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Internet Governance Forum 
 
L'Internet Governance Forum (IGF) è un forum che affronta diverse tematiche riguardanti 

la governance e le regole di Internet, nato per rispondere alle esigenze di  definire e 

progettare, in modo condiviso e partecipato, le linee guida e le politiche di 

sviluppo  secondo quelli che sono i criteri, le esigenze e le caratteristiche proprie del 

nostro Paese, in sintonia con le convenzioni e gli accordi internazionali. 

La Internet Governance comprende non solo questioni puramente tecniche, ma 

anche aspetti economici, sociali, politici e la definizione di regole che sovrintenderanno 

al funzionamento della Rete. La governance di Internet è lo sviluppo e l’applicazione da 

parte dei governi, del settore privato e della società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, 

norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che determinano l’evoluzione 

e l’uso di Internet. 

 

Storia dell'IGF 
 

La creazione dell’Internet Governace Forum è stata uno dei risultati più significativi 

del World Summit On Information Society 1  (WSIS), organizzato dalle Nazioni Unite e 

tenutosi a Tunisi dal 16 al 18 Novembre 2005. 

Il Forum è un format aperto a tutti, secondo i principi del multilateralismo, del 

multistakeholder, della democrazia partecipata e della trasparenza.   

L’IGF non si propone quindi di sostituire o modificare attuali accordi, meccanismi, 

istituzioni o organizzazioni, ma si limita a emanare delle raccomandazioni, frutto del 

contributo partecipato degli utenti della rete. 

Il meeting inaugurale dell’IGF si è svolto nel novembre 2006 ad Atene2. Dopo la capitale 

greca l’IGF è stato ospitato dal Brasile3 nel 2007, dall’India4 nel 2008, dall’Egitto5 nel 2009 

                                                 
1 http://www.itu.int/wsis/index.html 
2 http://www.intgovforum.org/cms/athensmeeting 
3 http://www.igfbrazil2007.br/ 
4 http://igf2008.in/ 
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e dalla Lituania6 nel 2010. L’edizione del 2011 si è svolta dal 27 al 30 settembre a Nairobi, 

in Kenia7. 

In Italia, l’incontro preliminare per lanciare il processo IGF a livello nazionale8  si è tenuto 

a Roma nel maggio 2008 per iniziativa della Internet Society – ISOC Italia 9  in 

collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche10 (CNR). 

L’edizione del Forum  IGF Italia del 2011 (la quarta)  si è tenuta dal 10 al 12 novembre 

nella città di Trento (dopo le edizioni di Roma, Pisa e Cagliari) ed è stata organizzata 

dalla Provincia autonoma di Trento 11  in collaborazione con l’Istituto di Informatica e 

Telematica del Cnr di Pisa12, il Centro NEXA  su Internet e Società del Politecnico di 

Torino 13  e  Internet Society – ISOC Italia, con il contributo di Informatica Trentina 

SpA14, Fondazione <ahref15, e Trentino Network16. 

  

Approfondimenti tematici 
 

I temi trattati all’IGF Italia 2001 di Trento sono stati numerosi (come si può vedere dal 

programma allegato alla relazione) e alcuni di essi hanno grande rilevanza rispetto 

all'amministrazione degli Enti Locali. Per questo ne metto in evidenza tre che possono 

offrire importanti spunti anche per l’amministrazione della città di Cagliari: 

- OPEN DATA PER LO SVILUPPO 

- INTERNET E PARTECIPAZIONE 

- INTERNET E GOVERNO DELLA CITTA' 
                                                                                                                                                                  
5 http://igf09.eg/homeeng.html 
6 http://www.igf2010.lt/index.php/en/welcome/index.htm 
7 http://www.intgovforum.org/cms/ 
8 http://www.isoc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=496 
9 http://www.isoc.it/ 
10 http://www.cnr.it/sitocnr/home.html 
11 http://www.provincia.tn.it/ 
12 http://www.iit.cnr.it/ 
13 http://nexa.polito.it/ 
14 http://www.infotn.it/IT/strumenti-informatica-trentina/ 
15 http://www.ahref.eu/it 
16 http://www.trentinonetwork.it/ 
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OPEN DATA PER LO SVILUPPO 
 

