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Primo Smartathon di Roma 
Progettiamo insieme la città che vogliamo 

 

Sabato 21 gennaio 2017 la Casa della Città ha ospitato i partecipanti al primo Smartathon di Roma, l’evento 

del progetto Smarticipate, finanziato dall’Unione europea. 

Erano presenti i partner europei del progetto: Fraunhofer IGD, University of the West of England, Austrian 

Institute of Technology, GeoVille Informationssysteme und Datenverarbeitung, ICLEI European Secretariat, 

wetransform GmbH, We Love the City e le città di Amburgo e Londra, insieme a una trentina di esperti, in 

rappresentanza di comitati cittadini, associazioni, università, imprese dell’ICT e diversi Dipartimenti di Roma 

Capitale, assistiti dal gruppo degli esperti di Risorse per Roma. 

Lo Smartathon di Roma è stato il laboratorio per l’ideazione dell’App che permetterà ai cittadini di co-

progettare con l’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. 

 

La giornata è stata aperta dai saluti dell’Assessore a Roma Semplice, Flavia Marzano e dell’Assessore alla 

partecipazione e all’innovazione del Municipio XIV Monica Ruffa e dall’intervento dell’Arch. Rossella 

Caputo, che hanno sottolineato l’importanza delle tecnologie ICT nel rafforzamento dei processi di 

partecipazione e, più in generale, nella trasparenza dei processi decisionali, ritenendo che il progetto 

Smarticipate fornisca l’occasione per rivoluzionare il sistema di pianificazione, attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie. 

 

In mattinata i partecipanti si sono divisi in tavoli di lavoro per analizzare e discutere gli ambiti di 

applicazione dell’App, le sue modalità di utilizzo, le funzionalità tecniche e l’accessibilità on-line ai dati 

dell’Amministrazione Capitolina. Nel pomeriggio, insieme alla valutazione sul metodo e l’efficacia del lavoro 

svolto, sono state presentate le conclusioni cui erano giunti i tavoli di lavoro, che hanno evidenziato 

l’efficacia dello strumento e suggerito alcune soluzioni al migliore e più efficace utilizzo dell’App al fine di 

favorire 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. 

 

I partner europei hanno espresso la soddisfazione per gli esiti dello Smartathon e per la passione e 

l’impegno dedicati dai partecipanti e ringraziato Roma Capitale per il fattivo contributo. 

 

                                                                                                                      


