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Citizen Data Festival: i dati protagonisti di Smart
City Exhibition 2015
14 Ottobre 2015 - 16 Ottobre 2015

A Bologna l'appuntamento con la data revolution
di Redazione
Torna dal 14 al 16 ottobre Smart City Exhibition, la
manifestazione europea sulle tematiche dell’innovazione
nelle città e nelle comunità intelligenti, che - giunta alla
quarta edizione - diventa Citizen Data Festival e si
concentra sulla materia prima dell’innovazione:
l’informazione.
Per tre giorni politici, imprenditori e cittadinanza attiva si danno appuntamento alla Fiera di Bologna
per ragionare insieme sulla data revolution in corso: i dati sono tanti, sono ovunque e costituiscono un
incredibile patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio.
“Parlare di dati oggi significa parlare di trasparenza delle amministrazioni, politiche consapevoli,
nuove opportunità di business, servizi efficienti e a misura di cittadino. I dati, insomma, sono la vera
ricchezza a disposizione di governi, territori, imprese, associazioni di cittadini attivi – sottolinea
Gianni Dominici, Direttore generale di FORUM PA, l’azienda che da quattro anni organizza Smart City
Exhibition assieme a BolognaFiere - Quello che ancora manca e su cui bisogna lavorare è la

Gli Essenziali
di Alessandro Longo,
Nello Iacono
Agenda digitale italiana:
lo stato dell'arte tra
decreto e altre norme
Dopo il Dl Crescita 2.0, le misure avviate per
la Pa digitale, le tre priorità fatturazione
elettronica, identità digitale e anagrafe unica.
Il Piano nazionale banda larga e banda ultra
larga. La Strategia Italiana per la Crescita
Digitale. Italia Login. Ecco come sta per
cambiare l'Italia grazie alla spinta politica
nell'innovazione (aggiornamenti in progress.
Ultimo: 8 luglio 2015)
di Paolo Catti,
Politecnico di Milano
Fattura Elettronica, The
Day After: tutte scelte da
fare
Come devono agire, imprese
e PA, per trarre vantaggi
dall'avvento della Fatturazione Elettronica
verso la PA? Diamo qualche indicazione

consapevolezza su cosa si può davvero fare con i dati e le competenze per gestirli al meglio. Il Citizen
di Rossella Lehnus,
Infratel Italia

Oltre 50 appuntamenti, tra cui segnaliamo: il convegno di apertura sul Data Driven Decision per
capire come dall’esatta conoscenza di quello che avviene nel territorio si possa passare a decisioni di
buon governo; l’incontro sugli Open Data Government e il primo meeting nazionale degli
Assessori all'Innovazione; la riflessione sui dati generati dall’Internet of Things ovvero dai
sensori distribuiti in qualsiasi dispositivo (dagli edifici ai semafori, fino al telefonino che abbiamo nelle
tasche).

Banda ultralarga, lo
stato delle gare
pubbliche
Procedono i bandi portare i 30 mbps a tutta la
popolazione e i 100 mbps a tutte le sedi della
PA. Scuole e ospedali in primis. Ecco lo stato
dell'arte

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Data Festival sarà l’occasione per svilupparle entrambe.”

Si discuterà anche di Sentiment Analysis e dei dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social
Media: informazioni, aggiornate ogni secondo in tutto il mondo, che possono essere elaborate e
utilizzate per modelli predittivi o per capire i gusti e le opinioni del pubblico. Ancora, si studieranno i
dati provenienti dai sistemi di Citizen Relationship Management, fondamentali per comprendere
bisogni e comportamenti dei cittadini e i Census Data utilizzati per la ricerca, la pianificazione delle
policy e il business marketing.
Ai momenti di dibattito collettivo si affiancheranno workshop dedicati a tematiche specifiche in cui

Premio Agenda Digitale
2015: c'è tempo fino al 9
ottobre per candidarsi
Il Premio Agenda Digitale
2015 è promosso dall'Osservatorio Agenda
Digitale del Politecnico di Milano e consente
di candidare casi di successo per 5 diversi
filoni tematici

imparare ‘a fare’, mostre di prototipi e soluzioni tecnologiche, la Data Academy con un
programma di formazione sugli open data e il loro riuso, gallery di soluzioni e prodotti: dalle
app più innovative ai sensori sempre più piccoli e performanti.

-19305656

Oltre ai dati, al centro della tre giorni bolognese, come sempre sarà la città smart nelle sue varie
declinazioni. Molto attesa la presenza di Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche della
Harvard University, di ritorno a Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre testo
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Making Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il capitale sociale in questi anni e
come la smart city possa diventare l’humus fertile per la sharing economy, verso una città
realmente condivisa e collaborativa. Anche per questa edizione sarà presentato iCityRate, il Rapporto
annuale che traccia la classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia smart.
07 Ottobre 2015
T A G : smart city exhibition, data revolution, smart city

l'infrastruttura centrale che si farà carico dal
2015 di accogliere i dati ad oggi residenti sulle
8100 anagrafi comunali. Il problema
principale sarà aiutare i Comuni in questo
processo. Ma ricordiamo anche che l'Anpr è
un tassello di un quadro più ampio e che regge
direttamente i sistemi di concessione e
gestione delle identità digitali (SPID), il
documento digitale unico, la firma elettronica
e il domicilio digitale
di Eugenio Prosperetti*
Identità Digitale: le cose
da correggere per farla
partire
Bisogna semplificare
l'identificazione e renderla
più fruibile da cellulare. E serve un migliore
lavoro di coordinamento con altri norme, su
sim e firme digitali per esempio. Né sappiamo
ancora se le PA saranno in grado di rilasciare i
servizi in tempo utile
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Ott 2015 –

Il progetto “Formia Smart City” sbarca alla fiera nazionale della città intelligente (“Smart
City Exhibition”) in programma a Bologna dal 14 al 16 ottobre, organizzata da Forum PA
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune di Formia avrà un suo stand, in
collaborazione con “Vitrociset” e “Sit Puglia”, il raggruppamento temporaneo di impresa
vincitore dell’appalto per la realizzazione del progetto di innovazione inserito nel Plus
“Appia via del Mare” e finanziato con 1 milione e 200 mila euro di fondi comunitari. La
delegazione parteciperà ad incontri, laboratori e workshop, utili per esporre l’esperienza
in corso a Formia e per confrontarsi con i modelli espressi da altre realtà del Paese.
In particolare, Formia sarà protagonista di un workshop di un’ora in cui saranno illustrati
i dettagli dei progetti comunali. L’Assessore alla Sostenibilità Claudio Marciano sarà
inoltre relatore nel primo meeting nazionale degli assessori all’innovazione e
nell’incontro organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulle Smart City dell’Associazione
Nazionale Comuni d’Italia.
Durante la fiera sarà distribuita una brochure contenente una sintetica descrizione
degli interventi previsti dal Plus. Dall’illuminazione intelligente alle aree wi-fi, dalla
videosorveglianza ai dispositivi per l’informazione sui siti turistici, dalla sensoristica per
la rilevazione dai dati su mobilità e inquinamento al Sistema Informativo Territoriale per
l’erogazione on line di servizi e procedure tecnico amministrative, dal nuovo sito
istituzionale del Comune a un portale per il turismo, dalla rete telematica egov
all’integrazione e razionalizzazione dei software in uso alla macchina comunale, dagli
open data all’utilizzo di strumenti digitali nel campo dei rifiuti per l’introduzione della
tariffazione puntuale. Al ritorno da Bologna, tutti questi interventi saranno oggetto di
una conferenza stampa specifica.
“Il progetto ‘Formia Smart City’ – commenta il Sindaco Sandro Bartolomeo – ha
suscitato l’interesse di Regione Lazio e Presidenza del Consiglio per la portata
innovativa dei suoi contenuti. Partecipare alla fiera nazionale da protagonisti non è solo
un importante momento di formazione per gli amministratori ma anche e soprattutto
un’occasione per divulgare le buone pratiche che questo territorio è in grado di attivare.
Nello stand, dotato di schermi e proiettori, andranno a rotazione i video promozionali
realizzati nell’ambito del Plus. Si tratta di uno strumento di promozione importante per
una città che guarda al futuro senza dimenticare il suo glorioso passato”.
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Le spese per lo stand e la promozione sono interamente coperte dal progetto Plus e
rientrano nei fondi previsti per la comunicazione. I rappresentanti della Giunta che
prenderanno parte all’evento saranno rimborsati unicamente per le spese di trasporto.
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'Smart moving', Bari a misura di
carrozzina: "C'è ancora tanto da
fare"
Da un'idea di tre ragazzi baresi, una app per segnalare la presenza di
rampe e ostacoli sulle strade cittadine. L'idea premiata al salone 'Smart
City Exhibition' di Bologna: "In città oltre il 75% degli scivoli è fatto male,
specie in centro"
Nico Andrisani ∙ 14 Ottobre 2015

Una città a misura delle persone con disabilità fisica? Difficile
ma non impossibile grazie alla tecnoloogia e all'impegno
quotidiano di sviluppatori e creatori di start-up. Da Bari arriva
un'innovativa applicazione per smartphone destinata
a coloro che devono muoversi in carrozzina: attraverso il
proprio cellulare si potrà consultare una mappa della città
con vie e incroci stradali dove vi sono rampe di accesso,
segnalando le strade più facili da percorrere e quelle
da evitare. Bollini verdi, gialli e rossi per certificare quanto
ancora le barriere architettoniche impediscano a tutti di
muoversi con facilità. Il progetto, denominato 'Smart Moving', è
stato realizzato da tre giovani baresi, illustrato in modo
convincente attraverso un video dalle atmosfere da videogiochi
anni '80.

Storie Correlate

Dati 'aperti' al servizio di comunità
e start-up: Open Puglia, progetto
all'avanguardia
"La Matematica? E' tutto":
'PiGreek', è barese la prima
piattaforma per algoritmi

Annuncio promozionale

startup
G +1

-19305330

disabili
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"Abbiamo voluto creare - spiega Alessandro Antonacci,
ideatore della app assieme a Marco Livrea e Sasha Ranieri - qualcosa che semplificasse la vita a
chi utilizza la carrozzina. La app è disponibile da fine maggio ma c'è voluto circa un anno per
mappare la città con l'ausilio di 4 persone. Con il proprio cellulare si possono quindi consultare le
strade verificando la presenza di rampe danneggiate o ostacoli, fungendo da navigatore anche
vocale. futuro vorremmo cercare di ampliare la app fornendo la possibilità d trovare locali attrezzati
per le persone con disabilità fisica". L'analisi strada per strada della città ha permesso di
rilevare quanto la città non sia all'avanguardia sul tema, nonostante gli sforzi degli ultimi
anni: "Circa il 75% delle rampe - spiega Antonacci - è fatto male e molte non sono
nemmeno segnalate: questo impedisce all'automobilista che decide di parcheggiarvi
davanti, di prendere una multa come dovrebbe. Il centro cittadino, inoltre, è meno attrezzato
delle periferie: al San Paolo, ad esempio, abbiamo molte strade larghe su cui sono state realizzate
le rampe. Tutto il contrario del Libertà, dove è difficile muoversi tra le vie strette del quartiere". La
app è stata inserita tra le migliori 10 idee 'Smart City' e verrà presentata, in questi giorni, a
Bologna, nel corso dello Smart City Exhibition.
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SI APRE DOMANI SMART CITY EXHIBITION: BOLOGNA CAPITALE
DELL’INNOVAZIONE
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di Redazione BitMat

Domani in fiera il primo incontro nazionale degli
Assessori all'Innovazione e in città parte #SCEoff:
programma serale di appuntamenti dedicati ai cittadini
e agli innovatori urbani.
Smart City Exhibition
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> Axiante: Mala tempora currunt per i PC
tradizionali

13/10/2015
Si apre domani alla era di Bologna la quarta edizione di Smart City Exhibition dedicata quest’anno
ai temi della città e ai dati, protagonisti in tutte le loro forme dell’edizione 2015. Dai convegni con
speaker illustri ai laboratori in cui ‘imparare a fare’, dai prototipi ai progetti collaudati e replicabili,
dalle app ai sensori, #SCE porta a Bologna ( no al 16 ottobre al padiglione 31) il meglio della ricerca
e dell’innovazione con oltre oltre 50 eventi gratuiti – tra convegni, workshop e laboratori.

Altri temi affrontati nelle giornate di SCE saranno i dati generati dall’Internet of Things ovvero dai
sensori distribuiti in qualsiasi dispositivo (dagli edi ci ai semafori, no al telefonino che abbiamo
nelle tasche); i temi delle nuove competenze e i nuovi mestieri generati dai dati, in primis il Data
Scientist, de nito dall’Economist “il lavoro più interessante del XXI secolo”; ancora si parlerà di
protezione dei dati personali e di utilizzo dei dati per la sicurezza dei territori e dell’ambiente. Un
focus particolare sarà riservato (il 15 ottobre alle 14.30) al rapporto tra dati, mobile app e start up,
durante il quale si premieranno i vincitori della call App4Cities dedicata ad individuare le app più
utili per migliorare la vita in città, che ha ricevuto più di 100 progetti in meno di un mese di
apertura.

-19305446

Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale collaborativo si af ancheranno i workshop dedicati a
tematiche speci che in cui imparare ‘a fare’, e le sessioni della Data Academy con un programma di
formazione gratuita su 5 aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e
storytelling; passare dai dati alle APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i dati per la
progettazione territoriale
Molto attesa il 15 mattina (ore 9.30) la presenza di Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche
della Harvard University, di ritorno a Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre
testo Making Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il capitale sociale in questi anni e
come la smart city possa diventare l’humus fertile per la sharing economy, verso una città
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Si parte alle 9.30 con i saluti del Sindaco di Bologna e il convegno di apertura sulla Data Driven
Decision introdotto dal Presidente di ISTAT Giorgio Alleva per capire come dall’esatta conoscenza di
quello che avviene nel territorio si possa passare a decisioni di buon governo; segue nel pomeriggio
l’incontro sull’Open Data Government per rendere le città più trasparenti e (alle 15) il primo
incontro italiano degli Assessori all’innovazione: 40 policy maker, di città metropolitane, capoluoghi
di provincia ma anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova ma anche Bari, Siracusa,
Reggio Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti – insieme all’Assessore bolognese Matteo Lepore – per
de nire una lista di priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, per
scambiarsi esperienze e soprattutto per renderle scalabili e replicabili. L’incontro – organizzato da
Forum PA in collaborazione con l’Osservatorio Smart City di ANCI – è il primo del genere in Italia e
assume grande rilievo anche alla luce delle risorse nanziarie che stanno per arrivare sulle città
metropolitane (circa 40 milioni l’una per le città del centro nord e circa 90 milioni per le città del
Sud).
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realmente condivisa e collaborativa. Bologna in questo sta facendo ‘scuola’, ad esempio, con le social
street. Anche per questa edizione sarà presentato il 15 ottobre iCityRate, il Rapporto annuale che
traccia la classi ca aggiornata dei capoluoghi di provincia smart.

> Le startup scelgono BackBerry Leap
> Da Ruckus Wireless il Wi-Fi per le piccole
imprese

#SCEoff
In ne, da questa edizione la manifestazione ‘esce dai padiglioni eristici’ e – in collaborazione con il
Comune di Bologna – parla ad un pubblico più ampio ed eterogeneo, proponendo #SCEoff,
programma serale di appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani.
L’obiettivo è collegare e riunire le energie civiche attorno ai dati e alle intelligenze delle
community per sfruttarne il potenziale ancora inespresso. Cinque eventi, in collaborazione con i
soggetti più attivi e attraverso i luoghi simbolo dell’innovazione bolognese, per imparare ma
soprattutto conoscersi, confrontarsi e sorprendersi a scoprire quanto i dati siano al centro della vita
in città.
A ospitare il primo appuntamento #SCEoff, Kilowatt alle Serre dei Giardini in via Castiglione 134, il 14
ottobre alle ore 19.00. Un aperitivo per ragionare su “Innovazione e impatto sociale, tra tecnologia e
comunità”, a partire dalle esperienze territoriali di Liberex, Circuito di Credito Commerciale
dell’Emilia Romagna e Agromet, startup impegnata a ottimizzare la produzione del settore agricolo.
Arricchiscono la serata gli interventi di Chiara Ciociola, community manager di “A Scuola di Open
Coesione”, progetto che abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul
proprio territori e di Eugenio Orsi, di LatteCreative sul digital campaigning per progetti a impatto
sociale.
Il 15 ottobre #SCEoff si sposta alle ore 19,00 presso Dynamo – la nuovissima Velostazione di Bologna
in via Indipendenza 71/z, per un appuntamento incentrato sul ruolo dei ciclisti urbani come
produttori e fruitori di dati utili alla programmazione di interventi per la mobilità sostenibile che
vede tra i suoi protagonisti l’Assessore bolognese alla mobilità Andrea Colombo e il Presidente di
CycloPride Italia Federico Del Prete.
Sempre il 15 ottobre alle ore 19,00 presso la Caffetteria dell’Atelier Sì in Via San Vitale 69, Franco La
Cecla, antropologo allievo del grande intellettuale austriaco Ivan Illich e autore quest’anno per
Einaudi deldiscusso “Contro l’urbanistica” interviene su parole come smart o sustainable: come far
sì che non si riducano a slogan? Al centro di un dialogo con Diego Segatto, artista e architetto,
l’organizzazione dello spazio pubblico contemporaneo tra localismo e globalizzazione, nella
prospettiva di una nuova prassi delle città che metta le persone al centro del vivere urbano. Una
prospettiva per capire e fare città capace di estendere, in prima battuta, la qualità della vita.
Alle ore 19,30 del 15 ottobre anche Working Capital, in Via Guglielmo Oberdan 22, apre le porte a
#SCEoff, ospitando una serata dedicata al collaborative mapping, ovvero ai nuovi modi di raccontare
(e vivere) la città attraverso i dati, con una sessione pratica: usciamo a mappare il quartiere! Con
Ilaria Vitellio, di MappiNA, Marco Montanari di Open Street Map, Andrea Nelson Mauro di DataNinja,
Marco Lotito di Working Capital e Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA, la società specializzata
in percorsi di accompagnamento alle amministrazioni pubbliche nei processi di innovazione che da
quattro anni organizza Smart City Exhibition insieme a BolognaFiere.
Da non dimenticare, nei giorni di #SCEoff, la mostra interattiva del progetto “HUB – Human
Ecosystems Bologna” che animerà gli spazi dell’Urban Center. Il progetto rappresenta un’inedita
sperimentazione a cavallo fra arte, tecnologia, ricerca e open data a supporto delle politiche
urbane.
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40 ASSESSORI DELL’INNOVAZIONE PER SMART CITY EXHIBITION 2015
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di Redazione BitMat

Il 14 ottobre a Bologna 40 policy maker si riuniscono
per definire le priorità da portare all'attenzione del
Governo
eventi, innovazioni, smart city, Smart City Exhibition
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> Facebook e Yahoo!: possibile intesa per la
ricerca online

Arriveranno da Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia, Genova ma anche da Bari, Siracusa, Reggio
Calabria, Palermo e Cagliari: 40 assessori all’innovazione, di città metropolitane, capoluoghi di
provincia ma anche piccole città, riuniti per de nire una lista di priorità legate all’innovazione
urbana da portare all’attenzione del Governo, per scambiarsi esperienze e soprattutto per renderle
scalabili e replicabili. L’incontro – il primo del genere in Italia – si terrà mercoledì 14 ottobre alle
ore 15 nell’ambito di Smart City Exhibition, la manifestazione europea sulle tematiche
dell’innovazione nelle città e nelle comunità intelligenti (in corso al quartiere eristico di Bologna
dal 14 al 16 ottobre 2015).
Riuniti in una vera e propria ‘sessione di lavoro’ gli assessori faranno il punto sullo stato di
avanzamento delle progettualità e dei percorsi di programmazione, potranno analizzare le risorse
previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e avviare percorsi di riuso che
valorizzino le buone esperienze.

-19305940

“ La straordinaria risposta di tutti gli Assessori delle più grandi città italiane, così come anche il
desiderio di partecipazione delle medie e nanche delle più piccole comunità urbane, ci ha
permesso di costruire per la prima volta un incontro nazionale che riporta nalmente il tema
dell’innovazione al centro dell’attenzione politica. – commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di
FORUM PA – Ora che la programmazione europea mette anche a disposizione un po’ di soldi, è il
momento di trasformare le singole esperienze e le conoscenze acquisite in un’azione di sistema.
Sarà un processo bottom up che trova nelle comunità territoriali la sua forza motrice? Ottimo, noi
siamo qui per dargli gambe!”
Con la programmazione europea 2014 – 2020 l’Italia ha a disposizione 70 miliardi di euro, 35
provenienti dall’Europa e 35 di co nanziamento. Il 5% di queste risorse, su raccomandazione della
stessa Ue, deve essere destinato alle politiche di programmazione urbana e anzi questa percentuale
è stata ampiamente superata nel caso di alcune regioni del Sud: ad es. la Campania da sola ha
stanziato oltre 700mila euro per lo sviluppo urbano con una percentuale che supera il 17%
dell’intero ammontare dei fondi.
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L’evento, organizzato da Forum PA in collaborazione con l’Osservatorio Smart City di ANCI, vuole
essere un’occasione di bilancio e di ripartenza. La messa on line del portale Italiansmartcities.it, che
da maggio 2015 raccoglie le esperienze progettuali implementate dalle città italiane nell’ottica
smart e gli atti amministrativi che ne hanno permesso la realizzazione, è stato un elemento
prezioso. Ma oggi non più suf ciente: è necessaria una nuova spinta, da un lato per supportare i
percorsi di riuso, dall’altro per stabilire le priorità del dibattito politico su questi temi.
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Una grande opportunità a cui si aggiungono 892 milioni per il PON Metro (Piano operativo nazionale
per le 14 città metropolitane) che, dopo un lungo negoziato con la Commissione, è stato
de nitivamente approvato lo scorso 14 luglio.Il problema ora non è la misura dei fondi, senz’altro
ingenti, ma l’effettiva partenza dei progetti che risentono tutti della dif cile fase di approvazione
della programmazione nel suo complesso.

> Le startup scelgono BackBerry Leap
> Da Ruckus Wireless il Wi-Fi per le piccole
imprese

Ad oggi si stanno mettendo ancora a punto i piani per le 14 città metropolitane a cui andranno circa
40 milioni l’una per le città del centro nord (Genova, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze,
Roma) e circa 90 milioni per le città del Sud (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania,
Palermo, Cagliari).
A SCE2015 la direttrice dell’Agenzia di Coesione Territoriale Maria Ludovica Agrò farà il punto sullo
stato dei progetti.
STREAM SULL'ARGOMENTO #CLOUD
© Riproduzione Riservata
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Robert Putnam a Bologna per Smart city exhibition
attenzione! stai navingando con il supporto Javascript disabilitato

In città per partecipare a “Smart city exhibition”, il professor Robert Putnam, docente di Politiche Pubbliche alla Harvard University, è stato ricevuto dal
sindaco Merola e dal Prorettore Braga questa mattina in Sala Cevenini. Putnam che ha frequentato più volte la nostra città e sfoggia un ottimo italiano,
è l’autore di testi basati su ricerche a proposito delle politiche pubbliche delle amministrazioni locali. <Ho iniziato sin dagli anni 70’, interessandosi alle
allora nascenti regioni, in particolare l’Emilia-Romagna. Il mio concetto di “capitale sociale” inteso come fattore non economico ma basato sulla
partecipazione attiva dei cittadini, ha sempre trovato un esempio calzante alla sue tesi nell’esperienza di Bologna> ha detto il professore di Harvard.
<La lettura dei suoi testi – ha replicato il sindaco Merola – ha aumentato il mio orgoglio per la nostra città. Gli oltre 100 patti di collaborazione con
associazioni e gruppi, confermano il nostro proposito di sostenere le iniziative di cittadinanza attiva>. Putnam terrà domani una lezione a “Smart city
exhibition” sul tema delle connessioni tra sanità e capitale sociale, affrontando le nuove sfide imposte da sempre maggiori bisogni davanti a calanti
risorse pubbliche (di LUCA SANCINI)
14 ottobre 2015

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

-19306062

© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/10/14/foto/robert_putnam_a_bologna_per_smart_city_exhibition-125082134/1/#1

17

Notizia del: 14/10/2015
Foglio: 1/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Appuntamenti
AZIENDE

Cronaca

CHI SIAMO

Prima pagina

Economia

COMUNICA CON NOI

Bologna

Lavoro

Meteo

Politica

Salute

Scuola

Sociale

Modena

Reggio Emilia

Trasporti

Viabilità
cerca nel giornale...

