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La cittadinanza digitale dal Piano Triennale della PA ai 
progetti di innovazione negli enti locali

Le competenze digitali elemento cardine per 
la gestione del cambiamento

Sempre più spesso chi sviluppa l’innovazione 
è chiamato anche a farla usare e a spiegarla

KPI sulla diffusione dei servizi 
sono nei principali programmi di 

finanziamento europei e 
nazionali



Cosa serve per fare una transizione 
digitale utile ed efficace (IMHO)?

Ambito Obiettivo Azione

Conoscenza Che i cittadini sappiano che i 
servizi digitali esistono

Comunicazione

Competenze esterne Che li sappiano usare Comunicazione + training sul 
campo con eventi e incontri

Competenze interne Che i servizi siano semplici 
da usare ed efficaci

Formazione interna, 
codesign, semplificazione 

norme

Competenze esterne 
«evolute»

Che li possano usare per 
«potenziare» la loro 

cittadinanza o la loro attività 
o il loro futuro o per 
semplificarsi la vita

Nuove forme di 
engagement, alternanza 
scuola-lavoro, tirocini, 

formazione e training sul 
campo



Cosa stiamo facendo a Firenze

L’unione fa la forza

Piano triennale Firenze Digitale 2016-2018: una visione di sistema: Comune, Utilities, 
Regione, Camera di Commercio tutti insieme a diffondere i servizi digitali in città a 
cittadini e imprese

Ambito Obiettivo Azione

Conoscenza Che i cittadini sappiano che i servizi 
digitali esistono

Comunicazione

I nuovi cittadini del domani coinvolti in classe..e
tramite i nonni! 
Framework «le Chiavi della Città» per incontrare + di 
1.200 bambini su resilienza, dati, sensori

Incontri classi c/o Smart City Control room e a giro per 
Firenze Smart City a toccare l’innovazione

Incontri in centri anziani per spiegare i servizi innovativi



Cosa stiamo facendo a Firenze
Ambito Obiettivo Azione

Competenze esterne Che li sappiano usare Comunicazione + training sul campo 
con eventi e incontri

I dati petrolio del nuovo millennio

Come far capire ai futuri ingegneri del domani la potenzialità 
dei dati? Tramite gli Open Data!

Diffusione verso ragazzi superiori di skill su 
elaborazione utilizzo bonifica di dati aperti con 

tecnologie Gis open source

Più di 60 ragazzi «formati» in oltre 3 anni

10 hanno anche fatto «formatori» degli Open Data



Cosa stiamo facendo a Firenze

Codesign con i professionisti per Piattaforma Edilizia digitale

App beta-tester

Formazione interna..

Ambito Obiettivo Azione

Competenze interne Che i servizi siano semplici da usare 
ed efficaci

Formazione interna, codesign, 
semplificazione norme



Pensare in digitale nella PA

Quasi impossibile pensare servizi nativi digitali senza 
approccio adeguato

Fondamentale strutturare team di semplificazione dei 
processi da digitalizzare

L’IT da solo NON CE LA FA



Cosa stiamo facendo a Firenze

Tirocini universitari per spiegare con noi i servizi digitali 
presenti in città - «formatore digitale»
Diffusione verso oltre 250 professionisti dell’edilizia e 
ambiente cittadini di competenze sull’utilizzo dei dati aperti 
con tecnologie GIS open source per il loro lavoro quotidiano

Ambito Obiettivo Azione

Competenze esterne «evolute» Che li possano usare per 
«potenziare» la loro cittadinanza o la 
loro attività o il loro futuro o per 
semplificarsi la vita

Nuove forme di engagement, 
alternanza scuola-lavoro, tirocini, 
formazione e training sul campo



Grazie!
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