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Credo che la prima cosa da dire è che un’Amministrazione 2.0 significa più intelligenza.  
Cercherò di dimostrarlo sfatando tre concetti, dicendo che bisogna rinunciare a quattro 
cose e poi lanciando qualche idea in ordine sparso. 
Chi è il cittadino 2.0? È un cittadino che noi conosciamo molto bene, probabilmente qui 
dentro ce ne sono tanti: è un cittadino dotato di tecnologie, che condivide contenuti, che 
si profila, che scambia, che si fida di fare delle cose on line, che magari prenota su web 
gli aerei e gli hotel. Il problema però è che questo cittadino non è diventato 2.0 grazie 
alla PA, bisogna che ci rendiamo conto che il driver di questo tipo di innovazione non è 
la Pubblica Amministrazione. Ma questo fatto, badate bene, è una risorsa; nel senso che 
ci offre l'opportunità di farci accompagnare nella progettazione dei servizi dai cittadini. 
Quindi la prima cosa che mi viene da pensare è che ci sarebbe molta intelligenza da 
prendere coinvolgendo nel co-design dei servizi i nostri utenti, siano essi cittadini o 
imprese.  
Il secondo aspetto di cui vorrei parlarvi è legato al concetto di ascolto: quando vediamo 
la desinenza 2.0 c'è sempre di mezzo l'ascolto. Tutto ciò che tratta di questi temi è 
legato alla capacità di abilitare alla partecipazione e all'ascolto. Io credo allora che 
dovremmo incominciare a valutare le Pubbliche Amministrazioni non solo per quello 
che fanno, ma anche per il grado di intelligenza che riescono a immettere all'interno dei 
circuiti prelevandola dall'esterno. Ma attenzione: c'è molta intelligenza anche fra i 
dipendenti.  
Ci sono anche dei dipendenti 2.0, che credo dovremmo incominciare a valorizzare, 
perché poi quando tornano a casa sono quei cittadini molto più dotati di tecnologie della 
PA. Anche loro, se fossero coinvolti adeguatamente, avrebbero molto da insegnare.  
Andare verso un’Amministrazione 2.0 vuol dire anche rinunciare a qualche cosa. Se 
pensiamo a Wikipedia, uno dei progetti di maggior successo nel campo del web 2.0, ci 
accorgiamo che è un’enciclopedia di successo, ma per diventarlo ha dovuto rinunciare 
al controllo editoriale. La domanda allora è: che cosa sono in grado di cedere le 
Pubbliche Amministrazioni? La prima cosa sulla quale potrebbero cedere sono i siti 
monolite e la loro autoreferenzialità. Potrebbero rinunciarvi per creare una PA molto più 
leggera, nella quale i servizi diventano delle applicazioni che gli utenti istallano dove 
servono e quando servono, magari non soltanto sui siti della Pubblica Amministrazione. 
Magari si tratta di applicazioni che i cittadini trovano sui canali che a loro sono più 
vicini: sul sito dell’home banking, su quello delle poste o su un portale.  
Un'altra cosa a cui dovremmo rinunciare è quel campanilismo informatico già citato 
nell’intervento precedente: dobbiamo avere una PA leggera che incominci a bonificare i 
back office. Per fare questo però abbiamo bisogno di una cosa che oggi non c’è: una  
capacità di scalare a un livello superiore per incominciare a dotarci di standard e livelli 
di omogeneizzazione dei processi. Dico questo anche perché dagli standard viene una 
grossa spinta per le aziende a investire. In uno scenario chiaro che definisce come si 



faranno i servizi, diventa molto più facile per un’azienda sviluppare dei prodotti e delle 
applicazioni che abbiano poi un mercato effettivamente efficiente. Oggi si parla di 
prodotti quasi sartoriali, dovremmo invece andare verso una concentrazione delle 
risorse informatiche. Parlo soprattutto dei piccoli Comuni, delle piccole 
amministrazioni, per le quali l'unione sempre più farà la forza, anche grazie alle cose 
che sono state dette prima riguardo al Cloud Computing e agli Open Data.  
Esiste anche una PA invisibile, cioè una PA che non si vede ma c'è e funziona molto 
bene. Questo succede però solo e soltanto quando si vanno a digitalizzare integralmente 
i processi. Ad esempio un modello estremamente intelligente come quello di Reti 
Amiche rappresenta il ponte tra una PA completamente digitalizzata e un cittadino che 
magari lo è soltanto parzialmente. Applicare il modello Reti Amiche significa avere tutti 
i benefici di un sistema completamente digitalizzato offerto attraverso degli intermediari 
a un cittadino che in alcuni casi (magari non solo per colpa sua, ma anche per colpa di 
aree di digital devide) ha delle difficoltà ad accedere ai servizi. 
