
La Comunità Collinare può diventare una Smart Community ? 

Smart Community: di cosa stiamo parlando?  
Un territorio è smart quando é capace di agire utilizzando le nuove tecnologie attivamente 
per migliorare la qualità della vita dei propri abitanti, conciliando e rispondendo alle 
esigenze di cittadini, imprese, istituzioni. In una smart city i cittadini diventano protagonisti 
sfruttando le reti fisiche e digitali per comunicare tra loro, interagire e partecipare. 
 
Obiettivi da perseguire : 
1. migliorare la qualità della vita di chi lo abita;  
2. rendere la mobilità sostenibile;  
3. valorizzarsi per il turismo e il business;  
4. darsi una visione strategica per il futuro;  
5. rendere il cittadino attivo e protagonista del territorio. 

L’utilizzo delle Nuove Tecnologie  : 
la Comunicazione Digitale e web 2.0 contribuiscono a rendere più smart un territorio e la 
comunità che lo abita, ma non sono elementi di per sé sufficienti. La tecnologia da sola è 
stupida, non è smart. Una smart community non è un concentrato di soluzioni e dotazioni 
tecnologiche; non è (soltanto) grandi infrastrutture e grandi investimenti. 
Una città o un territorio intelligenti sono piattaforme che  consentono ai loro cittadini di 
creare valore aggiunto, riducendo i costi e valorizzando le attività individuali, verso una 
cittadinanza attiva. 

I cittadini al centro: 
Le persone interagiscono scambiandosi informazioni, opinioni, sentimenti. Per farlo oggi 
utilizzano reti fisiche (piazze, bar, uffici, musei, cinema, etc.) e reti digitali (social network e 
web 2.0) attraverso device sempre connessi (personal computers, smartphones, tablets). Le 
persone consumano informazioni e ne producono costantemente, condividendole e 
valutandole. I cittadini devono essere attivi e protagonisti. 

Progettare una Smart Community:  
Il web 2.0 è l'ambiente naturale per progettare e sviluppare una smart community, 
ricordando che l'aspetto tecnologico rappresenta soltanto una parte. Ugualmente centrali in 
fase di progettazione sono strategia e comunicazione.  

Investire denaro nello sviluppo di un'infrastruttura senza una strategia e una visione 
dell'obiettivo e soprattutto senza aver coinvolto da subito i cittadini è miope e fallimentare. 
Una smart community nasce dall'ascolto di un bisogno del territorio e dalla condivisione di 
una visione risolutiva con chi lo abita.  Ascolto, partecipazione, condivisione: prospettiva 
bottom-up.  

 In una città intelligente la comunicazione tra cittadini, imprese e amministrazione deve 
essere alla pari e in tempo reale.  Il pubblico è al servizio del privato ed entrambi 
contribuiscono al bene comune.  

I cittadini devono conoscere ciò che riguarda il proprio territorio ed essere sempre posti nella 
condizione di partecipare alla costruzione di una strategia e di una visione comuni. Il digitale 
non è una vetrina statica né il luogo di una comunicazione unidirezionale, dall'alto in basso. 



L’evoluzione della presenza della pubblica amministrazione in rete : 
Le PA sono sul web da anni con siti e portali dove:  
1. si pubblicano notizie (atti, sedute di consiglio, servizi e uffici);  
2. difficilmente si è attrezzati ad ascoltare i cittadini via web;  
3. non si pensa alla fruizione da device mobili;  
4. non consente l'attivazione da web di servizi reali.  
Il web delle PA non può limitarsi a pubblicare flussi contenuti, ma deve fornire servizi reali 
derivati da un ascolto dei bisogni dei cittadini, invitati a partecipare e messi nelle condizioni 
di essere ascoltati in modo reale e concreto.  

Le infrastrutture di una Smart Community : 
Devono essere orientate a: 
1. consentire la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche per il territorio;  
2. consentire ai cittadini di proporre progetti o idee;  
3. consentire ai cittadini di esprimere le proprie opinioni sull'azione dell'amministrazione, 
ascoltarle e rispondere pubblicamente;  
4. fornire ai cittadini servizi reali, risparmiando loro tempo e spostamenti fisici. 

Con i seguenti obiettivi:  
1. informare i cittadini;  
2. favorire la partecipazione;  
3. condividere le decisioni; 
4. ridurre le tensioni.  

Con questi strumenti: 
1. Sito web: deve fornire servizi reali e utili.  
2. Social network: essere presenti e interagire con il canale.  
3. App per device mobili: devono fornire servizi adatti al device.  

