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24 luglio 2019

Oggetto:  Verbale Forum per l’Innovazione - Laboratorio Smart city

Sintesi della riunione:

1. Presenti alla riunione
2. Contestualizzazione del progetto
3. Ambiti di discussione
4. Proposte

Presenti alla riunione 

 V. Foglio firme

Contestualizzazione del Laboratorio Smart city

La riunione è stata convocata al fine di condividere la prima bozza del  Piano Smart City di
Roma Capitale, elaborata sulla base delle "Linee di indirizzo Smart city per Roma Capitale",
concepite nell’ambito dello stesso Laboratorio durante i lavori del 2018.

A termine dell’iter di condivisione, il documento programmatico sarà sottoposto all’approvazione
della Giunta Capitolina.

Ambiti di discussione

Il Piano Smart City delinea gli obiettivi e le linee d’intervento per migliorare la qualità di vita dei
cittadini e dei city user, nonché i servizi offerti, nell’ottica di sostenibilità dell’interno ecosistema e
della digitalizzazione.

I principali punti d’interesse sono stati: 
1) la vision del Piano Smart City (ricchezza di un nuovo approccio con un coordinamento

trasversale  e  il  coinvolgimento  di  più  soggetti,  la  P.A.  soggetto  promotore  delle
innovazioni); 

2) il ruolo fondamentale degli   asset   materiali, immateriali e tecnologici;
3) gli  ambiti individuati  come  prioritari: energia,  ambiente,  mobilità,  sviluppo economico,

turismo, cultura, educazione e scuole, sociale e sicurezza.

Proposte

Le principali proposte emerse dal dibattito possono essere così riassunte:

- Necessità di monitoraggio dei progetti e partecipazione costante dei cittadini e dei  city

user;

- Coinvolgimento anche delle partecipate del gruppo Roma Capitale;

- Creazione di una piattaforma condivisa per favorire l’incontro e la collaborazione di più

soggetti;

- Introduzione di premialità per i city user più attivi;

- Puntare sulla formazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e lo sviluppo culturale

complessivo della città;
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- Perseguire la finalità di “rigenerazione urbana”, anche con iniziative di turismo sostenibile

quali il “museo diffuso”;

- Cultura  intesa  come  “mobilitatore”  della  cittadinanza  “virtuosa”,  anche  con  forme

innovative di partecipazione attiva, quali gli “smart mob”;

- Mappare le comunità più attive sul territorio cittadino per individuare le migliori pratiche

ed estenderle in modo da coinvolgere le comunità finora “meno smart”. 


