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TOSCANA DIGITALE

L’incontro e i laboratori
Il 10 marzo 2017 è stato avviato il processo partecipato dedicato all’Agenda
Digitale Toscana denominato #TOSCANADIGITALE.
Il primo passo è stato riunire amministratori pubblici, professionisti,
appassionati, ricercatori, imprenditori, con l‘obiettivo di condividere
priorità e criticità partendo dalle proprie esperienze e dalle attività messe
in campo da parte della Regione Toscana.
La prima parte della giornata è stata dedicata ad interventi della Regione
Toscana, di Anci Toscana, del Team Digitale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, seguiti da una tavola rotonda.
Nel pomeriggio ci sono stati 4 tavoli di lavoro con 94 partecipanti.
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> 1. L’evento

TOSCANA DIGITALE

Interventi del 10 marzo
Vittorio Bugli Assessore ai sistemi informativi Regione Toscana
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana
Simone Piunno Chief technology officer Presidenza del Consiglio dei Ministri
Laura Castellani Dirigente settore infrastrutture e tecnologie Regione Toscana
Marco Bani capo segreteria tecnica Agid
Benedetta Squittieri responsabile innovazione Anci Toscana, assessore del Comune di Prato
Leonardo Bassilichi presidente Camera Commercio Firenze
Andrea Di Benedetto Polo Tecnologico Navacchio
Domenico Laforenza, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa
Francesco Di Costanzo, direttore cittadiniditwitter.it e promotore di #pasocial
Enrico Bocci presidente commissione ICT/servizi Confindustria Toscana
Silvia Burzagli Direzione attività produttive Regione Toscana
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> 2. I Laboratori

TOSCANA DIGITALE

I laboratori
Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si sono svolti incontri tematici con esperti,
amministratori e portatori di interesse in quattro tavoli tematici paralleli.

Tavolo 1 > Infrastrutture, piattaforme abilitanti e Cloud
Tavolo 2A e 2B > Servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione
Tavolo 3 > Innovazione per la competitività delle imprese
Tavolo 4 > Competenze, scuola digitale e inclusione
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I laboratori
Ogni tavolo era composto da:
1.

2.

3.

un facilitatore che ha
spiegato il metodo di lavoro e
l’obiettivo
un referente della REGIONE
che ha raccontato quali sono
le attività in essere della
Regione sull’agenda digitale
un rappresentante ANCI che
ha presentato quanto fatto
dal punto di vista degli enti
locali
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I laboratori
Il processo
I contributi singoli di ciascun
partecipante sono stati raccolti in
loco su schede cartacee e
successivamente riportati in formato
digitale in maniera da poter essere
aggregati, visualizzati e comparati alle
proposte emerse.
Le domande usate sono le stesse che
sono anche on line sul sito di
OpenToscana. Ad ogni partecipante
sono stati dati 20 minuti per la
compilazione di 3 schede.
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I laboratori
I testi delle schede singole > 1/4
-----------------------------------> Nome & Cognome
> Organizzazione e Ruolo
> Età
> Sesso
> Com'è cambiata la tua vita o il tuo
lavoro con il digitale?
> Quali sono gli sviluppi nel digitale?
Perché è importante parlare di Agenda
Digitale?
------------------------------------
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I laboratori
I testi delle schede singole > 2/4
-----------------------------------> Quali sono i rischi se non c'è la dovuta
attenzione al digitale?
> Pubblico, privato, università, comunità,
famiglie, scuole: quali i luoghi e gli attori
da tenere in considerazione?
> Mi puoi fare un esempio concreto di
un'esperienza legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi segnalare un
progetto, un Comune, un'impresa,
un'Università?
------------------------------------
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I laboratori
I testi delle schede singole > 3/4
Al termine dei 20 minuti, il facilitatore
ha aperto una conversazione di circa 60
minuti, durante i quali i partecipanti
hanno condiviso la propria proposta
operativa segnata in questa scheda.
-----------------------------------> Cosa Manca
> Proposte
------------------------------------
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I laboratori
I testi delle schede singole > 4/4
Successivamente alla fase di discussione
i partecipanti sono stati invitati ad
ampliare la propria proposta
compilando la quarta scheda.
-----------------------------------> Bisogni
> Visioni
> Proposte
------------------------------------
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> 3. Numeri e analisi delle risposte dei
partecipanti ai laboratori
TOSCANA DIGITALE