Assi di Intervento: 
1. Economia, cultura e turismo 
2. Ambiente e energia rinnovabile 
3. Mobilità sostenibile 
4. Cittadinanza attiva e governance 
5. Servizi e cura della persona 

Risultati attesi  
1. Comunicazione efficace e bidirezionale.  
2. Partecipazione, condivisione, fiducia. 
3. Trasparenza.  
4. Ottimizzazione dei costi.  
In una parola sola: CROWDSOURCING TERRITORIALE (condivisione di esperienze e 
intelligenze per costruire insieme la comunità) 

Perché affrontare nel momento del rinnovo del CDA della Comunità Collinare questo tema? 
Perché scegliere di introdurre delle “Smart Tecnologys”all’interno dei servizi che la Comunità 
Collinare eroga significa introdurre dei forti cambiamenti nella metologia di lavoro e nelle 
risorse da utilizzare. 



Che cosa può realizzare la Comunità Collinare su questo tema? 
Innanzitutto è bene precisare che un progetto per “Smart Community” non può essere 
sostenuto da un singolo comune, se non per singoli servizi. Il ruolo della Comunità Collinare 
quindi è in primis quello della “Massa Critica”. 
In generale una Smart Community promossa dalla Comunità Collinare può essere orientata: 
- ai servizi che vengono già svolti in forma associata dalla Comunità Collinare per conto dei 
Comuni ( Suap, Turismo, Cultura ecc..) 
- ai servizi che i singoli comuni svolgono in maniera autonoma ma che possono ricevere dalla 
Comunità Collinare mediante convenzione il supporto “Smart” per gestirli. 
Eventualmente anche entrambe le cose. 

All’interno della Comunità Collinare è stato già realizzato un importante lavoro documentale 
(Collina & Cultura, Feudi Collinari) che oggi non è del tutto disponibile in modalità Smart 
(digitale,interattivo) e alcuni progetti già orientati alla Smart Community, come ad esempio il 
SusPlan. Esiste quindi già una materia prima per un progetto di Smart Community in ambito 
Culturale e Turistico. Un progetto che sarebbe naturale prosecuzione, dal punto di vista della 
governance, anche di Agenda21 avviato già da diversi anni in ambito Consortile. 

Un altro ambito molto interessante è quello della gestione del territorio attraverso una 
gestione partecipata delle segnalazioni e dei disservizi fino alle azioni intraprese per la 
risoluzione.  

Alcuni Esempi 
1. Iperbole, rete civica di Bologna, tra i primi servizi web dedicati ad una cittadinanza 
attiva e digitale in Italia, è un buon esempio di presenza virtuosa di una PA sulla rete. Il 
portale è chiaro e graficamente ben impostato e offre servizi concreti, immediatamente utili, 
dalla mobilità al pagamento di multe, dall'iscrizione dei figli a scuola alla prenotazione di 
visite mediche, dai servizi per edilizia e imprese a quelli bibliotecari. Ha alcuni difetti: la poca 
attenzione ai device mobili,  il fatto che le sezioni siano slegate tra loro anche graficamente 
ed un interfaccia non chiara. 

2. ePart, soluzione web adottata dal Comune di Udine per una gestione condivisa con la 
cittadinanza delle problematiche urbane è un ottimo esempio di smart city funzionante.  
Il servizio, sfruttabile via desktop o in mobilità (con app nativa dedicata), permette ai 
cittadini di segnalare all'amministrazione disservizi e problemi, geolocalizzandoli sul 
territorio e comunicando direttamente con gli operatori del Comune, che sono invitati a 
rispondere direttamente. 

3. Visioni di Storia – Bologna di Kubasta, laboratorio di comunicazione multimediale è un 
esempio efficace di app per device mobili volta ad aumentare l'esperienza di fruizione 
turistica e culturale di un'area storica come il centro di Bologna. 

4. Trento - Il Comune in tasca è un buon esempio di app rilasciata da una pubblica 
amministrazione che NON risponde del tutto a criteri smart. Unisce funzioni turistiche a 
funzioni di utilità pubblica e di accesso agli uffici e ai servizi dell'amministrazioni ma senza 
alcuna interattività: l'app raccoglie informazioni desumibili anche da altri media ma non 
consente azioni dirette dal suo interno. Gli itinerari e le indicazioni su mappa non forniscono 
altro che nomi e indirizzi, eventualmente contattabili via mail o telefono. Non è presente una 
reale integrazione con i supporti social.  
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