Tavola rotonda 
 
Partecipano alla tavola rotonda dal titolo “Open Data per lo sviluppo” Giulio De 

Petra, Direttore Sviluppo Sistema Informativo Enti Locali, Informatica Trentina 

S.p.a, Marco Fioretti, Scrittore, divulgatore e formatore professionale, Flavia Marzano, 

Presidente Stati Generali Innovazione.it, Roberto Moriondo, Direttore Innovazione, ricerca 

ed università, Regione Piemonte, Maurizio Napolitano, Tecnologo, Fondazione Bruno 

Kessler e Vincenzo Patruno, IT Specialist e referente ISTAT per gli Open Data 

Definizione 
 
Con Dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese Open Data anche nel 

contesto italiano, si fa riferimento ad una filosofia che è al tempo stesso una pratica. Essa 

implica che alcune tipologie di dati (ad esempio i bilanci comunali, i dati statistici e 

demografici, i geodati, etc) siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di 

copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.17 

Esporre i dati non crea consenso o appoggio da parte dei cittadini, ma attraverso la 

trasparenza si crea fiducia ed è: 

1) un diritto di trasparenza, di materiale prodotto dalla PA con i soldi pubblici, 

pertanto trattabile come bene pubblico; 

2) un'occasione di mostrare alla cittadinanza che l'amministrazione lavora. 

L’informazione detenuta dal settore pubblico è un grande giacimento di informazioni, 
dati e contenuti. Quasi tutte queste informazioni hanno un valore intrinseco, che va oltre 

l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente che le detiene. Si tratta di dati 
tendenzialmente completi, raccolti nell’arco di molti anni e di regola sottoposti a verifiche, 

nonché tendenzialmente più affidabili di dati prodotti da esterni in quanto meno soggetti a 

distorsioni generate da interessi diretti (come quelli commerciali). Secondo la filosofia 

dell’Open Data, essi possono essere riutilizzati in molte prospettive: per creare servizi a 

                                                 
17 Per un approfondimento sugli open data rimando alla pagina ministeriale http://www.dati.gov.it/  
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valore aggiunto; per contribuire ad un miglioramento delle scelte di governo; per 

consentire forme più sofisticate di partecipazione dei cittadini. 

In Italia per quanto riguarda gli Open Data, esiste un “movimento” che vede coinvolti attori 

diversi che si muovono su questa tematica.  L’obiettivo è liberare i dati che le Pubbliche 
Amministrazioni detengono nei loro “forzieri” e fare in modo che tutto ciò che nel 

corso del tempo le PA hanno digitalizzato anche per altri fini sia aperto per di tutta la 

collettività.  

Esiste oggi una tecnologia giuridica che consente già di rendere liberi i dati, per questo 

occorre esercitare una pressione positiva sulla sfera politica affinché si "liberino" i dati. 

Open Data come risorsa produttiva 
 
Esiste la possibilità concreta di utilizzare i dati come una RISORSA PRODUTTIVA che 

può essere messa a valore. Pertanto è importante che vengano messe in atto anche 

politiche attive delle PA per ampliare il patrimonio di dati pubblici. Infatti le risorse 

digitali immateriali che servono allo sviluppo non sono solo quelle già in possesso delle PA, 

ma sono anche tutte quelle risorse di dati che oggi non fanno parte del patrimonio 

dell’amministrazione, ma che attraverso uno sforzo politico possono essere raccolti, 

organizzati e resi fruibili per cittadini e imprese. Un progetto all'avanguardia in questo 

campo è stata la politica attiva di digitalizzazione e liberazione di dati non ancora in 

possesso dell'amministrazione pubblica cominciata con la Digital Library della Regione 

Sardegna18. 

L'apertura dei dati produce posti di lavoro non solo nelle industrie informatiche ma anche 

in tutti quegli altri rami che in qualche modo possono trovare utilità dai dati liberati. Ad 

esempio, in Danimarca la combinazione di dati climatici, dati tecnici e dati geografici ha 

portato alla creazione di un'applicazione che offre il servizio di individuare le migliori 

soluzioni per il risparmio energetico degli edifici in funzione del clima, della posizione e 

delle tecniche costruttive utilizzate, proponendo soluzioni tecniche per risparmiare e 

collegandosi direttamente a installatori locali che, pur non essendo dei “maghi 

dell’informatica”,  inviano direttamente i preventivi per i lavori. 

