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Oggetto: Verbale Forum Innovazione - Laboratorio Open government 

Sintesi della riunione: 
1. Presenti alla riunione 
2. Contestualizzazione del progetto 
3. Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo 
4. Ambiti di discussione 
5. Prossima riunione 

Presenti alla riunione  
 

 STEFANO ROLLO (Assessorato Roma Semplice – Roma Capitale) 
 SALVATORE SERRA (ingegnere informatico,  ex Mira Lanza - Municipio XI)  
 SANDRO DELLE FRATTE (esperto reti informatiche) 
 GIORGIO ANDREOLI (Consigliere Civici e Radicali per Giachetti, Municipio II) 
 ANTHONY WRIGHT (Presidente ANSSAIF) 
 CARLO INFANTE (Change maker, Urban Experience) 
 STEFANO FABRI (studioso e-democracy) 
 DANIELE MANCINI (Assessore Municipio XIV – Politiche della Scuola; Cultura; Sport; Politiche 

Giovanili) 
 LUCA CAIANELLO( LABSUS) 
 STEFANO ROSATI (Vice Presidente e Assessore Municipio IV – Attività Sportive, Attività Culturali, 

Politiche Giovanili, Attività di promozione della Famiglia e dell'Infanzia) 
 GIUSEPPE SILVI (Wiki – Spazio Pubblico)  
 MONICA CAPALBI (Associazione RETER) 
 FELICE ZINGARELLI (Risorse Per Roma – Associazione RETER) 
 MONICA RUFFA (Vice Presidente e Assessora alla Trasparenza; Partecipazione; Innovazione; 

Personale; Sviluppo delle Reti, Rapporti con i Consumatori) 
 

 

Contestualizzazione del Laboratorio Competenze Digitali  
 
In apertura dell’incontro Stefano Rollo, componente dello staff dell’Assessorato Roma Semplice, illustra 
le attività di partecipazione sviluppate dall’Assessorato Roma Semplice. In particolare viene analizzato il 
prototipo del nuovo Portale di Roma Capitale con specifico riferimento alla Macro Area (sperimentale) 
“Partecipa”. Si illustra inoltre l’interesse dell’Assessorato ad approfondire la riflessione sugli strumenti di 
partecipazione non solo on line, ma anche a livello territoriale come attuazione della Delibera n. 57/2006 
e con particolare attenzione ai regolamenti delle istituende Case dei Municipi. A tal fine, l’Assessora del 
Municipio XIV Monica Ruffa illustra il caso specifico dell’Urban Center municipale. In tal senso si prende 
in considerazione anche l’esperienza dei Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, 
adottati in molti comuni d’Italia. 
 
Dopo approfondita discussione il gruppo di lavoro decide di concentrarsi sul primo punto, ossia lo 
sviluppo di strumenti e piattaforme digitali che abilitino i cittadini alla partecipazione on line.  
 

Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo  
 
I partecipanti al tavolo effettuano una breve presentazione delle proprie competenze e dell’ambito 
lavorativo in cui operano.  
 
Tutti i partecipanti operano nel settore ICT, con particolare riferimento a: 



- sistemi di sicurezza ICT 
- erogazione di servizi digitali 
- comunicazione 
- sistemi di e-democracy, e-participation 
- pubblica amministrazione e public policies 

 

Ambiti di discussione 
 
Tema: “L’evoluzione dell’area Partecipa del nuovo portale di Roma Capitale: i dati, le iniziative di 
Cittadinanza attiva, le nuove regole per la partecipazione popolare” 
 
