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La partecipazione come condivisione

- attivazione del percorso partecipato (dicembre 2011) per la messa a punto e la redazione condivisa
del documento UNA AGENDA DIGITALE PER BOLOGNA

- assi di confronto proposti: Internet come diritto, Coinvolgimento della cittadinanza, Innovazione
tecnologica, PMI per la SmartCity & il Citybranding, Opendata

- costituzione di un Comitato Scientifico e percorso monitorato dal Garante per la Partecipazione

- sollecitazione, raccolta e inclusione nel documento delle proposte (circa 80) arrivate attraverso il
form on line, numerose altre negli incontri fisici e negli eventi promossi direttamente o organizzati
da altri attori coinvolti nel percorso (quasi 40).

- redazione del documento finale, approvato dalla Giunta (ottobre 2012), che ha strutturato quanto
emerso in tre linee di intervento: Internet come diritto, Iperbole2020 e Smart City/Community

- lancio (dicempre 2012) del Bando per la presentazione di Progetti per l’ AGENDA DIGITALE PER
BOLOGNA - 100mila euro di contributi per il cofinanziamento delle proposte selezionate da una
Commissione Tecnica appositamente costituita (100 punti a disposizione, criteri: adeguatezza e
coerenza con gli obiettivi della ADB, utilizzo open data del Comune, valenza metropolitana, carattere
innovativo, grado fattibilità, sostenibilità economica, caratteristiche del soggetto proponente/cv)

- inclusione del progetto AGENDA DIGITALE nel Piano Strategico Metropolitano

Wiki del documento per commenti / proposte:

http://iperbole2020.comune.bologna.it/agendadigitalebo/il-percorso-partecipato-dellagenda-digitale/
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La partecipazione come condivisione

Proposta di modifica dello Statuto del Comune

Il Comune di Bologna considera la rete internet una infrastruttura abilitante uno spazio
pubblico, civico -  essenziale per l’esercizio dei diritti di cittadinanza;

- concorre a garantire ai cittadini e a chi visita la città l’accesso alla rete internet in
condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale;

- adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini all’azione politica e
amministrativa tramite la rete internet, tenendo conto delle diversità e della varietà
delle caratteristiche personali, sociali e culturali e si adopera per favorire la crescita
della cultura digitale con particolare riguardo alle categorie di cittadini a rischio
esclusione e al divario di genere.
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2.775 punti totali
41 progetti

2.800 punti totali
43 progetti

1.499 punti totali
21 progetti
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…da oggi

- sottoscrizione delle convenzioni per i reciproci impegni e avvio dei progetti

- attività di coprogettazione e supporto (competenze, luoghi, comunicazione,…)

- promozione del networking on line (sul blog Iperbole2020) e off line, e del clustering delle
proposte affini, contigue e talvolta complementari in ambiti di intervento finalizzati
all’innovazione sociale (e non solo digitale) quali, a titolo di esempio:

- la formazione, l’ alfabetizzazione, le competenze
- le tecnologie per l’inclusione
- open gov (dati, software, infrastrutture)
- I social media e le piattaforme di riferimento e l’utilizzo nel contesto comunale
- la scuola e il suo impegno nella comunità, attraverso le ICT
- i nativi digitali (opportunità, punti di attenzione, capacità critiche)
- i temi di genere
- i divari sociali e di età
-…..

- creazione di convergenze/sinergie concrete tra i progetti cofinanziati, quelli del Comune e di
altri attori/stakeholder, privati, associativi, pubblici come - ad esempio - il Progetto Madler
(Modello partecipato per Agende Digitali Locali in Emilia-Romagna (Piter-Piano Telematico
Regionale), o Pane e Internet, sempre della Regione…..
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Uno dei progetti strategicici dell’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’Agenda e
del progetto Smart city/community è  iCity - www.icityproject.eu
Opening-up public infrastructures in urban spaces promoting the co-creation of services of
public interest)

•Si propone di contribuire all’evoluzione e all’allargamento del concetto di spazio
pubblico digitale connesso allo spazio pubblico fisico

•Promuove la co-creazione di applicazioni e servizi di interesse pubblico con il
coinvolgimento attivo di cittadini, imprese, università, associazioni. Tali servizi, una
volta sviluppati anche dalla anche dalla comunità, saranno integrati ai servizi pubblici
forniti dall'Amministrazione, utilizzando le infrastrutture ICT, gli strumenti software e i
dati "aperti” messi a disposizione.

•Realizza una piattaforma per la gestione condivisa delle apps e dei servizi sviluppati

Parole Chiave : API, open data, sviluppatori

Interlocutori: rete di civic hackers, community di sviluppatori tester,
Stakeholder

Coordinatore: Ayuntament de Barcelona (Spagna),Partner: Greater London Authority, Comune di Bologna,
Comune di Genova, Cisco Systems International (Olanda), Retevision (Spagna), Fraunhofer Fokus (Germania),
Universitat Oberta de Catalunya (Spagna) Citilab Cornellà (Spagna)