I partecipanti
Partecipanti

120

Partecipanti che hanno compilato le
prime tre schede

88

Partecipanti che hanno compilato anche
la quarta scheda

60

Età media dei partecipanti

47

Ente/Ruolo

anni
Partecipanti di sesso maschile-femminile

Casi studio emersi

67-27
>70
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L’esperienza dei partecipanti
> Com'è cambiata la
tua vita o il tuo lavoro
con il digitale?

Le parole più usate
Possibilità

(13)

Servizi

(12)

Maggiore
Comunicazione

(9)

Professionale
Attività

(8)

Dati
Processi
Privata

(7)

Ricerca
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L’esperienza dei partecipanti
> Com'è cambiata la
tua vita o il tuo lavoro
con il digitale?

“
“

Il digitale ha facilitato e
velocizzato varie attività
sia nella vita privata
(pagamenti,
prenotazione visite
mediche, viaggi), sia in
quella lavorativa.

“

Il digitale è il mio
lavoro, senza non
esisterebbe

Cambiamento della vita: semplificate le interazioni sociali ( amici,
famiglia, scuola, svago) ma ha introdotto una distanza fisica ed ha
ridotto il potere empatico. Avvicinamento <->allontanamento.
Nel Lavoro: ha portato grandi conoscenze e potenzialità nella ricerca
e nello sviluppo della creatività ( internet, knowledge sharing) ma ha
fatto crescere il livello di superficialità delle analisi (influenza, dei
social, trend emergenti, formattazione del pensiero basato sulla
reputazione). Ampiezza <->superficialità
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L’esperienza dei partecipanti
> Quali sono gli
sviluppi nel digitale?
Perché è importante
parlare di Agenda
Digitale?

Le parole più usate
Servizi

(18)

Imprese

(15)

Cittadini

(14)

PA

(12)

Fondamentale

(10)

Futuro
Processi

(8)

Sviluppo
Attività

(7)
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L’esperienza dei partecipanti
> Quali sono gli
sviluppi nel digitale?
Perché è importante
parlare di Agenda
Digitale?

“
“
“

Il coordinamento e la condivisione degli obiettivi sono
fondamentali per ottenere risultati concreti
Tra gli sviluppi principali direi una diffusione larga e di massa
del digitale..
Importante nella misura in cui può aumentare l'accessibilità
ed alcuni servizi per i cittadini, per le imprese e per le PA
Agenda = coordinamento
- Maggiore accessibilità ed inclusione ai servizi
- Trasparenza
- Miglioramento rapporto cittadini/PA (più feedback= più
fiducia)
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L’esperienza dei partecipanti
> Quali sono i rischi se
non c'è la dovuta
attenzione al digitale?
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L’esperienza dei partecipanti
> Quali sono i rischi se
non c'è la dovuta
attenzione al digitale?

“
“

Declino economico,
arretratezza civile e
democratica oltre che
economica.
Disoccupazione giovanile
nei settori hi.tech.

“

-Rallentamento della
comunicazione
- Subentro dei privati
nell'intermediazione
pubblica

Isolamento vs il futuro
Freno allo sviluppo e
all'innovazione che è
partecipativa e
tecnologica
Impoverimento culturale
e poi economico-sociale
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L’esperienza dei partecipanti
> Pubblico, privato,
università, comunità,
famiglie, scuole: quali
i luoghi e gli attori da
tenere in
considerazione?

