I risultati del tavolo di lavoro
L’obiettivo è stato quello di disegnare il profilo di una nuova Amministrazione 2.0, ricercare le
priorità e stabilire le azioni determinanti e le condizioni necessarie affinché il percorso di
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione viva un nuovo slancio e la cittadinanza digitale
acquisisca significato, rilevanza e centralità.
La strada scelta è stata quella della condivisione di un manifesto, di un insieme di tesi e di
strumenti intorno ai quali ricercare esperienze guida – concrete, trasferibili e di successo -,
discutere, confrontarsi e definire strategie condivise tra diverse PPAA.
Il metodo è quello della partecipazione. Sia on line che in presenza si è scelto di utilizzare
strumenti di condivisione delle conoscenze e modalità di lavoro capaci di facilitare il
coinvolgimento reale di amministratori, politici, aziende e esperti. Attraverso le metodologie
individuate si è inteso stimolare la riflessione e la creatività su una strategia di sviluppo comune e
sulla formulazione di soluzioni specifiche. Le semplici tecniche di facilitazione e gli strumenti di
collaborazione web adottati sono, infatti, finalizzati a stimolare processi d’interazione e confronto e
aiutano gli interlocutori a comunicare e razionalizzare le idee.
Il risultato ottenuto al termine dei lavori è una prima versione del manifesto amministrare 2.0, un
documento di proposta in cui sono contenute 47 tesi, idee funzionali a realizzare una nuova
versione di Pubblica Amministrazione, in cui le logiche 2.0 divengono principio guida. Una PA in
cui il cittadino è al centro, protagonista dei cambiamenti e autore esso stesso dei contenuti e dei
servizi offerti da chi lo amministra e le tecnologie vengono interpretate finalmente come strumenti
abilitanti di un processo di innovazione e non come traguardo in sé.
Fig. Le macrodimensioni del manifesto Amministrare 2.0

Alla stesura del manifesto hanno dato il proprio contributo più di 80 persone tra tecnici e esperti,
dipendenti di pubbliche amministrazioni locali e centrali, politici, cittadini e aziende. Insieme hanno
provato a guardare “3 minuti in avanti”, a fare uno sforzo di visione, a immaginare le
trasformazioni che caratterizzeranno l’amministrazione 2.0. I traguardi da raggiungere sono emersi
con chiarezza e in molti casi gli strumenti per realizzarli sono già stati sperimentati in alcune
amministrazioni e possono essere trasferiti e condivisi.
Alla regia di un’amministrazione 2.0 c’è in primo luogo una classe politica capace di assumersi con

coraggio la responsabilità delle scelte. Scelte politiche operate per tutti e portate avanti in un ambito
di legalità, coerenza e trasparenza. Una classe dirigente in cui l’autorità è gestita in un’ottica di
servizio e non solo di prescrizione, in cui le priorità della politica pubblica sono definite sulla base
delle pratiche reali di ascolto dei bisogni e sulla conoscenza delle necessità di tutti i cittadini.
Fig. Il ruolo della politica

Nella logica 2.0, la Pubblica Amministrazione cambia la propria organizzazione, le procedure e i
processi in funzione di una relazionalità nuova e meno autoreferenziale. Il risultato si esprime in:
back office integrati tra le diverse amministrazioni, sia in termini di circolazione delle informazioni
e di definizione degli standard che rispetto al trattamento dei dati dei cittadini; l’adozione di metodi
di lavoro interni più flessibili e improntati al miglioramento continuo, con l’introduzione di criteri
di premialità significativi sia rispetto ai singoli che alle progettualità d’eccellenza; una
comunicazione diretta tra PA e cittadini, di fatto priva di intermediazione e facilitata dall’utilizzo di
strumenti di confronto diretto ed, infine, un nuovo concetto di cittadinanza in cui la partecipazione
non è solo un diritto ma un dovere.
Fig. La collaborazione tra enti e livelli di governo

Il divide infrastrutturale è una delle macrotematiche su cui si concentrano maggiormente gli
articoli del manifesto. La questione infrastrutturale è emersa come precondizione importante per la
realizzazione di una riforma reale della PA secondo le logiche 2.0.

