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Si è svolto il 31 ottobre u.s. al Tempio di Adriano di Roma il Forum “Apri la Scatola” promosso 
dall’Associazione Italia 2020 insieme al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
dell’Università Sapienza di Roma, agli Stati Generali dell’Innovazione e all’Istituto Luigi Sturzo. 
Il forum ha preso le mosse dalla pubblicazione di due libri: “L’Innovazione integrata. Imprese e 
amministrazione pubblica: nuovi paradigmi digitali per un progresso sostenibile” di Claudio 
Cipollini e Nicola Christian Rinaldi (Maggioli editore) e “Città intelligenti? Per una via italiana 
alle smart cities” di Andrea Granelli (Luca Sossella editore). 

Nel corso del Forum, diviso in due sessioni di discussione, la prima Foreste urbane intelligenti? 
e la seconda Innovare imprese, cittadini e amministrazione pubblica? esponenti delle 
istituzioni, delle imprese, della ricerca e dell’associazionismo hanno espresso le loro proposte 
concrete, per la modernizzazione attraverso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e 
anche digitale dell’Italia (Strategia Europa 2020), riempendo la scatola dell’innovazione.  
 

I punti chiave e le principali proposte emerse dalle sessioni sono: 

§ ridurre lo spread digitale delle PMI da cui dipende lo spread sociale 
 

o riportando la cultura artigiana nel mondo del digitale, ridando centralità (e dignità) a 
concetti come manutenzione, personalizzazione, narrazione; 

 
o facendo in modo che l’utente sia davvero al centro della progettazione, 

implementazione e valutazione delle soluzioni digitali;  
 

o considerando le interfacce un elemento fondativo e non accessorio delle nuove 
applicazioni digitali; 

 
o sapendo “leggere” le dimensioni nascoste dell’utente e controllando gli effetti 

collaterali (i cosiddetti “lati oscuri”) del digitale; 
 

o puntando sull’open source;  
 

o prototipando, per accelerare, i tempi di sviluppo e di coinvolgimento dell’utente e 
non per riempire vuoti progettuali, rischiando di creare applicazioni in “perpetual 
beta”;  

 
o facendo in modo che il servizio sia parte integrante del software e l’assistenza parte 

integrante del servizio, in particolar modo nei bandi pubblici; 
 

o considerando i dispositivi digitali come semplici protesi piuttosto che come delle 
essenze, quasi degli obiettivi, riuscendo in questo modo a considerare la città come 
un organismo vivente molto complesso. 

 
 
 
§ Ripensare la progettazione delle città e delle aree urbane (foreste urbane) 

secondo un approccio multidisciplinare che riconosce al digitale un ruolo di 
abilitatore di opportunità 

 
 

o pensando alla città come un laboratorio a cielo aperto, dove l’innovazione può 
coinvolgere molti aspetti dalla mobilità, al marketing, dai sistemi di accoglienza, alla 
fruizione dei beni culturali fino all’esperenzializzazione degli spazi e della socialità; 
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o andando oltre il tradizionale concetto di “smart city” iniziando a puntare anche sul 
territorio, valorizzando quelli che sono i sistemi di connessione e non solo i punti di 
attrazione; 

 
o attivando processi di generazione e diffusione della conoscenza considerando le città 

come ecosistemi digitali che si auto-organizzano;  
 

o attivando il wifi libero sia dentro gli edifici pubblici, che dentro quelli privati. 
 
 
§ Alfabetizzare le piccole e medie imprese, la Pubblica Amministrazione e i cittadini 

o realizzando campagne di sensibilizzazione e informazione per i piccoli imprenditori, i 
cittadini e le stesse pubbliche amministrazioni sui vantaggi e i benefici dell’uso del 
digitale (dal commercio elettronico, all’open data, alla de-materializzazione 
cartacea); 

o creando un roster EU di imprese e specialisti dell’ICT, con processi di selezione 
qualitativamente validi e trasparenti  da cui provenga il recruiting di risorse e di 
saperi; 

o immettendo giovani provenienti da esperienze dirette e solide nel mercato Internet 
e delle TIC (tecnologie, informatica e comunicazione); 

o progettando, implementando e valutando le ricadute di percorsi di educazione all’e-
citizenship dai 5 ai 90 anni. 

