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Chi  
sono 

Sono una #WhyNotter e una 
Co.Co.Co. J  
 
•  Informatica (nessuno è perfetto) 
•  Smart City e Smart Community 
•  Openness: Open Government, Open Source, 

Open Data, Open Innovation, Open Access, … 
•  Ex Assessora a Roma Semplice 
•  SGInnovazione, WISTER, TSCAI, EUTOPIAN 
•  Prof. Link Campus University Flavia Marzano  
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Mie tag: Trasformazione digitale, Open data, Open source, riuso, 
Smart land 



… si parte da lontano… 
•  Dum Romae consulitur Saguntum ardet 

  
 Mentre a Roma si discute, Sagunto viene 
espugnata  
  
 (Tito Livio, Storie, XXI, 7, 1) 



Corruptissima  
re publica,  
plurimae 
leges! 
 
 (Tacito Annales, Libro III, 27) 



Le Pubbliche Amministrazioni  
dopo il CoronaVirus?  
Il coraggio di cambiare, INSIEME ora! 

? 



In un momento così difficile per il Paese 
dobbiamo guardare oltre, per capire come 
questa possa diventare una grande 
opportunità per la PA per                         
cambiare e crescere  
pianificando fin da ora 
gli sviluppi futuri! 
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Abbiamo imparato?  
Service Design e Co_Design? 
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Siamo tutti sotto lo stesso cielo ma 
non abbiamo gli stessi orizzonti… 
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Ho visto cose… 

-  30 anni di consulenza nella PA locale 
-  38 mesi come Assessora a Roma Semplice 

con delega all’innovazione 



ICT: la situazione di partenza del 2016  
 
 
 
 

•  Dipendenza totale dai fornitori sui sistemi-chiave (Personale, 
Contabilità...) e sul data center (oltre 30 anni); 

•  Elevatissima frammentazione di sistemi, deboli (spesso 
artigianali e legati al singolo). Coordinamento centrale quasi 
assente e non richiesto/previsto; 

•  Scarsa gestione progettuale, di monitoraggio dei fornitori, scarsità 
di personale e di competenze; 

•  Mancanza di scadenzario su contratti di assistenza e 
manutenzione; 

•  Programmazione ferma da più di 1 anno: Roma fuori da progetti 
nazionali e internazionali. 

 



Si può?           



E poi? #NEMICO 
 
NOn È di MIa Competenza 
 
 
 

Non servono colpevoli ma soluzioni! 



Più di 30 anni… 9 sindaci e 5 
commissari! 

Cultura digitale? 

L  



Le tre leggi fondamentali del 
progresso 1 

Tutto quello che si trova nel mondo alla tua 
nascita è dato per scontato 
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Tutto quello che viene inventato tra la tua 
nascita e i tuoi trent’anni è incredibilmente 
eccitante e creativo e se hai fortuna puoi 

costruirci sopra la tua carriera. 

Le tre leggi fondamentali del 
progresso 2 
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Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi 30 
anni è un’offesa all’ordine naturale delle cose, è 
l’inizio della fine della civiltà e solo dopo essere 
stato in circolazione per almeno  
dieci anni torna a essere  
abbastanza normale.”  
 
(Douglas Adams)  

Le tre leggi fondamentali del 
progresso 3 
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Che c’entra il CoronaVirus? 
 
10 anni  
in 10 mesi,  
forse meno... 
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% di cittadini che dichiarano di avere 
fiducia nella PA del proprio Paese  

Elaborazione The European House Ambrosetti dati Eurobarometro 2019 
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Politica, Amministrazione 
Comunicazione e 
Tecnologie 
per i processi di 
trasformazione  
della PA  
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Ogni nuova tecnologia  
comporta un adattamento 
comportamentale,  
una diversa  
forma mentis 
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Non basta imparare una tecnica,  
occorre un nuovo codice della strada 
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L’adattamento comportamentale  
quando è collettivo diventa   
trasformazione sociale! 
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Di fronte alle trasformazioni sociali la 
politica può esserne travolta o cercare di 

comprenderle e governarle! 
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Governare una trasformazione sociale 
indotta da un grande cambiamento  
come quello attuale comporta 
comprenderne le dinamiche 
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Per scrivere il codice della strada non 
occorre essere pilota di F1, ma occorre 

capire che cosa accade diverso dal passato 
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Senza consapevolezza delle nuove 
dinamiche si governano i nuovi processi 

come pura estensione quantitativa  
di quelli vecchi. 
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Cogliamo questa “opportunità”… 

…e passiamo dal  
“digital first”  
al “digital only” 
 

SI PUÒ FA_RE! J 
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… e quindi? 
•  Trasformazione Digitale 
•  SPID, ANPR, CIE, … 
•  Accessibilità dei siti 
•  Open data e Analisi dei dati 
•  Amministrazione Semplice, 

Efficace, Inclusiva e 
Trasparente 

•  PPP: Private Public 
Partnership 

•  Lavoro Agile, Smart working, 
Telelavoro 

•  Open Government: 
Partecipazione, Openness, 
Trasparenza, Accountability, 
Comunicazione, 
Collaborazione 

•  Infrastrutture: Connettività, 
Banda Larga, BUL 
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ViSÌoni e cambiamento	
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Errori comuni (1)  
Not Invented Here (NIH) Syndrome 

Come il nano sulle spalle del gigante…  
Proudly Found Elsewhere (PFE) J 

NIH vs PFE! 