NEWSLETTER GRATUITA

Appennino bolognese

Sport

Regione

vai

Nazionale

ULTIMA ORA: 11:00 - Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 17 ottobre

» Bologna

Al via la quarta edizione di Smart City Exhibition: convegno inaugurale
col Sindaco Merola
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Si è aperta stamattina alla Fiera di Bologna la quarta edizione di Smart City Exhibition, dedicata quest’anno ai
temi della città e ai dati, protagonisti in tutte le loro forme. Nel convegno di apertura Data Driven Decision,
Conoscere, decidere e governare nella città dei dati Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA ha dichiarato:
“Crediamo che sia arrivato il momento di impostare le policy su basi più solide, e quindi su dati certi. In questo
Bologna è sempre stata una città ‘avanti’, perché ha sempre coinvolto i cittadini nella vita pubblica, considerando
la città come un bene comune, che va condiviso e gestito tra cittadini e amministrazioni”.Su questo punto, è
intervenuto anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola, che ha dichiarato: “L’amministrazione di Bologna è molto
impegnata sul tema dell’amministrazione condivisa e della collaborazione tra enti e cittadini. Per primi in Italia
abbiamo approvato un regolamento in questo senso, ovvero sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini.
Lavoriamo da tempo sul tema del condividere decisioni e sulla questione dei dati e del loro utilizzo, è infatti per
noi una tematica fondamentale.” Il Presidente di ISTAT Giorgio Alleva ha inoltre aggiunto: “La produzione di dati
può e deve essere orientata al bisogno di conoscenza della PA e dei cittadini, bisognerà infatti rinforzare il
modello delle indagini con quello dell’integrazione tra banche dati. Altro tema che non può essere ignorato dalle
istituzioni statistiche è quello dei Big Data”.
Oggi pomeriggio si continua con l’incontro sull’Open Data Government, per rendere le città più trasparenti, e in
contemporanea il primo incontro italiano degli Assessori all’innovazione: 40 policy maker, di città metropolitane,
capoluoghi di provincia ma anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova ma anche Bari, Siracusa,
Reggio Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti – insieme all’Assessore bolognese Matteo Lepore – per definire una
lista di priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, per scambiarsi esperienze e
soprattutto per renderle scalabili e replicabili.

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE – appuntamenti principali in Fiera #SCE 2015

-19305489

Anche per questa edizione sarà presentato il 15 ottobre alle 9.30 il Rapporto iCityRate, realizzato da FORUM PA,
che ogni anno disegna la mappa delle città intelligenti italiane, analizzando 106 Comuni capoluogo e stilandone
la classifica. Novità di quest’anno, una nuova dimensione dedicata alla legalità andrà ad integrare l’indice
generale aggiungendo un elemento fondamentale per la qualità della vita in città.
Sempre domani 15 ottobre a #SCE15 dedica un focus particolare al rapporto tra dati, mobile app e start up,
durante il quale saranno presentati i vincitori della call App4Cities, dedicata ad individuare le app più utili per
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migliorare la vita in città.
Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale collaborativo si affiancheranno i workshop dedicati a tematiche
specifiche in cui imparare ‘a fare’ e le sessioni della Data Academy con un programma di formazione gratuita su
5 aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e storytelling; passare dai dati alle
APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i dati per la progettazione territoriale.
Molto attesa il 15 ottobre mattina (ore 9.30) la presenza di Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche della
Harvard University, di ritorno a Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre testo Making
Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il capitale sociale in questi anni e come la smart city possa
diventare l’humus fertile per la sharing economy.

Follow @sassuolo2000

Dai convegni con speaker illustri ai laboratori in cui ‘imparare a fare’, dai prototipi ai progetti collaudati e
replicabili, dalle app ai sensori, #SCE porta a Bologna (fino al 16 ottobre al padiglione 31) il meglio della ricerca
e dell’innovazione con oltre 50 eventi gratuiti – tra convegni, workshop e laboratori.

#SCEOFF – CITIZEN DATA FESTIVAL ACCENDE LA CITTÀ
Da questa edizione la manifestazione ‘esce dai padiglioni fieristici’ e – in collaborazione con il Comune di
Bologna – parla ad un pubblico più ampio ed eterogeneo, proponendo #SCEoff, programma serale di
appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani.
L’obiettivo è collegare e riunire le energie civiche attorno ai dati e alle intelligenze delle community, per sfruttarne
il potenziale ancora inespresso.
Domani alle ore 19.00 presso Dynamo – la nuovissima Velostazione di Bologna in via Indipendenza 71/z – l’OFF
di SCE propone un appuntamento incentrato sul ruolo dei ciclisti urbani come produttori e fruitori di dati utili alla
programmazione di interventi per la mobilità sostenibile. Tra i protagonisti, l’Assessore di Bologna alla mobilità
Andrea Colombo e il Presidente di CycloPride Italia Federico Del Prete.
Sempre il 15 ottobre alle ore 19.00 presso la Caffetteria dell’Atelier Sì in Via San Vitale 69, Franco La Cecla,
antropologo allievo del grande intellettuale austriaco Ivan Illich e autore quest’anno per Einaudi del discusso
“Contro l’urbanistica”, interviene su parole come smart o sustainable: come far sì che non si riducano a slogan?
Al centro di un dialogo con Diego Segatto, artista e architetto, l’organizzazione dello spazio pubblico
contemporaneo tra localismo e globalizzazione, nella prospettiva di una nuova prassi delle città che metta le
persone al centro del vivere urbano.
Alle ore 19.30 sempre di domani 15 ottobre anche Working Capital, in Via Guglielmo Oberdan 22, apre le porte a
#SCEoff, ospitando una serata dedicata al collaborative mapping, ovvero ai nuovi modi di raccontare (e vivere) la
città attraverso i dati, con una sessione pratica: usciamo a mappare il quartiere! Con Ilaria Vitellio, di MappiNA,
Marco Montanari di Open Street Map, Andrea Nelson Mauro di DataNinja, Marco Lotito di Working Capital e Gianni
Dominici, Direttore Generale di FPA, la società specializzata in percorsi di accompagnamento alle
amministrazioni pubbliche nei processi di innovazione che da quattro anni organizza Smart City Exhibition
insieme a BolognaFiere.
Da non dimenticare, nei giorni di #SCEoff, la mostra interattiva del progetto “HUB – Human Ecosystems Bologna”
che animerà gli spazi dell’Urban Center. Il progetto rappresenta un’inedita sperimentazione a cavallo fra arte,
tecnologia, ricerca e open data a supporto delle politiche urbane.
Smart City Exhibition (IV Edizione, Bologna, 14-16 ottobre) è la manifestazione italiana organizzata da FORUM PA
con BolognaFiere, diventata punto di riferimento europeo sul tema dell’innovazione nelle città e nelle comunità
intelligenti. Questa quarta edizione intende proseguire il percorso di valorizzazione delle città e delle comunità
intelligenti come piattaforme abilitanti nuovi modelli di governance, nuovi servizi e nuove pratiche di
collaborazione tra cittadini concentrandosi sulla materia prima dell’innovazione: l’informazione.
www.smartcityexhibition.it
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Smart City Exhibition: Bologna
torna capitale dell’innovazione
Redazione ∙ 9 Ottobre 2015

Presso Fiera di Bologna

Dal 14/10/2015 Al 16/10/2015
Dai convegni con speaker illustri ai laboratori in cui ‘imparare a
fare’, dai prototipi ai progetti collaudati e replicabili, dalle app ai
sensori, Smart City Exhibition porta ancora una volta a
Bologna (dal 14 al 16 ottobre al padiglione 31 di BolognaFiere)
il meglio della ricerca e dell’innovazione sui temi della città e sui
dati, protagonisti in tutte le loro forme dell’edizione 2015.

Informazioni
DOVE

Fiera di Bologna
Piazza della
Costituzione,Bologna

QUANDO

Dal 14/10/2015 Al 16/10/2015
Vari orari

Negli oltre 50 eventi - tra convegni, workshop e laboratori - si
affronteranno i diversi volti e le tante tematiche che ruotano
intorno al tema dei dati e alla relazione tra questi e le città: da
qui il nuovo nome Citizen Data Festival. Tra gli appuntamenti
più significativi il convegno di apertura sulla Data Driven
Decision introdotto dal Presidente di ISTAT Giorgio Alleva per
capire come dall’esatta conoscenza di quello che avviene nel
territorio si possa passare a decisioni di buon governo; e poi
l’incontro sull’Open Data Government per rendere le città più
trasparenti; fino al confronto tra i progetti basati sui dati generati
dall’Internet of Things ovvero dai sensori distribuiti in qualsiasi
dispositivo (dagli edifici ai semafori, fino al telefonino che
abbiamo nelle tasche).

COSTO

Non mancherà, come sempre, il dibattito sulla città e sulla
programmazione, anche alla luce delle risorse finanziarie che
Fiera
stanno per arrivare sulle città metropolitane (circa 40 milioni
Vai al sito
l'una per le città del centro nord e circa 90 milioni per le città del
Sud): 40 assessori all’innovazione, di città metropolitane,
TI PIACE?
capoluoghi di provincia ma anche piccole città (Milano, Roma,
0
Torino, Venezia, Genova ma anche Bari, Siracusa, Reggio
È necessario attivare
Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti - insieme all’Assessore
Javascript per poter
visualizzare correttamente
bolognese Matteo Lepore - per definire una lista di priorità
questa sfida.
legate all'innovazione urbana da portare all'attenzione del
Governo, per scambiarsi esperienze e soprattutto per renderle
scalabili e replicabili. L’incontro organizzato da Forum PA in
collaborazione con l’Osservatorio Smart City di ANCI è il primo del genere in Italia e si terrà
mercoledì 14 ottobre alle ore 15.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Gratuito

In una vera e propria ‘sessione di lavoro’ gli assessori faranno il punto sullo stato di avanzamento
delle progettualità e dei percorsi di programmazione, potranno analizzare le risorse previste nel
nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e avviare percorsi di riuso che valorizzino le
buone esperienze.

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB
http://www.bolognatoday.it/eventi/fiere/smart-city-exhibition-2015.html

21

bolognatoday.it
Notizia del: 09/10/2015
Foglio: 2/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Oltre a questo, Il dibattito toccherà anche i temi delle nuove competenze e i nuovi mestieri generati
dai dati, in primis il Data Scientist, definito dall’Economist “il lavoro più interessante del XXI
secolo”; ancora si parlerà di protezione dei dati personali e di utilizzo dei dati per la sicurezza dei
territori e dell’ambiente. Un focus particolare sarà riservato al rapporto tra dati, mobile app e start
up, durante il quale si premieranno i vincitori della call App4Cities dedicata ad individuare le app
più utili per migliorare la vita in città, che ha ricevuto più di 100 progetti in meno di un mese di
apertura.
Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale collaborativo si affiancheranno i workshop dedicati a
tematiche specifiche in cui imparare ‘a fare’, e le sessioni della Data Academy con un programma
di formazione gratuita su 5 aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism,
visualizzazione e storytelling; passare dai dati alle APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i
dati per la progettazione territoriale
Molto attesa la presenza di Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche della Harvard
University, di ritorno a Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre testo Making
Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il capitale sociale in questi anni e come la
smart city possa diventare l’humus fertile per la sharing economy, verso una città realmente
condivisa e collaborativa. Bologna in questo sta facendo ‘scuola’, ad esempio, con le social street.
Anche per questa edizione sarà presentato il 15 ottobre iCityRate, il Rapporto annuale che traccia
la classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia smart. Infine, da questa edizione la
manifestazione ‘esce dai padiglioni fieristici’ e – in collaborazione con il Comune di Bologna –
parla ad un pubblico più ampio ed eterogeneo, proponendo #SCEoff, programma serale di
appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani.
L’obiettivo è collegare e riunire le energie civiche attorno ai dati e alle intelligenze delle
community per sfruttarne il potenziale ancora inespresso. Cinque eventi, in collaborazione con i
soggetti più attivi e attraverso i luoghi simbolo dell'innovazione bolognese, per imparare ma
soprattutto conoscersi, confrontarsi e sorprendersi a scoprire quanto i dati siano al centro della vita
in città.
A ospitare il primo appuntamento #SCEoff, Kilowatt alle Serre dei Giardini in via Castiglione
134, il 14 ottobre alle ore 19.00. Un aperitivo per ragionare su “Innovazione e impatto sociale, tra
tecnologia e comunità”, a partire dalle esperienze territoriali di Liberex, Circuito di Credito
Commerciale dell'Emilia Romagna e Agromet, startup impegnata a ottimizzare la produzione del
settore agricolo. Arricchiscono la serata gli interventi di Chiara Ciociola, community manager di “A
Scuola di Open Coesione”, progetto che abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici
vengono spesi sul proprio territori e di Eugenio Orsi, di LatteCreative sul digital campaigning per
progetti a impatto sociale.
Il 15 ottobre #SCEoff si sposta alle ore 19,00 presso Dynamo - la nuovissima Velostazione di
Bologna in via Indipendenza 71/z, per un appuntamento incentrato sul ruolo dei ciclisti urbani come
produttori e fruitori di dati utili alla programmazione di interventi per la mobilità sostenibile che
vede tra i suoi protagonisti l’Assessore bolognese alla mobilità Andrea Colombo e il Presidente di
CycloPride Italia Federico Del Prete.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Sempre il 15 ottobre alle ore 19,00 presso la Caffetteria dell’Atelier Sì in Via San Vitale 69,
l’artista e architetto Diego Segatto dialoga con Franco La Cecla , antropologo allievo del grande
intellettuale austriaco Ivan Illich e autore quest’anno per Einaudi del discusso “Contro l’urbanistica”.
Come far sì che parole come smart o sustainable non si riducano a slogan? Al centro del dialogo
l’organizzazione dello spazio pubblico contemporaneo tra localismo e globalizzazione, nella
prospettiva di una nuova scienza delle città che parta dall'urbano come esperienza vissuta dei suoi
abitanti. Una prospettiva per capire e fare città capace di garantire, in prima battuta, una vita
dignitosa e decorosa per tutti.
Alle ore 19,30 del 15 ottobre anche Working Capital, in Via Guglielmo Oberdan 22, apre le
porte a #SCEoff, ospitando una serata dedicata al collaborative mapping, ovvero ai nuovi modi di
raccontare (e vivere) la città attraverso i dati, con una sessione pratica: usciamo a mappare il
quartiere! Con Ilaria Vitellio, di MappiNA, Marco Montanari di Open Street Map, Andrea Nelson
Mauro di DataNinja, Marco Lotito di Working Capital e Gianni Dominici, Direttore Generale di
FPA, la società specializzata in percorsi di accompagnamento alle amministrazioni pubbliche nei
processi di innovazione che da quattro anni organizza Smart City Exhibition insieme a
BolognaFiere.
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Da non dimenticare, nei giorni di #SCEoff, la mostra interattiva del progetto "HUB – Human
Ecosystems Bologna” che animerà gli spazi dell'Urban Center. Il progetto rappresenta un’inedita
sperimentazione a cavallo fra arte, tecnologia, ricerca e open data a supporto delle politiche
urbane.
Smart City Exhibition (IV Edizione, Bologna, 14-16 ottobre) è la manifestazione italiana
organizzata da FORUM PA con BolognaFiere, diventata punto di riferimento europeo sul tema
dell’innovazione nelle città e nelle comunità intelligenti. Questa quarta edizione intende proseguire
il percorso di valorizzazione delle città e delle comunità intelligenti come piattaforme abilitanti nuovi
modelli di governance, nuovi servizi e nuove pratiche di collaborazione tra cittadini concentrandosi
sulla materia prima dell’innovazione: l’informazione.
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Dal 14 al 16 ottobre Reggio Calabria e l’Amministrazione Falcomatà, rappresentata dall’Assessore Smart City
Agata Quattrone, parteciperanno alla quarta edizione di Smart City Exhibition, un vero e proprio Festival
nazionale, organizzato da ForumPA e ospitato da BolognaFiere, con decine di occasioni di incontro per
amministratori, esperti, tecnici, aziende, che lavorano per trasformare i dati in una risorsa per città più vivibili e
competitive.
La data revolution è già cominciata: i dati sono tanti, sono ovunque e costituiscono un incredibile patrimonio
per chi li saprà utilizzare al meglio. Per questo #SCE2015 diventa Citizen Data Festival, tre giorni in cui i dati
saranno protagonisti in tutte le loro forme: dai dati prodotti dal funzionamento delle città ai dati prodotti dai
sensori distribuiti oramai in qualsiasi dispositivo; dai dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social Media ai
dati provenienti dai sistemi di Citizen Relationship Management, fino ai Census Data utilizzati per la ricerca e
la pianificazione delle policy.
L’Assessore Quattrone il 14 ottobre interverrà al Primo incontro nazionale degli Assessori all’Innovazione che
sono chiamati a confrontare modelli ed esperienze e a condividere strategie per un utilizzo dei dati che
confermi il ruolo delle città come driver dell’innovazione. Al centro dell’incontro la definizione delle priorità
legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, il punto sullo stato di avanzamento delle
progettualità e dei percorsi di programmazione, le risorse previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi
strutturali e, non ultimo, il confronto diretto per lo scambio di esperienze.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il 16 ottobre l’Assessore parteciperà, inoltre, in qualità di relatore al Convegno Intelligent Transportation
System: la mobilità delle persone e delle merci nella città intelligente, organizzato in partnership scientifica
con TTS Italia – Telematica Trasporti e Sicurezza. L’impulso al dibattito, oltre che dalla richiesta dei cittadini
di avere territori sempre più a misura d’uomo e meno di automobile, viene anche dalle linee guida della
Commissione Europea -recepite anche in Italia attraverso la direttiva del Ministero dei Trasporti (Piano di
Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto – ITS del 2014)- che puntano a creare un mercato unico
per l’informazione ed i servizi sui dati del traffico in tempo reale tra tutti i paesi dell’unione; ad aumentare la
disponibilità di informazioni e dati, limitando la frammentazione e aumentando la qualità; ad ottenere
informazioni più accurate per meglio governare il traffico e le infrastrutture stradali.

-19305523

«Il dibattito sull’uso intelligente dei dati promosso da #SCE2015 -ha commentato l’Assessore Quattrone- è
un’ulteriore importante occasione per confrontare la nostra vision con altri amministratori, tecnici ed esperti
su le fonti dei dati, i modelli di analisi e le tecnologie abilitanti e applicative necessarie per la
concretizzazione dei progetti di innovazione che l’Amministrazione Falcomatà intende realizzare e che sono
improntati al concetto di Open Data con l’obiettivo prioritario di promuovere Trasparenza e Partecipazione».
«La presenza di Reggio Calabria alla quarta edizione di Smart City Exhibition- ha dichiarato il sindaco
Giuseppe Falcomatà- dimostra la nostra attenzione ed il nostro impegno nel voler offrire una città intelligente,
grazie al corretto utilizzo di tecnologie e strumenti capaci di offrire innovazione. Abbiamo iniziato con la rete
wireless disponibile a tutti i cittadini. La recente attivazione di Mycicero, ossia la possibilità per i cittadini di
pagare i parcheggi nelle strisce blu attraverso una semplice applicazione è un altro passo avanti verso una
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città sempre più a misura del cittadino e più smart».
Al seguente link http://www.smartcityexhibition.it/it/programma-congressuale-2015 è disponibile il programma
congressuale.
Tag: agatha quattrone, assessore, BolognaFiere, ForumPA, smart city
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La “mission” delle PGS Calabria raccontata dal presidente Rosace
Con la presentazione dei campionati e delle attività ha preso ufficialmente il via la
stagione 2015-2016 delle Polisportive Giovanili Salesiane in Calabria. Degli
obiettivi, delle sfide educative e...
leggi tutto
- Reggina: Don Giovanni Zampaglione conclude il suo rapporto
- Calabria: La notte delle coppe del CSI
- Reggio: Venerdì 9 ottobre la presentazione ufficiale della Rugby Reggio Calabria
leggi tutte le notizie
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IL FOCUS

Smart city, il piano regolatore nascerà dai dati intelligenti
Mochi Sismondi: "Ad oggi non abbiamo il Piano nazionale delle comunità intelligenti e quindi
neanche un rapporto annuale sulla situazione. Bisogna voltare pagina"
di Carlo Mochi Sismondi

SECURITY

Sicurezza di rete, Dell organizza due appuntamenti in
Italia per i partner
PERPRIMO

Il paradigma delle “smart city”, dopo essere stato un hype
per un paio d’anni, rischia di evaporare senza mai essere
stato messo davvero in pratica. Proprio ora che ci
sarebbero, con la programmazione europea e con i bandi di
Horizon 2020, anche un po’ di soldi. Cosa è successo in
questi anni? Di fatto sono passate senza risultati tutte le
scadenze imposte dall’art. 20 del D.L. 179/12 “Crescita 2.0”
e nessuno dei compiti che l’AgID aveva a norma di legge è
stato espletato, nonostante gli sforzi di molti soggetti, ANCI in primis. Così ad oggi non abbiamo il
Piano Nazionale delle Comunità Intelligenti e quindi non abbiamo neanche un rapporto annuale

Tre consigli per mettere in pratica l'innovazione IT in
azienda
INNOVAZIONE

Il Gruppo Filippetti cavalca l'onda dell'IoT con una
tecnologia proprietaria
WHITE
PAPER

Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?
OSSERVATORI DIGITAL
INNOVATION

Le competenze digitali di base necessarie per il lavoro:
quali sono e come acquisirle

sulla sua attuazione; non possiamo disporre delle “linee guida recanti definizione di standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e
procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti”;
nonostante non siano passati i 90 giorni concessi dalla legge, ma quasi tre anni, non abbiamo la
piattaforma nazionale delle comunità intelligenti né tantomeno il famoso “statuto” con uno straccio
di definizione di cosa deve garantire una città ai propri cittadini per essere considerata smart. Ma il
punto è che - nonostante oggi sembri scemare l’attenzione non solo della politica ma spesso anche
dei sindaci e, di conseguenza, delle grandi aziende tecnologiche - le nostre città hanno sempre più
bisogno di essere smart. Un’intelligenza che non è nascosta nei singoli device o nelle singole
applicazioni, ma nella capacità di costruire, condividere e usare la conoscenza. Amministrare e far
evolvere un nucleo urbano ha infatti molto più a che fare con la gestione delle informazioni, dei
dati, che con qualche gadget più o meno accattivante. Non si può governare il territorio senza
conoscerlo e non si può diventare una vera responsive city (ossia una città in grado di mutare e
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

crescere sulla base delle esigenze misurabili dei cittadini) senza poter contare su una “cultura del
dato” e sulle competenze per trasformare il dato grezzo in informazione, e l'informazione in
decisione. Questa è la ragione per cui abbiamo deciso di dedicare la prossima edizione (sarà la
quarta) di Smart City Exhibition (Bologna Fiere 14-16 ottobre) proprio al tema dei dati. Si chiamerà
“Citizen Data festival” e ciascuna delle tre parole ha un significato preciso:Citizen: perché la
digitalizzazione dei processi, l’apertura dei dati, la gestione efficiente delle reti e degli ambienti
interconnessi ci servono in quanto abilitano nuovi servizi per i cittadini e per le imprese e danno
loro la possibilità di partecipare alle scelte e di condividere le soluzioni.
Data: perché solo attraverso la produzione, la liberazione, e l’utilizzo efficace dei dati, le città e i
territori – caratterizzati ormai da un insieme di flussi informativi e reti di relazioni e comunicazioni,
fisiche e digitali – sono in grado di gestire la complessità e di creare quindi capitale sociale e
-19305308

migliore qualità della vita. Festival: perché c’è bisogno che i protagonisti della data revolution
facciano rete in ambienti informali e stimolanti in cui – attraverso panel, workshop, sessioni
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formative e momenti di networking - si incontrano i bisogni dei cittadini, le policy degli
amministratori, le visioni degli esperti e le proposte del mercato.
È solo con questa centralità della conoscenza condivisa che le città e i loro cittadini potranno essere
intelligenti. È solo con la partecipazione, la collaborazione, la cura dei beni comuni che questa
conoscenza sarà fertile, produrrà un benessere equo e sostenibile e abiliterà le potenzialità di
ciascun cittadino e di ciascuna impresa. Possiamo permetterci di dimenticarcelo per qualche stretta
di cassa o per qualche miopia che ci fa dimenticare la stessa missione del “government”? Non credo.
Anzi, è ora di darci una mossa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

12 Ottobre 2015
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HOME » Smart City » Taglio del nastro per Smart City Exhibition: Bologna capitale dell'innovazione

LA FIERA

Taglio del nastro per Smart City Exhibition: Bologna capitale
dell'innovazione

SECURITY

Dal 14 al 16 ottobre la città ospita la fiera sulle comunità intelligenti. Riflettori sui Comuni:
domani il primo incontro degli assessori all'Innovazione. Via a #SCEoff: programma serale di
appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani

PERPRIMO

Si apre domani alla fiera di Bologna la quarta edizione di
Smart City Exhibition dedicata quest’anno ai temi della
città e ai dati, protagonisti in tutte le loro forme
dell’edizione 2015. Dai convegni con speaker illustri ai
laboratori in cui ‘imparare a fare’, dai prototipi ai progetti
collaudati e replicabili, dalle app ai sensori, #SCE porta a
Bologna (fino al 16 ottobre al padiglione 31) il meglio della
ricerca e dell’innovazione con oltre oltre 50 eventi gratuiti - tra convegni, workshop e laboratori.
Si parte alle 9.30 con i saluti del Sindaco di Bologna e il convegno di apertura sulla Data Driven