                                                 
18 http://www.sardegnadigitallibrary.it/ 
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Situazione italiana 
 
 L’Italia è stata momentaneamente all’avanguardia in questo campo (ad esempio con l’art 

50 del dlgs 85/2005) ma successivamente si è potuto osservare un forte rallentamento da 

parte delle istituzioni che sono state superate dalla società civile. Il  movimento dal basso 

che si occupa degli Open Data ha fatto passi importanti che passano per i seguenti 

strumenti: openstreetmap19 [2004], openpolis20 [2008] e openparlamento21, Linked Open 

Data Italia 22 , Spaghetti Open Data 23 , Datagov.it, l’Associazione italiana per l’Open 

Government24 ( con il manifesto in 10 punti per l'open data25), fino al portale istituzionale 

dati.gov.it26 presentato dal ministro Brunetta nell'ottobre 2010. L'open government data 

italiano nasce quindi in maniera bottom up (dal basso): possiamo affermare che un forte 

movimento per la liberazione dei dati pubblici accompagna e spinge le scelte del decisore 

politico. 

La normativa nazionale obbliga le PA a pubblicare le delibere e gli atti, ma le competenze 

informatiche dei decisori politici e di molti dirigenti tecnici sono ancora deboli: quando va 

bene i dati sono pubblicati in pdf e quando va male sono scansioni dei documenti firmati, 

in un modo non indicizzabile dai motori di ricerca. Sono informazioni già libere per legge 

ma che spesso non sono utilizzabili e fruibili agevolmente da parte degli utenti/cittadini. I 

dati devono essere forniti grezzi, senza elaborazioni e possibilmente in formati non 

proprietari.  

Gli open data possono essere uno strumento essenziale di controllo dell'operato delle 

pubbliche amministrazioni, e sono importanti anche per aumentare la consapevolezza e il 

consenso verso le scelte degli amministratori.  Rappresentano non solo l'esigenza di 

trasparenza e controllo ma sono funzionali anche ad ottenere il consenso e l'appoggio dei 

cittadini nelle scelte dell'amministrazione, costruendo relazioni di fiducia.  

                                                 
19 http://www.openstreetmap.org/ 
20 http://www.openpolis.it/ 
21 http://parlamento.openpolis.it/ 
22 http://www.linkedopendata.it/ 
23 http://www.spaghettiopendata.org/ 
24 http://www.datagov.it 
25 http://www.datagov.it/il-manifesto/ 
26 http://www.dati.gov.it/ 
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L’esperienza del Piemonte  
 

A maggio 2010 la Regione Piemonte ha deciso di prendere l'impegno di aprire i dati 

pubblici in suo possesso. La Regione ha deciso di uscire con alcuni set di dati con licenze 

standard di utilizzo e di partire con un portale in tempi brevi, correggendo eventuali errori 

in corso d’opera.  

È stato perciò attivato il portale dati.piemonte.it27. I dati sono disponibili ma le imprese 

hanno ancora difficoltà a utilizzarli in maniera diffusa. Occorre spiegare bene alle imprese 

che se non sfruttano il patrimonio messo a disposizione, arriverà presto qualcuno 

dall'estero ad approfittarne. Dal punto di vista dello sviluppo liberare i dati pubblici porterà 

infatti le imprese a competere tra di loro e con le pubbliche amministrazioni, contribuendo 

così a trovare soluzioni per ridurre i costi che hanno le PA per produrre servizi (il concorso 

appsforitaly28 è una miniera di esempi di utilizzi possibili). 

I dati spesso sono paragonati spesso a una miniera, ma il paragone migliore è rispetto alle 

risorse inesauribili delle energie rinnovabili: non hanno un proprietario e non si consumano 

con il loro utilizzo. 

Questioni aperte 
 

 Dare una definizione di “dati pubblici” (la liberazione di dati sta partendo nel periodo 

in cui si avviano sempre più spesso le liberalizzazioni dei servizi pubblici, occorre 

quindi definire meglio cosa si intende per “dati pubblici”; ad esempio, se sono 

prodotti da  un'azienda privata che svolge un pubblico servizio sono dati pubblici?) 

