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Servizi pubblici digitali, la sfida dei comuni

Gabriele Francescotto, Presidente di Opencontent 

OpenCity: recuperare la fiducia dei cittadini 
con servizi digitali fatti bene e trusted



Il 22% dei cittadini italiani 
interagisce online con la 
PA (media Ue: 53%)... 
e il rimanente 78%?



OpenCity è una piattaforma digitale che implementa 
il nuovo modello di sito istituzionale per i comuni, 
fortemente orientato ai servizi. 

E’ progettata utilizzando i KIT di Designers Italia, per 
accelerare l’attivazione di nuovi servizi digitali per 
cittadini ed imprese.

OpenCity
Sito web istituzionale e servizi digitali comunali

PIATTAFORMA DIGITALE

Il sito web di un’amministrazione è la 
sua interfaccia digitale verso cittadini 
ed imprese; per questo è 
fondamentale garantirne chiarezza, 
trasparenza, accessibilità, fruibilità, 
funzionalità, omogeneità



Service pattern

Un esempio dei benefici
della nuova  versione del sito:
tutti i servizi vengono costruiti seguendo
un flusso standard di esperienza utente



Area pubblica

Area personale 

Protocollo

CPSV-AP_IT

WS/APIConservazione

Il nuovo sito web è 
composto da:
●area pubblica, i cui i 

servizi sono descritti in 
maniera omogenea e 
standard

●area personale, in cui il 
cittadino può gestire le 
pratiche on-line, rimanere 
aggiornato sullo stato di 
avanzamento, ricevere 
messaggi e documenti



L’area pubblica deve essere in grado di rispondere ai 
principali bisogni informativi dei cittadini in un comune.
E’ composta da:

➔ L’amministrazione
➔ Notizie ed eventi
➔ I documenti
➔ Il Catalogo dei servizi
➔ Gli argomenti, trasversali al sito

1. L’area pubblica

SOLUZIONI

Piano Triennale: 9.1 Designers Italia



Piano Triennale: 9.1 Designers Italia

Nella sezione 
Amministrazione vengono 
collocati l’organigramma 
(uffici e personale), gli organi 
p. ed i profili degli 
amministratori ed altre 
informazioni che riguardano 
il territorio



Piano Triennale: 9.1 Designers Italia



Piano Triennale: 5.2 Dati aperti; 5.3 Vocabolari controllati e modelli dati

Qualsiasi dato inserito in OpenCity segue gli 
standard dell’informazione definiti da AgID

Coordinate geografiche 
calcolate con OpenStreetMap; 
questo consente di riusarle in 

OpenData

Redattore Cittadino

I filtri dell’utente 
corrispondono ad un 

vocabolario controllato
standard, con cui i luoghi 

sono stati classificati



Piano Triennale: 9.1 Designers Italia

Il Catalogo dei servizi
espone l’intera offerta di 
servizi di interesse pubblico, 
erogati dal Comune (o da 
altri soggetti pubblici).



Piano Triennale: 9.1 Designers Italia

Utilizzando il motore di 
ricerca avanzata, cittadini 
ed imprese possono 
orientarsi facilmente 
all’interno del catalogo di 
servizi offerti dall’Ente



Piano Triennale: 2. Agenda digitale europea; 5.3 Vocabolari controllati e modelli dati;  9.1 Designers Italia

L’iscrizione
all’asilo nido, 
codificata secondo 
standard (CPSV-
AP; CPSV-AP_IT)



Piano Triennale: 5.2 Dati aperti;  9.1 Designers Italia

La sezione dedicata all’amministrazione 
trasparente offre una guida per il cittadino e una 
per il redattore; i dati strutturati sono 
rappresentati in forma tabellare e sono esportabili 
come dataset (CSV, JSON)



Il sito web istituzionale rappresenta:

➔ una fonte primaria di dati aggiornati
➔ il primo momento in cui i dati diventano pubblici

OpenCity struttura i dati secondo standard per: 

➔ generare automaticamente dataset di alta qualità 
partendo dai contenuti del sito

➔ ottenere dati comprensibili anche da sistemi 
automatici (machine-readable)

➔ favorire l’interoperabilità (anche semantica) tra 
applicazioni integrate con il sito

➔ favorire l’omogeneità delle interfacce dei siti web a 
livello nazionale; filtri e menu sono vocabolari 
controllati definiti da AgID (OntoPiA) e ISA²

➔ garantire un processo sostenibile di pubblicazione 
ed aggiornamento del dato, utilizzando le risorse 
comunque destinate alla comunicazione

OPEN DATA BY DESIGN E INTEROPERABILITA’ SEMANTICA
(= più efficienza!)