Sicurezza di rete, Dell organizza due appuntamenti in
Italia per i partner
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Le competenze digitali di base necessarie per il lavoro:
quali sono e come acquisirle

Decision introdotto dal Presidente di Istat Giorgio Alleva per capire come dall’esatta conoscenza di
quello che avviene nel territorio si possa passare a decisioni di buon governo; segue nel pomeriggio
l’incontro sull’Open Data Government per rendere le città più trasparenti e
(alle 15) il primo incontro italiano degli Assessori all’innovazione: 40 policy maker, di città
metropolitane, capoluoghi di provincia ma anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia,
Genova ma anche Bari, Siracusa, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti - insieme all’Assessore
bolognese Matteo Lepore - per definire una lista di priorità legate all'innovazione urbana da
portare all'attenzione del Governo, per scambiarsi esperienze e soprattutto per renderle scalabili e
replicabili. L’incontro - organizzato da Forum PA in collaborazione con l’Osservatorio Smart City di
Anci - è il primo del genere in Italia e assume grande rilievo anche alla luce delle risorse finanziarie
che stanno per arrivare sulle città metropolitane (circa 40 milioni l'una per le città del centro nord e
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

circa 90 milioni per le città del Sud).
Altri temi affrontati nelle giornate di SCE saranno i dati generati dall’Internet of Things ovvero dai
sensori distribuiti in qualsiasi dispositivo (dagli edifici ai semafori, fino al telefonino che abbiamo
nelle tasche); i temi delle nuove competenze e i nuovi mestieri generati dai dati, in primis il Data
Scientist, definito dall’Economist “il lavoro più interessante del XXI secolo”; ancora si parlerà di
protezione dei dati personali e di utilizzo dei dati per la sicurezza dei territori e dell’ambiente. Un
focus particolare sarà riservato (il 15 ottobre alle 14.30) al rapporto tra dati, mobile app e start up,
durante il quale si premieranno i vincitori della call App4Cities dedicata ad individuare le app più
utili per migliorare la vita in città, che ha ricevuto più di 100 progetti in meno di un mese di
apertura.
Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale collaborativo si affiancheranno i workshop dedicati a

-19305267

tematiche specifiche in cui imparare ‘a fare’, e le sessioni della Data Academy con un programma di
formazione gratuita su 5 aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e
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storytelling; passare dai dati alle APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i dati per la
progettazione territoriale
Molto attesa il 15 mattina (ore 9.30) la presenza di Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche
della Harvard University, di ritorno a Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre
testo Making Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il capitale sociale in questi anni e
come la smart city possa diventare l’humus fertile per la sharing economy, verso una città realmente
condivisa e collaborativa. Bologna in questo sta facendo ‘scuola’, ad esempio, con le social street.
Anche per questa edizione sarà presentato il 15 ottobre iCityRate, il Rapporto annuale che traccia la
classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia smart.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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HOME » IoT » Smart Mobility » Tutte le novità da non perdere per conoscere il futuro della Smart City

L'IOT NELLE CITTÀ INTELLIGENTI

Tutte le novità da non perdere per conoscere il
futuro della Smart City

Sponsored by MobilIron
Non è ICT se non è mobile »
Sponsored by Fujitsu

L'agenda politica è sempre più attenta al ruolo del digitale per i servizi ai
cittadini e la discussione affronta temi importanti come quelli legati alla
gestione dei dati, alla loro integrazione e alle regole legate all'utilizzo e alla
condivisione. Le notizie e gli approfondimenti da seguire

Infrastrutture iperconvergenti per una
governance senza compromessi »
Sponsored by G DATA
La sicurezza del software garantisce la
business continuity »
Resource center

La Smart City e l’agenda politica

Prossimi eventi

Il tema delle Smart City sta conquistando spazio nell’agenda politica e lo testimonia anche il senso dell’intervista

16 OTTOBRE - WEBINAR

del Sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari a CorCom dove parla anche nella veste di responsabile
della task force sulle Smart City istituita al Mise. Vicari parla di una politica industriale che deve puntare innanzitutto a un
coordinamento tra le azioni e le strategie per la banda larga e lo smart grid. Nell’intervista si parla del problema legato

Safe Harbor illegittimo. Quali
sono le conseguenze sui
trasferimenti dei dati in USA?

alla mancanza di un modello univoco e conseguentemente del rischio di frammentazione tra i tanti progetti in corso ed è
proprio partendo da questa considerazione che la task force istituita dovrà primariamente occuparsi del coordinamento

20 OTTOBRE - WEBINAR

della politica industriale sia per quelle già attive sia per quelle che dovranno essere realizzate. Il piano di lavoro unisce

l'articolo Smart City è ora di superare la frammentazione

Per le città intelligenti la strada è quella della integrazione

Shadow IT: il lato oscuro del
cloud che spaventa le imprese
Con la partecipazione di: Matteo Flora, Hacker
ed Esperto di Privacy, Forensics e IP Protection

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

anche obiettivi legati alla qualità ambientale e prevede interventi per la creazione di aree a zero carbon emission. Leggi

tutti gli eventi

Non si può guardare alle Smart City senza passare da un radicale processo di integrazione. Mobile4Innovation
sottolinea questo aspetto con David Socha, utilities practice leader di Teradata che parla della necessità di procedere
verso la integrazione di tutti i dati e nello stesso tempo di sviluppare tutti i profili che contraddistinguono la citta

IT Guide

intelligente: la mobilità, la pubblica amministrazione, l’energia, la sicurezza. E se per esempio si guarda al tema
dell’energia si deve pensare per i cittadini anche a un "profilo energetico individuale complessivo" che permette di
mettere in relazione i propri dati con quelli del contesto cittadino per valorizzare le scelte di ciascun cittadino e di

-- Seleziona --

White Paper

progettare proprio su questi dati delle azioni in grado di portare su una scala molto più vasta le azioni dei singoli in modo
programmato. Leggi l'articolo: Dai singoli progetti alla Smart City pensando all'integrazione

La Smart City ha bisogno di dati e informazioni
-19305935

E’ proprio il tema dei dati e in particolare della data revolution che sta alla base dell’edizione dell'edizione 2015 di Sce
(Smart City Exhibition). L’appuntamento con questa manifestazione è dal 14 al 16 ottobre ed è un appuntamento che
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punta a fare il punto su come utilizzare lo straordinario patrimonio di dati che i vari progetti di digitalizzazione stanno
mettendo a disposizione delle città italiane. Il servizio di CorCom presenta questo evento come un Data Citizen Festival
e come sottolinea Gianni Dominici, direttore generale di Forum PA il tema dell’intelligenza e della valorizzazione dei dati
coinvolge le istituzioni a tutti i livelli così come anche le associazioni di cittadini con i governi e con le imprese. Smart City
Exhibition è organizzato da Forum PA con BolognaFiere ed è l’occasione per avere un quadro d’insieme di tutte le
prospettive legate al valore dei dati per le Smart city come ad esempio le prospettive della sentiment analysis che valuta

orizzonti infiniti della sicurezza.
Quali tecniche, tattiche, strategie
potrete scoprirlo in
TOPSelection, un documento che,
attraverso una trilogia di contenuti, inaugura
una nuova collana di approfondimenti
firmata Digital4

i dati provenienti dai social media che permettono di conoscere meglio le opinioni e le valutazioni dei cittadini e
disegnare dei modelli previsionali. Un tema che andrà messo in relazione con i sistemi di Citizen Relationship
Management che a loro volta hanno il compito di fornire dati per le istituzioni che hanno sempre più bisogno di disporre
di scenari concreti per avvicinare l’azione politica alle effettive esigenze dei cittadini. L’altro grande tema dell’evento

UCC: come migliorare la
customer experience in 5
punti

riguarderà la discussione sull’utilizzo dei dati, ovvero il tema data scientist che deve trovare una sintesi tra le esigenze
fondamentali di protezione dei dati personali e la raccolta e le modalità di utilizzo di dati per esigenze comuni come la
sicurezza e la protezione di territori e ambienti. Leggi l'articolo: Smart Cisy Exhibition e data revolution

Sempre sui Data Driven per le Smart City
Il futuro delle nostre città passa sempre più dai dati e a questo proposito va segnalato l’intervento di Gianni De

Il contact center non deve più
essere visto come una parte
operativa dell’organizzazione, ma
come chiave per il successo
dell’azienda. Ecco i consigli per creare un
contact center incentrato sul cliente, capace
di fornire esperienze positive e di qualità

Dominici di Forum PA su CorCom proprio sul tema del valore dei dati considerando che le pubbliche amministrazioni
dispongono di una grandissima quantità di fonti e di riferimenti e che è necessario guardare alla prospettiva degli Open

tutti i white paper

Government Data ovvero dei dati istituzionali che assumono un nuovo valore nel momento in cui vengono messi a
disposizione del mondo sociale nella sua dimensione più estesa dai cittadini alle imprese alle associazioni. Leggi
l'articolo: Le città intelligenti sono data driven

La Smart Car entra nella Smart City
I temi della digitalizzazione naturalmente si intrecciano a si sovrappongono, in questo modo l’innovazione nel mondo
automotive che vede lo sviluppo della Smart Car vive ancora una volta di accelerazioni come l’accordo tra il mondo
dell’industria e quello delle società di telecomunicazioni per l’apertura di un dialogo e di un progetto sulla connettività,
sulla copertura di rete e sui temi dell’affidabilità della connected car. Come evidenziato in un servizio di CorCom si è
aperto un importante tavolo di lavoro che vede impegnate le imprese di Tlc attive in Europa, i produttori di automobili con
un ruolo importante della Commissione Ue.

Le 10 regole d’oro della
Mobile UX
Gli elementi chiave di una User
Experience capace di creare
engagement per le moderne
apps mobile

La diffusione di apparati IoT sul territorio rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per le imprese del mondo
Tlc così come rappresentano un tassello fondamentale nello sviluppo delle soluzioni di Smart Car e ancor di più nella
prospettiva della Self Driving Car, uno sviluppo che deve vedere il lavoro congiunto delle tlc, delle imprese
automobilistiche e dei policy maker europei. Leggi l'articolo: Smart Car asse europeo industria e telco

Big Data e problematiche di
gestione della privacy
Le principali problematiche
legate alla privacy nella gestione
di big data

Archivio Newsletter

CORRELATI
SMARTCITY

GRAZIE A UN BANDO
EUROPEO

LA FLESSIBILITÀ AIUTA LA
SMART HOME

Digital4Executive

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Digital4Trade
Digital4Cloud
Digital4Health
Digital4HR
Parte a New York il
progetto Drivesmart

Progetti da smart city per
Firenze

2,5 milioni di apparati per
la smart home entro il
2019

Digital4Invoice
Internet4Things
Digital4PMI
Digital4Procurement
Digital4Professional
Digital4SupplyChain
SearchSecurity

-19305935

tutte le newsletter

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.digital4.biz/iot/smart-mobility/tutte-le-novita-da-non-perdere-per-conoscere-il-futuro-della-smart-city_43672156142.htm

32

digital4.biz
Notizia del: 06/10/2015
Foglio: 3/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

White Paper
Dalla produzione alla consegna, come si I 10 comandamenti del BYOD
vincono le nuove sfide della supply chain
Le aziende hanno capito
che il BYOD è una
Come rendere più
risorsa, ma molte
efficienti i processi di
domande cercano
consegna? In che modo
risposta. Come e da cosa
l'innovazione può
viene gestito il fattore
ottimizzare i servizi? Dove
sicurezza? Quali
intervenire per migliorare
applicazioni mobile sono
la soddisfazione dei
consentite e quali no?
clienti? Quando
Quali servizi saranno
l'integrazione digitale
fruibili dal dipendenti oltre
diventa un differenziale
alla connessione Web?
strategico del business?
Come verrà tutelata la privacy del dipendente a rischio
Scopritelo in questo
causa dati sensibili che viaggiano sulla Rete
documento
aziendale? Le 10 cose da sapere

Innovazione digitale nelle aziende:
un'indagine esplora i pensieri e le scelte
dei manager
In che modo stanno
investendo le aziende
nell’innovazione digitale?
Quali sono le vere sfide?
Quanto gli ERP
supportano lo sviluppo?
Come stanno valutando le
loro priorità i responsabili
dei sistemi informativi?
Cosa pensano
dell’innovazione digitale le
altre linee di business? A
queste e ad altre
domande hanno risposto i lettori di Digital4

Applicazioni e dati in mobilità: come
garantire una collaboration sicura
Una strategia mobile
troppo vincolante è come
una casa senza finestre
né porte. Se è lasca è
una casa con porte e
finestre che non si
chiudono. Ecco come
proteggere i contenuti
aziendali, rendendoli
disponibili in modo
efficiente, per garantire la
produttività degli utenti
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Smart City Exhibition 2015: la Regione Emilia‐Romagna si fa SmartER
La Regione Emilia-Romagna sarà presente alla quarta edizione di Smart City Exhibition, quest’anno Citizen Data Festival. Una
tre giorni dedicata alla data revolution.
Torna alla Fiera di Bologna, dal 14 al 16 ottobre, Smart City Exhibition, la manifestazione europea sulle
tematiche dell’innovazione nelle città e nelle comunità intelligenti, che - giunta alla quarta edizione - diventa Citizen
Data Festival e si concentra sulla materia prima dell’innovazione: l’informazione. Per tre giorni politici, imprenditori e
cittadinanza attiva si danno appuntamento a Bologna per ragionare insieme sulla data revolution in corso: i dati sono
tanti, sono ovunque e costituiscono un incredibile patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio.
La Regione Emilia-Romagna sarà presente alla rassegna con lo spazio S m a r t E R, condiviso con L e p i d a S p a,
Aster, E r v e t e C u p 2 0 0 0. Nello stand sarà possibile fare il punto sullo stato dell’arte dello sviluppo delle smart city nel territorio regionale, anche
attraverso una serie di incontri e momenti di confronto in programma nella tre giorni.
Tra i diversi temi oggetto d’attenzione ci saranno l’avvio della fase “costituente” dell’Agenda Digitale 2015-2019, gli open data - con focus sui
dati ambientali e del terremoto - il riutilizzo dei dati della trasparenza, le competenze digitali e i nuovi strumenti didattici. Particolare
attenzione sarà dedicata anche alla presentazione del Cluster Tecnologie. Dai risultati di progetti europei su iniziative concrete relative al cambiamento
climatico e alla sostenibilità ambientale, alle azioni di infrastrutturazione territoriale di elaborazione di nuovi paradigmi di servizi relativi alla diffusione della
banda ultralarga.

Il programma allo spazio S m a r t E R:

Mercoledì 14 ottobre
10.30-11.30, “La tecnologia per uno stile di vita sano. Dimostrazione on site di AAL‐MOTION”;
14-14.45, “Il Cluster tecnologie per le smart communities si presenta alle amministrazioni comunali";
15.30-16.30, La competenza digitale per i cittadini con il modello europeo DIGCOMP;

Giovedì 15 ottobre
9.30-11.30, “Open Data Terremoto ‐ Un laboratorio per la ricostruzione”;
11.30-12.30, “Agenda Digitale: dai dati alla costituente digitale”;
12.30-13.30, “Zero Waste. La Piattaforma On Line Per La Gestione Degli Eventi Sostenibili”;
14.30-15.30, “#ERTrasparente. Visual data, formazione, hackathon: le iniziative sulla trasparenza promosse dalla Regione per andare oltre gli
adempimenti”;
15-30-17.00, “Iniziative concrete in attuazione dell'Agenda Digitale: i dati energetici”;

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Venerdì 16 ottobre
10.30-11.30, “L'infrastruttura e i primi prodotti Open Data di Arpa Emilia‐Romagna”;
11.30-12.30, "Abilitare lo smart: BUL per tutto il territorio, ne discute il gruppo Operatori TLC Marconi";
12.30‐13.30, “Parole in gioco: strumenti per la didattica digitale e l’inclusione di cittadini stranieri”;
14.30‐15.30, “La Tecnologia per uno stile di vita sano. Dimostrazione on site di AAL‐MOTION”.

STAMPA
Pubblicato il 11/10/2015 — ultima modifica 12/10/2015
< archiviato sotto: Aster, Citizen Data Festival, Cup 2000, Ervet, Lepida, Regione Emilia-Romagna, Smart City Exhibition, SmartER >

-19305268

Contatti

Informazioni sul sito

Note legali

Privacy

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://digitale.regione.emilia-romagna.it/news-dalla-regione/notizie-2015/ottobre/smart-city-exibithion-2015-la-regione-emilia-romagna-si-fa-smarter

34

digitale.regione.emilia-romagna.it
Notizia del: 15/10/2015
Foglio: 2/2

-19305268

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://digitale.regione.emilia-romagna.it/news-dalla-regione/notizie-2015/ottobre/smart-city-exibithion-2015-la-regione-emilia-romagna-si-fa-smarter

35

economyup.it
Notizia del: 13/10/2015
Foglio: 1/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

CONTATTI

IL PROGETTO EDITORIALE NEWSLETTER LOGIN / LOGOUT

Direttore responsabile EconomyUp: Giovanni Iozzia

STARTUP

EXPOUP

INNOVAZIONE

GLOBAL

HITECH

MADE IN ITALY

BLOG

ECONOMYUP TV

REPORT

HOME » STARTUP » Citizen Data Festival, 10 app per le città intelligenti

#SCE2015

Citizen Data Festival, 10 app per le città
intelligenti
Sono le vincitrici di App4Cities, l'iniziativa lanciata da ForumpaChallenge e Polihub:
soluzioni in grado di migliorare la vita dei cittadini utilizzando la mole di dati messi a
disposizione da enti e amministrazioni pubbliche. La premiazione a Bologna
durante Smart City Exhibition
Muoversi nel traffico, spostarsi in città senza ostacoli nonostante
la disabilità, visitare luoghi turistici, prenotare o disdire facilmente
visite mediche, migliorare la propria vita da pendolari, contribuire
alla riduzione delle emissioni inquinanti: sono alcuni dei campi
d’azione delle 10 soluzioni innovative, sviluppate a partire dai
dati messi a disposizione nella smart city, vincitrici di
App4Cities, iniziativa lanciata da ForumpaChallenge e
Polihub, l'incubatore del Politecnico di Milano. Le "top ten"
saranno presentate domani nell’ambito del Citizen Data Festival di Bologna.
La call di “App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile” era mirata a raccogliere e dare visibilità a
soluzioni innovative realizzate per migliorare l’amministrazione pubblica, i servizi e la vita quotidiana
sul territorio, attraverso il riuso e l’elaborazione di dati o informazioni. Su 124 applicazioni che si sono

Open innovation

candidate, ne sono state appunto selezionate dieci, che saranno presentate nel corso del convegno

Appathon2015, c'è
tempo fino al 18
ottobre per partecipare

“Citizen data, app & startup”, in programma giovedì 15 nell’ambito di #SCE2015, quarta edizione
di Smart City Exhibition, che quest’anno si trasforma in un vero e proprio festival, il Citizen Data
startup o imprese innovative che avessero sviluppato applicazioni in riferimento alle sei dimensioni
della smart city: Economy, Mobility, Environment, People, Living, Governance.
Intervengono al convegno di presentazione delle 10 app vincitrici Andrea Rangone, Ceo di
Digital360, e Emil Abirascid, giornalista e innovatore.
Ecco i vincitori.
PTV CITY APP – È una soluzione che consente di integrare in un’unica app:

L'hackathon di UniCredit
dedicato a web developer, designer e
marketing specialisti è in programma il 7 e 8
novembre. Obiettivo: ideare le app finanziarie
del futuro. Dall'edizione del 2014 è nata la
soluzione di mobile banking Prelievo Smart

L'appuntamento
La "disruption" di
Internet delle Cose e
Big Data sulle
assicurazioni

- un navigatore multimodale in grado di tenere conto delle reali condizioni di traffico in tempo reale e
di altre informazioni come: sicurezza stradale (per tenere conto delle tratte stradali più a rischio),
occupazione dei parcheggi, orari di arrivo delle corse del trasporto pubblico locale, disponibilità di
bike/car-sharing, etc.
- le informazioni generate dalla pubblica amministrazione per i cittadini (come informazioni turistiche) o
pubbliche comunicazioni (orari di fruizione dei servizi pubblici, annunci speciali e di servizio, etc.)
- App di terze parti già in grado di fornire servizi avanzati come l’e-parking, e-ticketing o il ridesharing, etc.

-19306472

SMART MOVING – È un'app per smartphone e tablet Apple ed Android che riporta la mappa delle
facilities - scivoli, rampe dei marciapiedi e parcheggi - dedicate alle persone portatrici di disabilità

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Festival, e si svolge a Bologna dal 14 al 16 ottobre. La call era rivolta a pubbliche amministrazioni,

Qual è l'impatto della digital transformation
sul business assicurativo? E come
cavalcarla? Se ne parla il 22 ottobre a Milano
in un incontro promosso da Bnp Paribas
Cardif con Polihub. L'occasione per fare il
punto su Open-F@b, la call permanente per
startup della compagnia

motorie della città di Bari (ma è replicabile per ogni territorio urbano).
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APP PIACENZA - In occasione di Expo Milano 2015 il Comune di Piacenza ha messo in campo un
nuovo strumento pensato sia per i turisti che per i cittadini. Con App Piacenza sarà possibile
conoscere la città sotto un nuovo punto di vista tramite percorsi guidati (Indoor, Outdoor) ed
aggiornamenti su News & Eventi in tempo reale oltre a poter usufruire di una serie di informazioni e
servizi aggiuntivi rivolti al Cittadino (Notifiche Push, Click2Call, Servizi Comunali ). L'applicazione
interagisce con 39 iBeacons dislocati per la Città permettendo la visualizzazione automatica dei

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA
DELL'OSSERVATORIO AGENDA DIGITALE

contenuti di interesse. Sono presenti inoltre centinaia di punti di interesse in città divisi per Categoria
e geolocalizzati tramite tecnologia GPS
SM@RTCUPRECALL - La piattaforma realizzata per ASL Taranto si compone di diversi moduli:
CupRecall servizio di chiamata automatica (senza operatore) da parte della Asl verso gli assistiti per
ricordare la prenotazione e richiederne conferma o cancellazione; Cancellazione on Demand, servizio
automatico per ricevere le richieste di cancellazione prenotazioni da parte degli assistiti; Promemoria

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA
DELL'OSSERVATORIO CLOUD PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AGENDA DIGITALE EUROPEA, JABKOWSKI
(EURITAS): "CENTRALE RUOLO DELLE IN
HOUSE"

SMS, per ricordare l’appuntamento agli assistiti che non rispondono al cellulare per più di 3 volte;
Avviso di indisponibilità, quando la Asl deve informare di non presentarsi alla visita perché è

EMILIA-ROMAGNA, REGIONE "ALL
DIGITAL" ENTRO 10 ANNI

sopravvenuto un impedimento; Sm@rtTicket, sistema per il recupero dei ticket non pagati (codici
bianchi, prestazioni non pagate, sanzioni per prestazioni non cancellate, integrazione con flussi MEF
e verifica delle esenzioni). Entro quest’anno sarà attivo anche il modulo APP (Android e iOS), in modo

AGENDA DIGITALE, AGLIERI: "SERVE UNA
CABINA DI REGIA, REGIONI CENTRALI"

che il cittadino possa avere sempre a disposizione il calendario delle proprie visite prenotate (per sé,
per i figli minori, per i genitori anziani), con possibilità di confermare, cancellare, spostare, nonché
poter consultare in tutta tranquillità i dettagli della visita (data, ora, ambulatorio, medico) e le
informative per la preparazione alla visita stessa.
EXPOINCITTA - L'applicazione è stata sviluppata in seno alla Camera di Commercio di Milano e al

EUROPA-CINA, ALLEANZA SUL LANCIO
DEL 5G

AGENDA DIGITALE, IL POLIMI PREMIA LE
BEST PRACTICE

Comune di Milano per supportare il progetto ExpoinCittà.
CHILD EXPLORER - Al momento è stata presentata all'amministrazione comunale di Ciampino che

AGENDA DIGITALE, L'EUROPA "POTENZIA"
I FONDI FESR PER L'ITALIA

l'ha accolta con interesse. Nel mese di novembre è previsto il primo test sul campo nelle scuole di
Ciampino.
SM@RTCHECK - Si tratta di un'app mirata a rivoluzionare i servizi ispettivi. L'Assessorato

SPID, ECCO LE REGOLE TECNICHE
DELL'AGID. SAMARITANI: "SERVIZIO BASE
SARÀ GRATUITO"

Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana ha dotato gli ispettori
inviati a verificare gli standard di qualità dei treni regionali,di un’app che rende più veloci ed efficaci i