 

§ Trovare nuove forme di finanziamento per gli interventi di digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione e per le imprese 

o creando un Fondo unico per l’e-Gov per istituzioni e imprese; 

o adottando il project financing soprattutto nella fase di start up; 

o lanciando Piani di sviluppo dei progetti e-Gov a carattere decennale, consentendo di 
capitalizzare sulla ‘long tail’ di tali iniziative, puntando alla loro autosostenibilità 
finanziaria, dopo il terzo anno di start up ed esercizio sostenuti da fondi pubblici; 

o orientandosi verso un finanziamento partecipativo attraverso il crowdfunding; 

o facendo in modo che tutti i finanziamenti siano subordinati al fatto che chi ne 
beneficia sia obbligato ad assumere laureati. 

 

§ Rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente e efficace al servizio dei 
cittadini e delle imprese 

o attivando processi di condivisione tra enti pubblici per le risorse e i programmi  
(Comuni, Camere di Commercio, Province, Regioni e Stato); 

o unificando quanto prima su unica carta con chip RFID codice fiscale, tessera 
sanitaria, patente, carta identità, cassetto fiscale (contenente anche debiti e crediti 
d'imposte), ecc., come primo step verso una autentica semplificazione 
amministrativa; 

o istituendo l’anagrafica nazionale di servizio in unico sistema CRM (Obiettivo 15 del 
piano e-Gov 2012). In un unico contenitore si censiscono e si qualificano i 
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destinatari, imprese e cittadini, dei servizi pubblici, ottimizzando costi e tenuta dei 
dati, avendo sempre a disposizione un repository verso cui chiunque può 
identificarsi. 

 

§ Valorizzare la democrazia partecipativa, la collaborazione tra imprese, 
istituzioni pubbliche, ONG e cittadini per ridefinire i campi di intervento, le 
modalità, e le responsabilità individuali e collettive  

o rendendo più attivo il ruolo e la presenza degli enti di ricerca e delle Università; 
 

o mettendo a capo delle università pubbliche i manager e obbligatoriamente 
all’interno dei Consigli di tutti quegli organismi (Regioni, Province, Camere di 
Commercio, Comuni, ecc.) che danno finanziamenti allo sviluppo i professori in 
modo che introducano nuove idee; 

 
o creando una banca del tempo ovvero concependo il servizio civile obbligatorio 

per i giovani dai 18 anni, facendo in modo che ognuno regali agli altri e offra a 
se stesso tre settimane all’anno per tre anni consecutivi, una disponibilità 
costruttiva messa a disposizione dei comuni, delle città, perché i giovani  
vengano applicati a mettere in pratica le progettualità per rendere i territori (le 
foreste urbane) intelligenti; 

 
o realizzando campagne di sensibilizzazione degli stakeholder riguardo a ogni 

progetto di interesse pubblico e utilizzando i social network, per sensibilizzare, 
raccogliere idee ed esigenze di cittadini e imprese e interloquire con loro, 
democratizzando i processi; 

 
o tenendo aperte le scuole 12 ore al giorno per 12 mesi l’anno, per migliorare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne, attivando e sostenendo 
imprese e cooperative del terzo settore; 

 
o riconoscendo realmente le pari opportunità, garantendo sia alle donne che agli 

uomini lo stesso stipendio per lo stesso lavoro. 
 
 

I tag di Apri la Scatola: alfabetizzazione digitale, capitale intellettuale, centralità della 
persona, condivisione, conoscenza, creatività, crowdfunding, esperenzializzazione, formazione, 
giovani, giustizia sociale, infrastrutture contemporanee, integrare l'innovazione, meritocrazia, 
pari opportunità, prossimità, qualità della vita, rinnovare la PA, trasparenza, vision. 

I contributi al Forum sono stati portati da: 
 
Annalisa Agnelli, Marco Annarumi, Pino Aprile, Rachele Bonani, Fulvio Caldarelli, Alberto 
Caporale, Rosario Cerra, Claudio Cipollini, Nicola Colicchi, Umberto Croppi, Marco Esposito, 
Roberto Esposito, Carlo Forcolini, Andrea Granelli, Giuseppe Iacono, Vito Flavio Lorusso, Fabio 
Maccione, Alberto Mattiacci, Paolo Mazzoni, Antonio Naddeo, Nicola Christian Rinaldi, Paolo 
Testa, Giovanni Tria. 
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