
FPA DIGITAL AGENDA
Azioni e strumenti per città e 

territori sostenibili



Questione urbana e transizione 
digitale per lo sviluppo sostenibile 

Le città sono le istituzioni più prossime ai cittadini
per cui devono essere messe in grado di avere le
risorse, gli strumenti e le competenze per gestire la
complessità delle sfide chi ci troviamo di fronte.





✓ Italia ancora gravata da forti ritardi strutturali, al 24º posto fra i 28 
Stati membri dell'UE

✓ 18° posto per servizi pubblici digitali, un punteggio di 58,7 punti 
(+8,8 rispetto al 2018) contro una media europea di 62,9

✓ dal 26° a 19° posto per connettività

✓ tre persone su dieci non utilizzano ancora internet abitualmente e 
più della metà della popolazione (56%) non possiede competenze 
digitali di base 

DESI 2019 

I numeri del digitale



La digitalizzazione come driver dirompente per 
generare un futuro sostenibile e società migliori, più 
coese economicamente, socialmente più eque, 
meno impattanti ecologicamente.

Ma questo è possibile solo se il cambiamento 
prodotto dell’innovazione non viene «subito» dai 
territori, ma «agito» ovvero orientato attraverso 
scelte consapevoli e azioni strategiche.



Modello integrato di accompagnamento delle PA
locali che ha come finalità:

- adeguamento sollecitato dalla normativa di
riferimento

- nel rafforzamento degli strumenti e delle soluzioni
necessarie per tracciare nuovi percorsi di crescita
per città e territori orientati alla sostenibilità.
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✓ implementare una governance strategica orientata dal modello 
della data driven decision;

✓ rafforzare le conoscenze e le competenze necessarie per la 
transizione digitale nella PA;

✓ garantire una comunicazione chiara ai cittadini ed erogare 
efficacemente servizi pubblici digitali;

✓ controllare (in tempo reale) l’intero processo decisionale attraverso 
piattaforme interrogabili

✓ acquisire capacità e strumenti per la produzione, la condivisione e il 
riuso dei dati per la definizione delle politiche urbane.
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I SERVIZI
SMART BENCHMARKING 

OPEN CITY in collaborazione con



@forumpainfo@forumpa.it+39 06.68 42 51


