
un metodo

una tecnologia

Sviluppato con , framework Open Source



Catalogo dei micro-servizi per gli Enti Locali

Piattaforma per gli Enti Locali 

in cloud (as a service)

calendario partecipato 
(eventi e iniziative locali)

punto unico di accesso per il cittadino 

autenticazione tramite Tessera Sanitaria / CNS (SPID)

motore di ricerca unico 
filtri, relazioni, categorie

cruscotto redattori 

monitoraggio, moderazione

multicanalità: sito web, design  
responsivo, APP, bollettini comunali, …

mappa geografica unica 

(cultura, turismo)

segnalazioni da parte 

del cittadino

consultazioni

procedimenti 

amministrativi (in corso)

Open Source 

Open Data

aree collaborative riservate 

amministratori, dipendenti, …

Interpretazione quadro normativo 

(trasparenza, linee guida, standard,)

Consulenza del 

Consorzio dei Comuni Trentini

servizi on-line 
SCIA, autocertificazioni, prenotazioni, …



Quanto hanno risparmiato i comuni che 
hanno scelto ComunWeb?

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

2013 2014 2015

Soluzione di mercato Costo effettivo per il Comune

Risparmio su 3 anni:  
1.4 Milioni €

Soluzione di mercato: 1.700.000 € 
Soluzione ComunWeb: 270.000 €

-149.000 -664.000 -625.000

Risparmio economico, razionalizzazione della spesa



Cos’è ComunWeb oggi,  in Provincia di Trento

14 comunità di valle (su 15)

170 comuni (su 177)

3.000 amministratori locali

12.000 messaggi dai cittadini

oltre 2.000.000 documenti 
(100.000 atti, 2.500 luoghi di interesse, 5.000 eventi, ...)

organizzazioni

contenuti

utenti

1.200 uffici e servizi

supporto

1.800 richieste tecniche

1.145 redattori

25.000 accessi unici 
quotidiani

6.600 risposte agli enti

250 installazioni



Cos’è ComunWeb oggi,  in Provincia di Trento

14 comunità di valle (su 15)

170 comuni (su 177)

3.000 amministratori locali

12.000 messaggi dai cittadini

oltre 2.000.000 documenti 
(100.000 atti, 2.500 luoghi di interesse, 5.000 eventi, ...)

organizzazioni

contenuti

utenti

1.200 uffici e servizi

supporto

1.800 richieste tecniche

1.145 redattori

25.000 accessi unici 
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6.600 risposte agli enti
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una community di 

1.145 redattori 
il cuore pulsante di ComunWeb



Aggregazioni comunali

Servizi 
on-line

Servizi 
on-line

Ente pubblico

Enti pubblici 
associati

Cittadino

Concittadini

Operatore 
ente capofila

Cittadino

Piattaforme tradizionali Piattaforme OpenGovernment

Ri-progettare i servizi: efficienza (riduzione dei costi) ed OpenGovernment 
(trasparenza, collaborazione, partecipazione, dati aperti)

Normativa di riferimento: Piano Triennale, Riforma Madia, Riforma Delrio
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                  Riorganizzazione 
                 dei servizi

Amministrazione del 
nuovo comune

Rilevazione della 
soddisfazione sui 
servizi, segnalazioni, 
opinioni, proposte dei 
cittadini

                   Partecipazione  
                   permanente
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Da smartphone e da web, il cittadino, lasciando le proprie generalità, può 
lasciare commenti propri e votare quelli dei concittadini

LE CONSULTAZIONI ON-LINE PER I 
PROCESSI DI FUSIONE



Raccogliere le opinioni dei cittadini
OpenConsultazioni

Elezioni comunali (11/5) DimmiRiva

Week-end 
medio

Week-end 
con DimmiRiva

Picco settimanale medio

Casi d’uso: #DimmiRiva, diritto balneazione cani

Visite al sito comunale: +500%



OpenFusioni: riuso in Friuli-Venezia Giulia 
Raccontare un territorio attraverso i dati aperti, gestire il processo di fusione con 

la partecipazione dei cittadini, attraverso il web (Compa FVG)
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Gestione trasparente delle segnalazioni del 
cittadino

OpenSegnalazioni



Il cittadino può inviare foto e segnalazioni, attraverso un formato molto semplice 
e dotato di georeferenziazione (automatica da smartphone) 

Gestione trasparente delle segnalazioni OpenSegnalazioni



EnteRisposta pubblica

Invio segnalazione

Ufficio competenteCittadino Risposta interna

Inoltro

GESTIONE TRASPARENTE DELLE 
SEGNALAZIONI

OpenSegnalazioni



Gestione trasparente delle segnalazioni OpenSegnalazioni



Gestione trasparente delle segnalazioni OpenSegnalazioni

Iter trasparente!



