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Relazione attività Osservatorio nazionale ANCI Smart City

ll protocollo d'intesa stipulato tra MIUR e Anci siglato in data 20 settembre 2072 ha come oggetto
il monitoraggio e la modellizzazione delle comunità intelligenti italiane e prevede la realizzazione di
due linee di attivìtà, che partono dall'analisi dei progetti vincitori del Bando smart cities and
communities dedicato alle Regioni Obiettivo Convergenza.
Data la complessità dei progetti selezionati e del territorio a cui si rivolgono, l'avvio concreto dei
progetti (dovremmo parlare in realtà di aggregazioni di progetti) ha richiesto una pianificazione di
dettaglio molto articolata, che ha comportato il differimento della data di avvio delle azioni sul
terrìtorio da parte dei soggettì attuatori.
Anche con l'obiettivo di superare questo ritardo e come peraltro specificato nel Progetto Esecutivo
allegato alla convenzione, le risorse messe a disposizione dal Miur (destinate alle sole
amministrazioni locali delle Regioni Obiettivo Convergenza) sono state integrate con risorse Anci
per estendere la copertura dell'analisi alla totalità del territorio italiano.
Questa integrazione ha portato alla nascita dell'Osservatorio Nazionale sulla Smart City, che ha
raccolto com plessivamente 58 comuni tra iquali tutti quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza
interessati dai Bandi.
Di seguito si dà relazione del complesso delle attività realizzate da ll'Osservatorio riguardo alle
linee di lavoro oreviste dalla convenzione.
Linea

t

Fase 1:

"Monítoroggio e anslisi dei progetti di smort city nei comuni itolíani"t
analisi

ll lavoro di monitoraggio è stato realizzato attraverso le seguenti attività di analisi, indagine

ed

elaborazione che hanno avuto per oggetto idiversi approcci, metodi e strumenti adottati in ambito
n azion ale dalle città:

1.
2.

3.
4.

ldentificazione e mappatura delle esperienze progettuali delle città aderenti a ll'Osservatorio
con attenzione alle progettualità presentate dalle città nell'ambito dei bandi "Smart Cities
&, Communities," a valere sul PON Ricerca e Competitività 2OO7 -ZOt3.
lndividuazione dei punti cardine per la realizzazione della Smart City, owero delle direttrici
che devono essere considerate nella costruzione di una città intelligente. ll documento
sistematizza le riflessioni emerse dall'analisi delle esperienze.
Individuazione dei punti di forza e delle debolezze delle strategie adottate nei comuni.
ldentificazione delle principali barriere (normative, economiche, tecnologiche) incontrate
dai Comuni e I'ind ivid uazio n e di strumenti e percorsi alternativi;

fanalisi è stata realizzata sia attraverso attività desk focalizzata sui numerosi materiali pubblici
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disponibili (presentazioni, materiali divulgativi, delibere e determinazioni comunali, ecc.) sia
attraverso interviste dirette ai referenti dei progetti MIUR. Le interviste sono avvenuti in occasione
degli Open Days del 15 e 16 luglio 2013 intitolati "ll PON R&C incontra i progetti MIUR - verso una
p.a. piu' efficiente" che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti territoriali interessati ai
progetti. Inoltre, il 23 settembre, presso il MIUR, si è tenuto l'incontro con ireferenti dei progetti
"social innovation" durante il quale sono state approfondite le analisi sui punti di forza e di
debolezza della relazione che dovrebbe legare irisultati dei progetti alla loro concreta applicazione
nei territori e nelle realtà urbane.
L'analisi, che segue le diverse fasi del processo di costruzione della smart city, è stata
successivamente raccolta in un Vademecum articolato nei seguenti ambiti: analisi dei dati
territoriali, coinvolgimento degli stakeholders, analisi dei fattori abilitanti (intrastruttura sociale e
tecnologica), la definizione di una visione comune della città e progettualità, la definizione della
forma di governance, il reperimento delle risorse finanziarie, la valutazione ed il monitoriaggio.

