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Quando alcuni mesi fa FORUM PA mi ha chiesto di intervenire con una sorta di 
lectio magistralis sul gov2.0, cosa che non ho mai fatto, ho chiesto un po’ di aiuto e la 
presentazione che propongo oggi è frutto non solo del mio lavoro, ma anche del 
lavoro di 44 persone che hanno posto domande dei mesi scorsi su Google Moderator, 
uno strumento di Google per gestire le domande e votarle in maniera da evidenziare 
quali sono quelle più richieste. In questa presentazione utilizzerò molte citazioni dei 
diversi attori del government 2.0, ma anche alcuni spunti da quelli che chiamo i sei 
giganti, utilizzando la metafora dei nani sulle loro spalle. Questi sei giganti sono 
studiosi non di government 2.0, ma di fenomeni molto più profondi: Von Hippel è un 
esperto di User-Driven Innovation; Engelbart è uno dei padri della Computer 
Science; Baumann è il sociologo della metafora della modernità liquida; Barabasi è 
un fisico che ha sviluppato la teoria delle reti e delle leggi di potenza ad esse 
applicate; Himanen è colui che ha scritto L’etica hacker e lo spirito della società 
dell’informazione; e Titmuss è uno studioso del Welfare State che ha parlato della 
Gift Economy. Terrò presente questi sei giganti perché quello che voglio comunicare 
oggi è che il web 2.0 non è una questione esclusivamente tecnologica, ma è una 
risposta ai cambiamenti profondi della nostra società.  
Proprio per la sua natura, è una contraddizione pensare di fare una lectio magistralis 
sul government 2.0: non esistono maestri di gov2.0perché non esistono lezioni scritte. 
Si tratta di un continuo apprendere, di un continuo learning by doing, anche perché la 
sensazione all’interno del government 2.0 è che si facciano un po’ troppi discorsi e 
poche azioni. L’obbiettivo dell’incontro di oggi non è quello di trasferire delle 
conoscenze profonde, ma quello di ispirare delle azioni. Io vorrei che qualcuno 
uscisse da questo incontro non tanto con un’idea in più, quanto con la volontà di 
applicarla. Dico questo perché proprio in questi giorni è successa una cosa che mi ha 
dato molta soddisfazione: ad una presentazione che ho fatto a Milano un anno fa era 
presente una persona a cui è piaciuto uno dei progetti presentati, ci ha lavorato un 
anno e da qualche giorno è on line il sito www.pazienti.org. Si tratta esattamente di 
un’innovazione senza permesso, chissà che fra sei mesi o un anno non succeda 
qualcosa di simile... 
 
Il mio intervento di oggi si svolgerà su quattro punti: 
1. il contesto del government 1.0; 



2. che cos’è il government 2.0 e perché è importante; 
3. i limiti del government 2.0; 
4. cosa fare e come fare politica pubblica in modo nuovo. 
 
Qualche anno fa ho letto su La Repubblica che in Italia dal 2000 al 2006 sono stati 
spesi 6 miliardi di euro nell’e-government. A fronte di questo intervento i risultati che 
possiamo mostrare sono discutibili e non sono sicuramente quelli che avevamo 
promesso. L’ICT doveva cambiare radicalmente il modo di fare Pubblica 
Amministrazione. Negli anni ’90 si pensava che la Pubblica Amministrazione 
sarebbe diventata efficiente, trasparente, snella e orientata all’utente grazie alle 
tecnologie. Questo in Europa non è successo. Esistono oggi un 50% di servizi 
totalmente interattivi e un 9% di persone che li usano: un contesto problematico nel 
quale non si possono rinnovare le promesse che abbiamo fatto anni fa presentando le 
ultime tecnologie.  
Il government 2.0 non è solo e-democracy ed e-partecipation, ma è un modo nuovo di 
gestire la cosa pubblica attraverso le attività chiave della Pubblica Amministrazione, 
dalla regolazione alla gestione delle risorse umane e al procurement. Il gov2.0 
riguarda sia il front office che il back office, non si parla solo di comunicazione 
pubblica.  
Faccio un po’ di esempi per chiarire di che cosa sto parlando.  
Il sito web www.peertopatent.org è utilizzato dall’Ufficio Brevetti americano per fare 
il crowd sourcing della valutazione dei brevetti. Il problema dell’Ufficio Brevetti 
americano è che ha tante richieste di brevetti molto tecniche, il che vuol dire che ci si 
mettono troppi mesi per valutarle, quindi viene accettato il 90% delle richieste e poi 
la decisione vera viene presa a valle nelle sedi giudiziarie. Ma tutto ciò crea una serie 
di inefficienze, quindi si è sviluppato il progetto Peertopatent.org riconosciuto dal 
Patent Office e da una serie di imprese americane. Tra l’altro, la persona che l’ha 
lanciato adesso lavora alla Casa Bianca. Crowd sourcing non significa che la 
valutazione dei brevetti viene fatta dai cittadini invece che dal Governo, la questione 
è più sottile e articolata. Le richieste di brevetti vengono pubblicate sul sito web e 
chiunque con un nickname ha il permesso di valutarle presentando delle evidenze 
empiriche che dimostrano la novità o la non novità del brevetto (per esempio un 
articolo o un altro brevetto che già presenta le sue caratteristiche). Si tratta di un 
lavoro molto oneroso e molto tecnico, per il quale esistono specialisti pagati dalla 
Pubblica Amministrazione, ma in questo caso chiunque può contribuire e votare le 
proposte fatte da altri assegnando loro un livello di importanza e validità. C’è quindi 
sia un atto di produzione di contenuti da parte dei cittadini che un atto di valutazione 
e filtro dei contenuti stessi. Dopodiché la top ten delle evidenze più importanti viene 
mandata all’Ufficio Brevetti, che le utilizza a supporto della propria decisione. Si 
tratta quindi di una fase preliminare, aggiuntiva all’attività esistente, che aiuta 
l’Ufficio Brevetti nell’identificare gli elementi di evidenza più importanti. 
L’esperienza è andata bene perché, con un numero di partecipanti intorno ai duemila, 
nel progetto pilota la decisione dell’Ufficio Brevetti si è basata fondamentalmente 
sulle evidenze sottomesse tramite questa piattaforma in 9 casi su 23. Tanto che la 



