
ICITY CLUB – L’OSSERVATORIO
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE URBANA



2021, UN ANNO 
CHIAVE PER LA 
RIPARTENZA DI 
CITTÀ E TERRITORI

Se il 2020 è stato per le città un anno “iconico”, mostrando la rilevanza 
degli enti di prossimità nella gestione della crisi pandemica, ma anche 
mettendone in luce nuove fragilità e il ruolo di assoluto protagonismo 
nelle sfide globali, il 2021 è e sarà un anno chiave per instradare la 
ripartenza verso gli ambiziosi obiettivi sanciti dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza: sviluppo sostenibile e transizione ecologica, 
innovazione e trasformazione digitale, coesione sociale



• Le potenzialità della TRASFORMAZIONE DIGITALE delle 
amministrazioni cittadine e della INNOVAZIONE INTELLIGENTE nella 
gestione dei sistemi urbani sono enormi …

• Ma NON SONO PROCESSI SEMPLICI, richiedono:

forte «convinzione politica»

chiarezza nella individuazione degli obiettivi

competenze nella scelta degli strumenti 

capacità di gestire i processi

impegno nella comunicazione ai cittadini e a tutti gli 
attori urbani



Il drammatico 2020 ha evidenziato le potenziali fragilità sociali, 
economiche e funzionali dei sistemi urbani ma ci ha anche lasciato in 
eredità:

• Una straordinaria accelerazione dei processi di digitalizzazione degli 
operatori pubblici e privati e dei cittadini,

• Un enorme repertorio di esperienze innovative, dei loro successi e 
dei loro fallimenti.

LA COLLABORAZIONE, LO SCAMBIO DI ESPERIENZE, LA RICERCA 
COMUNE DI SOLUZIONI SONO GLI STRUMENTI FONDAMENTALI PER 
AFFRONTARE AL MEGLIO LE OPPORTUNITA’ DEL 2021.



SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE CITTÀ
La STRATEGIA «ITALIA 2025» conferisce alla PA un ruolo centrale come strumento e 
motore dell’innovazione e della digitalizzazione del Paese, ponendo particolare enfasi alle linee di 
azione indirizzate dal PIANO TRIENNALE DELL’INFORMATICA DELLA PA 
2020-2022 
con l’obiettivo di: 

➢ FAVORIRE LO SVILUPPO DI UNA SOCIETÀ DIGITALE, dove i servizi 
mettono al centro i cittadini e le imprese.

➢ PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, ETICO ED 
INCLUSIVO, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle 
comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

➢ CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
DIGITALI NEL TESSUTO PRODUTTIVO italiano, incentivando la 
standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.



I principi guida del PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA DELLA PA 
2020 – 2022 sono: 

➢SERVIZI INCLUSIVI e ACCESSIBILI che vengano incontro alle diverse esigenze 
delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in 
modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API.

➢USER-CENTRIC, DATA DRIVEN E AGILE «Le amministrazioni sviluppano i 
servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza 
dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a 
livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio transfrontaliero by 
design».

➢DATI PUBBLICI BENE COMUNE «Il patrimonio informativo della pubblica 
amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e 
reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile».

➢ CLOUD FIRST «Le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto 
e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della 
necessità di prevenire il rischio di lock-in».

➢ONCE ONLY «Le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle 
imprese informazioni già fornite».

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE CITTÀ



222,1 
miliardi
del PNRR

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE CITTÀ

49,2
mld

• Digitalizzazione, Innovazione, Competitività 
e Cultura

68,6
mld

• Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

31,4
mld

• Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile

31, 9
mld

• Istruzione e ricerca

22,4
mld

• Inclusione e Coesione 

18,5
mld

• Salute

+3,6
Punti di Pil nel 
2026

+3,2
Punti di 
occupazione nel 
2026



40,73
miliardi
nel PNRR per 
DIGITALIZZAZIONE
INNOVAZIONE
COMPETITIVITÀ
CULTURA

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE CITTÀ

«…Per lo sviluppo 
di una PA 
CAPACE, 
COMPETENTE
SEMPLICE
E CONNESSA»

➢ Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA 
[9,75   miliardi]
▪ Digitalizzazione della PA con interventi tecnologici ad ampio 

spettro accompagnati da riforme strutturali (cloud; interoperabilità 
tra dati; servizi digitali; cyber security; innovazione impianto 
normativo per velocizzare appalti ICT).