Il coordinamento del tavolo è stato curato da Stefano Rollo e Monica Ruffa.  
In apertura è stata illustrata l’architettura dell’area Partecipa del nuovo portale istituzionale di Roma 
Capitale, attualmente in fase di sviluppo, comparandola con alcune esperienze esistenti in altre 
importanti città italiane ed europee, in primis Madrid (https://decide.madrid.es/). Ci si è quindi 
soffermati sull’importanza di dotare il portale istituzionale di uno spazio interamente dedicato agli 
strumenti di partecipazione e alle varie forme di cittadinanza attiva, presupposto essenziale per un 
dialogo bidirezionale tra cittadino e Amministrazione in ottica di crescente collaborazione nella gestione 
concreta della cosa pubblica.  
Si è sottolineato come la prevista georeferenziazione delle attività e dei progetti di partecipazione, 
promossi su tutto il territorio cittadino, dia visibilità a realtà e iniziative destinate, altrimenti, a rimanere 
ai più sconosciute, come i vari processi partecipativi sul territorio. Emerge così una Roma Partecipata che 
in qualche misura è sempre esistita ma in maniera sommersa. Dare risalto a ciò che attualmente esiste 
diventa, perciò, il primo passo da compiere per sostenere e rilanciare la partecipazione civica. In 
aggiunta, è stato posto l’accento sulle difficoltà che si stanno riscontrando per censire in maniera 
completa tutte le iniziative esistenti e su come questo processo aiuti a codificarle e dare loro sostanza.  
La discussione si è poi incentrata sul rapporto tra le due “anime” della partecipazione – quella fisica e 
quella digitale – e su quanto un evento SUL territorio (legato, quindi, alla presenza contestuale in un 
certo luogo a una certa data) escluda o limiti una partecipazione su larga scala, essendo condizionato da 
numerose variabili. Tuttavia, il tema sempre attuale del divario digitale e della carenza di infrastrutture 
tecnologiche conduce alla conclusione che anche il web possa essere motivo di esclusione per alcune 
categorie e che, in ultima analisi, si tratti di due canali entrambi necessari e tra loro complementari.  
Un altro aspetto da tenere in conto è l’utilità percepita della partecipazione. Di fronte all’esempio delle 
elezioni, momenti partecipativi per eccellenza che mostrano oggi un’importante crisi in termini di 
affluenza, si conclude che a fare la differenza è proprio la percezione di una ricaduta diretta, in termini di 
utilità pratica del proprio contributo. I numeri in calo dell’affluenza alle urne sono dovuti, con tutta 
evidenza, a una generale disaffezione alla politica (l’idea che “tanto non cambia nulla”) e non a una 
scarsa volontà di partecipare: ne sono un esempio tutti quei casi in cui la consapevolezza della ricaduta 
pratica immediata del proprio voto (come nel caso del referendum del 4 dicembre 2016) ha portato a 
un’affluenza altissima. Rimane quindi la voglia dei cittadini di far sentire la propria voce e dare il proprio 
contributo, ma la chiave per il reale successo della partecipazione, nel lungo periodo, è garantire un 
effettivo riscontro pratico a posteriori. È essenziale, inoltre, fornire al cittadino informazioni sufficienti a 
renderlo potenzialmente in grado di scegliere, decidere, esprimersi consapevolmente e con cognizione di 
causa, legittimando il suo ruolo di interlocutore della Pubblica Amministrazione.  
Allo stesso tempo, i cittadini che partecipano devono essere chiamati ad assumersi le proprie 
responsabilità: in quest’ottica, una delle proposte è stata quella di creare una piattaforma di 
partecipazione basata  sul meccanismo dei credits, ovvero una selezione dei partecipanti sulla base di ciò 
che propongono e del gradimento ottenuto.  
 
 
 
 



Conclusioni: 
 
In conclusione di dibattito, si è scelto di focalizzare gli incontri successivi sulle possibilità di sviluppo, 
all’interno del portale istituzionale, di una piattaforma collaborativa a sostegno dei processi partecipativi, 
nella quale si possa passare – attraverso vari step - da una fase di informazione a una di discussione, fino 
ad arrivare alla definizione di proposte e progetti condivisi da mettere a votazione. 
Questa piattaforma dovrebbe mettere a disposizione dei partecipanti informazioni, mappe, dati, e altri 
strumenti generati, forniti tanto dalla amministrazione quanto dai cittadini (secondo una logica sia top- 
down che bottom-up), in modo da costruire una descrizione più completa del territorio e dei problemi ad 
esso connessi, capitalizzando sia l’informazione istituzionale che quella civica. 

Prossima riunione 
 

- La prossima riunione sarà comunicata al gruppo di lavoro via mail e tramite il sito istituzionale. 

 

 