piattaforma è stata rilanciata anche in altri Paesi. Ciò mostra come si possono 
coinvolgere degli esperti anche senza sceglierli, e voi sapete come nella Pubblica 
Amministrazione si possa invece giocare scegliendo gli esperti che più fanno 
comodo. Con Peertopatent.org si raggiungono anche competenze non previste, in 
questo caso le competenze degli appassionati o dei concorrenti. Succede spesso 
infatti che le evidenze di Microsoft vengano contestate da IBM. Qui non si tratta di 
conflitto di interessi, ma di identificare – grazie all’apertura del dato – le competenze 
esterne non previste che il Governo può avere a disposizione.  
Un secondo esempio, che invece lavora sul front office, è quello molto famoso di 
www.patientopinion.com,  il sito sulla base del quale è stato lanciato l’italiano 
Pazienti.org. PatientOpinion.com è un sito lanciato da un dottore inglese nel quale si 
votano e valutano i servizi degli ospedali. I pazienti esprimono la loro valutazione 
non solo in termini di voto, ma anche raccontando cosa è piaciuto loro e quali 
problemi hanno incontrato. Il dottore inglese ha lanciato quest’iniziativa 
autonomamente, cioè al di fuori del sistema sanitario nazionale (torna qui la metafora 
del funzionario pubblico innovatore senza permesso). Il sito è attivo da anni, si sta 
estendendo in Spagna e in Italia, non ha dei numeri di partecipazione altissimi 
(tremila commenti nel primo anno), ma introduce dei meccanismi virtuosi e degli 
incentivi per la Pubblica Amministrazione a comportarsi in maniera più attenta alle 
esigenze dell’utente. Ormai le esigenze dell’utente non vengono più valutate con un 
questionario di customer satisfaction da mettere in un cassetto, ma l’utente si lamenta 
o esprime apprezzamento on line. Bisogna fare attenzione perché non è che se non si 
fa nulla i problemi rimangono nascosti: se l’utente non si può lamentare sul sito di un 
dottore, lo farà su Facebook in maniera non filtrata. Sul sito PatientOpinion.com 
invece la redazione e gli utenti stessi possono segnalare contenuti inappropriati, in 
particolare violazioni della privacy ed elementi giuridicamente rilevanti o ingiuriosi.  
Un altro esempio è offerto dai dati sul crimine, sui quali c’è molto lavoro sia negli 
Stati Uniti che in Inghilterra. Are you safe è ad esempio un’applicazione iPhone che 
segnala i dati sul crimine nel quartiere dove ci si trova basandosi su dati pubblici.  
Un’altra applicazione interessante è www.farmsubsidy.org, che monitora la spesa 
pubblica utilizzando i dati europei sulla politica agricola comune. Finalmente adesso i 
dati di chi beneficia dei sussidi sono stati resi pubblici, ma sono stati messi on line in 
formato non utilizzabile all’interno di database che per essere interrogati prevedono 
l’inserimento del nome dell’azienda. Questi dati sono stati riconosciuti come pubblici 
e Farmsubsidy.org li ha richiesti, mostrando – ad esempio – che i maggiori 
beneficiari della politica agricola comune in Svezia vivono a Stoccolma. Si tratta di 
un modo intuitivo per l’utente per capire che la politica agricola comune non sempre 
finanzia il piccolo agricoltore sperduto nella campagna... Allo stesso modo sono 
usciti dati che hanno mostrato come la famiglia reale inglese sia uno dei beneficiari 
maggiori della politica agricola comunitaria. Con Farmsubsidy.org i dati diventano 
immediatamente significativi semplicemente visualizzandoli in maniera diversa. 
Anche Farmsubsidy.org, come molti altri progetti simili, ha dedicato la maggior parte 
della proprie risorse non a sviluppare il codice, ma ad ottenere i dati e a renderli 
utilizzabili. 