L’accesso alla rete e, in particolare, alla banda larga deve essere facile ed economico senza
distinzione di area geografica.
La questione del Divide infrastrutturale va affrontato dalle pubbliche amministrazioni come un
diritto ed è importante che queste rivestano un ruolo attivo per garantire l’accesso alla rete a
cittadini, imprese e enti locali. Il che vuol dire sia creare un quadro normativo più adeguato al
superamento del digitale divide, sia fare interventi, anche di natura economica, diretti in quei
territori in cui le logiche di mercato non giustificano nuovi investimenti infrastrutturali da parte
degli operatori di telecomunicazione.
Altri due gli elementi di riflessione portati ai tavoli di lavoro: da un lato il fatto che le aree in digital
divide, le così dette zone a fallimento di mercato, coincidono spesso con le zone più disagiate del
Paese, caratterizzate da bassa densità di popolazione e ridotte potenzialità economiche; dall’altro il
rischio che l’evoluzione dei servizi in rete sta creando nuove forme di divario infrastrutturale, tra le
aree dove l’evoluzione tecnologica della rete consente di abilitare tutti i servizi e quelle dove tali
servizi possono essere erogati solo parzialmente
Da ciò risulta di estrema importanza che gli interventi sull’infrastrutturazione non siano limitati alla
semplice connettività Internet ma tengano conto dell’evoluzione sempre più ampia di servizi
multimediali e interattivi.
Fig. il Divide infrastrutturale

Tra gli interventi necessari per l’evoluzione della PA verso le logiche 2.0 è emersa chiaramente
l’importanza di sviluppare capillarmente, nei diversi strati di cittadinanza, la cultura digitale. In
questo un ruolo di punta spetta ai comuni e alle amministrazioni più vicine ai cittadini. Per ciò che
riguarda gli strumenti d’azione, diverse sono le proposte emerse: dalla formazione tradizionale agli
eventi di sensibilizzazione, dalla FAD a azioni di accompagnamento all’innovazione.
Indubbiamente è ancora alta in Italia la quota di cittadini attualmente esclusa dalla rete per ragioni
culturali. Tuttavia, è necessario che le Pubbliche amministrazioni inizino il proprio cammino di
cambiamento prima che si sia raggiunto il traguardo di un’alfabetizzazione informatica estesa a
tutta la cittadinanza. “L’Amministrazione 2.0 si aggiusta da sola” è stato scritto in uno dei tavoli di
lavoro, intendendo che non è l’offerta a doversi adeguare al livello di domanda più basso, ma che al
contrario è possibile che la PA faccia da traino nella crescita della cultura digitale della
cittadinanza, impiantando i propri interventi su un modello scalare, ossia in cui sono possibili
continui aggiustamenti dovuti alla partecipazione attiva dei cittadini. In questo modo gli strumenti e
i servizi si modellano sulle reali e differenziate esigenze dei cittadini.

Fig. il Divide culturale

Perché ciò si realizzi è necessario che vengano introdotti dalle PPAA degli strumenti di ascolto dei
bisogni dei cittadini e, più in generale, che si implementi un approccio complessivo legato al
Citizen Relationship Management.
Si è parlato di CRM facendo riferimento ad un approccio complessivo – fatto di metodologie,
strumenti, processi e attività – orientato al governo della relazione con il cliente. Al di là della
tecnologia di CRM o di ascolto individuata dalle singole amministrazioni, il ricorso a un
orientamento maturo all’utente porta dentro alla PA una visione sempre più integrata e complessiva
del rapporto con il cittadino. Ascoltare i bisogni dei propri utenti e dar loro un feedback è emersa
come la regola base da adottare. Dalle diverse esperienze emerse durante la discussione è infatti
risultata come fin troppo comune la prassi per cui le amministrazioni chiedono contributi agli utenti
per la definizione o il miglioramento dei servizi offerti, senza però far seguire a queste un feedback.
Questo tipo di approccio risulta controproducente nell’ambito di processi di coinvolgimento in cui il
rapporto tra PA e cittadini va costruito su basi di fiducia e chiarezza degli obiettivi raggiungibili.
Fig. L’ascolto