DIGITALE, CATANIA LANCIA L'ALLARME:
"SIAMO ALL'ULTIMO GIRO DI BOA"

controlli. L’app è adatta a qualsiasi servizio ispettivo svolto sul territorio. Prossimi sviluppi: controlli su
gomma (autobus e corriere), controlli stazioni e biglietterie automatiche
ARETUSA AUGMENTED LIFE - L'Amministrazione del Comune di Siracusa ha emesso nel 2014 un
bando per supportare la nascita di startup innovative legate alle nuove tecnologia applicate al turismo
e ai servizi al cittadino. La giovane agenzia di comunicazione "Le Comari di Windsor" di Elena Sgobba
ha commissionato a weAR S.r.l. un framework di realtà aumentata che permettesse di utilizzare
questo nuovo media come innovativo canale di comunicazione destinato ai visitatori e turisti ma
anche ai cittadini in piena filosofia smart city.
VIP 2 ZIP - Da very important people a zero impact person: l'app trasferisce il sistema dei certificati
bianchi, verdi e dei crediti di CO2 dal settore industriale a quello dei cittadini, remunerando le loro
azioni ecosostenibili. Con l’ausilio di una piattaforma digitale, un’app per smartphone e della rete di
sensori IoT della smartcity, misura e premia i consumi e i comportamenti green dei cittadini per
renderli più consapevoli del valore ambientale delle loro attività quotidiane. Fa parte delle Startup

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

innovative LazioInnova spa - Regione Lazio
SANITAP - La soluzione è stata sviluppata per l’ULSS 16 di Padova ed è rivolta a tutta la popolazione
dell’area in cui l’azienda eroga i propri servizi sanitari. La maggior parte dei servizi offerti erano già
disponibili attraverso i canali istituzionali (sito Internet) ma ovviamente con una fruibilità
completamente diversa. La user experience proposta in quest’app va nell’ottica di poter proporre
servizi innovativi a portata di tutti. L’ App è stata sviluppata per essere facilmente integrata con le
restanti ULSS della provincia di Padova ma anche per essere estesa a livello Regionale. (L.M.)
13 Ottobre 2015
TAG: #Sce2015 , App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile , Data Citizen Festival , Andrea Rangone ,
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Emil Abirascid , Smart City Exhibition
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Smart city, oltre 3,5 miliardi di investimenti
in 149 città italiane: la mappa dei progetti
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TAG
Infrastrutture

Mila Fiordalisi

Sulla piattaforma Web dell'Anci tutti i numeri della rivoluzione
«intelligente» in materia di urban planning, energia e mobility.
Oltre 1.200 progetti, decolla il modello Big Data

Impresa
Strade
Studio
Smart city

Per approfondire

La mappa italiana è ancora a macchia di leopardo e prima
ancora di assistere al decollo della modalità smart un'altra rivoluzione si sta già facendo
strada e rischia di mettere a repentaglio strategie già poco chiare e spesso confuse. Si
tratta della rivoluzione dei Big Data, ossia delle grandi moli di dati derivanti da sensori,
smart meter e piattaforme digitali che se adeguatamente raccolti e analizzati possono
consentire lo sviluppo di un nuovo modello di città, la Big Data City. «La data revolution
è già cominciata: i dati sono tanti, sono ovunque e costituiscono un incredibile
patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio», sottolinea Gianni Dominici, direttore
generale di Forum PA che organizza Smart City Exhibition con BolognaFiere (la quarta
edizione è in scena fino al 16 ottobre). L'evento, quest'anno, non a caso è stato pensato
come un vero e proprio Citizen Data Festival. «Parlare di dati oggi significa parlare di
trasparenza delle amministrazioni, politiche consapevoli, nuove opportunità di
business, servizi efficienti e a misura di cittadino. I dati, insomma, sono la vera ricchezza
a disposizione di governi, territori, imprese, associazioni di cittadini - continua Dominici
-. Quello che ancora manca e su cui bisogna lavorare è la consapevolezza su cosa si può
davvero fare con i dati e le competenze per gestirli al meglio».
Ma quali e quanti sarebbero i dati a disposizione? Le tipologie a servizio della città sono
numerose: si va dai dati prodotti dai sensori posizionati su edifici, semafori, elementi di
arredo urbano e persino quelli degli smartphone a quelli prodotti dal funzionamento
delle città (bilanci economici e statistiche infrastrutturali), dalle informazioni che
scaturiscono dalle interazioni sui social media che rappresentano il punto di vista dei
cittadini (la cosiddetta Sentiment Analysis) ai dati che provengono dai sistemi di Citizen
Relationship Management. Che il capitolo smart city stia assumendo un'importanza
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Ben 1.254 progetti per 149 Comuni coinvolti, oltre 14,6
milioni di cittadini beneficiari e investimenti per tre
miliardi e 600 milioni di euro. Sono questi i numeri delle
smart city italiane aggiornati in tempo reale su Italian
Smart City, la piattaforma online nazionale promossa
dall'Anci che contiene le schede dettagliate dei singoli
progetti portati avanti nelle principali città italiane. Urban
planning, energia e mobility le tre aree in cui si stanno
maggiormente concentrando i progetti.
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sempre maggiore anche in Italia è comprovato dalla creazione della task force Smart City
presso il Ministero dello Sviluppo economico. Presieduta dal Sottosegretario delegato
alle Smart City Simona Vicari, assicurerà lo studio, l'analisi, il disegno, l'opportuna
integrazione e il monitoraggio delle misure orientate a favorire la diffusione di reti
elettriche intelligenti e connesse (Smart grid) alle infrastrutture di banda larga – si legge
in una nota del Mise.
«Si tratta dell'ultimo passo prima della presentazione ufficiale del programma destinato
a rivoluzionare l'urbanistica, la tecnologia e i servizi delle nostre città. La task force ci
permette di poter vagliare al meglio tutti gli aspetti legati alle politiche industriali nelle
loro diverse caratteristiche, dalle reti alle imprese», ha dichiarato il Sottosegretario
Vicari. E la nuova urbanistica passerà attraverso lo sfruttamento dei sensori, quelli già in
uso –installati su strade ed edifici, lampioni e videocamere – e soprattutto quelli della
rivoluzione Internet of things e del machine-to-machine, le tecnologie che renderanno
tutto iper-connesso. Gli Stati Uniti stanno spingendo molto in questa direzione e
Chicago è già considerata la Big Data City mondiale (si veda articolo in pagina).
Ma l'America punta ancora più in alto: l'amministrazione Obama ha appena lanciato un
nuovo piano di investimenti da 160 milioni di dollari per accelerare sulla digitalizzazione
urbana. Quattro i pilastri del programma: big data, smart communities, sicurezza e
Internet of Things.
«Le smart cities sono molto più del semplice sforzo da parte dei governi di modernizzare
le proprie infrastrutture e rappresentano un asset fondamentale per l'affermarsi di
tecnologie quali Internet of things, la banda ultralarga wireless, il cloud computing, Big
data e analytics. E soprattutto si assisterà ad una sempre maggiore convergenza di
risorse quali energia, acqua, servizi igienico-sanitari e altri servizi essenziali», sottolinea
la società di analisi ReportLinker.
Intanto l'Europa ha messo in palio, attraverso una call ad hoc, 60mila euro per lo
sviluppo di una piattaforma che raccolga i dati da sensori pubblici e privati per
sviluppare app finalizzate al miglioramento della vita nelle smart city.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guidonia in vetrina a Bologna:
"Città proiettata nel mondo Smart
City"
La Città dell'Aria allo Smart City Exhibityion 2015 di Bologna, Bertucci:
"Sarà la perfetta città 2.0"
Redazione ∙ 14 Ottobre 2015

1

Guidonia allo Smart City Exhibition 2015 di Bologna e Forum
PA. Qui oggi 14 ottobre confluiranno le più avanzate realtà del
vivere urbano e delle comunicazioni 2.0, dove è stato proposto
un modello di partecipazione fortemente interattivo tra governi
locali e aziende leader delle hi-technologies.

La Mappa delle Notizie

notizie, eventi, ristoranti, negozi e aziende,
LE CITTA' DRIVER - Nello stesso contesto gli assessori di
competenza hanno rappresentato le città driver dell'innovazione aggiornata in tempo reale
in senso lato in un convegno dove si è tentato di capire la
+ Commentati
strada intrapresa, il cammino percorso e quanto ancora occorre
1. Guidonia:
percorrerne.

"Scuole chiuse il
15 ottobre", il fake
di uno studente fa
il giro di WhatsApp

GUIDONIA A BOLOGNA - Alla riunione ha partecipato anche la città di Guidonia con il suo
assessore di riferimento, Valentina Torresi e il delegato alla Smart City, Marco Bertucci. Non si
tratta solo di una presenza fine a se stessa, ovviamente, la città dell'Aria ha portato progetti di
mobilità sostenibile e di Smart Energy in via di attuazione o già realizzati, come il risparmio
energetico pubblico applicato ad edifici ed illuminazione stradale, la gestione degli impianti termici
comunali, il fotovoltaico nelle scuole, la mobilità elettrica e il sistema informativo sui flussi veicolari,
le case dell'acqua, una già operativa e altre sette in procinto di diventarlo, il progetto RAEE nelle
scuole, la bioedilizia scolastica, con il primo asilo nido comunale completamente in legno
tecnologia X-Lam.

1

2. Guidonia in
vetrina a Bologna:
"Città proiettata
nel mondo Smart
City"
1

Annuncio promozionale

PATTO DEI SINDACI - Infine, ma non da ultimo, l'adesione al "patto dei sindaci" con l'obiettivo di
riduzione del 20% delle emissioni di Co2. "Sono soltanto alcune delle progettualità studiate
dal'Ufficio Smart City di Guidonia - afferma Marco Bertucci - che sono state sottoposte
all'attenzione del Forum di Bologna di questi giorni. Continuare a sostenere una città 2.0 non
soltanto proietta i nostri figli in un terzo millennio fatto di innovazione e politiche sociali a misura
d'uomo, ma soprattutto migliora la vivibilità immediata della nostra cittadinanza. Risparmiare
migliorando i servizi, informatizzando gli uffici per velocizzare le pratiche, usufruendo di nuove
biotecnologie e edilizie non inquinanti, vuol dire costruirsi un futuro migliore. Un passo che
Guidonia ha già fatto per il bene di tutta la popolazione".
Marco Bertucci

Guidonia Montecelio

ambiente

3
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francesco
solo una domanda: l'indirizzo dell'asilo in legno? Ma è a grandezza naturale? O è ancora in
scala sulla carta del progettista? Ah, no, forse è in legno il progetto..
l'altro ieri, 20:51
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Formia Smart City, il progetto presentato in fiera a Bologna

Formia Smart City, il progetto
presentato in fiera a Bologna
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Il progetto “Formia Smart City” sbarca alla fiera nazionale della città
intelligente (“Smart City Exhibition”) in programma a Bologna dal 14 al
16 ottobre, organizzata da Forum PA e dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Comune di Formia avrà un suo stand, in collaborazione
con “Vitrociset” e “Sit Puglia”, il raggruppamento temporaneo di
impresa vincitore dell’appalto per la realizzazione del progetto di
innovazione inserito nel Plus “Appia via del Mare” e finanziato con 1
milione e 200 mila euro di fondi comunitari. La delegazione parteciperà
ad incontri, laboratori e workshop, utili per esporre l’esperienza in
corso a Formia e per confrontarsi con i modelli espressi da altre realtà
del Paese.

H24 MAGAZINE

H24 LIFESTYLE

In particolare, Formia sarà protagonista di un workshop di un’ora in cui
saranno illustrati i dettagli dei progetti comunali. L’Assessore alla Sostenibilità
Claudio Marciano sarà inoltre relatore nel primo meeting nazionale
degli assessori all’innovazione e nell’incontro organizzato
dall’Osservatorio Nazionale sulle Smart City dell’Associazione Nazionale
Comuni d’Italia.
Durante la fiera sarà distribuita una brochure contenente una sintetica
descrizione degli interventi previsti dal Plus. Dall’illuminazione intelligente
alle aree wi-fi, dalla videosorveglianza ai dispositivi per l’informazione
sui siti turistici, dalla sensoristica per la rilevazione dai dati su mobilità
e inquinamento al Sistema Informativo Territoriale per l’erogazione on
line di servizi e procedure tecnico amministrative, dal nuovo sito
istituzionale del Comune a un portale per il turismo, dalla rete
telematica egov all’integrazione e razionalizzazione dei software in
uso alla macchina comunale, dagli open data all’utilizzo di strumenti
digitali nel campo dei rifiuti per l’introduzione della tariffazione
puntuale. Al ritorno da Bologna, tutti questi interventi saranno oggetto di una
conferenza stampa specifica.
“Il progetto ‘Formia Smart City’ – commenta il Sindaco Sandro Bartolomeo –
ha suscitato l’interesse di Regione Lazio e Presidenza del Consiglio per la
portata innovativa dei suoi contenuti. Partecipare alla fiera nazionale da
protagonisti non è solo un importante momento di formazione per gli
amministratori ma anche e soprattutto un’occasione per divulgare le buone
pratiche che questo territorio è in grado di attivare. Nello stand, dotato
di schermi e proiettori, andranno a rotazione i video promozionali realizzati
nell’ambito del Plus. Si tratta di uno strumento di promozione importante per
una città che guarda al futuro senza dimenticare il suo glorioso passato”.
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Search …

LA CRIMINALITÀ IN PROVINCIA DI LATINA NEL
1996

C’era una volta al Comando
dei Carabinieri di Latina…
05 OTTOBRE 2015

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Attualità

NEL 2012

Quella volta che ci siamo
seduti a tavola con la
‘ndrangheta
06 SETTEMBRE 2015

Le spese per lo stand e la promozione sono interamente coperte dal progetto
Plus e rientrano nei fondi previsti per la comunicazione. I rappresentanti della
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La App Piacenza selezionata tra le
10 migliori innovazioni della
pubblica amministrazione
Anche Piacenza, con l’omonima App, sarà tra le città protagoniste della
Smart City Exhibition – Citizen Data Festival che si terrà dal 14 al 16
ottobre a Bologna
Redazione ∙ 13 Ottobre 2015

Anche Piacenza, con l’omonima App, sarà tra le città
protagoniste della Smart City Exhibition – Citizen Data Festival
che si terrà dal 14 al 16 ottobre a Bologna. L’applicazione per
smartphone realizzata da Ultraviolet per l’Amministrazione
comunale è infatti tra le 10 innovazioni selezionate da Forum Pa
e Polihub, incubatore del Politecnico di Milano, come più utili e
capaci di valorizzare i dati di interesse per i cittadini,
migliorando i servizi e la qualità della vita sul territorio. Sarà
Marco Boeri di Ultraviolet, accompagnato da una delegazione
del gruppo di progetto, a illustrare la App Piacenza, giovedì 15
ottobre alle 14.30, in occasione del convegno “Citizen Data,
App & Startup”, nell’ambito della fiera bolognese. “Un riconoscimento importante – commenta
l’assessora ai Servizi al Cittadino Giorgia Buscarini – del concreto risultato che abbiamo
raggiunto: colgo l’occasione, ancora una volta, per ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio
contributo in tal senso”. La App Piacenza, lanciata in concomitanza con Expo 2015 e pensata sia
per i residenti, sia per i turisti, è scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.
Annuncio promozionale

comune piacenza

-19306494
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Formia – Il progetto “Formia Smart City”
protagonista alla fiera della città intelligente
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Il progetto “Formia Smart City” sbarca alla fiera nazionale della città intelligente
(“Smart City Exhibition”) in programma a Bologna dal 14 al 16 ottobre, organizzata da
Forum PA e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune di Formia avrà un

Formia –

Formia –

Formia – Al via

suo stand, in collaborazione con “Vitrociset” e “Sit Puglia”, il raggruppamento

Formia Rifiuti

Marciapiedi e

i lavori di

temporaneo di impresa vincitore dell’appalto per la realizzazione del progetto di

Zero, pubblicato
l’avviso pubblico

arredo urbano, al
via il restyling in

adeguamento del
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innovazione inserito nel Plus “Appia via del Mare” e finanziato con 1 milione e 200
mila euro di fondi comunitari. La delegazione parteciperà ad incontri, laboratori e

per la selezione di centro
due figure

workshop, utili per esporre l’esperienza in corso a Formia e per confrontarsi con i

tecnico-

modelli espressi da altre realtà del Paese.

amministrative

In particolare, Formia sarà protagonista di un workshop di un’ora in cui saranno
illustrati i dettagli dei progetti comunali. L’Assessore alla Sostenibilità Claudio

Castellonorato

Facebook

Marciano sarà inoltre relatore nel primo meeting nazionale degli assessori
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

all’innovazione e nell’incontro organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulle Smart
City dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia.
Durante la fiera sarà distribuita una brochure contenente una sintetica descrizione
degli interventi previsti dal Plus. Dall’illuminazione intelligente alle aree wi-fi, dalla
videosorveglianza ai dispositivi per l’informazione sui siti turistici, dalla sensoristica
per la rilevazione dai dati su mobilità e inquinamento al Sistema Informativo
Territoriale per l’erogazione on line di servizi e procedure tecnico amministrative, dal
nuovo sito istituzionale del Comune a un portale per il turismo, dalla rete telematica
egov all’integrazione e razionalizzazione dei software in uso alla macchina comunale,
dagli open data all’utilizzo di strumenti digitali nel campo dei rifiuti per l’introduzione
della tariffazione puntuale. Al ritorno da Bologna, tutti questi interventi saranno
oggetto di una conferenza stampa specifica.
-19305458
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“Il progetto ‘Formia Smart City’ – commenta il Sindaco Sandro Bartolomeo – ha

Divino Otelma: “Io sarei
per Roma il sindaco ideale,
con me la capitale
tornerebbe a splendere di
luce propria”

suscitato l’interesse di Regione Lazio e Presidenza del Consiglio per la portata
innovativa dei suoi contenuti. Partecipare alla fiera nazionale da protagonisti non è
solo un importante momento di formazione per gli amministratori ma anche e
soprattutto un’occasione per divulgare le buone pratiche che questo territorio è in
grado di attivare. Nello stand, dotato di schermi e proiettori, andranno a rotazione i

Delitto di Arce,
clamorose rivelazioni del
padre: “Dava fastidio a chi
spacciava droga”

video promozionali realizzati nell’ambito del Plus. Si tratta di uno strumento di
promozione importante per una città che guarda al futuro senza dimenticare il suo
glorioso passato”.
Le spese per lo stand e la promozione sono interamente coperte dal progetto Plus e
rientrano nei fondi previsti per la comunicazione. I rappresentanti della Giunta che

Rocca di Papa – Torna
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prenderanno parte all’evento saranno rimborsati unicamente per le spese di
trasporto.
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Domani a Bologna inizia Smart City Exhibition: si parla di dati per migliorare le città
Alla fiera di Bologna oltre 50 eventi gratuiti tra convegni, laboratori e workshop

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Facebook: arrivano i filtri per
controllare il passato

Un momento della terza edizione di SCE, nel 2014

13/10/2015
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Città e dati: questi temi al centro della quarta edizione di Smart City Exhibition che si apre domani a Bologna. Tre giorni, oltre 50 eventi
gratuiti tra convegni, laboratori e workshop per scoprire cosa sta cambiando nel mondo dell’innovazione al servizio delle città.

Gengle: i genitori single si
mettono in rete

Il convegno di apertura è dedicato alle Data Driven Decision: il Presidente di Istat Giorgio Alleva spiegherà come l’esatta conoscenza di
quello che avviene nel territorio possa ispirare decisioni di buon governo. Nel corso della giornata si parlerà anche di Open Data
Government per rendere le città più trasparenti e nel pomeriggio i rappresentanti di 40 città italiane discuteranno una lista di priorità
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sull’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo. L’incontro è il primo del genere in Italia e assume grande rilievo alla luce
delle risorse finanziarie che stanno per arrivare sulle città metropolitane di tutta la penisola.

Altri temi affrontati nelle giornate di SCE saranno la protezione delle informazioni personali, i dati generati dall’ “Internet delle cose” e i
nuovi mestieri come quello del Data Scientist, definito dall’Economist «il lavoro più interessante del XXI secolo». Il 15 ottobre Robert
Putnam, docente di Politiche pubbliche della Harvard University e autore di Making Democracy Work, discuterà di come la smart city
possa diventare l’humus fertile per la sharing economy, verso una città realmente condivisa e collaborativa. Lo stesso giorno verranno
premiati i vincitori di App4Cities, il contest dedicato alle app più utili per migliorare la vita in città, e verrà presentato il rapporto annuale
iCityRate, che traccia la classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia smart.

Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale si affiancheranno i workshop e le sessioni della “Data Academy” con un programma di
formazione gratuita su 5 aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e storytelling; passare dai dati alle APP;
civic hacking e cittadinanza attiva; usare i dati per la progettazione territoriale. I cinque eventi Smart City Exhibition Off si rivolgono
invece a un pubblico più ampio ed eterogeneo con un programma serale di appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani.
ANSA
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di Redazione – Formia sbarca alla fiera Smart City Exhibition
di Bologna con il suo progetto “Formia Smart City”. Dal 14 al
16 ottobre una delegazione del Comune di Formia sarà presente in
con un suo stand dove sarà illustrato il progetto del Plus “Appia
v i a d e l M a r e ”, finanziato con 1,2 milioni di euro di fondi
comunitari. Nello stand, dotato di schermi e proiettori, andranno a
rotazione i video promozionali realizzati nell’ambito del Plus. La
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“Formia Smart City”, il progetto alla fiera
nazionale della città intelligente
Fiera a Bologna dal 14 al 16 ottobre. Bartolomeo: “Partecipare alla fiera
è un importante momento di formazione per gli amministratori ma anche
un’occasione per divulgare le buone pratiche che questo territorio è in
grado di attivare”
LIFE
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Tesla, ecco l'auto elettrica che
si guida da sola | VIDEO

Redazione ∙ 12 Ottobre 2015

“Formia Smart City” protagonista a Bologna: il progetto
sbarca, infatti, alla fiera nazionale della città intelligente
(“Smart City Exhibition”) in programma dal 14 al 16 ottobre
organizzata da Forum PA e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Toyota lancia l'auto ad
idrogeno in Europa, l'Italia
resta fuori

Il Comune di Formia avrà un suo stand, in collaborazione con
“Vitrociset” e “Sit Puglia”, il raggruppamento temporaneo di
impresa vincitore dell’appalto per la realizzazione del progetto
di innovazione inserito nel Plus “Appia via del Mare” e
Lampioni intelligenti a Formia
finanziato con 1 milione e 200 mila euro di fondi comunitari e
parteciperà ad incontri, laboratori e workshop, utili per esporre
l’esperienza in corso a Formia e per confrontarsi con i modelli espressi da altre realtà del Paese.

ICity Rate 2015: ancora
Milano, Bologna e Firenze i
capoluoghi più smart

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“In particolare - spiegano dall’amministrazione -, Formia sarà protagonista di un workshop di
un’ora in cui saranno illustrati i dettagli dei progetti comunali. L’Assessore alla Sostenibilità
Claudio Marciano sarà inoltre relatore nel primo meeting nazionale degli assessori all’innovazione
e nell’incontro organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulle Smart City dell’Associazione
Nazionale Comuni d’Italia.

-19305319

Durante la fiera sarà distribuita una brochure contenente una sintetica descrizione degli interventi
previsti dal Plus. Dall’illuminazione intelligente alle aree wi-fi, dalla videosorveglianza ai dispositivi
per l’informazione sui siti turistici, dalla sensoristica per la rilevazione dai dati su mobilità e
inquinamento al Sistema Informativo Territoriale per l’erogazione on line di servizi e procedure
tecnico amministrative, dal nuovo sito istituzionale del Comune a un portale per il turismo, dalla
rete telematica egov all’integrazione e razionalizzazione dei software in uso alla macchina
comunale, dagli open data all’utilizzo di strumenti digitali nel campo dei rifiuti per l’introduzione
della tariffazione puntuale. Al ritorno da Bologna, tutti questi interventi saranno oggetto di una
conferenza stampa specifica”.
“Il progetto ‘Formia Smart City’ – commenta il sindaco Sandro Bartolomeo - ha suscitato
l’interesse di Regione Lazio e Presidenza del Consiglio per la portata innovativa dei suoi
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contenuti. Partecipare alla fiera nazionale da protagonisti non è solo un importante momento di
formazione per gli amministratori ma anche e soprattutto un’occasione per divulgare le buone
pratiche che questo territorio è in grado di attivare. Nello stand, dotato di schermi e proiettori,
andranno a rotazione i video promozionali realizzati nell’ambito del Plus. Si tratta di uno strumento
di promozione importante per una città che guarda al futuro senza dimenticare il suo glorioso
passato”.
Annuncio promozionale

"Le spese per lo stand e la promozione sono interamente coperte dal progetto Plus e rientrano nei
fondi previsti per la comunicazione - concludono dall'amministrazione di Formia -. I rappresentanti
della Giunta che prenderanno parte all’evento saranno rimborsati unicamente per le spese di
trasporto".

