
iCity Lab 2018 - ACADEMY 

Tecnologie per il coinvolgimento: 
Perchè è importante connettersi per partecipare

mercoledì 17 ottobre 2018, Firenze 

Dimitri Tartari 
Coordinatore Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna



http://www.youtube.com/watch?v=af3YAP6TBmk




Agenda Digitale Emilia-Romagna 



https://docs.google.com/file/d/0B0inJKCL4FfiU19XWEQweng5LUE/preview


Entro il 2025 il territorio e la comunità 
regionale dell’Emilia-Romagna deve essere 
100% digitale (quindi competitiva su scala 
europea e internazionale).

Un obiettivo di sviluppo “digitale” che deve 
essere a zero differenze e quindi omogeneo, 
equo e solidale riducendo le distanze tra i 
diversi territori, le persone e le imprese che 
operano nella in tutta la regione.

Perchè



comunità

competenze

dati e servizi

infrastrutture
Assi e temi



Governance



Osservatorio



Smart City



Priorità

● Banda Ultra Larga (BUL)
● Emilia-Romagna WiFi
● aftER Festival
● Comunità Tematiche
● Competenze Digitali
● Agende Digitali Locali



 100% u.i. BUL entro 2020
tutte le scuole in BUL e almeno 950 a 1Gbts entro il 2020



dove siamo.

Banda Ultra Larga 255 milioni di € pubblici (500 posti di lavoro/anno) 
(target al 2020 100% UI 30 mega e 85% 100 mega)
50 cantieri aperti da Open Fiber nel 2018
41 accordi stipulati e 197 imprese ora connesse in 
BUL attraverso partnership pubblico private 
oltre 100 aree industriali in cui la fibra ora è 
disponibile grazie a Lepida SpA
1000 scuole già collegate in fibra ottica a 1Giga



Scuole cablate in banda ultralarga



 1 punto WiFi ogni 1.000 ab.
almeno 4.000 punti entro il 2019





https://docs.google.com/file/d/1ZMweVnTHzw1GfX-4Lr-9NszNkMxLTQ7C/preview


 almeno 1 ogni 1.000 abitanti
almeno 4.000 punti entro il 2019… ma saranno molti di più!

Libero

Gratuito

Veloce Integrato

Riconoscibile
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4000 punti attivi su rete Lepida
settembre 2018



 Grandi progetti WiFi 
ipotesi di lavoro

Riviera Romagnola 40 milioni di presenze

Stazioni AV 1.000.000 di passeggeri Mediopadana

 Stadio di Bologna 38.279 posti

 Presidi sanitari territoriali 2,5 milioni di utenti



 Possibili finanziamenti 
oltre ai 4M€ di Regione Emilia-Romagna
opzioni monitorate ed in corso di verifica

Bando WiFi4EU 15M€ di 120M€ complessivi

Sponsorship modello di avviso “addotta un WiFi”

Bando wifi.italia.it 5M€ per 6.000 hotspot

Risparmi BUL 10M€ su fondi FSC



Comunità tematiche 
+ 1000 adesioni e 11 comunità attive



Servizi digitali delle Pubblica 
Amministrazione verso cittadini e 

imprese

● Servizi on line per i cittadini
● Servizi on line per le imprese
● Welfare Digitale

Amministrazione Digitale

● Banca Regionale del Dato
● Competenze Digitali nuova PA
● Documenti Digitali

Infrastrutture abilitanti

● Accesso alle reti e territori 
intelligenti

● Servizi centralizzati e Cloud

Trasformazione digitale e gestione 

del cambiamento

● Agenda Digitale
● Comunicazione Digitale
● Integrazioni Digitali

http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/cittadini
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/imprese
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/welfare
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/dati
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/competenze
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/documenti
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/reti
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/reti
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/cloud
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/agenda
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/comunicazione
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem/integrazioni


PIANO DI 
ATTIVITÀ DEL
SISTEMA DELLE
COMUNITÀ 
TEMATICHE

PROGRAMMA 
OPERATIVO 2018



 competenze digitali
a partire dalle scuole...



IL FUTURO PROSSIMO

Rafforzare ancora di più la collaborazione con il MIUR e l’Ufficio Scolastico 
Regionale 

• Digitalizzazione scuole di montagna e periferiche: dare continuità al progetto 
Scuol@Appennino  (fondi FEASR) fornendo dotazioni tecnologiche alle scuole e 
promuovendo una didattica innovativa grazie alle nuove tecnologie

• Tecnologie a servizio degli studenti con disabilità diffondere le conoscenze delle nuove 
tecnologie e le buone pratiche nella loro applicazione, supportare le scuole nella 
progettazione e creazione di ambienti facilitanti per l’apprendimento grazie alle nuove 
tecnologie, ecc. (a beneficio di tutti gli studenti)

 



IL FUTURO PROSSIMO

• Una Scuola di Open data e Big Data: creare una partnership internazionale con 
soggetti che operano sul tema dei big data e dell’educazione per indagare come 
cambiano i paradigmi educativi con le nuove tecnologie digitali; promuovere 
competenze su big data e open data nelle scuole.