Gestione trasparente delle segnalazioni OpenSegnalazioni

Iter trasparente!

Partecipazione

Collaborazione Trasparenza



Gestione trasparente delle segnalazioni OpenSegnalazioni

Cruscotto per il monitoraggio delle performance

Politiche data-driven per ottimizzare 
investimenti e pianificare attività future



Empowerment 
dell’amministrazione

Endorsement 
della politica

Enforcement 
delle regole

responsabilità  degli amministratori di 
rendicontare l’uso delle risorse pubbliche, 
sia sul piano della regolarità dei conti sia 
su quello dell'efficacia della gestione

accesso ai dati e alle informazioni 
amministrative da parte dei cittadini; 
condivisione di saperi e conoscenze 

tra istituzioni e comunità locale

Engagement dei 
cittadini

Uso sociale dei dati: openness e accountability

4E

OpenSegnalazioni
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Uso sociale dei dati: openness e accountability
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Enforcement 
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sia sul piano della regolarità dei conti sia 
su quello dell'efficacia della gestione

accesso ai dati e alle informazioni 
amministrative da parte dei cittadini; 
condivisione di saperi e conoscenze 

tra istituzioni e comunità locale

Engagement dei 
cittadini

Uso sociale dei dati: openness e accountability

Orientare le politiche pubbliche, 
vicine i cittadini

Studio di misure 
di attuazione 
delle politiche 

adottate

Crescita in competenza: mettersi in 
gioco, una nuova idea di trasparenza

Principali problematiche segnalate ed esiti 
consultabili dai cittadini

4E

OpenSegnalazioni
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Componenti specifici, servizi disaccoppiati, rilasciati in Open Source

PagoPASPID
PIATTAFORME 

ABILITANTI

MICRO-SERVIZI

PIATTAFORMA 
BASE

Livello 
nazionale

Livello locale, 
territori

Sistema avvisi



Utilizzare linguaggi comuni, una sfida per persone e macchine

Dati

Dati, dati, dati, dati….



Un unico flusso di dati aperti

 piattaforma ComunWeb 
 distribuita nel territorio  

(4.100 dataset, Open Services)

Enti Locali

Portale provinciale

Portale Nazionale

Portale Europeo

dati.trentino.it

dati.gov.it

europeandataportal.eu

dai portali dei singoli enti al portale europeo

 piattaforma web  distribuita tra le 
strutture provinciali 

(vari dataset, Open Services)

Provincia

Open Data



Redazione Ente Locale 
Produzione automatica di dataset

Catalogo Open Data regionale 

Archivio Dataset

Inserimento dato

Cittadino, 
Impresa

OpenDati

Migliorare la qualità dei dati attraverso 
la collaborazione dei cittadini
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Archivio Dataset
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portale dell’Ente

Inserimento dato
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Impresa

OpenDati

Migliorare la qualità dei dati attraverso 
la collaborazione dei cittadini
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Produzione automatica di dataset

Catalogo Open Data regionale 

Archivio Dataset Creazione del 
dataset nel portale 

dell’Ente

Pubblicazione sul 
portale dell’Ente
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OpenDati
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Catalogo Open Data regionale 
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Dataset 
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Cerca un 
dataset

Archivio Dataset pubblicazione 
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servizio
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dataset nel portale 

dell’Ente
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portale dell’Ente

Inserimento dato
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Cittadino, 
Impresa

Perfeziona il dato nel 
proprio portale

OpenDati

Migliorare la qualità dei dati attraverso 
la collaborazione dei cittadini



Redazione Ente Locale 
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Catalogo Open Data regionale 

Dataset 
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Dataset 
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scrive
Cerca un 
dataset
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Inserimento dato
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Impresa

Perfeziona il dato nel 
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OpenDati
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Abilitare la API Economy

gestione dei processi

sistemi informativi 
eterogenei

generazione e 
rilascio dati grezzi

reperimento, 
raffinamento e 

memorizzazione

esposizione  
dati alta qualità

Catena del valore tradizionale

architettura 
dell’informazione

Integrazione sistemi 
informativi

Catena del valore nei portali istituzionali 

esposizione  
dati alta qualità

Riuso e consumo

Riuso e consumo

Open Services

Dal produttore…                                                                                                   … al consumatore

