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Smart Cities & Communities



1.  architettura di gestione di dati e 
applicazioni

2.  chiare regole di ingaggio pubblico e 
privato 

3.  nuove procedure di public 
procurement

4.  strumentazione finanziaria innovativa

5.  azioni concrete di semplificazione e 
trasparenza

SISTEMA INTEGRATO ED INCLUSIVO PER TRADURRE I BISOGNI 
DEI CITTADINI CONSOLIDANDO PROCESSI DI INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE, ATTRAVERSO:

accountability sociale

l'unità di analisi è un perimetro 
applicativo e non un settore 
industriale o accademico

favorisce la multidisciplinarita’

allineato horizon 2020

politca duale innovazione & ricerca



Regole	  di	  acquisto	  appalto	  e	  approvvigionamento	  innova4vo	  per	  le	  soluzioni	  a	  
problemi	  sociali	  emergen4	  

Smart	  
Procurement	  

Regole	  comuni	  per	  l’interoperabilità	  delle	  pia9aforme	  e	  riu0lizzo/condivisione	  	  
di	  soluzioni	  “smart”	  ado9ate	  dalle	  amministrazioni	  

Smart	  
Architecture	  

Norme	  e	  strumen4	  innova4vi	  per	  agevolare	  il	  finanziamento	  di	  proge>	  
“smart”	  (es.	  impact	  bonds,	  crowdfunding,	  PPP,	  ecc.)	  

Smart	  
Finance	  

Regole	  di	  ingaggio,	  a>vazione	  e	  sviluppo	  dei	  proge>	  “smart”	  
Smart	  

Governance	  

Modelli	  di	  raccolta	  e	  ges4one	  di	  da4	  per	  il	  monitoraggio	  dei	  proge>	  “smart”	  e	  
per	  la	  valutazione	  delle	  poli4che	  

Smart	  
Monitoring	  
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Bandi	  “smart”	  per	  Ricerca	  e	  Innovazione	  :	  1,2	  B€	  

Comunità	  intelligen0:	  poli0che	  per	  l’innovazione	  	  
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Smart Cities: Visione
città e metropoli come luogo 
privilegiato di innovazione, centro 
di molti dei problemi sociali 
emergenti 

obiettivo politico prioritario: 
creazione di una “Social 
Innovation Agenda”, disegnata 
dalla volontà di affrontare problemi di 
grande rilevanza sociale

tecnologie, prototipi e devices "
come elemento propulsore 
dell'innovazione 

nuova generazione di politiche duali "
per l’innovazione, per migliorare"

 la vita dei cittadini e avviare "
processi di sviluppo economico

opportunità di attrarre "
consistenti risorse legate "

al progetto Horizon 2020

azione corale tra governo ed enti "
locali nella costruzione su"

scala nazionale del sistema di competenze 
abilitanti per l'innovazione territoriale



Smart Cities: Visione
modello di pianificazione delle forme di 
aggregazione territoriale future

modello di individuazione e risoluzione 

innovativa di bisogni sociali 
emergenti su scala urbana

costruzione di una grande 
infrastruttura tecnologica per il 
dialogo tra persone ed oggetti, generando 
intelligenza 

capitalizzazione su risorse 
comunitarie disponibili nel breve 

termine per la creazione di una 
prospettiva credibile e stabile 
per incentivare gli investimenti in 

ricerca e innovazione

sistema informativo pubblico 
evoluto: la raccolta e la gestione dei 

“big/open data” come strumento di 
partecipazione e progresso



proposte 
orizzontali



"   Piattaforma Nazionale delle SCC

"   Piattaforma del Riuso 

"   Catalogo Nazionale dei Dati

"   Sistema di Monitoraggio

Smart Architecture



s	  

Pia9aforma	  dei	  sistemi	  e	  
applicazioni	  

Pia9aforma	  dei	  Da0	  &	  Servizi	  

Sistema	  di	  Monitoraggio	  

PiaLaforma	  delle	  Comunità	  Intelligen0	  

Agenzia	  per	  l’Italia	  Digitale	  

Comitato	  Tecnico	  

Statuto	  delle	  comunità	  intelligen0	  

ArchiteLura	  delle	  comunità	  intelligen0	  
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Smart Monitoring

"   Set di indicatori di "Smartness" ed impatto (verticali e 
trasversali)

"   Piattaforma per Aggregazione Dati di Monitoraggio 

"   Principi Guida e Commissione di Esperti

"   Partecipazione obbligatoria al Sistema Nazionale di 
Monitoraggio



Charter of Smart Citizenship

"   Carta dei Diritti della Cittadinanza Digitale

"   Statuto delle Smart Cities



Comunità	  
Intelligen0	  

innovazione	  
sostenibili	  

inclusione	  e	  
partecipazione	  

cooperazione	  /	  
compe4zione	  

apertura	  vs	  
controllo	  

progresso	  e	  
crescita	  
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Complessità, partecipazione e innovazione

Condivisione vs controllo

Coordinamento e decentralizzazione

Trasparenza, consapevolezza e privacy

SISTEMA INTEGRATO ED INCLUSIVO : VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO INFORMATIVO PER COSTRUIRE PROCESSI DI 

POLICY MAKING PARTECIPATIVO:



Contatti:
lorenzo.benussi@gmail.com - (twitter) lorenzobenussi

Presentazione basata su materiali preparati dalla task force su digital policy del MIUR

Grazie


