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EXECUTIVE SUMMARY

Sono molte le città in giro per il mondo in cui sono stati redatti documenti strategici prima di avviare
azioni di innovazione a livello cittadino. La città di Firenze, ove la pragmaticità dei suoi cittadini è
famosa sin dai tempi del Rinascimento, ha invece proceduto prima a realizzare numerose azioni di
innovazione e di smart city, e solo successivamente, con questo Manifesto, si dota di un documento
strategico a livello cittadino. Il Manifesto mira sia a delineare la vision complessiva delle azioni
implementate, sia a individuare i gangli fondamentali della Firenze Digitale che, se opportunamente
condivisi tra i principali soggetti che erogano servizi, pubblici e privati, potranno offrire benefici
concreti a cittadini e “utilizzatori” della città.
Perché è utile avere un documento strategico Manifesto per Firenze Digitale
L’innovazione viene troppo spesso messa in atto solo laddove le circostanze e il contesto di riferimento
risultano particolarmente favorevoli e le persone dimostrano le giuste capacità e motivazioni per
innescare processi di rinnovamento. D’altra parte, si è tentato di normare l’innovazione attraverso la
definizione di adempimenti per le PA e per i soggetti pubblici. Finora solo la combinazione, con rilevanti
elementi di casualità, di questi fattori ha prodotto la messa in atto di buone pratiche. Per rendere
l’innovazione a Firenze meno dipendente da dinamiche contingenti occorre definire una serie di
principi per la valorizzazione degli asset digitali a disposizione di cittadini e turisti, nonché degli stessi
operatori di enti e soggetti diversi che erogano servizi pubblici e privati per la città.
Firenze è da sempre una città internazionale e, per rimanere al pari delle altre grandi città europee e
del resto del mondo, occorre dotare la città di un documento strategico sul digitale. Amsterdam,
Barcellona, New York, ma anche le stesse Torino, Genova, Bologna e Roma hanno da tempo prodotto
documenti strategici di Smart City, o addirittura interi piani di azione pluriennali per costruire le proprie
città del futuro. Anche Firenze può quindi dotarsi di un quadro di riferimento che sia uno stimolo per
l’innovazione e una base per la nuova economia digitale.
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Cosa contiene il Manifesto per Firenze Digitale
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Il Manifesto elenca tutti gli asset digitali presenti nella città e che è opportuno siano messi in
condivisione da parte dei titolari degli asset stessi. Con la condivisione infatti si determinano benefici
diretti per i cittadini grazie a un’offerta integrata di servizi e applicazioni basate sugli asset condivisi.
Esempi di asset digitali cittadini sono: le identità digitali utili per fruire dei servizi online, delle app o
della navigazione WiFi cittadina, i sistemi di pagamento online, i servizi online, le applicazioni per
dispositivi mobili, i dati pubblici di ogni soggetto, i dati personali dei cittadini esponibili tramite
cooperazione applicativa in modalità sicura, le infrastrutture tecnologiche di rete e di comunicazione,
etc.
A cosa serve il Manifesto per Firenze Digitale
Il Manifesto servirà a dare, in primis all’amministrazione comunale e successivamente a tutti i soggetti
che erogano servizi pubblici e privati in città, un punto di riferimento contenente i valori digitali ritenuti
fondamentali per la città. Sulla base del Manifesto sarà promossa una campagna di coinvolgimento dei

soggetti “innovativi” in città per formalizzare altrettanti Protocolli di condivisione degli asset digitali
cittadini.
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Grazie a questo quadro di governance digitale cittadina, sarà possibile creare le condizioni strutturali
e sistemiche affinché alle cittadine e ai cittadini non vengano richiesti diverse volte gli stessi dati e
siano loro stessi a dover approvare o meno i dati che li riguardano e che sono già in possesso della
città. Inoltre, il cittadino avrà la possibilità di fruire di servizi e informazioni utili senza doversi
preoccupare di quale singolo soggetto in città li stia effettivamente erogando.