Un caso italiano interessante è quello del Comune di Spinea, in Provincia di Venezia, 
che qualche anno fa ha realizzato l’applicazione FixMyStreet, simile ad altre che 
adesso esistono in molte realtà locali. Con questa applicazione i cittadini segnalano 
on line i problemi sulla propria strada. La pubblicazione, di cui viene esposta la data 
di apertura e la data di chiusura, ovviamente costituisce un incentivo per il Comune a 
risolvere questi problemi. L’amministrazione di Spinea ha utilizzato questa 
applicazione anche come strumento di gestione della qualità dei servizi interni, 
ovvero come strumento per monitorare l’efficienza dei vari Dipartimenti e dei diversi 
fornitori. Non stiamo parlando di cittadino vs. Pubblica Amministrazione, ma di uno 
strumento che va a vantaggio di chi nella Pubblica Amministrazione ha interesse a 
fornire servizi efficienti.  
Quando è stato lanciato il nuovo portale inglese www.direct.gov.uk con un motore di 
ricerca interno, una serie di hacker e sviluppatori hanno lanciato il sito 
www.directionlessgov.com, che rende un servizio migliore di quello del portale 
ufficiale perché aggrega nella stessa pagina i risultati da Direct.gov.uk e da Google. 
Directionlessgov.com è il risultato del lavoro di alcuni hacker di 
www.democracy.org.uk, che dicono: “non potevamo più sopportare l’inutilità degli 
interventi multimilionari di Direct.gov.uk e per questo abbiamo deciso di creare 
qualcosa di migliore in meno di un’ora, purtroppo abbiamo ritardato un po’, ma 
comunque abbiamo finito prima di pranzo.” Questa frase indica lo spirito del 
government 2.0, lo spirito dei barcamp e di coloro che tendono a sviluppare le 
applicazioni in un weekend piuttosto che in anni così come avveniva nei vecchi 
processi di e-government. 
Un caso molto interessante è quello di Italia.it: ci fu il famoso scandalo del portale 
del turismo, dopodiché un gruppo di hacker italiani decise di fare Ritalia.it. Anche 
quest’iniziativa però è fallita, cioè ha aggregato molto entusiasmo iniziale, ma non si 
è riusciti a fare la delivery per i soliti problemi di autorganizzazione.  
Alcuni di voi ricordano quanto si è speso in Italia sui travel planner nella Pubblica 
Amministrazione, si è lavorato per anni con grandissime difficoltà, poi è arrivato 
Google che da un giorno all’altro ha messo on line un servizio di questo tipo che 
rende facilissimo fare i travel plan. Dico questo per indicare la differenza culturale 
copernicana che c’è fra government 1.0 e government 2.0. Il web 2.0 è molto più 
capace di svergognare applicazioni inutili di quanto sia capace di costruire 
applicazioni: è estremamente efficace nel rendere palese il fatto che il re sia nudo. 
Nel nostro contesto credo che sia importante ricordarlo, perché non possiamo dirci 
del tutto soddisfatti dei risultati conseguiti finora.  
Ora vorrei andare un po’ oltre quelle che in inglese vengono chiamate le cool apps, 
ovvero le applicazioni che vengono sempre mostrate perché fanno effetto. Esistono 
oggi innumerevoli applicazioni perché vengono costruite in un weekend a costo 
bassissimo. La maggior parte di esse sono fuori dall’iniziativa governativa e fuori dai 
finanziamenti governativi, esulando così il filtro della Pubblica Amministrazione sui 
servizi on line. Il processo non parte più dalla richiesta di finanziamento e non 
prosegue per tre anni con la valutazione, la descrizione delle specifiche tecniche e 
funzionali, il procurement, la realizzazione, ecc. Oggi queste cose si possono fare 



senza permesso perché molti dei dati sono pubblicamente disponibili, ma non sono 
deliberatamente forniti dalla Pubblica Amministrazione: più del 50% delle risorse di 
questi progetti sono spese nello scraping, cioè nello sviluppo di codici che copiano i 
dati dai siti della PA. La Pubblica Amministrazione generalmente non aveva previsto 
che si potesse fare questo utilizzo dei dati, ma non l’ha proibito.  
Il messaggio che vorrei passasse è che il web 2.0 non è una tecnologia, bensì un set di 
valori. Sono i valori hacker open source. Quando parlo di hacker non parlo dei 
cracker o dei pirati che entrano nei sistemi delle aziende, ma mi riferisco – seguendo 
il termine originale – a coloro che lavorano sull’open source modificando le 
applicazioni. In questo senso gli hacker hanno un rapporto proattivo con la tecnologia 
e si muovono su una base valoriale che si fonda sull’utente come produttore di servizi 
e sul perpetual beta che concepisce il software come qualcosa di continuamente 
aggiornabile in relazione con l’imprevedibilità delle esigenze dell’utente. Altri valori 
del web 2.0 sono l’intuitività, la meritocrazia e l’apertura.  
Per ribadire i valori fondamentali vi cito quattro protagonisti del web 2.0: Bill Joy, 
fondatore di Sun, dice che ci sono più persone intelligenti fuori dal Governo di quante 
ve ne siano dentro; Paul Hodgkin, fondatore di PatientOpinion.com, dice che un 
problema condiviso è un problema dimezzato che crea un gruppo di pressione; Tom 
Steinberg, fondatore di Mysociety.org (la Google del government 2.0, che continua a 
creare applicazioni a getto continuo), parla di varchi nell’armatura del Governo 
attraverso i quali si possono fare miglioramenti con il consenso o meno della 
Pubblica Amministrazione; Beth Noveck, di Peertopatent.org, dice che la 
partecipazione di molti limita l’impatto dei cattivi partecipanti.  
Il gov2.0 è importante perché risponde ad alcuni cambiamenti profondi della società 
che vanno molto al di là dell’impatto tecnologico. La nostra è una società liquida in 
cui è impossibile prevedere i bisogni e i comportamenti degli utenti; dalla crisi 
economica abbiamo capito che né i Governi né gli istituti finanziari hanno capacità di 
previsione e pianificazione a lungo termine. Si tratta piuttosto di una realtà di 
continuo adattamento e monitoraggio. La nostra società sta diventando sempre più 
complessa e il ruolo della PA sta diventando sempre più di regolazione, il che 
significa che si profila un’esigenza di coordinamento con un set di attori che 
collaborano all’erogazione di servizi, ma anche alla creazione di valore pubblico. 
Facendo riferimento a Manuel Castells si può dire che la società in cui viviamo è 
sempre più centrata sull’individuo in rete e si configura come sempre più estrema. 
Parlando di società estrema faccio riferimento a Nassim NicholasTaleb, che ha scritto 
Il cigno nero e ha introdotto il termine extremistan in contrapposizione al 
mediocristan, luogo dove abbiamo vissuto fino a qualche anno fa. Prima vivevamo in 
una situazione rappresentabile con una gaussiana, in cui gli eventi estremi erano le 
eccezioni, mentre oggi siamo in uno stato rappresentabile con la curva della legge di 
potenza, in cui i fenomeni estremi diventano molto più frequenti (crisi finanziaria, 
terrorismo, cambiamenti climatici, nube vulcanica, ecc.). Infine, la società oggi 
risulta ormai iperconnessa, con un’esplosione di dati pubblici che i Governi non sono 
più in grado di gestire e capire autonomamente.  