Sandro Bartolomeo

smart city
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Empoli. ‘Le città come driver dell'innovazione’,
Ponzo Pellegrini allo Smart City Exhibition
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L’assessore a Bologna per parlare dell’esperienza empolese
“Le città come driver dell'innovazione: primo incontro
nazionale degli Assessori all'Innovazione”, a questo
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Empoli allo SMART CITY EXHIBITION 2015 di
Bologna. La conferenza è stata promossa da FORUM PA
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e Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI.
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Insieme a numerosi amministratori provenienti da tutta Italia l’assessore empolese ha
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raccontato il tentativo della giunta Barnini di trasformare la nostra città in un luogo più
vivibile attraverso la tecnologia e l’innovazione al servizio dei cittadini. «Ho ricordato – ha
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spiegato Ponzo Pellegrini – alcune nostre iniziative e alcuni progetti come il servizio di
messaggistica WhatsApp per notizie di pubblica utilità che è diventata in poche settimane
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una best practice. Dunque ho parlato dei nostri quasi mille iscritti a WhatsEmpoli, del
Patrocinio digitale che ci ha visti in sinergia con Trieste, del restyling del nuovo sito
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istituzionale legato al nuovo sistema parcheggi, e di quanto puntiamo sugli open data».
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progettualità e dei percorsi di programmazione, le risorse previste nel nuovo ciclo di
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programmazione dei fondi strutturali e, non ultimo, il confronto diretto per lo scambio di
esperienze.
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Reggio Calabria. Dal 14 al 16 ottobre Reggio Calabria e

-

+

l’Amministrazione Falcomatà, rappresentata dall’Assessore Smart City Agata
Quattrone, parteciperanno alla quarta edizione di Smart City Exhibition, un
vero e proprio Festival nazionale, organizzato da ForumPA e ospitato da
BolognaFiere, con decine di occasioni di incontro per amministratori, esperti,
tecnici, aziende, che lavorano per trasformare i dati in una risorsa per città più

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

vivibili e competitive. La data revolution è già cominciata: i dati sono tanti, sono
ovunque e costituiscono un incredibile patrimonio per chi li saprà utilizzare al
meglio. Per questo #SCE2015 diventa Citizen Data Festival, tre giorni in cui i
dati saranno protagonisti in tutte le loro forme: dai dati prodotti dal
funzionamento delle città ai dati prodotti dai sensori distribuiti oramai in
qualsiasi dispositivo; dai dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social
Media ai dati provenienti dai sistemi di Citizen Relationship Management,
fino ai Census Data utilizzati per la ricerca e la pianificazione delle policy.
L’Assessore Quattrone il 14 ottobre interverrà al Primo incontro nazionale degli
Assessori all’Innovazione che sono chiamati a confrontare modelli ed
esperienze e a condividere strategie per un utilizzo dei dati che confermi il ruolo
delle città come driver dell’innovazione. Al centro dell’incontro la definizione
delle priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo,
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il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità e dei percorsi di
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programmazione, le risorse previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi
strutturali e, non ultimo, il confronto diretto per lo scambio di esperienze.
Il 16 ottobre l’Assessore parteciperà, inoltre, in qualità di relatore al Convegno
Intelligent Transportation System: la mobilità delle persone e delle merci
nella città intelligente, organizzato in partnership scientifica con TTS Italia –

San Luca. Carabinieri
scoprono piantagione di
marijuana
Pubblicato ven 16 ott 2015 09:42

Telematica Trasporti e Sicurezza. L’impulso al dibattito, oltre che dalla richiesta
dei cittadini di avere territori sempre più a misura d’uomo e meno di automobile,
viene anche dalle linee guida della Commissione Europea -recepite anche in
Italia attraverso la direttiva del Ministero dei Trasporti (Piano di Azione
Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto – ITS del 2014)- che puntano a
creare un mercato unico per l’informazione ed i servizi sui dati del traffico in

Banche online, un fenomeno
sempre più in crescita
Pubblicato ven 16 ott 2015 09:00

tempo reale tra tutti i paesi dell’unione; ad aumentare la disponibilità di

occasione per confrontare la nostra vision con altri amministratori, tecnici ed

I Carabinieri del Noe
sequestrano 10 baracche
abusive sulla spiaggia di
Bocale

esperti su le fonti dei dati, i modelli di analisi e le tecnologie abilitanti e

Pubblicato gio 15 ott 2015 19:48

informazioni e dati, limitando la frammentazione e aumentando la qualità; ad
ottenere informazioni più accurate per meglio governare il traffico e le
infrastrutture stradali. «Il dibattito sull’uso intelligente dei dati promosso da
#SCE2015 -ha commentato l’Assessore Quattrone- è un’ulteriore importante

applicative necessarie per la concretizzazione dei progetti di innovazione che
l’Amministrazione Falcomatà intende realizzare e che sono improntati al
concetto di Open Data con l’obiettivo prioritario di promuovere Trasparenza e
Partecipazione». «La presenza di Reggio Calabria alla quarta edizione di Smart

FAI UNA DONAZIONE A NEWZ.IT



City Exhibition- ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà– dimostra la
nostra attenzione ed il nostro impegno nel voler offrire una città intelligente,
grazie al corretto utilizzo di tecnologie e strumenti capaci di offrire innovazione.
Abbiamo iniziato con la rete wireless disponibile a tutti i cittadini. La recente
attivazione di Mycicero, ossia la possibilità per i cittadini di pagare i parcheggi
nelle strisce blu attraverso una semplice applicazione è un altro passo avanti
verso una città sempre più a misura del cittadino e più smart». Al seguente link
http://www.smartcityexhibition.it/it/programma-congressuale-2015

è

disponibile il programma congressuale.

Articolo Precedente Articolo Successivo



Comune. Il Pd esulta:
approvato il pacchetto
“legalità, trasparenza,
sicurezza e giustizia”

Atam. Burrone:
«Salvataggio azienda
trasporti grande
risultato. Il Sindaco ha
coraggio, la città è
cambiata»



-19305515

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Articoli recenti o correlati

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.newz.it/2015/10/13/reggio-calabria-partecipa-alla-quarta-edizione-di-smart-city-exhibition/238803/

65

newz.it
Notizia del: 13/10/2015
Foglio: 3/4

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Atam.
Burrone:
«Salvataggio
azienda
trasporti
grande
risultato. Il
Sindaco
ha
coraggio,
la città è
cambiata»

Aeroporto
Vertenze
Maggioli
dello
Maggioli e
Tributi, c’è
Stretto.
Atam.
la proroga
Assemblea
Mauro:
per i 12
soci
“L’Amministrazione
dipendenti.
Sogas:
dimostra
De
nominato
di stare
Stefano
il nuovo
dalla parte
(Uiltucs):
Consiglio
dei
“Cauta
di
lavoratori”
soddisfazione”
amministrazione

Commenta l'articolo
Name

Email

Website

Submit Comment

San Luca. Carabinieri scoprono piantagione di marijuana http://t.co/2BY9bzU7Rf via @newzit about 1 hour ago

ARGOMENTI

ARCHIVIO ARTICOLI
Archivio articoli

'ndrangheta
arresto

anas

arresti

CATEGORIE

Catanzaro

comune

Categorie

gioia tauro

Il tuo nome (* richiesto)

RSS degli Articoli

catania

denuncia

CONTATTACI IN EMAIL

Seleziona mese

carabinieri

Crotone

Accedi

Calabria

consiglio regionale

META

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.



RSS dei commenti
WordPress.org

Seleziona una categoria

Cosenza

La tua email (*)

Oggetto (*)

SITI AMICI

furto

CALENDARIO ARTICOLI

giuseppe raffa

Il tuo messaggio (*)

-19305515

ottobre: 2015
« set

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.newz.it/2015/10/13/reggio-calabria-partecipa-alla-quarta-edizione-di-smart-city-exhibition/238803/

66

newz.it
Notizia del: 13/10/2015
Foglio: 4/4

Sezione: DICONO DI NOI WEB
giuseppe scopelliti

RegginaLife
guardia di finanza
lamezia terme

L

maltempo

messina

palmi

polizia

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Studilegali.com

Il tuo numero di telefono

« set

pd

Allega una foto o un documento (max

TRANSLATE:

Provincia

20 MB)
Choose File No file selected

reggio calabria

regione calabria
rosarno

V

Polizia di Stato

protezione civile
rapina

G

marijuana

partito democratico
pdl

M

locri

mario caligiuri
palermo

M

sanità

roma
sequestro

squadra mobile
Invia
squadra volante

vibo valentia

vigili del fuoco

Invia foto, video e segnalazioni:

villa san giovanni

 redazione@newz.it  09651816129

Copyright © 2001-2015 Newz.it Ass. Cult. Reg. 01/09 Trib. RC. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale di testo, video e immagini senza

-19305515

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

autorizzazione.

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.newz.it/2015/10/13/reggio-calabria-partecipa-alla-quarta-edizione-di-smart-city-exhibition/238803/

67

nonsoloambiente.it
Notizia del: 12/10/2015
Foglio: 1/5

Sezione: DICONO DI NOI WEB



Cerca...
HOT TOPICS

SMART CITY

COMUNICAZIONE

CSR

INTERVISTE

Citizen Data per città più smart: intervista a Gianni
Dominici, Direttore FORUM PA
Ottobre 12, 2015

Written by Chiara Gallina

Published in Smart City

Tweet

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

(0 votes)

A pochi giorni dall'apertura di Smart City Exhibition 2015 abbiamo cercato di capire come la data revolution sta cambiando le nostre città, la nostra
vita di cittadini e il nostro rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Mercoledì 14 ottobre si aprirà ufficialmente Smart City Exhibition, manifestazione europea sulle tematiche dell’innovazione nelle città e nelle
comunità intelligenti. Quest'anno il focus dell'evento è dedicato interamente al tema dei dati, con un titolo significativo: Citizen Data Festival.
Per scoprire come queste informazioni possono servire per govenare meglio i territori, abbiamo intervistato Gianni Dominici, Direttore
di FORUM PA, l’azienda che da quattro anni organizza la manifestazione assieme a BolognaFiere.
L'edizione 2015 di Smart City Exhibition dedica il proprio focus al tema Citizen Data: perché questo argomento è oggi così importante?

-19305470

Oggi viviamo in un mondo complesso e denso di dati, ma grazie al digitale abbiamo per la prima volta a disposizione degli strumenti che ci
consentono di analizzare in maniera oggettiva la realtà che ci circonda. I dati possono diventare informazione e anche conoscenza per i
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cittadini e le PA, ma devono essere affidabili, aggiornati, ben organizzati e possibilmente condivisi. Abbiamo deciso di mettere i dati al centro
di SCE2015 perché siamo conviti che essi rappresentino oggi uno degli argomenti più interessanti in tema di smart city. Di questo tema si
discuterà a partire dal convegno di apertura Data Driven Decision. Conoscere, decidere e governare nella città dei dati, che aiuterà a capire
come chi governa può utilizzare la conoscenza di quello che avviene nel territorio per prendere decisioni efficienti e trasparenti.
Quali effetti concreti può avere sulla vita dei cittadini un'analisi puntuale dei dati da parte delle PA?
Parlare di dati nella Pubblica Amministrazione significa parlare di trasparenza, politiche consapevoli, servizi efficienti e nuove opportunità di
business. La maggiore apertura e trasparenza della PA fornisce ai cittadini una serie di informazioni oggettive su come viene amministrata
una città, sulla qualità della vita che offre, su quanti e quali servizi mette a disposizione in cambio delle tasse pagate. Dal punto di vista di chi
amministra, l'analisi della grande mole di informazioni di cui disponiamo oggi può servire per migliorare i servizi e la vita di cittadini e imprese.
I dati, insomma, sono la vera ricchezza a disposizione di governi, territori, imprese, associazioni di cittadini attivi. Quello che ancora manca e su
cui bisogna lavorare è la consapevolezza su cosa si può davvero fare con i dati e le competenze per gestirli al meglio. Per questo è necessario
un forte cambiamento culturale, sia a livello amministrativo sia politico.
La Sentiment Analysis è sicuramente uno dei temi più interessanti del momento. Ci sono già in Italia dei casi virtuosi legati a questo
innovativo sistema di analisi dei dati?
La Sentiment Analysis è una nuova metodologia di analisi dei dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social Media e dai trend di Google.
Andando a studiare quello di cui le persone parlano quotidianamente sui propri profili social si può avere una specie di fotografia della città. In
questo modo, emergono trend di discussione legati a condizioni meteo, malattie, problemi legati ai trasporti ma anche più in generale
sentimenti positivi e negativi legati alla città. Una mole incredibile di informazioni utili per la PA, per le utility pubbliche o per gli operatori
turistici, che possono essere elaborate e utilizzate per realizzare modelli predittivi o per capire i gusti e le opinioni del pubblico. In Italia sono
stati già realizzati alcuni progetti legati alla Sentiment Analysis. Ad esempio, a Roma ATAC ha realizzato un'analisi dei tweet dei romani legati
al servizio di mobilità pubblica. Il Comune di Torino ha invece raccolto i dati sui consumi energetici provenienti da varie realtà municipali,
ottenendo una specie di mappa della città dove viene visualizzato l'utilizzo di energia in tempo reale. Esempi simili, ma legati invece alla
dimensione turistica, sono stati realizzati anche a Venezia e Firenze.
Anche le app sono diventate uno strumento sempre più utile per la Pubblica Amministrazione.
Navigare con smartphone e tablet è un'abitudine sempre più diffusa: in Italia oltre 60% degli accessi alla rete avviene da mobile. Un segnale
che anche la Pubblica Amministrazione deve saper cogliere. Navigando da mobile o utilizzando app specifiche i cittadini possono accedere ad
una serie di servizi, in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, diventano anche produttori di dati utili a chi si occupa della
cosa pubblica. Questo avviene principalmente secondo due modalità: da una parte abbiamo il crowdsensing, una modalità di raccolta condivisa
di dati effettuata utilizzando i sensori presenti su dispositivi comuni, come appunto gli smartphone. Raccogliendo e condividendo dati
attraverso il proprio telefono i cittadini diventano produttori di informazioni e possono aiutare la PA a misurare fenomeni di interesse comune,
come ad esempio la densità di reti WiFi o il livello di inquinamento acustico. Quando i dati vengono prodotti in maniera consapevole si parla
invece di crowdsourcing. Un esempio di questo tipo sono le app che consentono ai cittadini di segnalare agli amministratori i problemi della
città, attraverso funzionalità quali la geolocalizzazione e l'invio di foto e altri materiali multimediali. Un tema di cui si parlerà anche in
occasione della premiazione di App4Cities, la call lanciata da ForumpaChallenge e Polihub, l'incubatore del Politecnico di Milano, per dare
visibilità alle migliori soluzioni innovative realizzate per migliorare la qualità della vita in città e nei territori.
Oltre al tema della gestione complessa dei dati, quali altri trend stanno emergendo per quanto riguarda il futuro delle Smart City?

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Uno dei temi dominanti degli ultimi anni è sicuramento quello della sharing economy, che sta trasformando radicalmente gli stili di vita dei
cittadini. Esperienze di condivisione legati alla mobilità, all'abitazione, agli spazi di lavoro o anche alle conoscenze che testimoniano un
cambiamento culturale che va oltre il semplice risparmio economico. Poi ci sono anche i vantaggi collettivi da considerare, come ad esempio
quelli legati all'impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti. In questo ambito specifico, sicuramente Milano è
la città che in Italia ha realizzato le iniziative più interessanti negli ultimi anni, dalla gestione del bike sharing pubblico al car pooling alle auto
elettriche. È interessante notare anche come alcuni dei problemi legati alla gestione dei territori non siano più un monopolio pubblico, come
dimostrano ad esempio i numerosi soggetti privati attivi nel settore del car sharing.
Un altro trend emergente è quello del crowdfunding civico, che consente di finanziare opere pubbliche o altri interventi a vantaggio della
collettività. Non una semplice supplenza a favore della PA in carenza di risorse, ma un tassello nel più ampio processo empowerment dei
cittadini. Il crowdfunding civico aiuta la Pubblica Amministrazione a migliorare la trasparenza e l'interazione con i cittadini, attraverso un
processo costante di rendicontazione delle attività svolte. Un'altra opportunità creata dal web, alla base della quale però c'è una nuova forma

-19305470

di partecipazione consapevole e attiva da parte dei cittadini.
Dal 14 al 16 ottobre a Bologna andrà in scena la quarta edizione di Smart City Exhibition. Quali sono le vostre aspettative e quali sono le
maggiori novità in programma?
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Le aspettative sono sicuramente positive: saranno presenti come relatori tantissimi rappresentanti delle amministrazioni locali. Non
solamente tecnici, ma anche esponenti politici con potere decisionale e di pianificazione. Questo significa che le tematiche affrontate nel corso
degli anni da Smart City Exhibition stanno diventando sempre più diffuse, nelle grandi città come nei piccoli centri. La classe dirigente italiana
dimostra di essere sempre più sensibile al tema dell'innovazione applicata all'amministrazione pubblica, che - oltre a portare numerosi
vantaggi per i cittadini - consente spesso un notevole risparmio. Un tema molto caldo, come dimostra anche la decisione di organizzare
proprio a SCE2015 il primo incontro nazionale degli Assessori all'Innovazione, promosso da FORUM PA e Osservatorio Nazionale Smart
City di ANCI e in programma mercoledì' 14 ottobre.
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Smart City, Ravenna scende in classifica:
"colpa" del fattore legalità
Ravenna esce dalla “top ten” delle “smart city”. Milano, Bologna e
Firenze si confermano le città più smart d’Italia. Lo rivela ICity Rate
2015, l’indagine annuale, realizzata da Forum PA con la collaborazione di
Openpolis

Tesla, ecco l'auto elettrica che
si guida da sola | VIDEO

Redazione ∙ 15 Ottobre 2015

LIFE

Annuncio promozionale

Ravenna esce dalla “top ten” delle “smart city”. Milano, Bologna
e Firenze si confermano le città più smart d’Italia. Lo rivela ICity
Rate 2015, l’indagine annuale, realizzata da Forum PA con la
collaborazione di Openpolis, presentata a Smart City
Exhibition, la manifestazione europea sulle tematiche
dell’innovazione nelle città in programma fino a venerdì alla fiera
di Bologna. L'indagine riguarda 106 i Comuni capoluogo sulla
base di 150 indicatori statistici presi ad esame.

Toyota lancia l'auto ad
idrogeno in Europa, l'Italia
resta fuori

Il rapporto si arricchisce alla quarta edizione con la dimensione legality: un insieme di dodici
indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Un cambiamento importante
ma necessario che porta l’articolazione del lavoro su sette (e non più sei) dimensioni: economy,
living, environment, people, mobility, governance e la new entry, la legality.

ICity Rate 2015: ancora
Milano, Bologna e Firenze i
capoluoghi più smart

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Proprio quest'ultimo parametro, inserito nel 2015, fa sprofondare Ravenna, sostituita da Trento. Da
segnalare il ritorno tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13°) e l’uscita nella top 10 di
Ravenna (dal 7° al 13° posto). Ravenna ha risentito di basse performance su alcune dotazioni
strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo energia, iniziative conferimento rifiuti)
ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality con gli indicatori relativi alla
microcriminalità in città.
smart city
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Città più smart
d'Italia, la
classiﬁca: crollo di
Roma per legalità
e governance.
Svetta Milano
Arriva la classifica annuale iCity Rate 2015, presentata oggi alla fiera Smart City Exhibition di Bologna.
Spicca la cattiva performance di Roma, che scivola al 21esimo posto, mentre Milano migliora ancora
di ALESSANDRO LONGO

15 ottobre 2015

Notifiche

La classifica delle città più smart d'Italia sancisce quest'anno il tracollo di Roma,
per problemi di legalità e buon governo, e il trionfo di Milano. E' iCity Rate 2015,
che viene presentata oggi alla fiera di Bologna Smart City Exhibition, a cura di
Forum Pa e Open Polis. In testa nessuna sorpresa: Milano, Bologna e Firenze.
Ma mentre Milano registra infatti una ulteriore fuga in avanti, grazie a un'ottima
"annata", Firenze rincorre velocemente e Bologna subisce una brusca fermata.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Roma, Renzi ha già deciso: "Niente primarie
per il dopo-Marino. Il nome lo scelgo io"
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Maltempo, tre vittime nel centro Italia. Esondato
Aniene nei pressi di Roma

Condividi

Arrestati gli assassini di Cocò, il bimbo ucciso
e bruciato insieme al nonno

E' un brutto anno in particolare per Roma, però, che scivola al 21esimo posto dal
dodicesimo dov'era l'anno scorso. Incide una novità di quest'anno: questa quarta
edizione annuale di iCity Rate inserisce per la prima volta il parametro "legalità"
per stabilire quanto sia smart una città. Gli altri parametri sono economia, qualità
della vita, ambiente, capitale sociale, mobilità, governance. Anche qui- cioè buon
governo cittadino- Roma riceve una bocciatura dai ricercatori.

Papa Francesco: "Mi scuso per scandali a
Roma e in Vaticano. Bambini violati,
insopportabile"

Nell'ospedale dove iniziò il chirurgo Marino:
"Così chiudemmo ogni rapporto"

'Amore dimmelo': mamme e papà di gay e
lesbiche per il Coming Out Day

Expo, prima che cali il sipario: lo show by night
dell'Albero della vita

Norvegia, megattere sotto l'aurora boreale: lo
spettacolo è unico

Bologna, bimba di un mese muore di pertosse.
I medici: "Assurdo"

Turchia, strage alla marcia pacifista: 95 morti.
Due esplosioni alla stazione di Ankara

Regione, tangenti sanità: arrestato il
vicepresidente Mantovani. "Pilotate anche gare
sui dializzati"
Condividi
Senato, Castaldi (M5s) sbaglia congiuntivo e
l'aula lo corregge in coro

"Senza legalità e sicurezza, una città non può competere ai diversi livelli
nazionali e internazionali, e assicurare un livello di qualità della vita", dice Gianni
Dominici, Direttore Generale di Forum PA e curatore della ricerca, spiegando
così l'importanza del nuovo parametro "legalità". "La lentezza dei processi, gli
abusi edilizi, la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature, molto spesso
lì dove la città cerca di evolversi, sono problemi strutturali che impediscono
l'innovazione".
A Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Torino raggruppate nelle prime undici
posizioni seguono le altre nove ben distanziate: con Roma in 21esima posizione,
Genova alla 29esima e poi le città del Sud, dove la prima è Cagliari, 60esima.
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Spicca anche il ritorno tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13esima) e
l'uscita di Ravenna. La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni ambiente e
governance, mentre la seconda punita per basse performance su alcune
dotazioni strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo energia,
iniziative conferimento rifiuti); per la diffusione della microcriminalità e i casi di
amministratori minacciati.
Misurare con precisione sviluppo e ritardi è importante per il benessere di una
città e dei suoi abitanti. E' questo il tema dell'edizione 2015 di Smart City
Exhibition.
"Come scrive Bloomberg, l'ex sindaco di New York: se non la conosci, se non
puoi misurare le dinamiche e gli effetti delle politiche di una città, non puoi
governarla. E questo è ancor più vero in questi ultimi anni in cui i fenomeni
sociali, economici, ambientali e culturali si sono fatti sempre più complessi,
articolati e frammentati", dice Dominici. "ICity Rate - conclude Dominici - vuole
essere funzione e strumento di un modo diverso di
valutare i dati e le informazioni. È funzionale come strumento gratuito a
disposizione di tutti coloro che operano nelle città fornendo un set unico di
indicatori con completezza e trasparenza, è strumentale alla diffusione di una
nuova cultura di governo delle città che metta la conoscenza al centro dei poteri
decisionali".
Ma è qualcosa che anche il Governo italiano fatica a mettere in atto, come risulta
dai ritardi con cui sta lavorando ai piani smart city, che pure sarebbero previsti
dalla normativa. Proprio nel periodo in cui stanno arrivando le importante risorse
europee Horizon 2020 per la realizzazione dei piani.
"Ad oggi non abbiamo il Piano Nazionale delle Comunità Intelligenti e quindi non
abbiamo neanche un rapporto annuale sulla sua attuazione, nonostante siano
passati tre anni dalla scadenza prevista dalla legge per predisporre il tutto",
denuncia Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum Pa. Di conseguenza "non
abbiamo la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti né tantomeno il
famoso "statuto" con uno straccio di definizione di cosa deve garantire una città
ai propri cittadini per essere considerata smart".
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Capitale sociale, la strada per lo sviluppo indicata da Putnam
Il fatto
Notizie da Regione e Aziende
sanitarie

A Bologna giovedì 15 ottobre il professore di Harvard che dimostrò l'importanza delle relazioni
sociali e tra istituzioni, evidenziando la spinta di Bologna e dell’Emilia-Romagna per la
democrazia partecipata

Le campagne informative
Tutti gli appuntamenti

Bologna, 13 ottobre 2015 - Le relazioni sociali non contano soltanto per il benessere
della persona, ma anche in una gestione efficiente dei beni comuni e dei servizi.
Robert Putnam, professore dell'Università di Harvard (Stati Uniti), ha definito questo

Solo le notizie da ...

indicatore "capitale sociale" e ha dimostrato come – per esempio in campo sanitario
- il capitale sociale rappresenti un importante fattore protettivo per la salute delle
comunità.

