
Cittadinanza 2.0

Quatto opportunità da cogliere
nel rapporto tra cittadini e Stato 
mediato dalle nuove tecnologie

Nicola Mattina
blog.nicolamattina.it



Politica Amministrazione

Formazione della
opinione pubblica

Accesso 
ai servizi pubblici

Processi 
deliberativi

Co-creazione 
dei servizi pubblici



Opinione pubblica



La democrazia è il governo 
del popolo sul popolo

Il popolo governa quando vota

Le elezioni fanno il computo delle opinioni

Il vero fondamento di ogni governo è 
l’opinione dei governati



L’opinione pubblica si forma i tre modi

Dall’alto verso il basso

Dal basso verso l’alto

Identificazione con i gruppi di riferimento



Dall’alto verso il basso

élite politiche élite economiche



Dall’alto verso il basso

sistema dei media opinion leader



Dal basso verso l’alto

«Di tanto in tanto, il pubblico si impunta e agisce in modo inaspettato, 
non previsto e non desiderato, da chi sta nei bacini superiori»

Giovanni Sartori, Democrazia. Che cos’è



Affiliazione a gruppi



Giovanni Sartori

Questa lezioncina per ricordare che...

«La base di informazione 
dei grandi pubblici è di 
una povertà scoraggiante 

e sbalorditiva»



Imparare 
e informarsi 
è costoso!



khanacademy.org



codecademy.com



Prima opportunità

Aumentare le possibilità 
di apprendere 

come funziona lo Stato



Maggiore conoscenza
=

Opinioni più consapevoli
=

Migliore capacità di scegliere 
i rappresentanti giusti



Maggiore conoscenza
=

Più opportunità di partecipare alla 
risoluzione dei problemi



Processi deliberativi



Il mondo è troppo complesso 
per lasciare tutte le decisioni ai politici



San Jose Budget Game

Un gioco da tavolo 
per determinare le priorità di spesa



Urgent Evoke

Un gioco online 
per risolvere i problemi del mondo



CityVille

Opportunità da esplorare nell’online gaming



Seconda opportunità

Abbassare la soglia di accesso 
ai processi deliberativi



Accesso 
ai servizi pubblici



http://blog.pateljeetu.com/2011/05/11/the-post-pc-era/

Siamo nell’era post-PC

http://blog.pateljeetu.com/2011/05/11/the-post-pc-era/
http://blog.pateljeetu.com/2011/05/11/the-post-pc-era/


http://www.slideshare.net/bradfrostweb/for-a-futurefriendly-web-mobilism-2012

http://www.slideshare.net/bradfrostweb/for-a-futurefriendly-web-mobilism-2012
http://www.slideshare.net/bradfrostweb/for-a-futurefriendly-web-mobilism-2012


Non c’è nessun indizio che faccia pensare 
che la Pubblica Amministrazione 

possa fare un sito decente



Cloud Computing

Make API not Web



Amministrazione
Back End

Cittadini
Front End



apps.sfgov.org/showcase/



Terza opportunità

Sviluppare un ecosistema 
di applicazioni per accedere

ai servizi della pubblica 
amministrazione



Co-creazione dei 
servizi pubblici



La raccolta differenziata richiede 
la collaborazione dei cittadini 



recyclebank.com



Recycle Bank a Philadelphia



Quarta opportunità

Agevolare il coinvolgimento 
dei cittadini nella co-creazione 

dei servizi pubblici



Tre tendenze



1
Crowdsourcing



2
Ubiquitous Computing



3
Gamification



Due requisiti



1
Il cittadino è un amico



2
Fiducia > Trasparenza