Oltre a questi cambiamenti storici ci sono degli impatti specifici del government 2.0. 
Quando anni fa si parlava di e-government si diceva che c’era bisogno di un 
cambiamento culturale che avrebbe dovuto accompagnare il cambiamento 
organizzativo. Questo cambiamento culturale è avvenuto in tempi molto più lunghi di 
quanto si prevedesse.  
Il valore del government 2.0 è dato dal fatto che esso agisce sugli incentivi al 
cambiamento culturale, in quanto: 
 

- riduce i costi dell’azione collettiva, perché mobilitarsi on line per un 
disservizio di un ospedale risulta molto più facile; 

- riduce le asimmetrie informative, perché i cittadini si passano le informazioni 
tra di loro; 

- utilizza il “cognitive surplus” (è una metafora di Clay Shirky, che dice che nel 
milleottocento i minatori tornavano a casa e nel loro tempo libero si 
ubriacavano, nel millenovecento gli impiegati tornavano a casa e guardavano la 
televisione, nel duemila i lavoratori della conoscenza tornano a casa e nel loro 
tempo libero editano le entries di Wikipedia). Con le ore che gli americani 
utilizzano per guardare la televisione si possono costruire mille Wikipedia 
all’anno, la visione della televisione sta ora diminuendo e quindi ci sarà un 
forte impatto sulla produzione collaborativa dei contenuti; 

- fa leva sulla vanità, perché quando pubblichiamo su Twitter abbiamo una 
gratificazione personale che è virtuosa rispetto al servizio erogato; 

- sfrutta il potere della visualizzazione, perché si basa su tecnologie intuitive; 
- si centra sulla meritocrazia e sulla peer-recognition invece che sulla gerarchia. 

Il riconoscimento tra pari nel web 2.0 diventa fondamentale e tutti si sentono in 
diritto di commentare. Addirittura i funzionari pubblici si sentono in diritto di 
commentare pubblicamente i servizi della PA (su www.epractice.eu un giorno 
ad esempio hanno pubblicizzato - fra le buone prassi - il servizio di gestione 
delle risorse umane della Commissione Europea, ma subito dopo un tot di 
funzionari hanno iniziato a scrivere che non era vero, che il servizio non 
funzionava bene, che funzionava solo con Internet Explorer, ecc.); 

- cambia le aspettative dei cittadini, che iniziano ad abituarsi all’idea che quando 
hanno un problema possono raggiungere altre persone, quando hanno una 
lamentela da fare la possono inserire on line, quando si trovano di fronte ad un 
contenuto non buono lo possono commentare. 

 
Se prima il cittadino di fronte alla PA era un individuo, adesso è legato ad un 
rapporto di forza diverso perché il web 2.0 espande la sua influenza. Qui non si sta 
parlando né di una moda né di un set di fenomeni, ma di una nuova visione 
dell’innovazione pubblica. Nella copertina del New Yorker del maggio 2009 c’è 
un’immagine che a me piace molto, e che ben rappresenta quello che voglio dire: si 
vede un ricercatore all’interno di un palazzo di una qualche azienda che con 
approccio top-down lavora ad un’innovazione incrementale su un’autovettura, mentre 
fuori un individuo in emersione bottom-up trova il modo di volare.  



Da questo approccio nasce un cambiamento paradigmatico su come si fa 
innovazione. In primo luogo i bassi costi del software abbattono le barriere 
all’entrata, per cui prima si fa l’innovazione e poi si chiede il finanziamento o il 
permesso. Il ciclo dell’innovazione in questo modo cambia radicalmente, così come 
dimostra ad esempio Pazienti.org, che prima è stato fatto e ora cerca i finanziamenti. 
Un’altra caratteristica è che questo tipo di innovazione si fa nel tempo libero, i 
barcamp si fanno tradizionalmente di sabato, e si profila come un processo continuo 
(perpetual beta) che non arriva mai ad un risultato finale e che presenta forti caratteri 
di serendipità. Un’azione innovativa per definizione non porta i risultati previsti. 
L’idea stessa che si possa fare innovazione con un progetto di tre anni come quello 
del Settimo Programma Quadro europeo, scritto quattro anni prima con dei risultati 
che devono essere esattamente quelli previsti, è a mio avviso assurda. Con un mio 
amico, parlando di quel Settimo Programma, abbiamo coniato il termine 
“sevendipity”, che rappresenta l’esatto contrario della serendipity e risulta essere la 
totale necessità di prevedere l’innovazione tanto da ammazzarla.  
Tim O’Reilly ha introdotto la metafora della Pubblica Amministrazione come una 
piattaforma dell’innovazione. Facebook e l’iPhone si sono posti come piattaforme nel 
momento in cui hanno lasciato fare agli sviluppatori delle applicazioni per loro. 
Apple e Facebook si sono resi conto che era molto più facile (e portava loro molte più 
revenues) non tentare di fare direttamente tutte le applicazioni ma aprirsi a terze parti 
per fare innovazione. La struttura tradizionale della gestione dell’innovazione 
pubblica prevede che il Governo gestisca i dati, la loro analisi e la loro presentazione 
e il cittadino acceda solo a quest’ultima. Nella metafora del government as a platform 
il cittadino ha accesso sia ai dati che ai livelli dell’analisi e della presentazione. 
Inoltre alla fine il cittadino non accetta i dati così come vengono presentati 
dall’Amministrazione, ma li legge criticamente e fornisce un’interazione. Con gli 
istogrammi si può raccontare qualsiasi bugia (ricordate Mark Twain...) mentre 
mostrando i dati il confronto si alza necessariamente di livello.  
Per capirci rispetto al concetto di piattaforma vi faccio l’esempio di Rewired State, un 
incontro bellissimo di un weekend in Inghilterra tra hacker che si sono riuniti per 
sviluppare applicazioni. Il costo totale dell’iniziativa, che ha sviluppato una trentina 
di applicazioni (tra cui una per Twitter che ti indica quando si deve portare fuori la 
pattumiera e un servizio che aiuta i familiari dei carcerati a confrontarsi su come 
gestire le relazioni), è stato di 3500 euro compresi la pizza e la birra. Iniziative come 
queste vengono fatte da individui hacker che cominciano a strutturarsi e ad invitare la 
Pubblica Amministrazione ai loro incontri. Tant’è vero che di solito l’incontro finisce 
con l’acquisto da parte della Pubblica Amministrazione di alcune di queste 
applicazioni dopo che sono state sviluppate. Quindi non cambia solo il modello 
dell’innovazione, ma anche quello del procurement. All’incontro di Rewired State 
c’erano persone della Pubblica Amministrazione inglese, sviluppatori, hacker, e c’era 
anche Tim Berners-Lee, il fondatore del World Wide Web. Questo è il genere di 
persone che vanno a questi incontri creati spontaneamente con 3500 euro. Pensate 
alla differenza tra questi eventi di government 2.0 e le tradizionali conferenze. Il web 
2.0 non mostra solo che il re è nudo rispetto ai servizi di e-government, ma mostra 