OpenCity consente di gestire in maniera 
automatica l’intero processo di pubblicazione dei 
dati, eliminando i passaggi intermedi e manuali di 
trasformazione e duplicazione delle informazioni

Automatizzare 
il processo di gestione
del dato

Piano Triennale: 1. Politiche data-driven, API Economy; 4. Interoperabilità; 5.2 Dati aperti; 5.3 Vocabolari controllati



L’area personale consente al cittadino che accede 
con SPID di avviare autonomamente nuove 
pratiche, di rimanere aggiornato sul loro stato di 
avanzamento, di ricevere documenti e messaggi dal 
proprio Comune.

2. L’area personale

SOLUZIONI
Vantaggi per il cittadino:
➔ risparmio di tempo
➔ semplicità nell’uso dei servizi
➔ unico punto di accesso alle pratiche del 

comune
➔ utilizzabile anche da smartphone, sia 

per consultazione che avvio di pratiche
➔ pagamenti con PagoPA

Vantaggi per l’Ente:
➔ risparmio di tempo (sportelli fisici, 

telefono, e-mail)
➔ automazione dei processi
➔ riduzione degli errori umani
➔ risparmio di risorse
➔ velocità di attivazione

Piano Triennale: 1. digital by default, digital identity only; 6. Piattaforme abilitanti



Maria Rossi

Accesso con SPID all’area personale: pratiche e documenti



Maria Rossi



I dati del profilo vengono alimentati da SPID ed 
altri gestionali del Comune (se integrati), es. 
Anagrafe, Sistema Informativo Territoriale, 
Tributi, ...

Piano Triennale: 1. principio once-only



Il cittadino viene accompagnato passo-passo

PagoPA



L’iter è visibile in ogni istanza 
avviata dal cittadino; rimane 
visibile al funzionario che la 
prende in carico, al titolare e 
al suo eventuale delegato 
(es. professionista)

Iter trasparente ed automatico

Il sistema genera una 
ricevuta, che viene 
automaticamente 
protocollata e trasmessa al 
cittadino



Cruscotto dell’operatore
In base ai permessi, l’operatore può prendere in carico la pratica, elaborarla, inoltrarla ad altri 
uffici, restituire dei documenti firmati, richiedere integrazioni o rifiutarla.



Il processo di 
dematerializzazione dei moduli 
tradizionali è velocizzato da:
1) un tool per la creazione 
personalizzata di moduli via web 
( form.io ), che si integra alle 
banche dati esistenti via API;
2) la modulistica generata viene 
messa a disposizione di altri enti 
(community)

Dematerializzazione (veloce) dei moduli cartacei
Dietro le quinte...



Standard EU per:
→ garantire l’omogeneità delle struttura dati 
(interoperabilità tra sistemi)
→migliorare l’usabilità dei sistemi per abilitare l’accesso ai 
servizi da parte di cittadini ed imprese
→ integrarsi con il SDG (Punto unico di accesso ai servizi)

MISSION: accompagnare il comune nel 
contesto digitale nazionale ed europeo...

IN EUROPA

IN ITALIA

Conformità:
→ Piano Triennale per l’informatica della PA
→ Codice dell’Amministrazione Digitale
→ tutti gli obblighi relativi alla pubblicità sul web 
(linee guida, amministrazione trasparente, ...)

… attraverso un processo sostenibile a lungo termine



Disponibile in Open Source e in Cloud (chiavi in mano)

ComunWeb
sito web comunale

Stanza del Cittadino
area personale

Software a riuso Open Source di terze parti
servizio SaaS
OpenCity, servizio qualificato AgID

installazione on-premises
server nelle disponibilità dell’ente

Il software di OpenCity è disponibili su Developers Italia e in SaaS (Cloud no lock-in)

Piano Triennale: 9.4 Riuso delle soluzioni software della PA; 3.1 Cloud della PA



Link utili

Comunweb, in riuso
Scheda su Developers Italia:
https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-

di-ala-comunweb

Stanza del Cittadino, in open source
Scheda su Developers Italia:
https://developers.italia.it/it/software/opencontent-
stanzadelcittadino-cf016d

Informazioni su OpenCity
Il nuovo modello di sito web:
https://www.opencontent.it/Per-la-PA/OpenCity

Nuove API (OpenAPI3)
Esempio con OpenSegnalazioni/SensoRcivico:
http://sensorcivico.demo.opencontent.it/sensor/openapi

Casi studio con il nuovo design system
Comune di Ala:
https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/progetti/

OpenCity sul Marketplace AgID
Scheda del prodotto qualificato:
https://cloud.italia.it/marketplace/service/525

Per qualsiasi altra informazione:
info@opencontent.it

Coerenza normativa
Riferimenti a Piano Triennale e CAD:
https://tinyurl.com/sgs64pj

https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-comunweb
https://developers.italia.it/it/software/opencontent-stanzadelcittadino-cf016d
https://www.opencontent.it/Per-la-PA/OpenCity
http://sensorcivico.demo.opencontent.it/sensor/openapi
https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/progetti/
https://cloud.italia.it/marketplace/service/525
https://tinyurl.com/sgs64pj