 Separare il discorso della trasparenza/partecipazione dal discorso del valore 

economico dei dati 

 Iniziare ad utilizzare gli open data nelle scuole e nelle università (in diversi settori di 

studio, gli studenti, anziché esercitarsi con dati ipotetici, possono farlo utilizzando i 

dati reali come ad esempio i budget dei comuni su cui lavorare, controllare, 

confrontare) 

                                                 
27 http://www.dati.piemonte.it/ 
28 http://www.appsforitaly.org/ 
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 Partire dal basso e dai dati locali, facendo nascere dal basso l'interesse dei cittadini 

 Coinvolgere le associazioni non governative e chi fa volontariato a tutti i livelli 

 

Esempi d'uso di dati aperti29  
 
- http://www.openpolis.it 

- http://buiometriapartecipativa.it | Raccolta di dati di illuminazione (licenza ODbL) 

- http://voglioilruolo.it  

- http://futouring.com | dati di beni culturali della regione Lazio + dati di OpenStreetMap 
con collaborazione con la comunita' (licenza CC-BY-SA) 

- http://conf.openstreetmap.it/uploads/stefanosalvador.pdf | una guida OpenStreetMap per 
La Ciclovia Alpe Adria | uso dei dati di OpenStreetMap piu' quelli del Friuli Venezia Giulia 
ed altri per generare una guida cartacea 

- http://www.visup.it/misc/workshop/index.htm | Le spese amministrative in Italia dal 2002 
al 2008   

- http://www.dps.tesoro.it/dpsexplorer/ | Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
economica   

- http://www.ontologiapa.it/provincia-carbonia-iglesias | SPARQL END POINT 

Iniziative 

- Torino Biennale Democrazia 

- APPSFORITALY 

- http://www.gfoss.it/drupal/opendata | documento open data di GFOSS.it 

- http://www.wikitalia.it  | Wikitalia 

Enti che hanno aperto i dati: 

- dati.gov.it 

- Regione Piemonte | Dati vari | licenza CC0 e CC-BY | http://dati.piemonte.it 

                                                 
29 (raccolti da Federico Morando) 
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- ISTAT | Dati statistici (e qualcosa di geo) | Licenza   CC-BY | http://www.istat.it 

- ENEL | Dati di bilancio | Licenza   CC-BY | http://data.enel.com 

- Regione Emilia Romagna | portale dati ufficiale | Licenza CC0 e CC-BY | dati vari 
( percorso iniziato il14-10-2011 ) | http://dati.emilia-romagna.it/  

- Regione Emilia Romagna | portale dati ufficiale | Licenza CC-BY | geodati | 
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it 

- Comune di Bologna | dati uso rete pubblica internet | Licenza IODL | 
http://www.comune.bologna.it/retecivica/notizie/106:5419/8055/ 

- Comune di Pavia | geodati | Licenza CC-BY | http://www.comune.pv.it/site/home/dai-
settori-e-servizi/servizio-informatico-comunale/s.i.t.-sistema-informativo-
territoriale/download-dati-geografici/articolo10257.html 

- Comune di Merano | Geodati | Licenza di attribuzione | 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merano 

- Comune di Schio | Geodati | Licenza CC-BY-SA | 
http://geodati.gfoss.it/wiki/index.php/Dati_liberi_Comune_di_Schio | 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Schio 

- Comune di Storo | Geodati | Licenza CC-BY-SA | 
http://www.comune.storo.tn.it/delibere2009/g09_029.htm 

- Comune di Udine | dati di bilancio | Licenza IODL | 
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/progetti/open_data/
bilanci.html 

- Comune di Faenza | dati di bilancio | Licenza IODL | 
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Open-data 

- Comune di Firenze | dati geografici e alfanumerici in fase di pubblicazione| licenze per 
geodati CC BY | http://dati.comune.firenze.it  

- ARPAV (Agenzia Ambientale del Veneto) pubblica i dati dei livelli idrometrici di alcuni 
fiumi del Veneto (ultime 48 ore, aggiornato ogni ora) in XML e licenza IODL | 
http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/dati_xml/Ultime48ore.xml 

- Comune di Vicenza | rete viaria e punti di interesse | Licenza compatibile CC-BY-SA | 
http://www.comune.vicenza.it/ente/settori/dipgenpers/sistinf/sit/daticartografici.php 