Un’amministrazione 2.0 è anche una PA visibile, il che significa meno discrezionalità e 
più trasparenza. “Mettiamoci la faccia” è veramente lo slogan giusto, nel senso che 
alcuni dei paradigmi dei Social Media oggi sono diventati qualcosa che gli utenti si 
aspettano anche dalla Pubblica Amministrazione. Ad esempio, oggi siamo abituati a 
vedere tramite Skype se una persona c’è, non c'è, oppure è occupata. Oggi siamo 
abituati ad avere un tipo di comunicazione leggera, tipo blog, che potrebbe raccontarci 
che cosa ha intenzione di fare un’Amministrazione, ma soprattutto quel che ci 
aspettiamo di capire è chi c'è dall’altra parte. Coi piacerebbe vedere anche le facce, i 
profili e le competenze dei dipendenti pubblici che si trovano dall'altra parte dello 
sportello virtuale. In conclusione, provo ad accennare a tre idee per un’Amministrazione 
più intelligente. 
La prima è quella di una PA che diventa predittiva, che ascolta e anticipa i bisogni dei 
cittadini. A questo proposito, io credo che il modello MiaPA sia un modello 
assolutamente intelligente, è ancora a un livello embrionale, ma è un modo per geo-
referenziare le informazioni e fornirle laddove le persone si trovano e ne hanno bisogno. 
Nel caso di MiaPA, si tratta degli indirizzi fisici dei servizi della Pubblica 
Amministrazione, ma il progetto prevede anche un modo per raccogliere pareri, 
opinioni, punti di vista dei cittadini sugli stessi servizi. Io credo che dovremmo investire 
molto in termini di georeferenziazione e di contestualizzazione delle informazioni,  
così come dovremmo incominciare ad applicare finalmente quel CRM di cui si parla 
tanto, ma i cui principi vengono spesso disattesi. In particolare parlo della capacità di 
sfruttare la multicanalità per andare verso un cambiamento delle organizzazioni. Oggi 
quello che spesso facciamo è usare molti canali per dire tante cose, però a volte ci 
dimentichiamo della parte di ritorno e di cambiamento. La seconda idea è quella di 
sfruttare le tecnologie abilitanti per immaginare una Pubblica Amministrazione coach, 
una PA allenatrice. Ci sono due parole un po' complicate che adesso vanno per la 
maggiore, soprattutto a livello europeo, eche potrebbero essere molto interessanti: la 
prima è participatory sensing e la seconda è crowdsourcing.  
Che cosa vuol dire participatory sensing? Vuol dire pensare di amministrare le città 
come se fossero degli organismi viventi, di cui i cittadini diventano i sensori. Detto così 
fa un po' paura, ma provate a pensare a quanti di noi si muovono con in tasca dei 
telefonini di ultima generazione: quelli sono dei sensori potentissimi. Provate a pensare 
a quanti servizi di segnalazione fotografica dei problemi da parte degli utenti già 
esistono, cose come queste ormai sono all'ordine del giorno. Ci sono tantissime 
applicazioni molto interessanti che permetterebbero, attraverso i telefonini di ultima 
generazione, di rilevare il traffico, la velocità di spostamento nelle città, il livello di 



inquinamento o il rumore. Questo è il participatory sensing  e rappresenta una 
prospettiva molto interessante. 
Il crowdsourcing invece è un metodo per fare delle call per idee. È un modo che io 
chiamerei di ascolto attivo, e in qualche modo stimolato. Ci sono aziende che hanno 
basato il loro modello di business sul fare da intermediari per altre aziende che hanno 
bisogno di idee. Ci sono già molte interessanti esperienze in giro per il mondo di 
Pubbliche Amministrazioni che fanno delle call per informazioni e per idee rivolte ai 
cittadini e in questo modo generano valore. La terza e ultima idea che vi propongo è il 
concetto di Ambasciata della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un'equazione molto 
semplice: la Pubblica Amministrazione va ai socia al Media come una nazione apre le 
sue ambasciate. Un'ambasciata è un luogo lontano da casa dove si va per far conoscere 
che cosa c'è nella casa madre e per ascoltare, per iniziare delle relazioni, per capire se ci 
sono delle opportunità. È anche un luogo dove se le cose vanno male si viene via molto 
velocemente, si chiude l’Ambasciata e si torna a casa. Oggi c'è una grande opportunità 
per la Pubblica Amministrazione, soprattutto quella locale, ovvero quella di immettersi 
nel cosiddetto lifestream dei cittadini. Parlo di quel flusso ininterrotto di informazioni 
che rende le cose vitali, in termini sia di promozione dei servizi che di ascolto dei 
cittadini.  
La vera sfida per un’Amministrazione 2.0 è sicuramente quella di passare da 
un'immagine centrata sugli sportelli per l'erogazione di servizi (la fila, le code, ecc.) a 
una nuova identità che invece è legata alla ricerca della performance, al miglioramento 
della qualità percepita dai cittadini, alla capacità di ascoltare. 
L’Amministrazione 2.0 rappresenta questo cambiamento; allora dovremo spiegare ai 
dipendenti pubblici, ai cittadini e alle imprese che il futuro è una PA in Beta 
permanente.  
 