che il re è nudo anche in molte conferenze governative (e non parlo di FORUM PA, 
del cui design sono rimasto molto impressionato). 
Nell’e-government 1.0 l’obbiettivo flagship – quello che va sui giornali – era quello 
di mettere i servizi on line. Quest’obbiettivo è stato estremamente importante per 
focalizzare l’investimento e creare un consenso a livello europeo. Il problema è che 
poi il cambiamento generato è stato limitato. La proposta che io ho fatto due anni fa è 
stata quella di mettere l’open data come obbiettivo flagship del government 2.0. Ciò 
comporterebbe un investimento tecnologico molto minore del precedente e 
genererebbe un cambiamento importante perché modificherebbe gli incentivi. Fra 
l’investimento IT e la realizzazione dei servizi on line sarebbe stato necessario un 
cambiamento culturale della Pubblica Amministrazione, che però non c’è stato o è 
avvenuto più lentamente e in dimensione minore del previsto. L’open data invece 
crea questo cambiamento culturale attraverso l’apertura, attraverso la trasparenza 
delle performance della Pubblica Amministrazione.  
Non stiamo parlando di una sostituzione. La metafora della piattaforma non vuole 
dire che il Governo deve esporre i dati e i cittadini devono fare i servizi. Ci sono 
alcuni evangelizzatori del government 2.0 che dicono che il Governo non deve fare 
neanche le visualizzazioni, deve solo esporre i dati, ma io non credo che sia così. 
Nella Computer Science c’erano due grandi correnti: una che vedeva i computer 
come strumenti per automatizzare (quella che ha portato al trasferimento dei servizi 
on line) e un’altra che vedeva i computer come amplificatori delle capacità umane. 
Su questa seconda visione si basa il government 2.0. La metafora del TAO 
government – che abbiamo utilizzato in un rapporto del 2009 – indica che non si 
tratta di un gioco a somma zero, non è che alcune cose le fa la Pubblica 
Amministrazione e altre le fanno i cittadini, ma si deve sviluppare una collaborazione 
tra cittadini e PA per permettere servizi migliori. Stiamo parlando di un gioco a 
somma positiva.  
Ora vorrei affrontare i limiti di questa visione, perché non è tutto così facile come 
potrebbe sembrare dalla mia esposizione. 
Noi evangelisti del web 2.0 dobbiamo stare attenti a gestire le aspettative evitando la 
troppa retorica. In Europa nel 2007 la mia presentazione era un piccolo tutorial sul 
gov2.0 a latere della conferenza, mentre nell’ultima Conferenza di e-Government 
tutti parlavano di gov2.0. Il problema è che il government 2.0 non è passato dalle 
parole all’azione, ma dalle poche parole alle tante parole. La retorica farebbe credere 
che i cittadini facciano la coda per partecipare, cosa che non è affatto vera né nel 
gov1.0 né nel gov2.0.  
MySociety.org e Sunlightfoundation.org sono un’eccezione, si trovano negli USA e 
in Inghilterra, ma negli altri Paesi non ci sono. Questo tessuto di hacker civici è 
limitato e non è sostitutivo della Pubblica Amministrazione. Il caso del portale del 
turismo italiano insegna: gli hacker civici non sono in grado di sostituire la Pubblica 
Amministrazione. Questi siti web non sono di massa, non hanno milioni di utenti e 
anche quando Barack Obama fa il suo Google Moderator ci vanno in 300mila: non 
sono milioni e sono manipolati (come saprete Obama ha dovuto rispondere solo a 
domande sulla marijuana). L’apertura non è finalizzata ad avere un coinvolgimento di 