- Settimo Torinese | http://d.repubblica.it/argomenti/2011/10/11/news/democrazia_digitale-
564677/ 

- Comune di Roma  
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-  Agenzia della Mobilità di Ferrara con OpenStreetMap | 
http://conf.openstreetmap.it/uploads/oscar_formaggi.pdf 

- Geodati Pavia | licenza CC-BY | http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-
servizi/servizio-informatico-comunale/s.i.t.-sistema-informativo-territoriale/download-dati-
geografici.html 

- Regione Autonoma della Sardegna | Geodati | Condizioni d'uso e note legali | 
http://www.sardegnageoportale.it/documenti/6_348_20110302100852.pdf | 
http://www.sardegnageoportale.it/index.html 

- Friuli Venezia Giulia | GEODATI | 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT9/link/DPREg_21.07.2008_0174-
Pres_Regolamento_utilizzo_informazioni_cartografiche_territoriali 
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PARTECIPAZIONE E INTERNET 

 

Tavola rotonda 
 
Partecipano alla tavola rotonda dal titolo “Partecipazione e Internet” Vincenzo D’Andrea, 

Membro del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, Università degli Studi 

di Trento, Ettore Di Cesare, Responsabile progetti Associazione Openpolis, Fiorella De 

Cindio,  Lab. Informatica Civica, Università Statale di Milano, Luca Longhi, Ricercatore in 

Diritto dell’Economia, Laura Sartori, Ricercatrice in sociologa, Università di Bologna, Mario 

Marcello Verona, Open Gov Developer e Data Psychologist, Formez. 

Nel quadro della relazione tra Internet e politica, in questo panel si è discusso in senso 

ampio del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione e delle potenzialità che 
Internet offre per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. Il cittadino 

cerca spesso nella rete un canale di partecipazione nei processi politici che lo riguardano 

in prima persona. Nella direzione opposta, la Pubblica Amministrazione può superare la 

diffusa crisi della legittimità democratica, creando appropriati canali di partecipazione 

attraverso la Rete. 

WE ARE THE MEN OF FACEBOOK  recitavano alcuni manifesti il 14 gennaio 2011 nelle 

piazze tunisine in cui si celebrava l’atto finale della rivoluzione. Un mese dopo al Cairo 

succedeva lo stesso. Elemento centrale della “primavera araba” sono stati i giovani che 

hanno deciso di liberarsi dal regime e hanno trovato nelle nuove tecnologie e in internet 

una impressionante piattaforma abilitante. 

In Europa e in Italia stiamo vivendo una stagione di grande esigenza di nuovi strumenti di  

democrazia da parte dei cittadini. Abbiamo una forte responsabilità sociale per la 

costruzione di spazi di partecipazione e per la creazione di un diverso governo delle nostre 

città. È importante capire con chiarezza che l'accesso alla rete è solo uno dei pezzi della 

cittadinanza digitale ma non può essere il tutto: i progetti di wifi cittadini sono solo la prima 

parte di una serie di politiche per la cittadinanza digitale, e come tali non possono 

assorbire tutte le risorse delle amministrazioni da investire in questo settore. Troppe città 

propongono, purtroppo, come unica soluzione per rispondere alle sollecitazioni 
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dell’Agenda Digitale di Europa 2020 una rete wifi cittadina. Non è quello di cui le città oggi 

hanno bisogno.  

Cittadinanza attiva e cittadinanza digitale 
 
In Italia non si parte da zero rispetto alla cittadinanza attiva. Ci sono 10 anni di esperienze 

di reti civiche che hanno insegnato tanto, la rete Iperbole di Bologna30 ad esempio è una 

pietra miliare in questo senso. Con Gigi Tagliapietra sono stati lanciati in giro per l’Italia 57 

progetti di e-democracy che hanno seminato quello che oggi è un terreno fertile. 

La cittadinanza digitale passa per diversi gradi di quello che è possibile definire 

l’arcobaleno dei diritti della cittadinanza digitale: 

 Rete 

 Accesso 

 Formazione 

 Trasparenza e apertura 

 Servizi digitali 

 Consultazione e Ascolto dei Cittadini  

 Partecipazione Attiva 

Segnalazioni di degrado urbano 
 
Ci sono diverse esperienze di segnalazione del degrado urbano (sull’esempio di 

fixmystreet 31 ), che consentono un monitoraggio del territorio attraverso internet. 