Dati, API, Interoperabilità



Portale
dati.trentino.itopen-data

Mori

Levico 
Terme

Soraga

Giustino

Cavalese

Cles
Cogolo

Primiero

Trento

Provincia 
autonoma di 

Trento

OPEN DATA

Dati: Sistema omogeneo di erogazione dei dati pubblici



Dati strutturati… 
… facilmente modificabili ovunque, da chiunque

Obiettivo: recuperare il dato alla fonte, direttamente da chi detiene la conoscenza

Servizi digitali: Interfacce mobile-first



associazione

luogo della cultura

servizio on-line

evento

dipendente

avviso  
bacheca

bando di gara

comunicato 
stampa

mozione

modulo

circolare

delibera

determina

legge

procedimento

servizio ufficio

area

Organigramma

Un modello di dati strutturati  
(comprensibili a persone e macchine, verso standard EU e IT)

Dati: modello dati e vocabolari controllati



Dati: modello dati e vocabolari controllati, 
base dati di interesse nazionale



Dati: modello dati e vocabolari controllati, 
base dati di interesse nazionale



Dati: modello dati e vocabolari controllati, 
base dati di interesse nazionale

Sperimentazione  
con AgID e MIBACT 
su Cultural-ON  
(eventi e luoghi della cultura)



OpenCity

Sito web istituzionale

Servizi digitali: Design Italia



OpenNewsletter

Profilazione dell’utente registrato (o autenticato con SPID) 
Contenimento del “rumore” ( meno comunicazioni e più efficaci) 
Aggiornamento in tempo reale su iniziative, accadimenti ed opportunità per cittadini ed 
imprese: bandi, concorsi, emergenze, …

Avvisi e notifiche al cittadino, in 
base ai suoi effettivi interessi

Sistema di avvisatura AgID, contatti unici 
del cittadino a livello nazionale



OpenTrasparenzaGestione della trasparenza 
basata sui dati (naturalmente, a prova di “Bussola”)



OpenTrasparenzaGestione della trasparenza 
basata sui dati (naturalmente, a prova di “Bussola”)



OpenTrasparenzaGestione della trasparenza 
basata sui dati

 
Validazione automatica  

anche la trasparenza segue 
una logica data-driven



OpenTrasparenzaGestione della trasparenza 
basata sui dati (naturalmente, a prova di “Bussola”)

Parte 
pubblica

Parte 
privata

Un supporto concreto per i responsabili della sezione “Amministrazione Trasparente”

Invia promemoria di 
aggiornamento alla scadenza



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini

Portale Open Data 
regionale

Siti web locali



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini

Portale Open Data 
regionale

Siti web locali

OpenAgenda è un servizio 
realizzato secondo il principio di 
sussidiarietà (tramite API), riduce 

impegni economici per la PAT



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini
Le associazioni collaborano a proporre e pianificare gli eventi, in 
base alle disponibilità presenti nel calendario



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini
Il personale dell’Ente modera gli eventi in ingresso e gli aggiornamenti ai profili delle associazioni



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini



OpenAgendaIl calendario degli eventi 
partecipato dai cittadini



CO-OP  COOPERATIVE PLATFORM 
O/mizzare le risorse, generare valore 

Associazioni 
Eventi locali 

Luoghi della cultura

attraktiven Plätzen

GMBH

• TRASPARENZA 
• PARTECIPAZIONE 
• ACCOUNTABILITY -> FIDUCIA 
• VALORE ECONOMICO Mart Music 

A spasso con 
Frank
Petra - Lost city of 
stone

Il cielo in una 
stanza 2015

I venerdì dell’ 
Archeologia 2015

Little Mart Galleria 
Civica  
Parole al vento

Storia

Musica

Scienza

Scienza

Arte

DAL CALENDARIO PARTECIPATO AGLI OPEN DATA 

Calendario comunale



CO-OP  COOPERATIVE PLATFORM 
O/mizzare le risorse, generare valore 

Associazioni 
Eventi locali 

Luoghi della cultura

attraktiven Plätzen

GMBH

• TRASPARENZA 
• PARTECIPAZIONE 
• ACCOUNTABILITY -> FIDUCIA 
• VALORE ECONOMICO Mart Music 

A spasso con 
Frank
Petra - Lost city of 
stone

Il cielo in una 
stanza 2015

I venerdì dell’ 
Archeologia 2015

Little Mart Galleria 
Civica  
Parole al vento

Storia

Musica

Scienza

Scienza

Arte

DAL CALENDARIO PARTECIPATO AGLI OPEN DATA 

Calendario comunale

Massima interoperabilità dei 
dati e diffusione:  