massa, e non possiamo dare l’idea che se apriamo i dati avremo un fiorire di 
partecipazione. Se nessuno si interessa e nessuno si scandalizza perché i fondi della 
politica agricola comune vanno nelle città, il cambio reale non ci sarà. In questo 
ambito un ruolo fondamentale ce l’hanno i giornali, perché tipicamente le notizie 
come quelle di Farmsubsidy.org in Inghilterra le prendono su i giornali, mentre in 
Italia questo succede molto meno. Senza “attenzione” e cultura civica la trasparenza e 
l’open data non creano cambiamento, ma populismo.  
Le tecnologie attuali, come Google Moderator, funzionano su numeri  bassi. Tutte le 
tecnologie attuali funzionano su gruppi che arrivano a centinaia di membri, nel 
momento in cui si superano le centinaia la situazione diventa ingestibile perché c’è 
necessità di troppo lavoro umano. Non dico questo per sminuire, perché con piccoli 
gruppi di nicchia si fa tantissimo. Se quei quaranta che sono interessati si mobilitano 
e riescono a creare il servizio, la differenza inizia a farsi strada con un effetto 
valanga.  
Lawrence Lessing, uno degli advocate della trasparenza e degli open data, dice che la 
trasparenza da sola può essere negativa. In Against Trasparency Lessing dice che il 
web ci mostra troppe informazioni e il più cinico rischia di divenire il più importante: 
“with the ideal of naked transparency alone our democracy, like the music industry 
and print journalism generally, is doomed. The Web will show us every possible 
influence. The most cynical will be the most salient. Limited attention span will 
assure that the most salient is the most stable. Unwarranted conclusions will be 
drawn, careers will be destroyed, alienation will grow”. Si tratta naturalmente di una 
provocazione, eppure contiene del vero perché la struttura non richiede solo open 
data, ma necessita di sviluppatori, di molti che commentano e di molti che leggono e 
offrono attenzione. Tipicamente la variabile dovrebbe essere di scala: uno, dieci, 
cento.  
Io odio il termine mass collaboration perché non coglie l’essenza del web 2.0: la cosa 
importante non è che tutti partecipino, ma che chiunque possa partecipare. La cosa 
importante quando si valutano le applicazioni per i brevetti non è che ci siano milioni 
di utenti che votino e scelgano la migliore. L’obbiettivo non è la democrazia diretta, 
ma è la possibilità di offrire un contributo per chiunque sia qualificato a farlo. Un 
contributo che viene filtrato e su cui la Pubblica Amministrazione deve lavorare per 
gestirlo.  
Un altro problema è che chi viene coinvolto nel government 2.0 è tipicamente Lisa 
Simpson, e non Bart: al momento il government 2.0 non riesce a raggiungere le 
persone che non si interessano di politica.  
Il gov2.0 è altamente meritocratico, il che significa che non è egualitario. Le 
differenze nel web aumentano, non diminuiscono, seguendo un andamento tipico 
della legge di potenza. La legge di potenza – dice Clay Shirky – appare nei sistemi 
sociali in cui molte persone esprimono le loro preferenze tra tante opzioni. La legge 
di potenza si esprime attraverso un’enorme differenza tra il primo e il secondo, tra il 
secondo e il terzo e così via. L’andamento è esponenziale e le differenze 
incrementano. Se voi osservate la lettura dei blog, le citazioni scientifiche o la 
partecipazione in Wikipedia vi accorgerete che assumono proprio questo tipo di 



distribuzione. Ciò significa che le persone con skills, con capacità di comprensione 
critica, capacità di espressione e comunicazione, capacità tecnologica nell’uso dei 
servizi e con possibilità di accesso alla tecnologia hanno molto più potere di quanto 
ne abbiano mai avuto in passato. Ma non è che precedentemente c’era una situazione 
in cui tutti partecipavano, la situazione era meno meritocratica perché c’erano dei 
gatekeeper che minimizzavano le differenze, ma la non partecipazione di coloro che 
non avevano le competenze è sempre stata spiccata.  
Ora che abbiamo visto il bene e il male...che fare? 
Dobbiamo in primis assumere una visione dinamica e non lineare. Non è che se ci 
sono gli open data e il senso civico il meccanismo funziona mentre se non ci sono il 
meccanismo non funziona. La storia ci insegna che non esistono gli ingredienti dello 
sviluppo. Ci sono solo circoli virtuosi e circoli viziosi. Il senso civico non è dato, ma 
si crea e si distrugge, esattamente come gli skills e il capitale sociale. È vero che c’è 
un rischio di esclusione sociale, ma è altrettanto vero che le competenze tecnologiche 
e le competenze sociali si creano e si distruggono. La trasparenza stimola il senso 
civico, e gli innovatori oggi hanno un potere d’impatto che non hanno mai avuto. Qui 
non stiamo parlando di una persona che innova su tutto, ma ognuno di noi può 
intervenire su alcuni aspetti, se uno è un fan di Star Trek può fare la entry su 
Wikipedia su un personaggio minore di Star Trek. L’idea del web 2.0 è che tutti 
abbiamo delle competenze specifiche, che possono anche essere quella di utilizzare al 
meglio un servizio pubblico. Utilizzando un servizio pubblico acquisiamo delle 
conoscenze specifiche che possono essere messe a servizio degli altri.  
Gli open data innalzano il livello della discussione. Il blog della Casa Bianca ha 
utilizzato un grafico per mostrare che il proprio intervento sullo Stimulus Bill aveva 
effettivamente incrementato l’acquisto di macchine. Utilizzando gli open data, un 
economista ha contraddetto questa ipotesi e sul blog si è sviluppata una discussione di 
alto livello sull’impatto o meno di quella politica pubblica. Cito questo esempio per 
mostrare come tutto ciò può innalzare il livello del dibattito, cosa quanto mai 
necessaria in Italia.  
Visto tutto questo, la raccomandazione principale per il Governo è quella di non fare 
danni, perché è molto più facile distruggere il government 2.0 che farlo.  
Il primo modo per distruggere il gov2.0 è quello di chiudere i dati pubblici, sia dal 
punto di vista del formato (ad esempio salvando i dati in pdf immagini) che negando i 
diritti al loro riuso o facendolo pagare.  
Se si pubblicano informazioni sul web non si devono inserire robots.txt per tenerli 
fuori dai motori di ricerca, perché nel web se una cosa non è indicizzabile e 
riutilizzabile è come se non esistesse. Questo dei robot.txt è un problema che si è 
verificato in Italia con la Direttiva sulla trasparenza, perché molte directory 
dell’operazione trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni italiane erano 
indicizzate in questo modo.  
Il terzo danno che la PA deve evitare di fare è quello di proibire i social network sul 
posto di lavoro. Negli Stati Uniti sono stati fatti degli accordi specifici con Facebook 
e altri social network per permettere ai funzionari di avere una partecipazione 