Quando si parla di un’amministrazione in cui il cittadino ha un ruolo da protagonista, in cui è
questo a definire i contenuti dei servizi, le modalità di erogazione, le agende dei decisori, ecc…
allora per alfabetizzazione non si intende solo “educazione alle tecnologie”, ma anche e soprattutto
alla partecipazione. Non si tratta solo di trasmettere le competenze per utilizzare i servizi
telematica, ma di concepire la cittadinanza digitale come un diritto e come un dovere.
Fig. Alfabetizzazione

Il concetto stesso di Amministrazione 2.0 porta con sé un massiccio intervento sulla partecipazione:
il cittadino va educato a partecipare ai processi decisionali, lo si è detto, ma allo stesso tempo la PA

deve apprendere i metodi e gli strumenti della partecipazione, sia essa telematica o meno. Non ha
senso investire sulle tecnologie legate alla partecipazione se poi non si è in grado di gestirne le
conseguenze. Così come non si può chiedere ai cittadini di prendere parte ad un processo, di
mettersi n gioco, di esplicitare i propri bisogni e mettere in comune le proprie risorse e competenze
se non si stabiliscono chiaramente gli obiettivi raggiungibili attraverso i percorsi di partecipazione.
Fig. La partecipazione: evoluzione culturale e strumenti abilitanti

Dall’intersezione tra partecipazione e web collaborativo, 2.0 nascono importanti opportunità di
interazione e arricchimento della complessa relazione tra PA e cittadini. Per la PA fare propri i
linguaggi della collaborazione e della condivisione sia rispetto all’organizzazione interna che nei
rapporti col cittadino, può avere effetti considerevoli sia sulla tanto auspicata trasparenza, che sulla
qualità dell'informazione e infine sulla progettazione-erogazione dei servizi.
Intendere il web 2.0 come modello vuol dire dunque trasferirne i principi cardine prima ancora che
gli strumenti e le applicazioni tecnologiche all’interno della Pubblica Amministrazione e attribuire
alla collaborazione il ruolo di fattore chiave per l’innovazione e lo sviluppo.
Fig. Il web 2.0 come modello

Il web non è e non deve divenire, come troppo spesso è successo nel passato recente della
telematica pubblica, un obiettivo in sé. Deve essere utilizzato per ciò che è, ossia un veicolo,
un’infrastruttura abilitante capace cioè di incrementare l’efficienza dei servizi offerti dalla PA ai
cittadini a fronte di una significativa riduzione dei costi.
Fig. Il ruolo della tecnologia

Nel definire i punti cardine del manifesto per un Amministrazione in cambiamento tutti i presenti
hanno convenuto nella necessità di dare al cittadino un ruolo attivo all’interno dell’intera filiera di
definizione-fruizione-valutazione dei servizi. Fondamentalmente questo deriva dall’importante
sfida che una PA 2.0 si pone: riuscire ad erogare servizi attraverso modalità di fruizione “self
service”, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. In tal senso i criteri di centralità del cittadino
affiancano e completano quelli di efficienza e trasparenza amministrativa in un percorso di
miglioramento profondo delle singole PPAA.
Tuttavia se è importante che il cittadino eserciti il proprio diritto (e dovere) d’accesso e di
partecipazione attiva alle decisioni e all'organizzazione dei servizi, è altresì determinante che la PA
renda i propri processi organizzativi interni più flessibili e abili al cambiamento. “Una PA in BETA
permanente” ha detto Cogo nel suo intervento di apertura dei lavori e il suo slogan è stato ripreso da
molti dei tavoli di discussione a sottolineare quanto il vero valore dell’Amministrazione 2.0 non stia
nella capacità di individuare il miglior servizio, la one best way - prendendo in prestito il lessico
organizzativo - , ma nella possibilità di modellare servizi su misura in base alle esigenze dei singoli
utenti.
Fig. Il ruolo dei cittadini nella definizione e valutazione dei servizi

Offrire un servizio ''su misura'' vuol dire anche poter individuare il canale più adatto a soddisfare le
esigenze dei differenti segmenti di utenza. I partecipanti all’incontro hanno, infatti, ribadito la
necessaria multicanalità. Gli strumenti web non possono essere considerati come unica via di
comunicazione, al contrario è importante adottare un approccio multicanale che garantisca il
raggiungimento dei diversi segmenti di cittadinanza, tutti i servizi e gli interventi vanno dunque
progettati da parte delle PPAA tenendo al centro i cittadini 1.0 e tutti coloro che non sono utenti di
internet. Senza perciò che ne risulti penalizzato l’approccio inclusivo e partecipativo.