Regione Emilia-Romagna
Azienda Usl di Piacenza
Azienda Usl di Parma

Su questi temi Putnam interviene giovedì 15 ottobre alle 9.30, in un incontro
organizzato da Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna e Forum Pa dal titolo

Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma

“Better together. Investing on social capital” (“Meglio insieme. Investire sul capitale sociale”). L’incontro si svolge all’interno
di Smart City Exhibition, manifestazione sulle tematiche dell’innovazione nelle città e nelle comunità, in programma al
quartiere fieristico di Bologna dal 14 al 16 ottobre (padiglione 31).
Durante l’incontro si parlerà inoltre della valorizzazione del patrimonio professionale delle Aziende sanitarie e del
progetto della Commissione europea per favorire lo scambio delle competenze tra enti e soggetti diversi per migliorare i
servizi pubblici.

Azienda Usl di Reggio Emilia
Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia
Azienda Usl di Modena
Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena

Putnam, in un celebre studio pubblicato vent’anni fa sui sistemi regionali n Italia, dimostrò come cooperare influenzi in

Azienda Usl di Bologna

modo significativo lo sviluppo sociale, economico e politico di un territorio e come la crescita non sia determinata
esclusivamente da fattori di carattere economico ma anche dal tessuto sociale e istituzionale (“Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy").

Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna

In particolare, evidenziò come la città di Bologna e il territorio emiliano-romagnolo costituiscano un riferimento di livello
internazionale per la democrazia partecipata e come l’attivismo degli emiliano-romagnoli costituisca un notevole
serbatoio di capitale sociale.

Azienda Usl di Imola

Irccs Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna

Istituto di Montecatone

L’impatto sociale del lavoro di Putnam risiede nell’aver dimostrato che le relazioni fra istituzioni pubbliche, fiducia delle
comunità locali e attivismo sociale si trasformano in qualità, sostenibilità e legittimazione delle politiche che vengono
espresse dai territori, in tutti i loro principali campi d’azione (economia, sanità, sociale, cultura, educazione, ambiente).

Azienda Usl di Ferrara
Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara

L’iniziativa di giovedì 15 ottobre si inserisce nel programma regionale “Sanità in movimento” per favorire il confronto tra i
professionisti che lavorano in ambito sociale e sanitario ed esperti e ricercatori di varie discipline.

Azienda Usl della Romagna
Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini

Programma dell'incontro

Irst di Meldola

Agenzia sanitaria e sociale e regionale
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» Bologna

Al via la quarta edizione di Smart City Exhibition: convegno inaugurale
col Sindaco Merola
14 ott 2015 - 311 letture //

- Fiere d’Ottobre: gli appuntamenti di sabato 17
- Fiere d’ottobre: gli appuntamenti di venerdì 16

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente che ti offre un
consulente personale pronto a
consigliarti. Scopri Quixa.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Si è aperta stamattina alla Fiera di Bologna la quarta edizione di Smart City Exhibition, dedicata quest’anno ai
temi della città e ai dati, protagonisti in tutte le loro forme. Nel convegno di apertura Data Driven Decision,
Conoscere, decidere e governare nella città dei dati Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA ha dichiarato:
“Crediamo che sia arrivato il momento di impostare le policy su basi più solide, e quindi su dati certi. In questo
Bologna è sempre stata una città ‘avanti’, perché ha sempre coinvolto i cittadini nella vita pubblica, considerando
la città come un bene comune, che va condiviso e gestito tra cittadini e amministrazioni”.Su questo punto, è
intervenuto anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola, che ha dichiarato: “L’amministrazione di Bologna è molto
impegnata sul tema dell’amministrazione condivisa e della collaborazione tra enti e cittadini. Per primi in Italia
abbiamo approvato un regolamento in questo senso, ovvero sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini.
Lavoriamo da tempo sul tema del condividere decisioni e sulla questione dei dati e del loro utilizzo, è infatti per
noi una tematica fondamentale.” Il Presidente di ISTAT Giorgio Alleva ha inoltre aggiunto: “La produzione di dati
può e deve essere orientata al bisogno di conoscenza della PA e dei cittadini, bisognerà infatti rinforzare il
modello delle indagini con quello dell’integrazione tra banche dati. Altro tema che non può essere ignorato dalle
istituzioni statistiche è quello dei Big Data”.
Oggi pomeriggio si continua con l’incontro sull’Open Data Government, per rendere le città più trasparenti, e in
contemporanea il primo incontro italiano degli Assessori all’innovazione: 40 policy maker, di città metropolitane,
capoluoghi di provincia ma anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova ma anche Bari, Siracusa,
Reggio Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti – insieme all’Assessore bolognese Matteo Lepore – per definire una
lista di priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, per scambiarsi esperienze e
soprattutto per renderle scalabili e replicabili.

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE – appuntamenti principali in Fiera #SCE 2015

-19305543

Anche per questa edizione sarà presentato il 15 ottobre alle 9.30 il Rapporto iCityRate, realizzato da FORUM PA,
che ogni anno disegna la mappa delle città intelligenti italiane, analizzando 106 Comuni capoluogo e stilandone
la classifica. Novità di quest’anno, una nuova dimensione dedicata alla legalità andrà ad integrare l’indice
generale aggiungendo un elemento fondamentale per la qualità della vita in città.
Sempre domani 15 ottobre a #SCE15 dedica un focus particolare al rapporto tra dati, mobile app e start up,
durante il quale saranno presentati i vincitori della call App4Cities, dedicata ad individuare le app più utili per
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migliorare la vita in città.
Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale collaborativo si affiancheranno i workshop dedicati a tematiche
specifiche in cui imparare ‘a fare’ e le sessioni della Data Academy con un programma di formazione gratuita su
5 aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e storytelling; passare dai dati alle
APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i dati per la progettazione territoriale.
Molto attesa il 15 ottobre mattina (ore 9.30) la presenza di Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche della
Harvard University, di ritorno a Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre testo Making
Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il capitale sociale in questi anni e come la smart city possa
diventare l’humus fertile per la sharing economy.

Follow @sassuolo2000

Dai convegni con speaker illustri ai laboratori in cui ‘imparare a fare’, dai prototipi ai progetti collaudati e
replicabili, dalle app ai sensori, #SCE porta a Bologna (fino al 16 ottobre al padiglione 31) il meglio della ricerca
e dell’innovazione con oltre 50 eventi gratuiti – tra convegni, workshop e laboratori.

#SCEOFF – CITIZEN DATA FESTIVAL ACCENDE LA CITTÀ
Da questa edizione la manifestazione ‘esce dai padiglioni fieristici’ e – in collaborazione con il Comune di
Bologna – parla ad un pubblico più ampio ed eterogeneo, proponendo #SCEoff, programma serale di
appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani.
L’obiettivo è collegare e riunire le energie civiche attorno ai dati e alle intelligenze delle community, per sfruttarne
il potenziale ancora inespresso.
Domani alle ore 19.00 presso Dynamo – la nuovissima Velostazione di Bologna in via Indipendenza 71/z – l’OFF
di SCE propone un appuntamento incentrato sul ruolo dei ciclisti urbani come produttori e fruitori di dati utili alla
programmazione di interventi per la mobilità sostenibile. Tra i protagonisti, l’Assessore di Bologna alla mobilità
Andrea Colombo e il Presidente di CycloPride Italia Federico Del Prete.
Sempre il 15 ottobre alle ore 19.00 presso la Caffetteria dell’Atelier Sì in Via San Vitale 69, Franco La Cecla,
antropologo allievo del grande intellettuale austriaco Ivan Illich e autore quest’anno per Einaudi del discusso
“Contro l’urbanistica”, interviene su parole come smart o sustainable: come far sì che non si riducano a slogan?
Al centro di un dialogo con Diego Segatto, artista e architetto, l’organizzazione dello spazio pubblico
contemporaneo tra localismo e globalizzazione, nella prospettiva di una nuova prassi delle città che metta le
persone al centro del vivere urbano.
Alle ore 19.30 sempre di domani 15 ottobre anche Working Capital, in Via Guglielmo Oberdan 22, apre le porte a
#SCEoff, ospitando una serata dedicata al collaborative mapping, ovvero ai nuovi modi di raccontare (e vivere) la
città attraverso i dati, con una sessione pratica: usciamo a mappare il quartiere! Con Ilaria Vitellio, di MappiNA,
Marco Montanari di Open Street Map, Andrea Nelson Mauro di DataNinja, Marco Lotito di Working Capital e Gianni
Dominici, Direttore Generale di FPA, la società specializzata in percorsi di accompagnamento alle
amministrazioni pubbliche nei processi di innovazione che da quattro anni organizza Smart City Exhibition
insieme a BolognaFiere.
Da non dimenticare, nei giorni di #SCEoff, la mostra interattiva del progetto “HUB – Human Ecosystems Bologna”
che animerà gli spazi dell’Urban Center. Il progetto rappresenta un’inedita sperimentazione a cavallo fra arte,
tecnologia, ricerca e open data a supporto delle politiche urbane.
Smart City Exhibition (IV Edizione, Bologna, 14-16 ottobre) è la manifestazione italiana organizzata da FORUM PA
con BolognaFiere, diventata punto di riferimento europeo sul tema dell’innovazione nelle città e nelle comunità
intelligenti. Questa quarta edizione intende proseguire il percorso di valorizzazione delle città e delle comunità
intelligenti come piattaforme abilitanti nuovi modelli di governance, nuovi servizi e nuove pratiche di
collaborazione tra cittadini concentrandosi sulla materia prima dell’innovazione: l’informazione.
www.smartcityexhibition.it
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Reggio: incidente tra
autobus e macchina

Aeroporto dello Stretto,
Scali (Filt-Cgil) a
StrettoWeb: "Porcino si
è vendicato dei
lavoratori"

Il reggino Giovanni
Santucci ospite
all'Eredità su Rai1

Reggio Calabria partecipa alla quarta edizione di Smart City
Exhibition
Ilaria Calabrò

Dal 14 al 16 ottobre
Reggio Calabria e
l’Amministrazione
Falcomatà, rappresentata dall’Assessore Smart
City Agata Quattrone, parteciperanno alla quarta
edizione di Smart City Exhibition, un vero e proprio
Festival nazionale, organizzato da ForumPA e
ospitato da BolognaFiere, con decine di occasioni di
incontro per amministratori, esperti, tecnici,
aziende, che lavorano per trasformare i dati in una
risorsa per città più vivibili e competitive.

EDITORIALI DI STRETTOWEB
Siracusa, l'esperienza dell'ex
Davide Baiocco per centrare la
promozione in Lega Pro

Reggina, con il Siracusa non ci
sarà Cucinotti. 3 turni di squalifica
per il centrale amaranto

La data revolution è già cominciata: i dati sono tanti, sono ovunque e costituiscono un incredibile
patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio. Per questo #SCE2015 diventa Citizen Data
Festival, tre giorni in cui i dati saranno protagonisti in tutte le loro forme: dai dati prodotti dal
funzionamento delle città ai dati prodotti dai sensori distribuiti oramai in qualsiasi dispositivo; dai
dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social Media ai dati provenienti dai sistemi di Citizen
Relationship Management, fino ai Census Data utilizzati per la ricerca e la pianificazione delle
policy.

-19305266

L’Assessore Quattrone il 14 ottobre interverrà al Primo incontro nazionale degli Assessori
all’Innovazione che sono chiamati a confrontare modelli ed esperienze e a condividere strategie
per un utilizzo dei dati che confermi il ruolo delle città come driver dell’innovazione. Al centro
dell’incontro la definizione delle priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del
Governo, il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità e dei percorsi di programmazione,
le risorse previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e, non ultimo, il confronto
diretto per lo scambio di esperienze.
Il 16 ottobre l’Assessore parteciperà, inoltre, in qualità di relatore al Convegno Intelligent
Transportation System: la mobilità delle persone e delle merci nella città intelligente,
organizzato in partnership scientifica con TTS Italia – Telematica Trasporti e Sicurezza. L’impulso
al dibattito, oltre che dalla richiesta dei cittadini di avere territori sempre più a misura d’uomo e
meno di automobile, viene anche dalle linee guida della Commissione Europea -recepite anche in
Italia attraverso la direttiva del Ministero dei Trasporti (Piano di Azione Nazionale sui Sistemi
Intelligenti di Trasporto – ITS del 2014)- che puntano a creare un mercato unico per l’informazione
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ed i servizi sui dati del traffico in tempo reale tra tutti i paesi dell’unione; ad aumentare la
disponibilità di informazioni e dati, limitando la frammentazione e aumentando la qualità; ad
ottenere informazioni più accurate per meglio governare il traffico e le infrastrutture stradali.

Tutti i Video »

«Il dibattito sull’uso intelligente dei dati promosso da #SCE2015 -ha commentato l’Assessore
Quattrone- è un’ulteriore importante occasione per confrontare la nostra vision con altri
amministratori, tecnici ed esperti su le fonti dei dati, i modelli di analisi e le tecnologie abilitanti e
applicative necessarie per la concretizzazione dei progetti di innovazione che l’Amministrazione
Falcomatà intende realizzare e che sono improntati al concetto di Open Data con l’obiettivo
prioritario di promuovere Trasparenza e Partecipazione».
«La presenza di Reggio Calabria alla quarta edizione di Smart City Exhibition- ha dichiarato il
sindaco Giuseppe Falcomatà- dimostra la nostra attenzione ed il nostro impegno nel voler offrire
una città intelligente, grazie al corretto utilizzo di tecnologie e strumenti capaci di offrire
innovazione. Abbiamo iniziato con la rete wireless disponibile a tutti i cittadini. La recente
attivazione di Mycicero, ossia la possibilità per i cittadini di pagare i parcheggi nelle strisce blu
attraverso una semplice applicazione è un altro passo avanti verso una città sempre più a misura
del cittadino e più smart».
Al seguente link http://www.smartcityexhibition.it/it/programma-congressuale-2015 è disponibile il
programma congressuale.
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Reggio Calabria partecipa alla quarta
edizione di Smart City Exhibition
Martedì 13 Ottobre 2015

17:50

Dal 14 al 16
ottobre Reggio
Calabria e

l’Amministrazione Falcomatà, rappresentata dall’Assessore Smart City Agata
Quattrone, parteciperanno alla quarta edizione di Smart City Exhibition, un vero
e proprio Festival nazionale, organizzato da ForumPA e ospitato da
BolognaFiere, con decine di occasioni di incontro per amministratori, esperti,
tecnici, aziende, che lavorano per trasformare i dati in una risorsa per città più
vivibili e competitive.
La data revolution è già cominciata: i dati sono tanti, sono ovunque e
costituiscono un incredibile patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio. Per
questo #SCE2015 diventa Citizen Data Festival, tre giorni in cui i dati saranno
protagonisti in tutte le loro forme: dai dati prodotti dal funzionamento delle città ai
dati prodotti dai sensori distribuiti oramai in qualsiasi dispositivo; dai dati che
scaturiscono dalle interazioni sui Social Media ai dati provenienti dai sistemi di
Citizen Relationship Management, fino ai Census Data utilizzati per la ricerca e
la pianificazione delle policy.
L’Assessore Quattrone il 14 ottobre interverrà al Primo incontro nazionale degli

11:36

Assessori all’Innovazione che sono chiamati a confrontare modelli ed esperienze
e a condividere strategie per un utilizzo dei dati che confermi il ruolo delle città
come driver dell’innovazione. Al centro dell’incontro la definizione delle priorità

11:33

ultimo, il confronto diretto per lo scambio di esperienze.
Il 16 ottobre l’Assessore parteciperà, inoltre, in qualità di relatore al Convegno
Intelligent Transportation System: la mobilità delle persone e delle merci nella
città intelligente, organizzato in partnership scientifica con TTS Italia –
Telematica Trasporti e Sicurezza. L’impulso al dibattito, oltre che dalla richiesta
dei cittadini di avere territori sempre più a misura d’uomo e meno di automobile,

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB
http://www.strill.it/citta/2015/10/reggio-calabria-partecipa-alla-quarta-edizione-di-smart-city-exhibition/

16.10.15

Reggio Calabria – 6°
Torneo di Burraco
organizzato dal Club
Inner Wheel
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, il punto
sullo stato di avanzamento delle progettualità e dei percorsi di programmazione,
le risorse previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e, non
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viene anche dalle linee guida della Commissione Europea -recepite anche in
Italia attraverso la direttiva del Ministero dei Trasporti (Piano di Azione Nazionale
sui Sistemi Intelligenti di Trasporto – ITS del 2014)- che puntano a creare un
mercato unico per l’informazione ed i servizi sui dati del traffico in tempo reale tra
tutti i paesi dell’unione; ad aumentare la disponibilità di informazioni e dati,
limitando la frammentazione e aumentando la qualità; ad ottenere informazioni
più accurate per meglio governare il traffico e le infrastrutture stradali.
«Il dibattito sull’uso intelligente dei dati promosso da #SCE2015 -ha commentato
l’Assessore Quattrone- è un’ulteriore importante occasione per confrontare la
nostra vision con altri amministratori, tecnici ed esperti su le fonti dei dati, i
modelli di analisi e le tecnologie abilitanti e applicative necessarie per la
concretizzazione dei progetti di innovazione che l’Amministrazione Falcomatà
intende realizzare e che sono improntati al concetto di Open Data con l’obiettivo
prioritario di promuovere Trasparenza e Partecipazione».
«La presenza di Reggio Calabria alla quarta edizione di Smart City Exhibitionha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà- dimostra la nostra attenzione ed il
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11:00

16.10.15

Calcio a 5 serie A –
Cosenza, Il giudice
sportivo decide la
cessazione ell’attività
agonistica

nostro impegno nel voler offrire una città intelligente, grazie al corretto utilizzo di
tecnologie e strumenti capaci di offrire innovazione. Abbiamo iniziato con la rete
wireless disponibile a tutti i cittadini. La recente attivazione di Mycicero, ossia la

10:58

possibilità per i cittadini di pagare i parcheggi nelle strisce blu attraverso una
semplice applicazione è un altro passo avanti verso una città sempre più a

10:45

misura del cittadino e più smart».
A l s e g u e n t e l i n k http://www.smartcityexhibition.it/it/programma-congressuale2015 è disponibile il programma congressuale.
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8:17

16.10.15

Roccella (RC) –
Ritrovate armi e
munizioni occultate fra
la vegetazione
8:08

16.10.15

Cosenza – GdF
sequestra 64 tonnellate
di traversine in legno
tossiche
20:58

15.10.15

TropeaFestival
Leggere&Scrivere: “I
diritti oltre il genere”
dibattito con Vladimir
Luxuria e Giuseppe
Cricenti
20:31

15.10.15

20:15
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Cosenza – Transazione
Isital: Provincia evita
danno erariale di un
milione e mezzo di euro
15.10.15

Cosenza – Trotta (FI)
su questione Rom:
“Bene Occhiuto. Dalla
Sinistra solo polemiche
strumentali”
20:00

15.10.15

Petrolio, Ministero
Ambiente autorizza
ricerche di idrocarburi
nel Mar Jonio
19:50

15.10.15

-19305504

Sogas, Porcino su
rigetto Tribunale
sequestro conservativo
5 milioni chiesto da
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Sicurcenter
19:41

15.10.15

Cosenza – Allerta
meteo fino alle 16 di
domani. Previsti forti
temporali
19:35

15.10.15

Calcio – Reggio
Calabria, tre turni a
Cucinotti, 100 euro di
multa alla società
19:33

15.10.15

Consiglio regionale –
Irto su Cardiochirugia
Reggio: “Garantire
degna assistenza
sanitaria”
19:24

15.10.15

Catanzaro – Iniziativa
del Fai, quarta edizione
di FAIMARATHON
prevista per il prossimo
sabato 17 ottobre
19:22

15.10.15

Praticò: “Da Foti
nessuna risposta, non
mi resta che
incatenarmi al S.Agata”
19:15

15.10.15

A Catanzaro presentato
il progetto “Vivarium:
Conoscere Cassiodoro”
indirizzato alle scuole di
ogni ordine e grado della
regione
19:10

15.10.15

Motta S.Giovanni, vice
sindaco: “Area
archeologica di
Lazzaro, consegnati i
lavori, salvati i fondi,
obiettivo raggiunto”
19:03

15.10.15

Cotronei – Avvio lavori
“Percorso del
benessere terme Magna
Grecia”
18:56

15.10.15

Catanzaro – Gestione
del territorio,
l’assessore comunale
Longo replica al
consigliere Corsi
18:51

15.10.15

Catanzaro – Un
pomeriggio all’insegna
dello sport e
dell’aggregazione
animerà l’isola
pedonale, il 17 ottobre
dalle 17
18:46

15.10.15

18:40
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Regione – Sculco (CIR)
su trasporti: “Collegare,
garantendo rapidità,
efficienza e qualità tutti i
territori della Calabria”
15.10.15

Catanzaro – Il Cra
Calabria Aia-Figc e
Planet Onlus
consegnano un
defibrillatore all’istituto
“Fermi”
18:30

15.10.15

Locri – Il 19 ottobre la
manifestazione in
ricordo del
vicepresidente del
Consiglio regionale
-19305504

18:21

15.10.15

Reggio – Nesci (M5S):
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“Dimostrato che sulla
Cardiochirurgia
avevamo ragione noi”
18:10

15.10.15

Messina – Maltempo,
criticità moderata con
codice arancione per
domani
18:10

15.10.15

Reggio – Destra
Popolare su Atam.
“Appropriazione indebita
di salvataggio”
18:06

15.10.15

Reggio- Marra
(Movimento Autonomo
Alternativo): “Non
accetto lezioni morali
dal sindaco Falcomatà”
18:02

15.10.15

Regione – Lavoro,
assessore Roccisano
incontra Sottosegretario
Bellanova: “Firma per
Lsu”
17:55

15.10.15

Pizzo (VV) – Controlli
del territorio, Carabinieri
arrestano sorvegliato
speciale
17:46

15.10.15

Messina – Centenario
dei salesiani nel
popoloso quartiere di
Giostra, un’intensa due
giorni di festeggiamenti
17:37

15.10.15

Castrovillari –
L’Amministrazione
comunale ha incontrato
il nuovo segretario,
Angelo Pellegrino
17:29

15.10.15

Catanzaro – Strada
provinciale 165/2,
consegnato secondo
lotto lavori
completamento
17:20

15.10.15

Regione – Fondazione
Terina, vicepresidente
della Giunta avvia le
iniziative per riprendere
funzione naturale
17:11

15.10.15

Cosenza – Salerno (FI)
su rom: “Affrontata e
risolta l’annosa
questione. Nessuna
occupazione al centro
storico”
17:00

15.10.15

16:53
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Reggio -Irto:
‘Fondamentale formare i
giovani’
15.10.15

‘L’italia col segno più’ di
Renzi tra Ires, Canone
Rai e Sud:
‘Stanziamento definitivo
Salerno – RC’
16:52

15.10.15

Siderno (RC) –
Presentazione del
nuovo libro di
Gioacchino Criaco “Il
saltozoppo”
16:41

15.10.15

-19305504

Cosenza – La scrittrice
Daria Colombo al
Museo dei Brettii e degli
Enotri
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16:38

15.10.15

Basket Under 16 – L’Adf
Lamezia batte la
Lumaka Reggio
Calabria (57-52)
16:29

15.10.15

Rifiuti – Guccione:
‘Regione Calabria in
grave ritardo, Consiglio
regionale ad hoc’
16:29

15.10.15

Bagnara (RC) – Parte
ufficialmente con la XXI^
edizione del Premio Mia
Martini
16:17

15.10.15

Reggio- Nuovo cda
Sogas, sigle sindacali:
‘Auspichiamo una fattiva
collaborazione’
16:12

15.10.15

Reggio – Burrone:
‘Salvataggio Atam
grande risultato. Il
Sindaco ha coraggio, la
città è cambiata’
16:11

15.10.15

Inibizione Anti
corruzione per Oliverio.
Dicussione davanti al
Tar per sospensione
16:06

15.10.15

Calabria – Talarico: ‘La
Regione deve puntare
sulla Fondazione Terina’
16:00

15.10.15

Unical – Il premio
Frescobaldi
all’astrofisica Sandra
Savaglio
15:57

15.10.15

Palmese, nulla di nuovo
sul fronte stadio “Lo
Presti”. Lavori sempre
fermi
15:56

15.10.15

Messina – La città
aderisce a “Io non
rischio”: campagna
nazionale per le buone
pratiche di protezione
civile
15:43

15.10.15

Reggio – Il cantautore
reggino Michelangelo
Giordano alla Statale di
Milano
15:38