Verso una API economy



Prenotazione di spazi comuni… SpaziComuni



… anche in base a dove si trovano…
SpaziComuni



… e di attrezzature, dell’ente o di 
strutture private

SpaziComuni

Il cittadino della comunità locale diventa PROSUMER: oltre ad usare i 
servizi disponibili, mette a disposizione beni propri



Collaborazione e social nella 
comunicazione istituzionale

OpenUfficioStampa

Archivio multimediale condiviso

Immagini e video



Collaborazione e social nella 
comunicazione istituzionale

OpenUfficioStampa

Cruscotto per la moderazione dei contributi provenienti dai redattori del territori 
(istituzioni e privati)



OpenUfficiostampa

UTI 1 
Piattaforma web dedicata 

ComPA 
Cruscotto per la creazione di nuovi contenuti, revisione collaborativa delle bozze, approvazione

Bozza

Cruscotto Giornale web

Pubblicazione

UTI 2 
Piattaforma web dedicata 

Bozza

Cruscotto Giornale web

Pubblicazione

La comunicazione delle Unioni Territoriali Intercomunali



OrientDB

Contenimento dei costi, alta affidabilità, scalabilità e continuità di servizio (24x7, 365 

giorni all’anno), disaster recovery non più necessario

12. SERVIZI IN CLOUD, SOLUZIONE AVANZATA Servizi in Cloud: soluzione avanzata (PaaS) con Amazon AWS

Data center e cloud: architetture scalabili, affidabili, 
basate su interfacce applicative ben definite (API)



Servizi in Cloud: soluzione avanzata (PaaS) con Amazon AWS

Data center e cloud: architetture scalabili, affidabili, 
basate su interfacce applicative ben definite (API)



Piano Triennale per l’Informatica
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OpenPA

La logica dei micro-servizi: piattaforme
Componenti specifici, servizi disaccoppiati, rilasciati in Open Source

SpaziComuni
OpenAgenda

PagoPA
SPIDPIATTAFORME 

ABILITANTI

MICRO-SERVIZI

PIATTAFORMA 
BASE

Livello 
nazionale

Livello locale, 
territori

Sistema avvisi



OpenAgenda
LA LOGICA DEI MICRO-SERVIZI: DATI

Eventi

Tipologie eventi  

(vocabolario controllato)

Soggetti cultura

Luoghi della cultura

Contribuire dal basso alla realizzazione di una “banca dati di interesse nazionale”
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OpenPA

La logica dei micro-servizi: dati
Gestione di dati specifici, interoperabili attraverso standard, rilasciati in Open Data

Vocabolari 
controllati

Banche dati di 
interesse nazionaleDATI PA
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BASE
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Open Data

OpenAgenda
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OpenPA

La logica dei micro-servizi: dati
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controllati

Banche dati di 
interesse nazionaleDATI PA
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CO-OP  COOPERATIVE PLATFORM 
O/mizzare le risorse, generare valore 

La logica dei micro-servizi, in sintesi

PIATTAFORME LOCALI

Componenti specifici, 
servizi disaccoppiati, 

rilasciati in Open Source

Gestione di dati specifici, 
interoperabili attraverso standard, 

rilasciati in Open Data

DATI PA LOCALI

separazione dei 
livelli di back end e 

front end



CO-OP  COOPERATIVE PLATFORM 
O/mizzare le risorse, generare valore 

La logica dei micro-servizi, in sintesi

Un modello sostenibile, 
basato sulla condivisione, 
predisposto al cambiamento,  
per garantire innovazione

PIATTAFORME LOCALI

Componenti specifici, 
servizi disaccoppiati, 

rilasciati in Open Source

Gestione di dati specifici, 
interoperabili attraverso standard, 

rilasciati in Open Data

DATI PA LOCALI

separazione dei 
livelli di back end e 

front end



CO-OP 
 
Proposta 
Open4AG 

PRODOTTO 