4

1. LA SFIDA DELLE CITTÀ ITALIANE
Città e comunità italiane devono affrontare alcune sfide fondamentali che caratterizzano il momento
storico in cui viviamo. Aumento e invecchiamento della popolazione, crescita economica polarizzata,
incremento delle emissioni di gas serra e budget in costante diminuzione sono solo alcune delle
principali tendenze globali che politici e amministratori pubblici devono affrontare nel definire
strategie e politiche di sviluppo territoriale.
Il nostro Paese aggiunge al contesto globale alcuni aspetti distintivi particolarmente critici rispetto alla
media europea: bassi livelli di crescita e produttività, debito pubblico tra i più elevati al mondo,
evasione fiscale insostenibile, spesa elevata per i servizi della Pubblica Amministrazione, eccessivo
carico burocratico su cittadini e imprese, scarsa sussidiarietà tra soggetti pubblici e privati, nonché
un’offerta formativa che fatica ad affermarsi rispetto ai più elevati standard di qualità presenti a livello
europeo.
Le politiche e i programmi di sviluppo dell’Unione Europea per i prossimi anni presentano un approccio
basato sulle specificità e le esigenze dei singoli territori e delle comunità locali. Alla luce dei vincoli
imposti dal contesto di crisi e delle opportunità offerte dall’Europa, è dunque necessario puntare
sull’identificazione di strategie di sviluppo sostenibile volte alla valorizzazione di risorse e istanze
espresse dai territori e dalle comunità di riferimento.
Le nostre città sono oggi lo snodo principale in grado di catalizzare nuove strategie di sviluppo che
mirano a uscire rapidamente da questa spirale di crisi in uno scenario di competizione globale. Non a
caso, gran parte del brand Italia si è affermato grazie alle peculiarità delle nostre città, alla loro diversità
e ricchezza culturale, storica, artistica, enogastronomica.
Per valorizzare l’enorme potenziale delle città serve coniugare vocazione e innovazione per generare
benefici per i cittadini, le imprese e le amministrazioni. In quest’ottica, l'adozione di soluzioni
scalabili che si avvalgono delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per
incrementare l'efficienza, abbattere i costi e migliorare la qualità della vita può essere determinante,
non in quanto scelta innovativa in sé ma perché legata a strategie di semplificazione, fluidificazione
sociale e sviluppo economico.
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Le città che mettono in pratiche strategie di sviluppo di questo tipo sono comunemente identificate
come Smart Cities, un tema che ha generato diversi dibattiti sia sul piano teorico sia tecnologico.
Tuttavia, l'attuazione di iniziative concrete incontra spesso ostacoli e difficoltà strutturali; dal punto di
vista del mercato, esiste infatti un difficile terreno di incontro tra domanda e offerta: le città hanno
specifiche sensibilità e priorità di innovazione, punti di forza e debolezza nei diversi ambiti tematici,
mentre le aziende "digital" operano solo su alcuni settori e territori, e risulta spesso difficile innescare
processi di go-to-market efficaci.
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Per sviluppare il potenziale delle nostre città occorre concentrarsi sulla crescita, avviare politiche
innovative, ma anche potenziare i network territoriali e favorire sinergie con tutti quei soggetti cittadini
che detengono asset infrastrutturali e offrono servizi alla città, al fine di sostenere nuove progettualità
congiunte.
Per definire un modello di governance e obiettivi condivisi con la città, il ruolo richiesto ai Comuni è
sempre più quello di interpretare e catalizzare gli interessi espressi dal sistema dei principali attori che
operano in città. L’agenda integrata della smart city dovrà dunque svilupparsi sulla base di una solida
conoscenza degli asset esistenti, delle peculiarità e delle opportunità del contesto locale.

