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Progettiamo insieme la città che vogliamo 
 

Il 21 gennaio Smartathon a Roma alla Casa della Città  
 

 

 

Sabato 21 gennaio, per tutta la giornata, i cittadini si ritroveranno alla Casa della Città in Piazza Giovanni da 

Verrazzano, 7 per lo Smartathon, l’evento del progetto Smarticipate, finanziato dall’Unione europea. 

 

Il progetto Smarticipate coinvolge un partenariato multidisplinare di dieci organizzazioni, provenienti da 

cinque paesi europei (Germania, Regno Unito, Austria, Italia e Olanda), negli ambiti della ricerca, dello 

sviluppo di software e dell’amministrazione cittadina. Insieme a Roma, le città di Londra e Amburgo. 

Il Lead Partner (Coordinatore) è il Fraunhofer Institute for Computer Graphics, in Germania, un istituto 

leader nel mondo per la ricerca applicata nel campo del visual computing. 

 

Il progetto Smarticipate si propone di promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione per favorire la 

partecipazione dei cittadini. Prevede l’utilizzo di tecnologie web e mobile (anche app), social media, 

rilevamento di posizione e l'accesso  a open data pubblici. L’obiettivo principale di Smarticipate è quello di 

rendere gli open data più facili da utilizzare da parte dei cittadini e di altri portatori di interesse 

(stakeholder). Smarticipate è l’occasione per rivoluzionare il sistema di pianificazione ed abbracciare le 

nuove tecnologie. 

 

Il progetto mira, dunque, a creare nuove forme di dialogo permanente tra Amministrazione e cittadini, 

favorendo la “corresponsabilità” tra governo locale e abitanti nel processo di attuazione di servizi locali e 

per un risparmio delle risorse economiche mediante una maggiore efficienza dei processi. Nel lungo 

termine, fungerà da piattaforma per migliorare e personalizzare l'offerta di servizi locali. 

 

Lo Smartathon è il laboratorio per l’ideazione dell’App che permetterà ai cittadini di progettare, insieme 

all’Amministrazione capitolina, gli interventi di rigenerazione urbana. 

Un’App per ridurre le distanze tra cittadini ed amministratori locali, per favorire e rafforzare la 

partecipazione pubblica, per migliorare la qualità dei progetti che possono rendere Roma una città più 

vivibile, a misura di chi la abita. 