15.10.15

15:30
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Calabria – Consiglieri
Grco, D’Acri e Sergio
sottoscrivono mozione
sulle Terme Luigiane
15.10.15

Reggio – Domani
appuntamento
promosso dal Cis della
Calabria
15:21

15.10.15

Consiglio regionale –
Esposito (Ncd) sulla
disciplina dei gruppi di
pressione
15:21

15.10.15

Guai all’UniMe –
Graduatorie professioni
sanitarie incomplete.
Studenti su piede di
guerra
15:10

15.10.15
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Crotone –
Appuntamento con la
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stagione concertistica
“Incontri Musicali
Mediterranei”
15:04

15.10.15

Calcio – Verso Juve
Stabia-Cosenza. Per le
vespe in panchina il
reggino Zavettieri
15:00

15.10.15

Locri (RC) – Anche il
circolo Pd aderisce alla
manifestazione ”Giù le
mani dall’ospedale”
14:58

15.10.15

Aeroporto dello Stretto –
Caracciolo: ‘Basta
polemiche, uniamo le
forze’
14:48

15.10.15

Messina – Rinviata a
sabato 17 ottobre
l’inaugurazione della
mostra “Incontri d’Arte –
dal testo all’immagine”
14:48

15.10.15

Il traffico internazionale
di droga è tutto della
‘ndrangheta
14:39

15.10.15

Reggio – Il 17 ottobre il
convegno ”La chirurgia
protesica di ginocchio:
trattamento medico
chirurgico e riabilitativo”
14:36

15.10.15

‘Ndrangheta e
narcotraffico – Gli Alvaro
e i Violi i riferimenti di
Gigliotti
14:32

15.10.15

Regione – L’Assessore
Musmanno sul D.d.L.
per l’istituzione
dell’ATERP unica
14:28

15.10.15

alabria, Nesci (M5S)
lettera a Viscomi:
Pubblicare compensi
Scura e Urbani su sito
Regione e cifre deficit
sanitario
14:22

15.10.15

Calabria – Caridi: ‘Sui
trasporti troppe prese in
giro nelle sedi romane’
14:17

15.10.15

Messina –
Presentazione degli
eventi ”Pedagooogia
3000”
14:15

15.10.15

14:12
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Calabria – Protezione
Civile dirama la pre
allerta meteo per le
prossime ore
15.10.15

Reggio –
Cardiochirurgia è
finalmente realtà.
Pubblicato il bando per il
personale
14:11

15.10.15

Reggio – Ex
caporeparto azienda
lombarda, costretto a
finanziare federazione
Usb
14:09

15.10.15

-19305504

Cosenza – Suoni e
Rumori Festival: venerdì
la finalissima della II
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edizione
13:58

15.10.15

Reggio – Atam salva, la
soddisfazione del Pd
13:58

15.10.15

Grasso punisce un
buon Rende: 1-0 Ma
quanta sfortuna contro il
Noto!
13:45

15.10.15

Consiglio regionale –
L’intervento di Irto alla
tavola rotonda sul tema
della violenza contro le
donne
13:45

15.10.15

Falcomatà incontra
Scura e propone a
Sindaci piano su sanità:
”Uniti per l’obiettivo”

STRILLIBRI
StrillLibri – “La firma del
puparo”, l’ultimo noir di
Roberto Riccardi
di Cristina Marra - È Palermo e
la sua sezione omicidi la ...
Leggi tutto

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Facebook

REDAZIONE: redazione@strill.it | COMMERCIALE: francesco.placanica@strill.it | SUPPORTO TECNICO: supporto@strill.it

-19305504

Associazione Culturale "Urba" via Crisafi 17a - 89100 Reggio Calabria -P.I. 02376000804 - Strill.it - Reg. Trib. Rc n° 07/06

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB
http://www.strill.it/citta/2015/10/reggio-calabria-partecipa-alla-quarta-edizione-di-smart-city-exhibition/

91

techeconomy.it
Notizia del: 13/10/2015
Foglio: 1/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Un progetto ideato e diretto da Stefano Epifani

News

Visions

World Notes

Focus

Market & Business

Video News

Infografiche

Home › News › Domani al via #SCE2015 con una novità importante: #SCEoff

Ricerca

Domani al via #SCE2015 con una novità
importante: #SCEoff
13 ottobre 2015

By redazione

Cerca

0 commenti

Competenze digitali, cultura e democrazia, ma anche accountability e politiche data driven: sono alcuni dei
temi che verranno trattati a partire da domani a Bologna allo Smart City Exhibition: si tratta di argomenti e
tematiche che ci hanno permesso di tracciare un percorso di analisi quando si parla di smart city, dati,
cittadini e PA, che restituisce un fenomeno complesso di cui si dicuterà nel contesto integrato e
multidisciplinare che è lo #SCE2015, la quarta edizione di Smart City Exhibition.
Dai convegni con speaker illustri ai laboratori in cui ‘imparare a fare’, dai prototipi ai progetti collaudati e
replicabili, dalle app ai sensori, #SCE2015 porta a Bologna il meglio della ricerca e dell’innovazione con
oltre oltre 50 eventi gratuiti – tra convegni, workshop e laboratori.
Istituzioni, imprese, cittadini si danno appuntamento all’avento di apertura del convegno, il “Data Driven
Decision”, cui prenderà parte, tra gli altri, il Presidente di ISTAT Giorgio Alleva, e ancora nel pomeriggio di
apertura l’incontro sull’Open Data Government per rendere le città più trasparenti, e ancora il primo incontro
italiano degli Assessori all’innovazione: 40 policy maker, di città metropolitane, capoluoghi di provincia ma
anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova ma anche Bari, Siracusa, Reggio Calabria,
Palermo e Cagliari) riuniti – insieme all’Assessore bolognese Matteo Lepore – per definire una lista di
priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, per scambiarsi esperienze e
soprattutto per renderle scalabili e replicabili.
Nei giorni successivi, torna l’appuntamento con il rapporto tra dati, mobile app e start up, con la
premiazione di call App4Cities dedicata ad individuare le app più utili per migliorare la vita in città, che ha
ricevuto più di 100 progetti in meno di un mese di apertura. Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale
collaborativo si affiancheranno i workshop dedicati a tematiche specifiche in cui imparare ‘a fare’, e
le sessioni della Data Academy con un programma di formazione gratuita su 5 aree tematiche: leggere e
lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e storytelling; passare dai dati alle APP; civic hacking e
cittadinanza attiva; usare i dati per la progettazione territoriale
La novità di questa edizione: #SCEoff
Infine, da questa edizione la manifestazione esce dai padiglioni fieristici e – in collaborazione con il
Comune di Bologna – parla ad un pubblico più ampio ed eterogeneo, proponendo #SCEoff, programma
serale di appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani. L’obiettivo è collegare e riunire le energie
civiche attorno ai dati e alle intelligenze delle community per sfruttarne il potenziale ancora inespresso.
Cinque eventi, in collaborazione con i soggetti più attivi e attraverso i luoghi simbolo dell’innovazione
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bolognese, per imparare ma soprattutto conoscersi, confrontarsi e sorprendersi a scoprire quanto i dati
siano al centro della vita in città: si inizia con Kilowatt, e si prosegue con Dynamo e la Caffetteria
dell’Atelier Sì, per finire con Working Capital, in Via Guglielmo Oberdan 22, apre le porte a #SCEoff,
ospitando una serata dedicata al collaborative mapping, ovvero ai nuovi modi di raccontare (e vivere) la città
attraverso i dati, con una sessione pratica.
L’appuntamento è a domani!
TAGS: #SCE2015

Commenti e reazioni su:
Facebook
WordPress
Google+
Trackbacks
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Loading Facebook Comments ...
Please enable JavaScript to view the comments powered by Facebook.
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#CanonExpo: la visione di Canon
per il futuro, dall’Internet of Things
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all’Imaging of Things
16 ottobre 2015
Security Notes di Paolo Giardini

Sicurezza, software libero e Linux
Day: parla Roberto Guido
15 ottobre 2015
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Privacy in pillole, dopo i pasti
principali
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Data Breach su Experian & Tmobile
14 ottobre 2015
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#SCE2015, Mochi Sismondi: Italia recuperi
slancio sulle delle smart city puntando su dati
e cittadini
7 ottobre 2015

By Mariangela Parenti

0 commenti

La smart city non è tale se si sottovaluta l’importanza che hanno, nel rendere intelligente un ambiente
urbano, il ruolo della conoscenza derivata dalla interpretazione dei tanti dati disponibili e la rilevanza dei
cittadini che lo abitano. E’ con questo principio in mente, racchiuso nel titolo della quarta “Citizen Data
festival”, che si svolgerà a Bologna dal 14 al 16 ottobre la quarta edizione della Smart City Exhibition. Una
scelta precisa e mirata: ”ciascuna delle tre parole ha un significato preciso” c i s p i e g a Carlo Mochi
Sismondi, Presidente di FORUMPA. “Citizen, perché la digitalizzazione dei processi, l’apertura dei dati, la
gestione efficiente delle reti e degli ambienti interconnessi ci servono in quanto abilitano nuovi servizi per i
cittadini e per le imprese e danno loro la possibilità di partecipare alle scelte e di condividere le soluzioni.
Data, perché solo attraverso la produzione, la liberazione, e l’utilizzo efficace dei dati, le città e i territori
sono in grado di gestire la complessità e di creare quindi capitale sociale e migliore qualità della vita.
Festival, perché c’è bisogno che i protagonisti della data revolution facciano rete in ambienti informali e
stimolanti in cui si incontrano i bisogni dei cittadini, le pratiche dei tecnici, le policy degli amministratori, le
visioni degli esperti e le proposte del mercato.”
Un approccio a 360° al fenomeno che arriva in un momento di “stanchezza” in Italia, stanchezza, o forse
abitudine, che rischia di vanificare le opportunità offerte al nostro territorio. “L’Italia è un paese che si
innamora delle parole che usa e di cui abusa fino a stancarsene prima ancora che gli oggetti o i progetti
che esse designano siano diventati realtà. È quello che rischia di accadere alle “smart city”: proprio ora che
ci sarebbero, con la programmazione europea e con i bandi di Horizon 2020, anche un po’ di soldi sembra
scemare l’attenzione non solo della politica ma spesso anche dei sindaci e, di conseguenza, delle grandi
aziende tecnologiche.”
Purtroppo, nota Sismondi, anche sul tema delle smart city si è riproposto un limite tutto italiano, ovvero la
capacità di mettere in atto quanto deciso a livello di normativa. “Così sono passate senza risultati tutte le
scadenze imposte dall’art. 20 del D.L. 179/12 “Crescita 2.0” e nessuno dei compiti che l’AgID aveva a
norma di legge è stato espletato, nonostante gli sforzi di molti soggetti, ANCI in primis. Non abbiamo il
Piano Nazionale delle Comunità Intelligenti, né le “linee guida” né la piattaforma nazionale né tantomeno il
famoso “statuto” con uno straccio di definizione di cosa deve garantire una città ai propri cittadini per
essere considerata smart. Anche i tanti progetti finanziati dal MIUR (i bandi emessi a valere sul PON
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Ricerca e competitività della programmazione europea 2007-13 hanno destinato, in due riprese, quasi 1
miliardo di euro su azioni di ricerca riconducibili alle smart city) non sono diventati un “progetto- paese”.
Quindi un gran lavoro è stato in buona parte vanificato dal susseguirsi di diverse responsabilità (pensiamo
solo ai tre successivi direttori generali dell’Agenzia per l’Italia digitale che ha in carico l’operatività di questa
politica) e dall’affievolirsi della spinta del governo centrale.”
Ma le città non per questo smettono di avere bisogno di essere smart: “Non si può governare il territorio
senza conoscerlo e non si può diventare una vera responsive city (ossia una città in grado di mutare e
crescere sulla base delle esigenze misurabili dei cittadini) senza poter contare su una “cultura del dato” e
sulle competenze per trasformare il dato grezzo in informazione, e l’informazione in decisione. Questa è la
ragione per cui abbiamo deciso di dedicare la prossima edizione di Smart City Exhibition proprio al tema
dei dati.”
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Quello della potenziale vanificazione non è neppure l’unico dei problemi con cui ci si scontra. “Ne abbiamo
parlato di recente con un grande esperto di dati come Enrico Giovannini, che ha moderato un convegno sul
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tema all’ultimo FORUM PA di maggio. Proprio Giovannini sottolineava come la PA detenga tantissimi dati
che non vengono ancora resi accessibili e che potrebbero invece aiutare le scelte di governo. C’è ancora
una differenza abissale tra le imprese che prendono ormai decisioni quasi in tempo reale e il settore
pubblico ancora fermo a decisioni annuali. Giovannini ricordava infine come in Italia molto raramente
l’impatto di una legge venga valutato ex ante, mentre in Australia o in Inghilterra, per esempio, non si può
approvare una legge prima di averne valutato attentamente l’impatto usando dati e modelli. Insomma, da
noi il ciclo di produzione dei dati non è ancora allineato al ciclo delle decisioni. Naturalmente anche in Italia
abbiamo delle esperienze di eccellenza, realizzate sia da associazioni impegnate sul fronte della
trasparenza che da amministrazioni, che puntano a mettere i dati a disposizione della comunità e ad
utilizzarli per valutare le politiche e prendere decisioni migliori. Tra le associazioni, Openpolis negli ultimi
anni ha messo in piedi progetti di grande valore, come Open parlamento. Passando alle amministrazioni,
non possiamo non citare il lavoro fatto dal Dipartimento per le Politiche di Coesione con il portale
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OpenCoesione, e OpenCivitas, il portale open data realizzato da Dipartimento delle Finanze e smart
SOSE.” Ma quello che manca è, possiamo dire, una consapevolezza e una cultura diffusa su questi temi.
L’appuntamento quindi è a Bologna per una tre giorni ricca di eventi, oltre 50 tra convegni, workshop e
laboratori, tra cui il primo incontro nazionale degli Assessori all’Innovazione la presentazione del Rapporto
ICity Rate 2015, un dibattito sul valore e il peso del capitale sociale nel settore dei servizi con il keynote
d i Robert Putnam, docente di Politiche pubbliche della Harvard University e autore del celebre testo
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“Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”. E ancora un approfondimento sulle opportunità
del PON Metro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020) “che con un bilancio di
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“Una smart city è una città che viene governata sulla base della conoscenza perché “se non la conosci non
la puoi gestire””: Gianni Dominici, Direttore generale di FORUMPA, spiega così, citando Goldsmith nel suo
ultimo libro “The responsive city”, la scelta di focalizzare la quarta edizione di Smart City Exhibition su un
aspetto del tutto particolare delle città intelligenti, racchiuso nel titolo della manifestazione: i dati. L’evento
in programma a Bologna del 14 al 16 ottobre, infatti, sarà dedicato ad approfondire a 360° il tema dei dati
come risorsa, opportunità e come necessità dei territori per conoscersi e innovarsi.
Perchè dedicare una manifestazione storicamente dedicata alle smart city, al tema dei dati? Dominici
concorda con il Presidente FPA Carlo Mochi Sismondi nel sostenere che “il termine “smart” ha finito negli
ultimi anni per essere appiccicato come un’etichetta ad oggetti e azioni che spesso di intelligente hanno
ben poco. Si è perso così di vista l’obiettivo macro, ovvero l’adozione di politiche e strumenti (non solo
tecnologici) che consentano di governare al meglio le nostre città facendo fronte a una complessità sempre
crescente che investe tutti i fenomeni del vivere: sociali, culturali, economici” spiega Dominici. “Le nostra
città sono diventate dei sistemi complessi sempre più difficili da gestire, per cui se vogliamo delle politiche
efficaci dobbiamo fare in modo che queste siano basate sulla conoscenza dettagliata del contesto di
riferimento. Questo potrebbe sembrare scontato, invece ancora oggi decisioni importanti vengono prese
spesso senza fare un’analisi a monte della realtà in cui si inseriscono e dei possibili effetti che potrebbero
avere. Ecco quindi il nodo centrale: una smart city è una città che viene governata sulla base della
conoscenza perché “se non la conosci non la puoi gestire”. È quella che viene chiamata data driven
decision, cioè le decisioni basate sui dati, tema a cui sarà dedicato il convegno di apertura del Citizen Data
Festival, il 14 ottobre.
Un approccio decisionale “data driven” è fondamentale se si vuole trasformare l’enorme mole di dati prodotti
quotidianamente dalla maggior parte delle nostre attività, in informazioni utili a prendere decisioni: “è un
processo virtuoso in cui i dati, che sono disponibili oggi in quantità enormi rispetto al passato, vengono
trasformati in informazioni, queste in conoscenza e la conoscenza in decisioni. Altrimenti resta solo una
massa confusa di input non gestibile e quindi inutile.”

Quali dati?
E il rischio di perdersi è molto alto se pensiamo a quanto siano vaste e ampie le fonti dei dati nelle città di
oggi, spiega Dominici: si va dai dati della statistica ufficiale, come i dati Istat, ai dati che scaturiscono dallo
stesso funzionamento della città (dati economici e di bilancio, dati relativi ai servizi sociali, e così via) e
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che, nel momento in cui vengono resi pubblici diventano open data, dati aperti a disposizione dei diversi
attori sociali (cittadini, imprese, altre istituzioni) che li riutilizzano per creare valore aggiunto. “Poi ci sono i
dati creati dai cittadini stessi nelle loro attività quotidiane: è quello che viene chiamato crowdsensing, cioè i
sensori della folla. Per esempio una vera miniera di dati è prodotta dai GPS nel momento in cui con i nostri
navigatori satellitari andiamo in giro per la città. Lo scorso anno la Tom Tom ha pubblicato uno studio sulla
mobilità in Europa utilizzando proprio questi dati: 6 Trilioni di segnalazioni GPS anonime popolate da una
Community di più di 50 Milioni di utenti.” Infine le informazioni che arrivano dal coinvolgimento attivo dei
cittadini: è il caso delle piattaforme per la raccolta di segnalazioni guasti o problemi e del crowdsourcing.
“L’esempio più noto – racconta Dominici – è FixMyStreet, piattaforma open source creata dalla Ong
britannica MySociety, mentre in Italia un’esperienza simile è quella di ePart, piattaforma (e anche app) che
ha trovato la sua applicazione più avanzata nel Comune di Udine. È poi molto recente, del giugno scorso, il
lancio di Ghe Pensi Mi, app del Comune di Milano per raccogliere le segnalazioni dei cittadini relative alla
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manutenzione delle aree verdi in città.”
Tutto questo fa capire una cosa: “Per governanti e amministratori le potenzialità nascoste tra le pieghe di
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tutti questi dati sono enormi: si va dall’analisi dei bisogni, e quindi dalla previsione della domanda, ad una
maggiore razionalizzazione della spesa, ad un miglioramento delle performance pubbliche.”

Dati e social media: perchè parlarne?
I social media in questo senso possono giocare un ruolo interessante anche se ancora per la maggior parte
inesplorato. “Analizzare le conversazioni sui social network costituisce un’ulteriore sfida, perché in questo
caso non si tratta di analizzare dati strutturati ma testi liberi da cui estrarre significato.” Ovvero milioni di
conversazioni aggiornate ogni secondo in tutto il mondo che possono essere elaborate e utilizzate per
modelli predittivi: “Un caso noto è Google flu, esperimento messo in piedi per predire l’arrivo in città di
un’influenza” e che possono fornire informazioni sulla reputazione della città e sui problemi considerati più
rilevanti dai cittadini. Analizzare queste conversazioni significa quindi “capire cosa dicono i cittadini,
ascoltarli, rispondere alle loro esigenze con azioni legislative e con azioni esecutive.” Twitter viene spesso
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citato anche per un altro aspetto di governo del territorio del tutto particolare e molto delicato quale la
gestione delle emergenze. Anche in questo caso, però, “le potenzialità (segnalazione in tempo reale,
allerta, monitoraggio) si concretizzano solo se le amministrazioni imparano ad usare lo strumento. Chi

Ultimi Tweet

utilizza twitter sa, per esempio, che è sufficiente un utilizzo casuale e non coordinato degli hashtag per
vanificare buona parte delle funzionalità di questa piattaforma”. Torna quindi il tema delle competenze e
della necessità di un deciso cambio culturale sia a livello amministrativo che politico e Dominici ammette
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che “in questo senso c’è ancora tanto da lavorare.”
I tre giorni di Smart City Exhibition vogliono essere un’occasione proprio per diffondere la cultura del dato
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attraverso seminari, laboratori e incontri tra tutti i protagonisti della data revolution. Tutte le informazioni e il
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programma degli eventi sono disponibili sul sito della manifestazione.
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Le città più smart d’Italia sono Milano, Bologna e Firenze: è quanto emerge dall’ICity Rate 2015, la
ricerca annuale che classifica le città italiane sul fronte smartnes, realizzata da FPA con la collaborazione
di Openpolis, presentata oggi a Bologna nell’ambito della Smart City Exhibition. Le tre città erano già in
vetta nella medesima classifica del 2014, ma ora vantano ‘performance’ molto diverse l’una
dall’altra: Milano registra infatti una ulteriore fuga in avanti, Firenze rincorre velocemente e
Bologna registra una brusca fermata. Dopo Roma – infatti- il capoluogo emiliano è la città che in
assoluto avanza di meno nei punteggi di ICity Rate rispetto allo scorso anno, tradendo una rendita di
posizione che rischia di non reggere la competizione con le altre città nella parte alta della classifica che
appaiono decisamente più dinamiche.
E’ possibile per una città competere ai diversi livelli nazionali ed internazionali ed assicurare un livello di
qualità della vita e del convivere sufficiente in un contesto in cui non sono garantiti i principi di legalità e di
sicurezza? Evidentemente no ed il problema, storicamente riferito ad alcune aree specifiche del paese,
negli ultimi mesi sta drammaticamente emergendo per la sua pervasività e diffusione anche in territori
considerati, fino ad oggi, immuni. – così Gianni Dominici, Direttore Generale di Forum PA e curatore
della ricerca spiega la novità della quarta edizione – Dalla lentezza dei processi, agli abusi edilizi,
passando per la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature, molto spesso lì dove la città cerca di
evolversi, problemi strutturali interrompono il tutto sul nascere”.

Milano e Roma: la prima in fuga in avanti, la seconda in
discesa
In dettaglio, spicca il rafforzamento al vertice di Milano (che mantiene la prima posizione e passa dai 623
punti dello scorso anno agli attuali 638). Per Milano, viene confermata la supremazia nelle dimensioni
economica, living, people (dove è prima) e la buona posizione sui temi dell’ambiente (dove è 24°), della
mobilità (dove il 4° posto in Italia lo ottiene anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla mobilità
collettiva), della governance (dove è 12°). Metà classifica, invece, per la dimensione Legality dove il 70°
posto in Italia è dovuto, soprattutto, alla diffusione della microcriminalità, al numero di giornalisti minacciati
e all’incidenza, in provincia, di comuni commissariati.
Roma, invece, mantiene posizione sostanzialmente di vertice per le dimensioni economy (3°), people (9°),
living (12°) e mobility (18°) ma perde importanti posizioni in governance (34°), environment (85°) e,
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soprattutto si posiziona al 97° posto per la variabile legality che la fa scendere alla 21° posizione perdendo
ben 9 posti rispetto al 2014.

Nord – Sud: un divario che non si riesce a colmare
La lettura territoriale ci ripropone la ben nota dicotomia Nord-Sud. La prima città del mezzogiorno in
classifica si conferma, anche quest’anno, Cagliari in 60° posizione, che ‘soffre’ per consumo di energia
elettrica, dispersione della rete idrica, accessibilità terrestre, partecipazione elettorale e mancanza di
strumenti di pianificazione ambientale (le 5 performance peggiori del capoluogo sardo). Al contrario, le
variabili su cui eccelle sono l’incidenza del verde urbano, la propensione alla mobilità collettiva, l’offerta di
trasporti pubblici locali, l’attivismo del non profit sui social network.
Rimane però, di fondo, un Sud complessivamente in ritardo sia sulle variabili standard sia su quelle
legate all’innovazione. Elemento positivo, in questo contesto, il dinamismo degli ultimi anni registrato in
alcune città. Ad esempio Lecce è la città che in Italia ha registrato un maggior incremento in
-19306589

assoluto nell’ultimo anno guadagnando – in questa edizione – 68,4 millesimi che le hanno permesso di
guadagnare 5 posti in classifica (tanto per fare un paragone Milano, nello stesso arco temporale, ne ha
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guadagnati 14,9). La città pugliese ha le sue performance migliori nel tasso di imprenditorialità (7° in Italia),
nella diffusione di connessione tra le imprese, nell’ impegno nel monitoraggio dell’aria, nella fluidità della
mobilità territoriale (ovvero la percentuale di occupati che impiegano fino a 30 minuti per raggiungere il posto
di lavoro), nell’offerta di mobilità alternativa. Un dinamismo circoscritto a pochissime città del Sud, che fa
però sperare per il futuro immediato.