Attori e luoghi chiave
Scuola

(42)

Pubblico

(22)

Università

(9)

PA

(5)

Famiglia

(12)

Privato

(10)

Imprese

(9)

Strumenti

(7)

Servizi

(6)

Processo

(6)

#Pubblico

#Privato

#Parole
chiave
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L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Formazione
culturale e digitale
Digitale a domicilio
Comune di Capannori
@Lè Agorà
Internet Festival
Dig.it

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Università e ricerca
UniPisa
TUSCANY VISITO (Progetto POR)
Km4City (Università Firenze)
SoBigData (Progetto Europeo)

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Servizi dalla PA
> OpenData
#OpenMontespertoli
Dati.Toscana.it

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Servizi dalla PA
CART
SUAP
Start
SPID
RTRT
PAAS
TIX
OdG Toscana
Servizi distribuiti su infrastrutture ROT

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Servizi dalla PA
> Pagamenti
IRIS
Servizi online dal comune di Prato:
Certificati online e Pagamenti facili
Pagamento via sms del parcheggio nel
comune di Prato
Misericordia- Prenotazione e pagamento
online delle visite

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Servizi dalla PA
> Accesso
informazioni
Firenze Semplice
SIT (sistema informativo territoriale) del
comune di Siena
Totem di diffusione informazioni turistiche
e dei servizi di prima necessità
Il comune di Firenze sia tra i primi in Italia
per interazioni con il pubblico su FB.
Accesso al Fascicolo Sanitario online
Banca della Terra, che offre la possibilità di
conoscere i bandi e di terreni in affitto

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Servizi dalla PA
> Partecipazione
Partecipa Toscana

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Servizi dalla PA
> Finanziamenti
CERTEMA
Artea
Bandi a sostegno di innovazione e ricerca

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa, una
Università?

Imprese
Nana bianca
multidata.it
Kiwibit.it
Coder Dojo
Albergo diffuso di Ortignano Raggiolo (AR)
UDOO.ORG
Travel Appeal
App Autostrade per l'Italia
ZONZOFOX
OpenImprese di Confesercenti Toscana
DESTINATION FLORENCE

L’esperienza dei partecipanti
> Mi puoi fare un esempio
concreto di un'esperienza
legata allo sviluppo del
digitale in Toscana? Puoi
segnalare un progetto, un
Comune, un'impresa,
unaUniversità?

Banda Larga
Comune di Rosignano Marittimo
Comune di Castel Del Piano
Comune di Montecatini Terme
Comune di Agliana
Comune di Peccioli
Comune di Pisa

> 4. I tavoli
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La restituzione dei tavoli
Report
Dopo aver condiviso le proposte
emerse dai singoli partecipanti, il
facilitatore le ha sintetizzate in una
scheda finale elencando i punti più
rilevanti emersi durante la
conversazione.
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I tavoli / 1
1 Infrastrutture, piattaforme abilitanti in logica
Cloud
La Regione Toscana opera per la banda larga ed
ultralarga su tutto il territorio al fine di garantire
connettività a enti, sanità, cittadini ed imprese.
Inoltre dal data center TIX mette a disposizione
piattaforme necessarie per l’uso dei servizi:
autenticazione degli accessi, gestione dei documenti
digitali, pagamenti elettronici, posizione debitorie
del cittadino, cooperazione applicativa per far
interoperare i sistemi informativi, servizi internet di
base e di telefonia VoIP.

Tavolo 1
Rappresentante Regione Toscana: Giovanni Armanino
Amministratore Anci: Benedetta Squittieri
Facilitatore: Michele D'Alena
Rapporteur: Alfonso Fiorentino (Anci Innovazione)
Partecipanti iscritti

20

Partecipanti che hanno compilato le prime tre
schede

20

Partecipanti che hanno compilato anche la
quarta scheda

14
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I tavoli / 1
1 Infrastrutture, piattaforme abilitanti e Cloud

> Quali sono a tuo parere le
azioni prioritarie in Toscana?
Cosa Manca?
> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Bisogni

> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Visioni

I tavoli / Le proposte

Le Proposte

1 Infrastrutture, piattaforme abilitanti e Cloud
Siti web più usabili
--L’operazione fatta con il SUAP
va replicata anche con altri
progetti e obiettivi
--Co-progettazione nell’ambito
dell’individuazione delle aree
bianche (ovvero quelle aree in
cui nessun operatore è
interessato a investire) con
sindaci e amministratori per
feedback qualificati e puntuali

Formazione diffusa su richiesta:
creare pacchetti formativi
richiedibili da associazione e
enti locali
--Rendere disponibili servizi
interoperabili con accesso
basato su “credenziali uniche"
--Aumentare l’usabilità di
OpenToscana e renderla più su
misura per gli enti locali
--Dobbiamo lavorare in supporto
ai piccoli comuni che non hanno
risorse per gestire l’innovazione
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I tavoli / 2A
2 Servizi per la cittadinanza digitale e
partecipazione
La Regione Toscana attraverso la piattaforma digitale
OpenToscana raccoglie i servizi della PA, espone un
canale dedicato agli open data, mette a disposizione
“le stanze” di discussione, cioè spazi dedicati alla
partecipazione on line. OpenToscana offre anche
informazioni per le start up e una vetrina delle app
per mobile. OpenToscana sarà sempre di più il punto
di accesso ai vari servizi on della PA (per la scuola,
per la mobilità, per la sanità, per il turismo, per le
amministrazioni, ecc.). Le piattaforme digitali
vengono sviluppate di pari passo con i processi di
semplificazione amministrativa che la Regione sta
portando avanti, nonché con le iniziative per i
giovani (GiovaniSì) e la definizione di politiche per la
sharing economy.

Tavolo 2A
Rappresentante Regione Toscana: Grazia Ugolini
Amministratore Anci: Giacomo Mangoni
Facilitatore: Guglielmo Apolloni
Rapporteur: Francesca Bonuccelli (Anci Toscana)
Partecipanti iscritti

20

Partecipanti che hanno compilato le prime tre
schede

20

Partecipanti che hanno compilato anche la
quarta scheda

15
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I tavoli / 2B
2 Servizi per la cittadinanza digitale e
partecipazione
La Regione Toscana attraverso la piattaforma digitale
OpenToscana raccoglie i servizi della PA, espone un
canale dedicato agli open data, mette a disposizione
“le stanze” di discussione, cioè spazi dedicati alla
partecipazione on line. OpenToscana offre anche
informazioni per le start up e una vetrina del app per
mobile. OpenToscana sarà sempre di più il punto di
accesso ai vari servizi on della PA (per la scuola, per la
mobilità, per la sanità, per il turismo, per le
amministrazioni, ecc.). Le piattaforme digitali
vengono sviluppate di pari passo con i processi di
semplificazione amministrativa che la Regione sta
portando avanti, nonché con le iniziative per i
giovani (GiovaniSì) e la definizione di politiche per la
sharing economy.

Tavolo 2B
Rappresentante Regione Toscana: Laura Castellani
Amministratore Anci: Francesco Puggelli
Facilitatore: Federico Binaglia (Anci Innovazione)
Rapporteur: Francesca Bargellini (RT)
Partecipanti iscritti

19

Partecipanti che hanno compilato le prime tre
schede

19

Partecipanti che hanno compilato anche la
quarta scheda

12
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I tavoli / 2
2 Servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione

> Quali sono a tuo parere le
azioni prioritarie in Toscana?
Cosa Manca?

> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Bisogni

I tavoli / 2
2 Servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione

> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Visioni

I tavoli / Le proposte

Le Proposte

2 Servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione
#Formazione della PA sul digitale
Una formazione continua della PA, che abiliti
la condivisione di best practices e
l’apprendimento tra pari (peer-Learning) per
avere amministrazioni digitali non solo nelle
strutture, ma anche nelle persone che le
compongono, resilienti ai cambiamenti veloci
che il digitale porta con sé.
--#Semplificazione
Per rendere l’interazione con i servizi digitali
della PA semplice e lineare, bisogna lavorare
sul processo.
Come nella best practice di Gov.UK, chi
sviluppa i servizi digitali della PA deve
assimilare il funzionamento da startup digitale:
la cultura lean, i design sprint, la metodologia
dell’agile o dello scrum entrano nella PA
digitale.
--#API
Sviluppo di API che permettano a servizi
esterni alla PA di integrarsi con i servizi e
interrogare i dati in possesso di quest’ultima
---

#Progettare attraverso la partecipazione
All’interno del tavolo si è discusso su come
portare l’utente cittadino e l’utente PA a
utilizzare i servizi digitali. Due approcci
contrapposti sono nati: lavorare sull’esperienza
e obbligare all’utilizzo per decreto/ordine. Solo
l’utente finale può dirci quale motivo può
portarlo ad utilizzare il servizio digitale della
PA: Human Centered Design significa
progettare con l’utente (con i suoi bisogni e
conoscenze) al centro.
--#Intratool
Permettere il dialogo tra diverse piattaforme di
servizi
--#Comunicare bene e meglio quello che c’è
I servizi digitali forniti dalle PA e da altre
organizzazioni sono una realtà spesso non
conosciuta. Azioni di comunicazione volte a
raccontare l’esistente aiutano i cittadini a
trovare risposte nei servizi esistenti e/o a
familiarizzare con questi servizi
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I tavoli / 2B

Le Proposte
2 Servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione
#Velocità
Velocità di risposta delle PA
--#Mettere a sistema
Attingere a soluzioni comuni,
utilizzando al massimo (se
possibile e conveniente) quanto
già stato fatto.
--#Comunicazione
Diffondere/conoscere la soluzione
best practice di altri enti.
---

#Sicurezza
Garantire la sicurezza del sistema
--#Diversificazione
Fondamentale è la capacità di
diversificare i servizi offerti a
partire dalla stessa piattaforma
--#KPI
KPI sui costi, in rapporto ai
benefici prodotti
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I tavoli / 3
3 Innovazione per la competitività delle imprese
La Regione Toscana sostiene le imprese con
supporto all’innovazione tecnologica sia per le start
up che per i nuovi processi dell’industria 4.0. In
questi anni si è costituita una comunità
dell’innovazione che ha partecipato a hackathon e
contest per lo sviluppo di nuove idee e prodotti e
che è di stimolo per la definizione delle nuove
politiche dell’agenda digitale.
Inoltre la Regione svolge un’attività di
semplificazione sui processi amministrativi dedicate
alle imprese.

Tavolo 3
Rappresentante Regione Toscana: Raffaella Tommaso
Amministratore Anci: Lorenzo Tilli
Facilitatore: Federico Campatelli (Anci Innovazione)
Rapporteur: Silvia Bertagnini (Anci Innovazione)
Partecipanti iscritti

25

Partecipanti che hanno compilato le prime tre
schede

22

Partecipanti che hanno compilato anche la
quarta scheda

13
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I tavoli / 3
3 Innovazione per la competitività delle imprese

> Quali sono a tuo parere le
azioni prioritarie in Toscana?
Cosa Manca?
> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Bisogni

> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Visioni

“

Creazione di nuove attività per i giovani che usufruiscano
dell'uso del digitale, ad esempio nei comuni

I tavoli / Le proposte

Le Proposte

3 Innovazione per la competitività delle imprese
#Infrastrutture
Dare sgravi fiscali o bonus a chi con capitale
privato fa investimenti infrastrutturali a livello
di territorio
#Alfabetizzazione sul digitale
Organizzare processi che uniscono la
formazione alla consulenza, accompagnando
le imprese a realizzare parte di quello che gli
viene insegnato. Gli argomenti devono essere
concreti ed orientati a superare le barriere
digitali sia per aprire nuovi canali (per es.
e-commerce) che per efficientare il lavoro (per
es. arte della collaborazione online).
#comunicazione
PA che diffonde le storie di impresa che
crescono grazie ad investimenti in
innovazione. I canali da attivare devono
privilegiare l’efficienza: essere lì dove le
imprese sono pronte ad ascoltare