MySociety32 è partito nel 2007 con l'impegno di essere un intermediario per inviare le 

segnalazioni ai comuni. In Italia si è creata IRIS33, lo strumento per la città di Venezia, a 

cui il comune ha dedicato un forte impegno. Tuttavia il fatto di avere segnalazioni anonime 

è negativo perché fa diminuire la responsabilità dei cittadini e non innesca un processo 
                                                 
30 http://www.comune.bologna.it/ 
31 www.fixmystreet.com/  
32 http://www.mysociety.org/  
33 http://iris.comune.venezia.it/  
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positivo che permetta di passare da una segnalazione del problema alle proposta di 

soluzioni. A Milano è stata lanciata la rete civica PartecipaMI34, in cui il 50% dei report 

raccolti sono commentati e il 40% vedono proposte dei cittadini. Obiettivo di oggi è 

costruire ambienti che favoriscono la partecipazione attiva, non solo in forma di 

protesta ma anche in forma di proposta. ePart35, una piattaforma per tutta Italia utilizzata 

finora solo del Comune di Udine, ha gli stessi problemi rilevati per fixmystreet rispetto 

all’anonimato. Anche Decoro Urbano 36  presenta alcune criticità e utilizza sempre 

segnalazioni anonime. 

Altra esperienza è il sito di Downing street37, con la buona esperienza delle petizioni dei 

cittadini, per la quale stanno cominciando a uscire i primi lavori di valutazione. In questo 

caso uno dei problemi è il fatto che il gabinetto del premier britannico non è il luogo più 

adatto per gestire centinaia di petizioni. Ci sono comunque nel mondo tante esperienze in 

parte positive. Occorre metterle insieme per capire cosa ha funzionato (come ad esempio 

Peer to Patent38) e cosa non funziona. Un esempio importante sono i bilanci partecipati 
brasiliani (Belo Horizonte più che Puerto Alegre) in cui si sono usate le nuove tecnologie 

per il bilancio partecipato. 

E-government e E-democracy 
 
Siamo molto lontani da una realizzazione effettiva del potenziale democratico legato a 

internet: si confonde spesso e-government con e-democracy. L'e-government rappresenta 

solo un aspetto dell'e-democracy: l'applicazione delle nuove tecnologie alle transazioni fra 

cittadini e pubbliche amministrazioni con il fine di renderle più rapide ed efficienti. In Italia, 

Svezia, Austria e Irlanda il livello di servizi forniti via e-government è a quasi il 100% 

(anagrafe, permessi a costruire, passaporti, etc) tuttavia tra i cittadini in Italia c'è uno 

scarsissimo livello di alfabetizzazione digitale: in Italia il 20 percento dei cittadini sa fare da 

1 a 2 attività su internet, solo il 12 percento 5 o 6 attività.  

Ostacolo per l’effettiva realizzazione del potenziale dell’e-democracy, quindi, non è tanto 

dato da ciò che le istituzioni possono offrire ma quanto i cittadini riescono a recepire. 

Ancora il 34% della popolazione tra 15 e 64 anni considera internet non utile (nel 2007 

                                                 
34 www.partecipami.it/  
35 www.epart.it/  
36 www.decorourbano.org  
37 epetitions.direct.gov.uk/ 
38 www.peertopatent.org/   
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erano il 40%). Il numero di chi utilizza le nuove tecnologie per stimolare la partecipazione 

politica è ancora troppo “elitario”. 

Esperienza Ideario per Cagliari 
 
Marcello Verona, civil hacker cagliaritano, dopo le elezioni comunali, ha sentito il dovere di 

cercare di capire come non disperdere l’energia, le richieste di partecipazione e di 

cambiamento espresse dalla cittadinanza. La notte tra 31 maggio e 1 giugno ha messo su 

un manifesto e un sistema, che ha chiamato Ideario per Cagliari 39 : un applicativo 

estremamente veloce da realizzare. Criterio fondamentale è stato il fattore tempo: nelle 

prime 36 ore sono state inserite 50 idee per la città di Cagliari e si sono iscritte 100 

persone. L’Ideario consente di inserire idee, commenti e di esprimere preferenze. Non 