Fig. Multicanalità

Sempre rimanendo nell’ambito dei temi legati al ruolo dei cittadini e alla partecipazione si è molto
dibattuto sulle questioni legate alla gestione della conoscenza e delle informazioni.
Nello slittamento delle PPAA da una telematica “di vetrina” – informativa e unidirezionale – a un
uso intensivo degli strumenti propri del web 2.0 – sociali e partecipati – è importante favorire una
maggiore disintermediazione tra cittadini e PA e tra questa e i propri operatori. “Umanizzare” le
funzioni diviene determinante, così come lo è anche l’accesso ai dati e alle informazioni. L'accesso
al patrimonio informativo della PA è pubblico e , nel rispetto ovviamente delle norme sulla privacy,
da questo semplice principio devono derivare le funzionalità evolute di interrogazione, trattamento,
manipolazione dei dati messe a disposizione degli utenti. La grande novità del 2.0 sta proprio in
questo: nella possibilità di combinazione, consultazione e rielaborazione di informazioni, servizi e
contenuti della PA.
Le PPAA si devono dotare di strumenti semantici di gestione della conoscenza. Il cittadino deve
poter inserire i propri contributi e i propri dati, cambiarli quando necessari, taggare i contenuti
messi a sua disposizione, verificare lo stato delle proprie pratiche, essere in dialogo costante con il
funzionario di riferimento, ecc. In questo modo è il cittadino che sceglie i suoi servizi, che risponde
da solo ai propri bisogni specifici, combinando le risorse che la PA gli mette a disposizione.
Fig. Gestione della conoscenza

Questo approccio vale anche per ciò che riguarda i sofware. Il software utilizzato nel pubblico deve
essere aperto, realizzato in modalità partecipativa e la sua evoluzione, diffusione e implementazione
deve essere condivisibile e trasferibile in atre amministrazioni pubbliche. In questo modo la PA si
fa allo stesso tempo promotrice di una conoscenza libera, migliora i propri servizi perché lavora su
buone prassi in un’ottica di riuso e miglioramento.

Da una prospettiva più ampia basata su considerazioni di principio, attraverso l’adozione di
software a codice aperto le Pubbliche Amministrazioni potranno beneficiare di una maggiore
trasparenza, di una più ampia indipendenza dai fornitori, della possibilità di rimettere in circolo il
software creato su misura, della possibilità di stimolare un circolo virtuoso di collaborazione tra
Amministrazioni.
Fig. Software e licenze

Condivisione, partecipazione, reti: sono state le parole che hanno attraversato le diverse tematiche,
siano esse legate a questioni di natura tecnologica, sociale o organizzativa. Tra gli strumenti
funzionali al “fare comunità” non potevano non emergere le applicazioni del social networking,
protagoniste indiscusse del web 2.0. In particolare, parlando di amministrazione 2.0 è possibile
immaginare in prima battuta 3 possibili declinazioni dei social media e di social network. Da un lato
questi potrebbero essere utilizzati come strumenti facilitanti; mezzi per stimolare l’aggregazione dei
cittadini in comunità d’interesse che hanno l’obiettivo di orientare le PPAA nella definizione dei
servizi. Non meno rilevante è il loro impiego nel presentare contenuti e dati miscelati (mash-up).
Infine, i social network potrebbero dimostrare le proprie potenzialità se impiegati come strumenti di
comunicazione interni alla PA, integrati con i sistemi di gestione dei processi.
Fig. Social networking

Quello dell’organizzazione interna è stato un capitolo di discussione di grande importanza durante
l’incontro. Le indicazioni emerse sono chiare e tracciano una rotta di cambiamento in cui
l’innovazione dovrà passare per:
-

le competenze, che dovranno subire un adeguamento culturale rispetto alle evoluzioni
sociali e culturali del paese;

-

le resistenze interne al cambiamento e alla partecipazione, che dovranno essere rimosse;
processi burocratizzanti, che dovranno essere scardinati;

-

i sistemi di premialità, che dovranno essere introdotti a vantaggio di dipendenti e
progettualità d’eccellenza;

-

i metodi di lavoro, che dovranno essere resi più flessibili.

Fig. Organizzazione interna