Come funziona l’ICity Rate? Le sette dimensioni
Per stilare la classifica, l’ICity Rate prende in considerazione sette dimensioni fondamentali: Economy,
Living, Environment, Mobility, People, Governance, e Legality, dove Milano spicca sia sul fronte economico
che nella dimensione “people” (la quale prende in esame il livello di istruzione dei cittadini, il livello di
partecipazione agli spettacoli culturali ma anche la familiarità con servizi tecnologici analizzando, ad
esempio, la diffusione dell’home banking).
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La vera novità di quest’anno, però, è la dimensione “Legality”: un insieme di dodici indicatori
puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Un cambiamento importante ma necessario
che porta l’articolazione del lavoro su sette (e non più sei) dimensioni.
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direttamente collegate alle dinamiche di innovazione tecnologica e sociale. L’impianto complessivo è così
costituito da 150 variabili statistiche elementari, 84 Indici di fattore, 7 dimensioni, 14 Indici dimensionali e 1
Indice di sintesi: si tratta quindi di un lavoro di spessore, che restituisce una fotografia fedele della salute
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delle città italiane dal punto di vista dell’innovazione.
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questo è ancor più vero in questi ultimi anni in cui i fenomeni sociali, economici, ambientali e culturali si
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sono fatti sempre più complessi, articolati e frammentati. ICity Rate – conclude Dominici – vuole essere

Security Notes di Paolo Giardini

funzione e strumento di un modo diverso di valutare i dati e le informazioni. È funzionale come strumento

Sicurezza, software libero e Linux
Day: parla Roberto Guido

gratuito a disposizione di tutti coloro che operano nelle città fornendo un set unico di indicatori con
completezza e trasparenza, è strumentale alla diffusione di una nuova cultura di governo delle città che

15 ottobre 2015

metta la conoscenza al centro dei poteri decisionali”.
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Privacy in pillole, dopo i pasti
principali
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Hack Corner di Fabio Natalucci

Data Breach su Experian & Tmobile
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Analogical side di Marco Stancati

E’ arrivato il compagno Geremia: il
più figo che ci sia!
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ABC della sicurezza di Alessandro Contini

ABC della sicurezza: Wireless
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ICity Rate 2015: ancora Milano, Bologna e
Firenze i capoluoghi più smart

XII Giornata nazionale del
Trekking Urbano

Le tre città mantengono il podio della classifica, realizzata da Forum PA
con la collaborazione di Openpolis, conquistato già nel 2014. Ecco
perchè
LIFE

Redazione ∙ 15 Ottobre 2015

Milano, Bologna e Firenze si confermano le città più

Forum Pa, presentati i 12 progetti
vincitori della Call4idea
Piccoli comuni sempre più smart,
stanziati 100 milioni per nuovi
progetti
Italian Smart City: la mappa delle
città intelligenti nostrane è online

Il rapporto si arricchisce alla quarta edizione con la
dimensione legality: un insieme di dodici indicatori puntuali
che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Un
cambiamento importante ma necessario che porta
l’articolazione del lavoro su sette (e non più sei) dimensioni:
economy, living, environment, people, mobility, governance e la
new entry legality.

Intesa Regione - Comuni,
arrivano 100.000 orti nelle
città toscane

"Comuni ricicloni": al primo
posto la provincia di Savona,
ma la Liguria è ancora indietro
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Storie Correlate

smart d’Italia. Lo rivela ICity Rate 2015, l’indagine annuale,
realizzata da Forum PA con la collaborazione di Openpolis,
presentata oggi a Smart City Exhibition, la manifestazione
europea sulle tematiche dell’innovazione nelle città in
programma fino a domani a BolognaFiere. Le tre capolista già
nel 2014 vantano ‘performance’ molto diverse l’una dall’altra:
Milano registra infatti una ulteriore fuga in avanti, Firenze
rincorre velocemente e Bologna è ferma. Sono 106 i Comuni
capoluogo sulla base di 150 indicatori statistici presi ad
esame.

ICity Rite 2014: Milano la più smart
d’Italia, sul podio anche Bologna
e Firenze

-19306139

“E’ possibile per una città competere ai diversi livelli
nazionali ed internazionali ed assicurare un livello di qualità
della vita e del convivere sufficiente in un contesto in cui non
sono garantiti i principi di legalità e di sicurezza?
Evidentemente no ed il problema, storicamente riferito ad
alcune aree specifiche del Paese, negli ultimi mesi sta
drammaticamente emergendo per la sua pervasività e
diffusione anche in territori considerati, fino ad oggi,
immuni", commenta Gianni Dominici, direttore generale di
Forum PA e curatore della ricerca.

ICity Rate 2015, Avellino
sempre più dietro: ultima in
Campania, 96esima a livello
nazionale

Roma e Milano le due facce del Paese. Spicca il rafforzamento al vertice di Milano che
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mantiene la prima posizione e passa dai 623 punti dello scorso anno agli attuali 638. Per il
capoluogo lombardo viene confermata la supremazia nelle dimensioni economica, living, people
(dove è prima) e la buona posizione sui temi dell’ambiente (dove è 24°), della mobilità (dove il 4°
posto in Italia lo ottiene anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla mobilità collettiva), della
governance (dove è 12°). Metà classifica, invece, per la dimensione Legality dove il 70° posto in
Italia è dovuto, soprattutto, alla diffusione della microcriminalità, al numero di giornalisti minacciati
e all’incidenza, in provincia, di comuni commissariati. Roma, invece, mantiene posizione
sostanzialmente di vertice per le dimensioni economy (3°), people (9°), living (12°) e mobility (18°)
ma perde importanti posizioni in governance (34°), environment (85°) e, soprattutto si posiziona al
97° posto per la variabile legality che la fa scendere alla 21° posizione perdendo ben 9 posti
rispetto al 2014.
Le piccole città. Da segnalare il ritorno
tra le prime dieci di Trento (lo scorso
anno 13°) e l’uscita nella top 10 di
Ravenna (dal 7° al 13° posto). La prima,
premiata soprattutto nelle dimensioni
environment e governance (ma con
buoni risultati anche in economy e
people) la seconda risente di basse
performance su alcune dotazioni
strutturali (servizi di connessione
infrastrutturale, consumo energia,
iniziative conferimento rifiuti) ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality con gli
indicatori relativi alla microcriminalità in città e agli amministratori minacciati. Ma quello che più
spicca è che anche quest’anno sei delle dieci città al top non sono città metropolitane ma città di
medie dimensioni che però vanno a costituire, di fatto, l’ossatura più robusta del nostro sistema
urbano. E non si tratta delle semplice equazione del “piccolo è bello”, basata sui parametri della
qualità della vita ma, molto spesso, di risultati che provengono da caratteristiche strutturali
importanti. Ad esempio Modena, la prima città tra le aree non metropolitane, è 4° in assoluto in
Italia per performance economiche. Posizione raggiunta grazie al secondo posto, in assoluto, per
direzionalità (Imprese con 250 addetti o più per 10.000 imprese), il 4° posto per internalizzazione
produttiva, il 5° per comportamenti innovativi (imprese start up innovative e contratti di rete per
10.000 imprese). Ma, non solo questo. Modena è 4° in Italia per la cura dell’infanzia (Indice presa
in carico asili nido), 3° per assistenza anziani, 4° per ciclabilità, 3° per partecipazione elettorale, 4°
per propensione all’associazione (Numero adesioni ad associazioni e reti di amministrazioni).

Gianni Dominici

classifiche

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il Sud. La prima città del mezzogiorno in classifica si conferma, anche quest’anno, Cagliari in 60°
posizione, che ‘soffre’ per consumo di energia elettrica, dispersione della rete idrica,
accessibilità terrestre, partecipazione elettorale e mancanza di strumenti di pianificazione
ambientale (le 5 performance peggiori del capoluogo sardo). Al contrario, le variabili su cui
eccelle sono l’incidenza del verde urbano, la propensione alla mobilità collettiva, l’offerta di
trasporti pubblici locali, l’attivismo del non profit sui social network. Rimane però, di fondo, un Sud
complessivamente in ritardo sia sulle variabili standard sia su quelle legate all’innovazione.
Elemento positivo, in questo contesto, il dinamismo degli ultimi anni registrato in alcune città. Ad
esempio Lecce è la città che in Italia ha registrato un maggior incremento in assoluto
nell’ultimo anno guadagnando - in questa edizione - 68,4 millesimi che le hanno permesso di
guadagnare 5 posti in classifica (tanto per fare un paragone Milano, nello stesso arco temporale,
ne ha guadagnati 14,9). La città pugliese ha le sue performance migliori nel tasso di
imprenditorialità (7° in Italia), nella diffusione di connessione tra le imprese, nell’ impegno nel
monitoraggio dell’aria, nella fluidità della mobilità territoriale (ovvero la percentuale di occupati che
impiegano fino a 30 minuti per raggiungere il posto di lavoro), nell’offerta di mobilità alternativa. Un
dinamismo circoscritto a pochissime città del Sud, che fa però sperare per il futuro immediato.
Seguono Pescara al 62° e L’Aquila al 64°, che insieme a Chieti e Bari costituiscono la
fascia più avanzata del Mezzogiorno. Napoli è solo 80esima, Matera – capitale della Cultura
2019 – è 77esima, Crotone è fanalino di coda.
smart city

-19306139

G +1

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB
http://www.today.it/green/life/icity-rate-2015-classifica-citta-smart.html

106

today.it
Notizia del: 15/10/2015
Foglio: 3/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

CANALI

ALTRI SITI

SEGUICI SU

PRESENTAZIONE

INVIA CONTENUTI

HOME

REGISTRATI

HELP

SPORT

DISCUSSIONI

MILANOTODAY

POLITICA

FOTO

NAPOLITODAY

VIDEO

ARGOMENTI

FIRENZETODAY

LUOGHI

PERSONE

ILPESCARA

PRIVACY
LA TUA PUBBLICITÀ SU TODAY

CRONACA

ROMATODAY

SEGUICI VIA MOBILE

ILPIACENZA
TUTTE »

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI

© Copyright 2010-2015 - Today supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010. P.iva

-19306139

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

10786801000

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB
http://www.today.it/green/life/icity-rate-2015-classifica-citta-smart.html

107

unita.tv
Notizia del: 14/10/2015
Foglio: 1/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Il piacere di leggere l'Unità comodamente sul tuo Pc, smartphone o tablet.
16 Ottobre 2015

Focus

Scintille

Interviste

Opinioni

Sonar

l'Unità TV > Focus



Altri articoli

Matteo Scirè @matteoscire · 14 ottobre 2015

Pd

Le città digitali protagoniste a
Bologna
Innovazione

Rudy Francesco Calvo

Dalle primarie ai nomi: dite la
vostra sulla scelta dei prossimi
sindaci
Europa

Stefano Cagelli

Renzi sfida Bruxelles: sulla
manovra decidiamo noi (AUDIO)

Sonar

Ha preso il via nel capoluogo emiliano Smart City Exhibition: il punto su
sanità, tecnologia e mobilità

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Prende il via oggi a Bologna la Smart City Exhibition, che si terrà fino al 18
ottobre prossimo. Tema dell’edizione di quest’anno l’utilizzo dei dati quali fonte
di conoscenza e innovazione della città. Una tre giorni scandita da convegni,
seminari, workshop, case history… sulle città intelligenti, con i maggiori
esperti nazionali del settore e importanti personalità internazionali.
Più di 50 eventi che spazieranno dall’e-government all’e-democracy, dalla
sanità digitale alla mobilità sostenibile. E ancora focus sul rapporto tra dati,
mobile app e start up, sul datajournalism, sulla gestione dei beni confiscati.

-19305323

I lavori sono stati aperti con il convegno Data Driven Decision. Conoscere,
decidere e governare nella società dei dati, che ha visto la partecipazione del
presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, e del direttore generale di ForumPa,
Gianni Dominici.
I dati rappresentano una risorsa preziosa per amministratori e politici e per
quanti esercitano responsabilità pubbliche. Attraverso la loro elaborazione è
possibile valutare gli effetti di una politica pubblica, il funzionamento di un
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processo amministrativo, rilevare errori e disfunzioni. Per fare tutto questo,
però, è necessario che i dati siano raccolti, organizzati e resi disponibili.
Nell’era della società digitale ogni giorno si producono una quantità sterminata
di dati. La sfida è, quindi, quella di cogliere e sfruttare il loro straordinario
valore informativo, al fine di adottare scelte e decisioni orientate alla crescita e
al bene comune.
Molto interessanti le sessioni dedicate al delicato tema della sanità. Un
argomento estremamente sensibile se si considera che rappresenta una delle
principali voci di spesa del bilancio dello Stato. Oggi si sono tenuti i workshop
Sanità digitale: i risultati del Progetto Smart Health 2.0 e la tavola rotonda
sul Fascicolo sanitario elettronico e strategie di sanità digitale. Dove siamo,
cosa manca, durante la quale i dirigenti della Regione Emilia Romagna hanno
fatto il punto sulla loro esperienza e sulle prospettive future.
Domani 15 ottobre un ospite d’eccezione, Robert Putnam, docente di
politiche pubbliche alla Harvard University, parlerà dell’importanza della
“comunità civica” quale fattore di cambiamento ed innovazione. Sarà questa
l’occasione per aggiornare la ricerca condotta da Putnam all’inizio degli anni
’90 in Italia e pubblicata nel celebre libro Making Democracy Work: Civic
Traditions in Modern Italy. Secondo l’autore, la differenziazione del livello di
innovazione nelle varie regioni italiane era legata allo sviluppo del capitale
sociale presente in ogni realtà territoriale. Oggi la domanda è: le
amministrazioni locali sono ancora capaci di difenderlo e sostenerlo?
Nello stesso giorno verrà presentata la quarta edizione di “I City Rate”:
misuriamo l’intelligenza delle città italiane, il rapporto, realizzato da
ForumPa, che ogni anno disegna la mappa delle città intelligenti italiane,
analizzando 106 Comuni capoluogo e stilandone la classifica sulla base di
variabili e indicatori statistici.
L’ultimo giorno si aprirà con l’incontro La città reattiva: innovare i processi per
rispondere meglio alla complessità, ovvero come l’innovazione tecnologica
può rispondere alle istanze di una società in continuo divenire, nonostante la
costante riduzione della spesa pubblica. E poi il nodo nevralgico della mobilità
con i convegni Intelligent Transportation System: la mobilità delle persone e
delle merci nella città intelligente e Le città metropolitane: la costruzione di
piani strategici e le opportunità del PON Metro.
Foto Flickr di Stefano Corso
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La Smart City si esibisce a Bologna
Alla fiera di Bologna la quarta edizione di Smart City Exhibition, dal 14 al 16 ottobre: centinaia di eventi e
idee per le comunità intelligenti.

BUSINESS

DOMANI

Marco Viviani, 14 ottobre 2015, 17:44
CONDIVIDI QUESTA NOTIZIA
11

La #SCE2015 è una
manifestazione italiana
organizzata da FORUM PA con
BolognaFiere diventata punto
di riferimento europeo sul tema
dell’innovazione nelle città e
nelle comunità intelligenti. La
nuova edizione è iniziata oggi
con il convegno sulla Data
Driven Decision introdotto dal Presidente di ISTAT Giorgio Alleva,
poi il primo incontro italiano degli assessori all’innovazione: 40
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È tempo per la quarta edizione di Smart City Exhibition dedicata
quest’anno al rapporto tra città e dati, protagonisti in tutte le loro
forme. La fiera è una sorta di networking-esibizione dei progetti utili
alla città intelligente: convegni, laboratori, prototipi e progetti
collaudati e replicabili, applicazioni e sensori, la manifestazione
porta a Bologna per tre giorni il meglio della ricerca e
dell’innovazione con oltre oltre 50 eventi gratuiti.
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policy maker, di città metropolitane, capoluoghi di provincia ma
anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova ma
anche Bari, Siracusa, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti –
insieme all’Assessore bolognese Matteo Lepore – per definire una
lista di priorità legate all’innovazione urbana da portare
all’attenzione del Governo.

“

Sfruttare le nuove fonti e le nuove tecnologie per acquisire dati
statistici. Giorgio Alleva presidente Istat #SCE2015 #smartcity
#opendata
— Andrea Conte (@AndConte) October 14, 2015

Tra gli altri temi a rontati nelle giornate di SCE saranno i dati
generati dall’Internet of Things ovvero dai sensori distribuiti in
qualsiasi dispositivo (dagli edifici ai semafori, fino allo smartphone);
i temi delle nuove competenze e i nuovi mestieri generati dai dati, in
primis il Data Scientist, definito dall’Economist “il lavoro più
interessante del XXI secolo”; ancora si parlerà di protezione dei dati
personali e di utilizzo dei dati per la sicurezza dei territori e
dell’ambiente.
Un focus particolare sarà riservato (il 15 ottobre alle 14.30) al
rapporto tra dati, mobile app e startup, durante il quale si
premieranno i dieci vincitori della call App4Cities dedicata ad
individuare le app più utili per migliorare la vita in città, che ha
ricevuto più di 100 progetti in meno di un mese di apertura. La
competizione era rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle
imprese innovative che avessero sviluppato applicazioni in
riferimento a sei dimensioni della smart city: Economy, Mobility,
Environment, People, Living, Governance.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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“

@matteoricci interviene sul tema #opendata #datadrivendecision
#SCE2015 pic.twitter.com/8wsPvpxJrJ
— UrbMontelabbate (@UrbMontelabate) October 14, 2015

Molto attesa il 15 mattina (ore 9.30) la presenza di Robert Putnam,
docente di Politiche pubbliche della Harvard University, di ritorno a
Bologna oltre 20 anni dopo la pubblicazione del suo celebre testo
Making Democracy Work, che discuterà di come si è evoluto il
capitale sociale in questi anni e come la smart city possa diventare
l’humus fertile per la sharing economy, verso una città realmente
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condivisa e collaborativa. Bologna in questo sta facendo scuola ad
esempio con le social street. Anche per questa edizione sarà
presentato il 15 ottobre iCityRate, il Rapporto annuale che traccia
la classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia smart.
Si può seguire la diretta streaming sul sito di ForumPA.
NOTIZIA: CITTÀ INTELLIGENTE, MOBILITÀ INTELLIGENTE
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Negli oltre 50 eventi – tra convegni, workshop e laboratori – si affronteranno i
diversi volti e le tante tematiche che ruotano intorno al tema dei dati e alla
relazione tra questi e le città: da qui il nuovo nome Citizen Data Festival. Tra gli
appuntamenti più significativi il convegno di apertura sulla Data Driven Decision
introdotto dal Presidente di ISTAT Giorgio Alleva per capire come dall’esatta
conoscenza di quello che avviene nel territorio si possa passare a decisioni di
buon governo; e poi l’incontro sull’Open Data Government per rendere le città
più trasparenti; fino al confronto tra i progetti basati sui dati generati
dall’Internet of Things ovvero dai sensori distribuiti in qualsiasi dispositivo (dagli
edifici ai semafori, fino al telefonino che abbiamo nelle tasche).
Non mancherà, come sempre, il dibattito sulla città e sulla programmazione,
anche alla luce delle risorse finanziarie che stanno per arrivare sulle città
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Dai convegni con speaker illustri ai
laboratori in cui ‘imparare a fare’, dai
prototipi ai progetti collaudati e
replicabili, dalle app ai sensori,
Smart City Exhibition porta ancora
una volta a Bologna il meglio della ricerca e dell’innovazione sui temi della città e
sui dati, protagonisti in tutte le loro forme dell’edizione 2015.
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metropolitane (circa 40 milioni l’una per le città del centro nord e circa 90 milioni
per le città del Sud): 40 assessori all’innovazione, di città metropolitane,
capoluoghi di provincia ma anche piccole città (Milano, Roma, Torino, Venezia,
Genova ma anche Bari, Siracusa, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari) riuniti –
insieme all’Assessore bolognese Matteo Lepore – per definire una lista di
priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, per
scambiarsi esperienze e soprattutto per renderle scalabili e replicabili.
Oltre a questo, il dibattito toccherà anche i temi delle nuove competenze e i
nuovi mestieri generati dai dati, in primis il Data Scientist, definito
dall’Economist “il lavoro più interessante del XXI secolo”; ancora si parlerà di
protezione dei dati personali e di utilizzo dei dati per la sicurezza dei territori e
dell’ambiente. Un focus particolare sarà riservato al rapporto tra dati, mobile
app e start up, durante il quale si premieranno i vincitori della call App4Cities
dedicata ad individuare le app più utili per migliorare la vita in città, che ha
ricevuto più di 100 progetti in meno di un mese di apertura.
Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale collaborativo si affiancheranno i
workshop dedicati a tematiche specifiche in cui imparare ‘a fare’, e le sessioni
della Data Academy con un programma di formazione gratuita su 5 aree
tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e
storytelling; passare dai dati alle APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i
dati per la progettazione territoriale.
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Infine, da questa edizione la manifestazione ‘esce dai padiglioni fieristici’ e – in
collaborazione con il Comune di Bologna – parla ad un pubblico più ampio ed
eterogeneo, proponendo #SCEoff, programma serale di appuntamenti dedicati
ai cittadini e agli innovatori urbani.
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REGGIO. Burrone: "salvataggio
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coraggio, la città è cambiata"

Mercoledì, 14 Ottobre 2015 09:03
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Twitter
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Start Up & Environment"

L’Assessore Quattrone il 14 ottobre interverrà al Primo incontro nazionale degli Assessori
all’Innovazione che sono chiamati a confrontare modelli ed esperienze e a condividere strategie per
un utilizzo dei dati che confermi il ruolo delle città come driver dell’innovazione. Al centro dell’incontro
la definizione delle priorità legate all'innovazione urbana da portare all'attenzione del Governo, il
punto sullo stato di avanzamento delle progettualità e dei percorsi di programmazione, le risorse
previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e, non ultimo, il confronto diretto per
lo scambio di esperienze. Il 16 ottobre l’Assessore parteciperà, inoltre, in qualità di relatore al
Convegno Intelligent Transportation System: la mobilità delle persone e delle merci nella città
intelligente, organizzato in partnership scientifica con TTS Italia - Telematica Trasporti e Sicurezza.
L’impulso al dibattito, oltre che dalla richiesta dei cittadini di avere territori sempre più a misura
d’uomo e meno di automobile, viene anche dalle linee guida della Commissione Europea -recepite
anche in Italia attraverso la direttiva del Ministero dei Trasporti (Piano di Azione Nazionale sui
Sistemi Intelligenti di Trasporto – ITS del 2014)- che puntano a creare un mercato unico per
l’informazione ed i servizi sui dati del traffico in tempo reale tra tutti i paesi dell’unione; ad aumentare
la disponibilità di informazioni e dati, limitando la frammentazione e aumentando la qualità; ad
ottenere informazioni più accurate per meglio governare il traffico e le infrastrutture stradali. «Il
dibattito sull’uso intelligente dei dati promosso da #SCE2015 -ha commentato l’Assessore
Quattrone- è un’ulteriore importante occasione per confrontare la nostra vision con altri
amministratori, tecnici ed esperti su le fonti dei dati, i modelli di analisi e le tecnologie abilitanti e
applicative necessarie per la concretizzazione dei progetti di innovazione che l’Amministrazione
Falcomatà intende realizzare e che sono improntati al concetto di Open Data con l’obiettivo
prioritario di promuovere Trasparenza e Partecipazione». «La presenza di Reggio Calabria alla
quarta edizione di Smart City Exhibition- ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà- dimostra la
nostra attenzione ed il nostro impegno nel voler offrire una città intelligente, grazie al corretto utilizzo
di tecnologie e strumenti capaci di offrire innovazione. Abbiamo iniziato con la rete wireless
disponibile a tutti i cittadini. La recente attivazione di Mycicero, ossia la possibilità per i cittadini di
pagare i parcheggi nelle strisce blu attraverso una semplice applicazione è un altro passo avanti
verso una città sempre più a misura del cittadino e più smart».
Al seguente link http://www.smartcityexhibition.it/it/programma-congressuale-2015 è disponibile il
programma congressuale.
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Dal 14 al 16 ottobre Reggio Calabria e l’Amministrazione Falcomatà, rappresentata dall’Assessore
Smart City Agata Quattrone, parteciperanno alla quarta edizione di Smart City Exhibition, un vero e
proprio Festival nazionale, organizzato da ForumPA e ospitato da BolognaFiere, con decine di
occasioni di incontro per amministratori, esperti, tecnici, aziende, che lavorano per trasformare i dati
in una risorsa per città più vivibili e competitive. La data revolution è già cominciata: i dati sono tanti,
sono ovunque e costituiscono un incredibile patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio. Per
questo #SCE2015 diventa Citizen Data Festival, tre giorni in cui i dati saranno protagonisti in tutte le
loro forme: dai dati prodotti dal funzionamento delle città ai dati prodotti dai sensori distribuiti oramai
in qualsiasi dispositivo; dai dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social Media ai dati provenienti
dai sistemi di Citizen Relationship Management, fino ai Census Data utilizzati per la ricerca e la
pianificazione delle policy.
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