rispettosa del proprio ruolo di funzionari e rispettosa della privacy e del valore 
dell’informazione pubblica che viene messa on line.  
Un quarto punto è quello di non limitare l’accesso pubblico Wi-Fi ad internet. È 
chiaro che l’accesso pervasivo always on è un requisito fondamentale perché la 
partecipazione o è immediata oppure non è. Il gov2.0 punta tutto sull’intuitività e 
l’usabilità, se per commentare un servizio pubblico bisogna iniziare a riempire un 
form quando si torna a casa propria, non lo si fa più. Se vogliamo la partecipazione, 
essa deve essere immediata e quindi l’accesso pubblico ad internet deve essere 
pervasivo.  
Infine, non bisogna lanciare mega-iniziative web 2.0 di facciata. Due anni fa a 
Siviglia abbiamo fatto un workshop con tutti i guru del web 2.0 e ci siamo chiesti che 
cosa avrebbe potuto decretare il fallimento del web 2.0 nel futuro. La risposta è stata: 
una bella iniziativa di web 2.0 a cui nessuno partecipa e che provoca l’effetto 
backlash. Tipicamente la Pubblica Amministrazione crea la propria piattaforma di 
partecipazione, ma questa non deve essere uno strumento di comunicazione, bensì 
uno strumento di interazione. O si adotta lo spirito del web 2.0 oppure è meglio non 
farlo.  
Dopo che si è cercato di non fare danni, si può tentare di abilitare. Per prima cosa si 
dovrebbero dare delle Linee Guida per la partecipazione ai social network dei 
funzionari pubblici (nel Regno Unito questo c’è già). I dati poi dovrebbero essere 
pubblicati in formato machine readable in modo che siano indicizzabili e 
riutilizzabili facilmente. Tutte le applicazioni che ho mostrato sono emerse 
nonostante il fatto che il 50% delle risorse fossero spese per ottenere questi dati, si 
può immaginare cosa si potrebbe fare se i dati fossero liberamente accessibili. Negli 
Stati Uniti sono stati fatti accordi con Facebook, OpenID e altri per accettare le loro 
identificazioni all’interno dei siti della Pubblica Amministrazione. Perché 
l’amministrazione deve investire per anni per definire uno strumento di 
identificazione quando tutti i cittadini già ne usano altri? Come minimo – si dice 
anche nell’Amministrazione Obama – per alcuni livelli di partecipazione (non certo 
per le transazioni o le denunce dei redditi...) bisogna accettare alcuni sistemi che già 
ci sono.  
Dopo il tentativo di non fare danni e quello di abilitare, ci sono alcune azioni che 
possono incoraggiare lo sviluppo del web 2.0. La prima è copiare tutto quello che fa 
Obama...perché uno dei principi del web 2.0 è quello di riutilizzare tutto ciò che di 
bello è stato fatto e Obama sta avendo una visione sistematica di utilizzo trasversale 
del gov2.0 che nessuno ha, neanche il Governo inglese. Non stiamo parlando di 
tecnologie avanzate, ma di cogliere lo spirito del web 2.0. Per dirne una: la 
premiazione della migliore scuola americana è stata fatta sulla base di un sistema di 
voto su Google Moderator che ha selezionato le prime tre, poi Obama ha scelto la 
migliore. Leggere il blog della Casa Bianca è un piacere, sia per il livello della 
discussione che per quello di accessibilità.  
Altri fattori incoraggianti sarebbero la creazione di un catalogo di dati pubblici, il 
lancio di premi per la realizzazione di servizi di gov2.0 da parte di cittadini e imprese, 



gli investimenti in educazione (generale, civica, media literacy e formazione avanzata 
IT), e l’incoraggiamento di nuovi modelli di partecipazione.  
Il portale di dati pubblici non esiste solo negli Stati Uniti: si sta avviando anche in 
Italia, e nel Regno Unito lo hanno fatto ancora meglio perché i dati sono in formato 
semantico. È in atto una grossa discussione sul web semantico, però sul rilasciare i 
dati in formato machine readable nessuno discute, il problema semmai sono i 
metadati. W3C, il consorzio del World Wide Web, ha pubblicato una guida pratica 
molto utile su come mettere on line i dati pubblici sulla base del web semantico. 
Tutte queste cose non esistono solo negli Stati Uniti o nel Regno Unito, ma anche nei 
Paesi Bassi, in Spagna, in Australia e in altri Paesi.  
In tutti i Paesi in cui vengono messi on line i dati pubblici viene anche organizzato un 
premio. INCA 09, ad esempio, è un premio che ho organizzato io nelle Fiandre: 
20mila euro di budget per far costruire agli sviluppatori alcuni servizi pubblici on 
line. I migliori sono stati premiati. In una realtà non anglosassone, in cui non c’è una 
tradizione di hacking civico, come quella delle Fiandre o quella italiana, fare azioni di 
questo genere è fondamentale. In un mese di tempo, con 20mila euro, abbiamo 
ottenuto 35 applicazioni funzionanti. Dal 2000 al 2006 abbiamo detto che per l’e-
government in Italia sono stati spesi 6miliardi di euro: la differenza di scala è 
incredibile. È chiaro che non stiamo parlando di fare tutto con questo modello, ma si 
può fare molto che tuttora non è fatto. Si può dire agli utenti e ai cittadini di fare loro 
le applicazioni, e questo sta succedendo ovunque.  
Riguardo alla diffusione delle competenze bisogna parlare di capacità critica, di 
educazione, di scuola elementare, media e superiore. Secondo me in questo settore ci 
si deve concentrare su quattro aree: 
 