▪ Abilitare gli interventi di riforma della PA
▪ Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme abilitanti ai servizi della 

PA (SPID, CIE, ANPR etc.); diffusione dell’APP IO; transizione 
digitale della PA dal punto di vista degli incassi (cashless
community)

➢ Turismo e cultura 4.0 
[6,68 miliardi]

▪ Modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali del 
patrimonio storico  artistico, della fruibilità digitale e 
dell’accessibilità fisica e cognitiva della cultura

▪ Rigenerazione dei borghi e delle periferie urbane
▪ Messa in sicurezza del patrimonio storico-artistico
▪ Supporto della transizione digitale e verde nei settori del turismo e 

della cultura 4.0 e della rigenerazione socio-economica dei territori



59,33
miliardi
nel PNRR per la 
RIVOLUZIONE 
VERDE 
e la  
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

➢ Economia circolare e agricoltura sostenibile 
[5,27 miliardi]

▪ Miglioramento della capacità di gestire i rifiuti
▪ Sviluppo di filiere agroalimentari sostenibili
▪ Sviluppo di progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili) su isole e comunità

➢ Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
[23,78 miliardi]

▪ Sviluppo del trasporto locale sostenibile
▪ Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per aumentare
la resilienza a fenomeni climatici estremi

➢ Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
[15,22 miliardi]

▪ Efficientamento energetico edifici pubblici e privati
▪ Sistemi di teleriscaldamento

➢ Tutela del territorio e della risorsa idrica 
[15,06  miliardi]

▪ Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico 
tramite sistemi avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi

▪ Prevenzione delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di 
dissesto idrogeologico

▪ Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità
▪ Garanzia dell’approvvigionamento sostenibile ed efficiente delle risorse idriche
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19,81
miliardi
nel PNRR per 
INCLUSIONE e 
COESIONE 
SOCIALE

➢ Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore [11,17  miliardi]
▪ Rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali 

come strumento di resilienza
▪ Migliorare il sistema di protezione e le azioni di 

inclusione
▪ Rigenerazione urbana e housing sociale

➢ Interventi speciali per la coesione 
territoriale [1,98]
▪ Rafforzamento strategia nazionale aree 

interne
▪ Valorizzazione economica beni confiscati
▪ Potenziamento servizi per i minori
▪ Miglioramento infrastrutture adi servizio 

per le ZES (Zone Economiche Speciali)
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«Dobbiamo fare dei prossimi dieci anni il decennio digitale europeo.
Abbiamo bisogno di un piano comune per l’Europa digitale con obiettivi 
chiaramente definiti per il 2030, in ambiti come la connettività, le competenze e i 
servizi pubblici digitali.
E dobbiamo seguire principi chiari, quali: il diritto alla privacy e alla connettività, 
la libertà di espressione, la libera circolazione dei dati e la cybersecurity.
Ora l’Europa deve guidare il processo di digitalizzazione, altrimenti sarà costretta 
a seguire la strada tracciata da altri, che fisseranno gli standard per noi. 
Per questo occorre agire con rapidità» .

Ursula Von Der Leyen, Discorso sullo Stato dell’Unione, 16 settembre 2020

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE CITTÀ



ICITY CLUB

In questo contesto, ICity Club è il luogo digitale 
ideale di analisi, di riflessione, di confronto, di 
apprendimento sulle sfide, le soluzioni e i trend 
emergenti, in grado di caratterizzare il futuro delle 
città e del modo di vivere e di concepire la vita 
urbana.

◉OPEN SPACE 
DELL’INNOVAZIONE

◉CANTIERI DELLA 
SMART CITY

◉EVENTI PUBBLICI



Il network delle città innovatrici

ICity Club è un’iniziativa rivolta a tutte le città capoluogo 
italiane. 
Roma, Trento, Firenze Parma, Cremona, Bergamo, Modena
sono le città che, insieme a FPA, hanno promosso e lanciato 
l’iniziativa. 
Altre città capoluogo stanno progressivamente aderendo.