• Più ragazze digitali: proseguire nella creazione di momenti formativi per le 
ragazze su materie STEM e digitali, obiettivo della Regione: 2.000 ragazze coinvolte 
entro il 2019

 



 Festival annuale
2017 Modena 2018 Reggio Emilia 2019 Bologna





35
conference

40
demo 

tecnologia del futuro

10
laboratori

e mostre

Concerto [bit]
Silent Disco

Instagram Contest
BUS tour

Cibo e intrattenimento
Biciclettata

Off conference

Eventi OFF

programma in cifre.



Oltre 100 relatori...

...5.000 presenze.





promotori.



17 sponsor e tanti partner.

      



Oltre 80 tra workshop, conferenze, 
eventi , spettacoli teatrali



Agenda Digitali Locali in Emilia-Romagna
Strategia e attuazione degli obiettivi di Agenda Digitale  in tutta la regione



Una regione 100% digitale 
con zero differenze

serve un lavoro di squadra a tutti i livelli istituzionali 
in cui siano condivisi obiettivi e risultati attesi



La soluzione:
Agende Digitali Locali (ADL)

Strumenti messi a disposizione del territorio per elaborare, 
definire, fissare, condividere, realizzare e monitorare obiettivi e risultati



● Profilo della performance del territorio permettendo 
identificazione di punti di forza e debolezza;

● Modello per la definizione e stipula di un patto 
territoriale per il “digitale” con istituzioni, terzo settore e 
privati;

● Linee Guida per l’efficientamento della spesa pubblica 
in ambito ICT;

● Manuali e suggerimenti per la realizzazione di 
consultazioni e percorsi di partecipazione per la 
focalizzazione di obiettivi ed azioni delle ADL;

● Supporto allo studio ed applicazione di forme di 
approvvigionamento innovativo;

● Strumenti monitoraggio e valutazione dell’attuazione 
delle Agende Digitali.

Modelli

Linee Guida

Manuali

Supporto



Competenze

● Condivisione di informazioni, conoscenza 
e competenze negli ambiti oggetto 
dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 
(infrastrutture, dati e servizi, competenze, 
comunità) e in particolare in relazione a 
quanto si sviluppa a livello nazionale;

● Coinvolgimento nelle 11 comunità 
tematiche, a cui hanno aderito 
formalmente oltre 1000 dipendenti della PA 
regionale, per accompagnare attuazione e 
sviluppo delle strategie locali e regionali di 
Agenda Digitale;

Comunità



Stato dell’arte



Attualmente tutte le città capoluogo di provincia del nostro 
territorio, Cervia e  numerose Unioni di Comuni sono state 
coinvolte nell’iniziativa, per un totale di quasi due milioni di 
persone pari a circa la metà della popolazione regionale.

Mappa



SmartER - smartness in ER
la misurazione della smartness sui comuni dell’Emilia-Romagna



SmartER - Credits

LA METODOLOGIA SMARTER E’ STATA ELABORATA NELLA FASE INIZIALE DALLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA – COORDINAMENTO ADER CON LA COLLABORAZIONE DI ERVET SPA.

I DATI SONO STATI RACCOLTI ED ELABORATI DA ERVET SPA NELL’AMBITO DELLA SCHEDA 
PROGETTO C2/2017 DEL PIANO ANNUALE ERVET 2017 ED IN PARTICOLARE DA RITA TROMBINI 
(RESPONSABILE DEL PROGETTO), SILVIA RINGOLFI (COORDINAMENTO DEL PROGETTO, 
RACCOLTA DATI GENERALE), VALERIA DUSMET E LUCIA CHIODINI (RACCOLTA DEI DATI 
RELATIVI AL BENCHMARKING REGIONALE).

NEL 2017 LA METODOLOGIA è STATA RIVISTA E MODIFICATA CON LA COLLABORAZIONE DI EY 
A VALLE DI UNA PROCEDURA DI GARA



Smarter - gli indicatori
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DI COSA PARLIAMO.Indice SmartER
L’INDICE SMARTER È STRUTTURATO SU 100 INDICATORI PER 6 DIMENSIONI VERTICALI E DUE 
DIMENSIONI TRASVERSALI:
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DI COSA PARLIAMO.UNO SGUARDO DALL’ALTO
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DI COSA PARLIAMO.TOP TWENTY
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DI COSA PARLIAMO.BOTTOM TEN



digitale.regione.emilia-romagna.it
coordinamentoADER@regione.emilia-romagna.it