1. digital literacy - per imparare a leggere e capire i contenuti audiovisivi;  
2. media literacy - per produrre contenuti audiovisivi con strumenti free;  
3. installing - per imparare ad istallare software open source in modo da poter 

gestire autonomamente i propri dati;  
4. coding - per imparare a svilupparsi creando applicazioni web.  

 
Non c’è bisogno di essere ferrati su tutti e quattro i livelli per poter fare le cose. Io ho 
fatto l’Open Declaration on Public Services 2.0 stando al livello due: so usare 
Youtube ma non so gestire un server.  
Ora voglio fare una proposta concreta: uniamo l’educazione civica e l’insegnamento 
dell’IT nelle scuole formando i ragazzi sull’hacking civico! Quel Rewired State di cui 
ho parlato è stato fatto anche con i ragazzi dai quindici ai diciotto anni delle scuole 
inglesi, che hanno sviluppato le loro applicazioni. Fare questo nelle scuole aiuta 
l’insegnamento dell’educazione civica e l’apprendimento della computer science. Né 
l’educazione civica né la computer science sono temi che nella scuole hanno 
successo, unendoli secondo me si aprono delle possibilità importanti.  
Concludo spostando l’accento dal che cosa fare al come farlo.  
Non ci sono ricette con gli ingredienti giusti, bisogna sviluppare un nuovo approccio. 
Non bisogna pensare di iper-pianificare, ma immaginare di esporsi a quello che può 



succedere di buono. Vi faccio un esempio: abbiamo fatto l’Open Declaration per 
influire sulle politiche europee e farle più aperte. Non è detto che le politiche europee 
saranno più aperte, però abbiamo alzato il livello dell’e-participation. Con 55 euro di 
spesa abbiamo coinvolto 1500 persone da tutta Europa in una discussione, mentre un 
progetto di e-participation tipico della Commissione Europea ha un co-finanziamento 
di 500mila euro e riceve la partecipazione di 200 persone. Questa era un’innovazione 
non prevista, ma che è arrivata facendo cose che hanno senso.  
Una seconda indicazione è quella di accettare di perdere il controllo. Bisogna agire 
attraverso gli innovatori riconosciuti dalla comunità capendo quali sono gli hub. Qui 
faccio riferimento ad un’esperienza italiana per me molto importante: Kublai, 
l’esperienza fatta da Alberto Cottica per il Ministero dell’Economia in cui un social 
network di creativi - attraverso la peer review - aiuta la definizione dei progetti 
migliori (è qui che Pazienti.org ha avuto un appoggio).  
Un terzo punto è quello di accettare gli errori, ma non i ritardi. Uno degli slogan del 
web 2.0 è fail fast. Gli errori si commettono, perché altrimenti vuol dire che non si fa 
nulla di significativo, ma bisogna imparare velocemente dalla proprie azioni, ridurre i 
tempi di progetto e assicurare un meccanismo iterativo di coinvolgimento degli 
utenti. Questo non vuol dire che la Pubblica Amministrazione deve pubblicare i dati e 
poi lasciar fare tutto ai cittadini. A me piace la metafora del design thinking, perché 
l’idea del design è che l’innovazione si fa attraverso un processo continuo di apertura 
e chiusura rispetto alle esigenze dell’utente: prima si fa un brainstorming aperto e poi 
si chiude e si va al prototipo, poi si riapre, si raccoglie il feedback e si richiude 
ancora. Fare questo esige una leadership intelligente da parte della Pubblica 
Amministrazione, una leadership che è molto difficile da avere, ma che è molto 
importante.  
Concretamente bisogna superare la visione dicotomica che contrappone 
l’innovazione top-down, controllata al 100%, all’innovazione bottom-up totalmente 
libera. Tutte le iniziative di cui vi ho parlato agiscono sul livello meso, cioè riescono 
ad aprirsi all’innovazione, ma lo fanno attraverso un design molto forte. Bisogna 
avere una cura estrema dei dettagli perché la partecipazione avviene solo con 
un’attenzione spasmodica alle esigenze dell’utente. Quando abbiamo fatto l’Open 
Declaration abbiamo dovuto continuamente adattarla perché fosse più chiaro il 
messaggio: è nel meso level che il Governo deve imparare ad agire.  
In conclusione, il government 2.0 risponde a sfide profonde, soprattutto nel contesto 
italiano. Non è un processo dal sicuro successo, non siamo qui a parlare delle 
magnifiche sorti e progressive del gov2.0, ma esso esige una leadership forte e 
consapevole e un’onesta gestione delle aspettative.  
Ci sono ormai molti esempi e strumenti di policy, le risorse necessarie non sono 
ingenti, ciò che manca sono solo le scuse per non agire... 