#percorsi di innovazione
Imprese, policy makers, PA, università e altri
attori del territorio vengono guidati in percorsi
di innovazione aperta, da cui far emergere
spinoff su settori innovativi ed ibridi . La
partecipazione ai percorsi genera incontro tra
conoscenze diverse e acquisizione di processi
innovativi.
--#Lavoro liquido
Organizzare sperimentazioni che favoriscano
lavori multitasking e flessibili garantendo sia la
competitività con il mercato che la stabilità
economica
--#Bandi PA
Domande per i bandi regionali da fare più
snelle-> a livello di struttura di progetto e
carico burocratico
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I tavoli / 4
4 Competenze, partecipazione e inclusione
Il tema delle competenze digitali è fondamentale
per lo sviluppo delle politiche dell’agenda digitale e
per l’innovazione. La formazione sulle competenze
digitali per i giovani e per la scuola, per gli adulti, per
i tecnici specializzati, per gli addetti della PA, per il
management pubblico e privato è prerequisito per
cogliere al meglio le opportunità dell’innovazione. La
Regione Toscana mette a disposizione la piattaforma
TRIO per l’e-learning, promuove azioni correlate al
Programma nazionale per la scuola digitale,
coordina la rete territoriale dei punti di accesso ai
servizi PAAS che svolge anche azioni formative

Tavolo 4
Rappresentante Regione Toscana: Sauro Del Turco
Amministratore Anci: Antonio Ponzo
Facilitatore: Massimo Talone (ANCI Innovazione)
Rapporteur: Luca Fanciullacci (Anci innovazione)

10

Partecipanti iscritti

Partecipanti che hanno compilato le prime tre
schede

7

Partecipanti che hanno compilato anche la
quarta scheda

6
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I tavoli / Le proposte
3 Innovazione per la competitività delle imprese

> Quali sono a tuo parere le
azioni prioritarie in Toscana?
Cosa Manca?
> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Bisogni

> Quali azioni prioritarie
nascono dall'unione delle
proposte emerse?
Visioni

“
“
“

Pensiero Computazionale come fattore culturale: Pensare al digitale
non solo come tecnologia , ma come strumento di pensiero.
Diffusione competenze digitali di base

Formazione di una Cultura Digitale
Servizi digitali più efficienti e sviluppo di altri servizi

Visione positiva: Il digitale non si può fermare
Ripensare i programmi formativi a tutti i livelli

I tavoli / Le proposte

Le Proposte

4 Competenze, partecipazione e inclusione
#Velocità di recupero
Se non si sviluppa cultura e sapere
avremo sempre uno sviluppo a
marce ridotte.
Scuola digitale che diffonda una
cultura dell’universo digitale,
indirizzata a tutti ma anche e
soprattutto per gli amministratori e
dipendenti delle PA e degli Enti
--#Laboratori aperti
Laboratori universitari (UNIFI) come
luogo di sperimentazione aperto
anche a non studenti, all’interno dei
quali si fa contemporaneamente
educazione, ricerca e advising per le
imprese. Finalità sia economica che
formativa, sviluppando nuove e
creative soluzioni.
---

#Fondi
Mettere a sistema i fondi esistenti
con modalità nuove e sui processi di
innovazione
--#Formazione a domicilio
Servizio territoriale di formazione
digitale su richiesta

TOSCANA DIGITALE

> 5. Conclusioni
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Proposte su cui lavorare
#Alfabetizzazione con pacchetti on demand
Dobbiamo creare pacchetti formativi richiedibili da
associazione, imprese e enti locali. Gli argomenti
devono essere concreti ed orientati sia a superare le
barriere digitali, sia per aprire nuovi canali (per es.
e-commerce) che per efficientare il lavoro (per es.
collaborazione online).