divulgazione
La linea di lavoro ed elaborazione del Vademecum
Comunicazione realizzata attraverso:
Fase 2: sensibilizzazione e

è stata

accompagnata da un'attività di

1) un sito web dedicato accessibile direttamente all'inidirizzo: www.osservatoriosma

rtcity.

it

e

presente sia nella homepage di ANCI che in quella di Forum PA.
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svolgimento di un ciclo di webinar della durata di un'ora
ciascuno svolti nella piattaforma di Fourm PA e seguiti mediamente da 250 contatti. I webinar

2) strutturazìone, organizzazione

e

hanno visto confrontarsi oia di venti relatori tra amministratori, dirigenti comunali, docenti
u n iversita ri, esperti del settore e consu lenti.
La registrazione ed il materiale dei webinar è accessibile sul sito di Forum PA.
24 aorile 2O'13
http://osservatoriosmartcity.it/line-materiali-del-webinar-la-italiana-alle-sma

rt-cities-percorso-

operativo/
30 maggio
Seminario presso Forum PA. Fondi e forme di finanziamento per la Smart City.
http://in iziative.foru mpa. it/expo 1]convegni/fond i-e-forme-di-fina nziamento-le-sma rt-city
24 giugno 201"3

webinar riservato alle città dell'Osservatorio
26 giugno 201-3

Smart Communities: piccole e grandi.
http://osservatoriosm artcitv. it/a p pu nta

m ent i/s m a

rt-com munities-piccole-grand

i/

3 luglio 2013

http://sa peri.foru mpa. it/storv/7 3541,/l-ana lisi-d el-territorio-la-pian ificazione-d ella-sm artcitv#.UllrYtdBvlU
17 luglio 2013
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settembre 2013
Incontro trasmesso anche in streaming. Dalla mappatura degli stakeholder al co-design.
http ://www.trentorise. eu/event/d igita l-cities-of-the-futu re-2013
2

3 ottobre 2013

http://saperi.foru mpa. it/storv/73714lgovernance-del-ca mbiam ento-q
citv#.UllsOddBvlU
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ln riferimento alla Fase 2 di sensibilizzazîone e divulgozione, le attività dell'Osservatorio si sono
concentrate an:
Redazione e pubb licizzazion e del sito web nel quale sono accessibili:
I riferimenti ed un mappa delle città aderenti, una sezione dedicata alle notizie relative al tema
Smart CitV e ai lavori dell'Osservatorio, una "sezione riservata" dedicata alla consultazione ed
emendamento dei testi di lavoro.
E'stato inoltre attivato un'indirizzo email sma rtcities@ anci. it al quale è stato possibile rivolSersi
per ricevere ulteriori informazioni, chiarimenti o per entrare in contatto con I'Osservatorio e le sue
città ad erenti.
Partecioazione a incontri territoriali di sensibilizzazione sui diversi ambiti di riferimento della smart
city, con l'obiettivo di dare la massima diffusione alle analisi elaborate dal gruppo di lavoro e delle
esperienze delle città. lparticolare si segnalano:

Predisposizione del materiale
materiale per I'incontro Smart City, Smart Community e Territori",
Tavagnacco 24 maggio 2O73;
Partecipazione all'Assemblea nazionale di ANIE l luglio 2013;
Partecipazione e gestione dei gruppo di lavoro dedicato alle Smart City nel corso della
Scuola di Alta Formazione sull'Europa - Urbino;
Faenza

Organizzazione e svolgimento di due giornate di lavoro ed un seminario pubblico nell'ambito
dell'iniziativa "Digital Cities of the Future" svoltasi a Trento il 2 e 3 settembre. (Programma in
allegato).

Linea 2 Analisi degli strumenti finanziari per la realizzazione dei progetti

L'analisi degli strumenti di finanziamento è stata oggetto di un workshop svoltosi a maggio 2013
durante Forum PA ed è iltema di uno dei laboratori co-apprendimento che prendono il via a Smart
City Exhibition e che saranno approfondito nei prossimi mesi.
Una rassegna delle principali fonti di finanziamento ed una sua revisione critica è contenuta nel
documento "Step di programmazione".