Le amministrazioni locali affrontano problemi di natura simile, ma spesso le 
idee e le soluzioni migliori restano «confinate» nei territori in cui vengono 
prodotte. 
Con l’obiettivo di condividere e disseminare le iniziative e le esperienze 
virtuose dei diversi territori, di divulgare soluzioni, opportunità e strumenti
per sostenere i processi di innovazione, ICity Club mette a disposizione dei 
soggetti aderenti l’OPEN SPACE DELL’INNOVAZIONE. 

L’Open Space dell’innovazione è una sezione del sito web forumpa.it 
dedicata alla raccolta e organizzazione di interviste, documenti, articoli, 
notizie e approfondimenti sulla trasformazione digitale urbana in Italia e nel 
mondo e a segnalazioni e approfondimenti su bandi e opportunità di 
finanziamento per la trasformazione digitale.

Alle aziende che aderiscono ad ICC saranno riservati i seguenti servizi: 
• 1 videointervista a cura di FPA e rilancio sui canali di comunicazione di 

FPA  (sito web, NL e canali social)
• 2 articoli di approfondimento a cura della redazione di  FPA e rilancio sui 

canali di comunicazione di FPA
• NL mensile

◉OPEN SPACE 
DELL’INNOVAZIONE

◉CANTIERI DELLA 
SMART CITY

◉EVENTI PUBBLICI



I CANTIERI DELLA SMART CITY aggregano attualmente una community di 
oltre 30 città, rappresentate da assessori all’innovazione e alle smart city, 
dirigenti responsabili dell’innovazione tecnologica (CIO) e delle utilites
urbane (mobilità e trasporti, energia, ambiente, sicurezza urbana, IoT e 
tecnologie di rete, gestione dei rifiuti etc.).

I Cantieri sono uno strumento di confronto finalizzato alla elaborazione di un 
documento annuale di indirizzo strategico per la trasformazione digitale 
delle città.
Proseguendo le attività svolte da FPA nel 2020 ICity Club gestirà I Cantieri 
della Smart City 2021. 
L’attività dei Cantieri sarà articolata in tre appuntamenti con cadenza 
trimestrale più una dedicata all’approvazione del documento strategico. 

Alle aziende che aderiscono ad ICC saranno riservati i seguenti servizi: 
• Partecipazione ai Cantieri della Smart City come relatore e possibilità di 

presentare proprie soluzioni e case study
• Partecipazione ad incontro di valutazione del documento di indirizzo 

strategico dei Cantieri da presentare ai referenti delle istituzioni centrali 
in un evento dedicato

◉OPEN SPACE 
DELL’INNOVAZIONE

◉CANTIERI DELLA 
SMART CITY

◉EVENTI PUBBLICI



Tra le diverse iniziative promosse da FPA i «grandi eventi» 
rappresentano i luoghi privilegiati di convergenza degli 
innovatori del Paese e di confronto attivo tra le 
amministrazioni centrali e locali, le imprese e il mondo della 
ricerca.
ICity Club, in collaborazione con FPA, curerà l’evento di 
presentazione dell’Indice di Trasformazione Digitale (ICity
Rank) 2021 - FORUM PA CITTÀ nel mese di novembre.

Alle aziende che aderiscono nell’iniziativa saranno riservati i 
seguenti servizi: 

• Partnership a FORUM PA Città (novembre): intervento nel 
panel dei relatori, logo nei canali di comunicazione

• Presenza del logo aziendale sul Rapporto ICity Rank 2021. 

◉OPEN SPACE 
DELL’INNOVAZIONE

◉CANTIERI DELLA 
SMART CITY

◉EVENTI PUBBLICI

https://convegni2020.eventifpa.it/it/event-details/?id=9765


• Diverse amministrazioni, tra le più impegnate sul fronte 
dell’innovazione, hanno già annunciato l’intenzione di partecipare a 
ICity Club.

• INFORMAZIONI
https://www.forumpa.it/advisory/icity-club/
Daniele Tiseo – d.tiseo@forumpa.it
Clara Musacchio – c.musacchio@forumpa.it

Tel. 06 684251

https://www.forumpa.it/advisory/icity-club/
mailto:d.tiseo@forumpa.it
mailto:c.musacchio@forumpa.it