ç attenzione: abbiamo sempre fatto così! 
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Errori comuni: trasformazione  
o manutenzione digitale? (2) 
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Corruptissima  
re publica,  
plurimae 
leges! 
 
 (Tacito Annales, Libro III, 27) 

Errori comuni (3)  
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Cose fatte a Roma 
•  PRoF (dai PAAS e Pane e Internet) e scuola diffusa (PFE!) 
•  Sito Accessibile (UICI) 
•  Assessment 
•  Piani: Triennale ICT, Smart City, anticorruzione trasparenza e 

FOIA, Agenda digitale 
•  Partecipazione (bilancio partecipativo, sito) 
•  Dematerializzazione (meno carta, meno €) 
•  Mettiamo in Comune l’innovazione 
•  Progetto Lavoro Agile (in questi giorni…) 
•  Open A, B, C… 
•  Rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile) 



Il riferimento, per tutti, è l’Agenda 2030 
approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e 
i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals SDGs), articolati in 
169 Target da raggiungere entro il 2030. 

bes 



Open A, B, C, D…  
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Open Agenda 

Open Bilanci 

Open Data 

Open Source 
…Code 

Lock-in, 
licenze…  



Open source, open data, riuso… 

Dal 2016 
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Riuso non solo del software... e 
se facessimo un repository di 
delibere/atti “copiabili“?  

Le idee migliori sono 

proprietà di tutti 

(Seneca) 
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1. Passato…  #CORTA 
•  Codice Amministrazione Digitale (CAD) 
•  Open Data 
•  Riuso 
•  Trasparenza 
•  Accessibilità 



2. Presente …  #MIA 
•  Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione 
•  Identità Elettronica 
•  ANPR 

Fonte: http://lalchimista.over-blog.it/2015/11/in-arrivo-spid-il-sistema-unico-di-identita-digitale.html 



3. Futuro…  #OASI #SMART 
•  Open 
•  Accessibile 
•  Semplice 
•  Inclusivo 

•  Sostenibile 
•  Mobile 
•  Affidabile 
•  Resiliente 
•  Trasparente 



DESI e Digital Divide 
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Obiettivo? Concreto e Misurabile  
(…lavoro agile!) 
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Data Driven Decision 
 

Memento  ê 
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… e il Cloud? Privato, grazie!  
O al massimo ibrido… 

Il data lock-in 
rappresenta il 
pericolo più grande 
per la PA! 
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E i cittadini? Memento! 
“La Repubblica riconosce e tutela il diritto 
di ogni persona ad accedere a tutte le 
fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi 
compresi quelli che si articolano attraverso 
gli strumenti informatici e telematici.”  
 

(Legge 4/2004) 
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Serve un #PATTO e… la squadra 
Partire dalle esigenze dei “city user”, con una 
progettazione partecipata da parte di tutti gli attori del 
territorio (Tripla elica di Etzkovitz): 
•  Amministrazioni 
•  Imprese 
•  Università, scuole, centri di ricerca 
•  Associazioni sociali e culturali 
•  … 

Flavia Marzano 



La politica deve essere capace di interpretare la 
trasformazione digitale: 
•  25% Sostenibilità e Resilienza 
•  25% Openness & Trasparenza 
•  25% Partecipazione & Collaborazione 
•  25% Connectività & Creatività 

                          

Shaked, not stirred J 
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2SÌ per Regioni e Comuni al voto 
•  SÌ: Sostenibilità e Innovazione, Social Innovation 
•  La società civile: driver per politiche SMART 
•  Obiettivi misurabili e watchdogging  
•  Intergruppi: Innovazione e Sviluppo Sostenibile 



Agli #YesButter preferiamo i  
#WhyNotter J 
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@flavia_marzano 

flavia (dot) marzano (@) gmail (dot) com 

it.linkedin.com/in/flaviamarzano/ 

A proposito di condivisione della conoscenza… 
Questa presentazione, nelle sue parti originali, è coperta da licenza 

Creative Commons Attribuzione, Condividi allo stesso modo 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode 

Grazie dell’attenzione! 