vuole essere una piattaforma simile a fixmystreet, ma qualcosa di più ambizioso e allo 

stesso tempo molto più difficile da gestire. Nell’Ideario si parla di strategie e temi, un 

meccanismo molto più complesso rispetto alle semplici segnalazioni. È nato esterno 

dall'amministrazione, e all’esterno di qualsiasi partito politico. A questo punto il tema è 

come lavorare con tante informazioni. I cittadini sembrano autonomamente premiare le 

proposte più “intelligenti”, rendendo lo strumento agevolmente fruibile per un decisore 

politico. Ma ancora non c'è un decisore politico che appoggi questa piattaforma. La 

possibilità è chiudere il progetto facendone una sintesi per poi farlo ripartire. L’Ideario può 

quindi essere la base che consente di creare mappe concettuali di quelle che sono le idee. 

Sperimentalmente si è partiti dalle piste ciclabili, al primo posto con 130 interazioni tra 

commenti, video e foto. L'amministrazione di Cagliari ha detto che le farà, il problema 

allora è come farle. Attraverso l’Ideario si possono avere mappe di requisiti sulle idee. E' 

possibile vedere i nodi centrali che hanno più link creando una mappa dei requisiti.  

#ideariopercagliari può essere utile nel suggerire "come fare" una cosa, non se farla o 

meno. 

Esperienza Laboratorio Napoli 
 

A Napoli è stato creato l’Assessorato ai Beni Comuni, Democrazia Partecipativa e 

Informatizzazione.  

Beni comuni sono quei beni che esprimono utilità funzionale all'esercizio dei diritti 
                                                 
39 Ideario per Cagliari | oratoccaanoi.ideascale.com/ 
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fondamentali e rappresentano il superamento della dicotomia pubblico-privato, architrave 

della giurisprudenza occidentale. Si stabilisce che alcuni beni debbano essere gestiti e 

governati secondo regole buone e virtuose, chiunque sia il proprietario (art. 1 sovranità, art 

42 sulla proprietà e funzione sociale della proprietà, art 97 sulla pubblica amministrazione). 

Il concetto di “Democrazia Partecipativa” non deve essere un vessillo dietro cui 

nascondersi, non deve degenerare in caos, ma deve essere una nuova dimensione della 

democrazia affiancata alla democrazia rappresentativa (consiglio comunale)  e alla 

democrazia di prossimità (municipalità, finora fallimentari). Per far questo 

l’amministrazione napoletana ha previsto le seguenti misure: attuazione degli strumenti di 

democrazia diretta presenti nello statuto comunale rimasti lettera morta; referendum 

consultivo anche per i minori di 18 anni; nuovo regolamento per le municipalità. 

Il Laboratorio Napoli sarà una costituente per i beni comuni. Gli organi intorno ai quali 

ruoterà sono l’assemblea, le consulte (divise in 6 macroaree tendenzialmente legate alle 

deleghe degli assessori del comune) e i tavoli tematici, detti anche tavoli di lavoro, dove 

materialmente saranno scritte proposte documenti e atti di indirizzo che verranno poste 

all'attenzione della giunta con obbligo di motivare anche le ipotesi di diniego. 

L’informatizzazione avrà una funzione formativa, prima che informativa.  
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INTERNET E GOVERNO DELLA CITTÀ 
 

Nel quadro della relazione tra Internet e politica, in questo panel si è discusso in senso 

ampio del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione e delle potenzialità che 

Internet offre per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. Il cittadino cerca 

spesso nella Rete un canale di partecipazione nei processi politici che lo riguardano in 

prima persona. Nella direzione opposta, la Pubblica Amministrazione può superare la 

diffusa crisi della legittimità democratica, creando appropriati canali di partecipazione 

attraverso la Rete. 

Si riportano estratti degli interventi dei relatori che hanno tenuto la tavola rotonda: 

Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento, Flavio Tosi, Sindaco di Verona e Paola Piras, 

Vicesindaco di Cagliari. 