#Progettare attraverso la #partecipazione
Dobbiamo lavorare sull’esperienza per migliorare i
servizi: solo grazie al coinvolgimento del cittadino,
utente finale, si può capire come migliorare i servizi
digitali della PA: Human Centered Design significa
progettare con l’utente (con i suoi bisogni e
conoscenze) al centro.

#OpenToscana su misura degli enti locali
Dobbiamo aumentare l’usabilità del portale
OpenToscana per renderlo a servizio degli enti locali,
soprattutto quelli più piccoli

#Semplificazione
Per rendere l’interazione con i servizi digitali della PA
semplice e lineare, bisogna lavorare sul processo.
Come fa il Governo Inglese (nella best practice di
Gov.UK), chi sviluppa i servizi digitali della PA deve
assimilare il funzionamento tipico delle aziende
(startup digitale): la cultura lean, i design sprint, la
metodologia dell’agile o dello scrum entrano nella
PA digitale.

#AreeBianche dal #basso
Servono azioni di coprogettazione dal basso
nell’ambito dell’individuazione delle aree bianche.
Servono feedback qualificati con sindaci e
amministratori.
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Proposte su cui lavorare
#Bandi PA
Bandi regionali più snelli da coprogettare con chi ne
usufruirà.

#Diversificazione
Fondamentale è la capacità di diversificare i servizi
offerti a partire dalla stessa piattaforma

#Semplificazione
Semplificare il linguaggio della Pubblica
Amministrazione

#Comunicare
I servizi digitali forniti dalle PA e da altre
organizzazioni sono una realtà spesso non
conosciuta: servono azioni di comunicazione volte a
raccontare l’esistente aiutando i cittadini a trovare
risposte nei servizi esistenti e/o a familiarizzare con
questi servizi

#Percorsi di #innovazione
Imprese, policy makers, PA, università e altri attori del
territorio devono essere guidati in percorsi di
innovazione aperta, da cui far emergere spinoff su
settori innovativi ed ibridi. La partecipazione ai
percorsi genera incontro tra conoscenze diverse e
acquisizione di processi innovativi
#PiccoliComuni
Dobbiamo lavorare in supporto ai piccoli comuni
che non hanno risorse per stare dietro
all’innovazione

#API
Sviluppo di API che permettano a servizi esterni alla
PA di integrarsi con i servizi e interrogare i dati in
possesso di quest’ultima
#ModelloSUAP
L’operazione fatta con il SUAP replicata anche con
altri progetti e obiettivi
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Linee di sviluppo: digitale è?
Digitale è accesso a informazioni e ad opportunità, ma anche facilità di
fruizione di servizi e possibilità di interazione e partecipazione attiva.
Digitale è anche accessibilità intesa come comprensione e interazione
grazie a linguaggi, simboli, architetture e supporti accessibili
Digitale è un processo di inclusione che unisce luoghi diversi, scuole,
imprese, famiglie.
Digitale è un percorso comunitario dove pubblico e privato devono
condividere obiettivi e risorse.
Digitale è dove ci sono scuole, università, Pubblica Amministrazione,
imprese, comunità e cittadini.
TOSCANA DIGITALE

Linee di sviluppo: 5 proposte
Formazione > lavorare sulla formazione al digitale su diversi livelli, partendo
dalle scuole toscane e dalle possibilità del Piano Scuola Digitale Nazionale.
Incontri diffusi> per conoscersi, conoscere, ispirarsi ed essere ispirati. Sia a
livello regionale ma anche a livello di piccoli comuni, dobbiamo favorire la
crescita di incontri a disposizione delle comunità.
Laboratori > come occasione di apprendimento reciproco e sperimentazione,
connettendo le esperienze di successo e chi ha necessità di formazione
Open Toscana> dobbiamo migliorare la piattaforma web di riferimento per
comunità ed enti locali
Comunità > dobbiamo lavorare per creare una comunità di amministratori a
TOSCANA DIGITALE
supporto delle politiche pubbliche.

http://open.toscana.it/web/agenda-digitale/