Trento, sindaco Alessandro Andreatta  

A Trento si è attivato un forum per l'inceneritore. Il Piano della mobilità è disponibile 

attraverso internet da prima della sua approvazione. La cittadinanza digitale non è una 

alternativa, non è qualcosa che si contrappone ma qualcosa che si aggiunge. Importante è 

la possibilità di accesso alla rete. A Trento c'è Vilma, la rete wireless cittadina nel centro 

storico, nella zona universitaria e nei parchi cittadini. L’azione ABC computer è un’azione 

di alfabetizzazione informatica rivolta soprattutto ad adulti e anziani che rischiano di 

essere marginalizzati. Il miglior governo è quello che stimola l'intelligenza delle persone. 

Verona, sindaco Flavio Tosi 
A Verona abbiamo optato per le fibre ottiche, sistema più lento, complesso e costoso ma 

più robusto e potente. Abbiamo investito in un software in cui è possibile vedere il traffico 

con telecamere e che si interseca con la cantieristica, le banche date si intrecciano e 

vengono implementate continuamente. Ci sono diversi livelli di accessibilità e attraverso le 

mappe è possibile vedere il livello urbanistico con vincoli e norme zona per zona (per i 

professionisti), e lo stradario con catasto (in modo che il cittadino possa conoscere le 

singole proprietà, sapere quante persone risiedono in ogni immobile, abbia un elenco dei 

residenti e dei proprietari). Abbiamo obbligato le aziende a inserire tutti gli interventi di 

cantieristica stradale. Sempre nel software è disponibile la mappatura dei parcheggi per 
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disabili, dei servizi di parcheggi e di tutti gli esercizi pubblici (interventi e controlli della 

polizia municipale) e dei controlli degli autovelox in modo che i cittadini si rendano conto 

che ci sono tanti controlli. Abbiamo deciso di fare un grosso investimento per raccogliere 

tutte queste informazioni in una banca dati omogenea e aggiornabile: 

http://mappe.comune.verona.it  

Cagliari, vicesindaco Paola Piras  

La storia di innovazione è stata molto importante per la città di Cagliari. L'epoca del web è 

partita da Cagliari, che ha lasciato una competenza diffusa con diverse e nuove imprese e 

sviluppo economico preciso. La nuova amministrazione si trova nella fase preliminare di 

avvio successiva alle elezioni, in cui si è creduto fortemente nella rete. Non solo come 

strumento meramente tecnico o sotto il profilo di ampliamento della rete wireless, ma 

come strumento con cui governare e con cui condividere le scelte. 

Siamo portati sempre a parlare di internet e della rete pensando alla possibilità di 

comunicare con i cittadini e consentire loro di comunicare. La potenzialità della rete ha 

costretto l'amministrazione a riorganizzarsi dal suo interno. Una delle riflessioni è quella di 

pensare alla città stessa come una rete, e di valorizzare il lavoro in rete perché questo è 

uno degli elementi di forza di internet. Partendo da una fase di grande impulso, dalla quale 

con poche esperienze si è arrivati ad avere quasi tutte le Pubbliche Amministrazioni 

capaci di erogare servizi in rete, negli ultimi anni c'è stato un arretramento. Come 

amministrazioni dovremmo valutare il ruolo di internet nel rapporto con i cittadini quali 

soggetti che possono contribuire alla crescita della comunità di cui fanno parte. Internet 

non può essere considerato solo come un mero strumento di erogazione di servizi in 

modalità telematica. Se a monte non c’è un impegno delle amministrazione nella riscrittura 

dei procedimenti, non riusciamo a superare il livello di partenza e ad arrivare ad una fase 

che consente una partecipazione democratica giustamente informata. Il valore che oggi la 

rete ci sta dimostrando di possedere è che uno strumento semplice può nuovamente 

stimolare i cittadini alla partecipazione attiva e può essere quel motore che li riavvicina alla 

politica. Per questo è importante individuare strumenti accessibili e non farraginosi per 

garantire l'accesso. La rete può essere l'occasione buona per ridare la voce a quella fascia 

di cittadini che ha bisogno di esprimersi. La rete nella sua trasversalità è lo strumento 

ottimale. Per questo ci stiamo impegnando là dove finora l’amministrazione ha fallito: sul 

piano dell’inclusione. Stiamo avviando un progetto che sia in grado di intervenire per 
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abbattere il divario digitale, consentendo di aprire numerosissimi punti di accesso liberi per 

i cittadini, con l’affiancamento di personale dedicato che consenta di avviare una 

alfabetizzazione di base e una connessione continua con la rete.. 

 