2. LA VISION PER FIRENZE DIGITALE
Le caratteristiche della città
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“Chiese di straordinaria bellezza, musei e collezioni
d'arte, giardini storici, piazze, strade, palazzi
antichi: Firenze può ragionevolmente essere
definita "museo diffuso", non un semplice
contenitore di opere d'arte ma un'opera d'arte
essa stessa (…)”. Con queste parole l’UNESCO
definisce il centro storico di Firenze “patrimonio
dell’umanità”. Culla del Rinascimento italiano,
Firenze ha ospitato artisti, scienziati, letterati e
pensatori che hanno fatto della città uno dei più importanti centri di rinascita della cultura mondiale
di quel periodo, tuttora fonte inesauribile di luoghi, personaggi, storie e curiosità che offrono percorsi
unici di visita, esplorazione e approfondimento. Basti pensare che soltanto i musei del Polo museale
fiorentino, dalla Galleria degli Uffizi a Palazzo Pitti a quelli meno conosciuti, conservano uno dei più
straordinari patrimoni dell’arte italiana nel mondo. Ma la ricchezza del territorio fiorentino va oltre i
confini del centro storico: la città “fuori le mura” e l’area provinciale conservano testimonianze
straordinarie dell’eredità medicea della città, delle ricche famiglie di mercanti che un tempo abitavano
il territorio, dell’arte sacra rinascimentale.
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Il tessuto economico e imprenditoriale fiorentino è caratterizzato da una prevalenza di imprese che
operano in diversi settori manifatturieri, del commercio, del terziario e dell’edilizia. L’area fiorentina è
sede di importanti attività di manifattura artigianale legate al settore della lavorazione del legno, del
bronzo, dell’argento e dell’oro, che godono di una tradizione secolare e costituiscono uno dei tratti
distintivi della produzione tipica del territorio. Inoltre, grazie ad un ricco ambiente naturale, il territorio
circostante la città di Firenze ospita importanti coltivazioni agricole per la produzione di vino e olio
extravergine d’oliva, la cui qualità è tutelata, controllata e rinomata in tutto il mondo. Un’ altra
importante componente del tessuto imprenditoriale fiorentino è quella della moda. Firenze è infatti
una delle città italiane più attive sia nella sartoria artigianale che nelle produzioni di alta moda. Tutte
queste tradizioni si respirano molto nel centro storico della città che ospita numerose attività
commerciali diversificate, dai prodotti artigianali della tradizione alle boutique d'alta moda ed alla
gioielleria. D’altro canto, non sono estranee al patrimonio produttivo della città e del territorio
circostante importanti aziende industriali di dimensioni rilevanti, alcune collocate ai vertici mondiali,
capaci di indurre all’ambiente circostante conoscenze e relazioni di grande qualità.
Il ricco patrimonio artistico e culturale della città e la qualità dei prodotti tipici del territorio
costituiscono il principale motore di sviluppo del turismo a Firenze. L’industria ricettiva di Firenze è
molto sviluppata e ben strutturata, sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo; diffuse su tutto
il territorio sono sia le attività alberghiere, sia le strutture per l’ospitalità complementare e i servizi di
ristorazione. Inoltre, tra il 2008 e il 2013, periodo di forte crisi economica per tutti i comparti produttivi,
l’entità dell’offerta ricettiva provinciale si è andata rafforzando, in risposta a un trend di crescita molto
significativo delle presenze turistiche, trainato soprattutto dall’incremento dei visitatori stranieri dopo
lo shock 9/11.
Alla luce delle esigenze della città, l’amministrazione comunale vuole creare le condizioni per favorire
la competitività e la crescita economica del territorio, puntando su un modello di sviluppo sostenibile
e su nuovi servizi innovativi per i city users. Con questo Manifesto, il Comune intende offrire alla città
una visione unitaria della Città Digitale che individui delle priorità chiare e ambiziose e definisca
l’orizzonte di riferimento per le strategie di intervento dei prossimi anni.

“Firenze, capitale non solo del passato ma anche del futuro”
In Italia e in Europa ci sono città dall’incredibile passato. Firenze è certamente una di queste, simbolo
indiscutibile della bellezza italiana in tutto il mondo. Per generare innovazione, la bellezza, la cultura
e la storia non bastano, ma possono essere sicuramente un punto di partenza importante, un asset
unico da tutelare e valorizzare per costruire il futuro della città. E il futuro può ripartire dalla città se
cittadini e amministratori sono in grado di cogliere pragmatiche occasioni di cambiamento.
Nelle città di oggi l’innovazione digitale costituisce senza dubbio una delle anime più importanti del
cambiamento, ma può diventare rivoluzionaria soltanto se si rivolge direttamente ai bisogni
quotidiani delle persone, se diventa tangibile, misurabile, concreta. Solo in questo caso il
cambiamento interessa davvero tutti i cittadini e le città diventano il vero motore dell’innovazione
anche fuori dai propri confini territoriali.
Firenze oggi ha bisogno di una visione di insieme che valorizzi gli interventi implementati e fornisca a
cittadini, city users, amministratori e altri stakeholders territoriali obiettivi comuni e un percorso
condiviso verso una città digitale e sostenibile. Il Comune intende promuovere una rete di
progettazione cittadina per coniugare passato e futuro in nuovo modello di “Rinascimento digitale”
per Firenze che si sviluppi intorno ad alcuni pilastri fondamentali:

Meno
burocrazia, più
servizi digitali e
dati aperti a
disposizione dei
city users

Trasparenza e
inclusione

Società aperta
e attrattiva

Start-up,
investimenti
esteri e nuove
opportunità
per i giovani

Per un Rinascimento digitale

Firenze
Digitale
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Emissioni zero
e mobilità
intelligente per
una città più
vivibile

Mobilità e
qualità della
vita

Sostenibilità
nell’uso delle
risorse

“Urbanistica a
volumi zero”
per ridurre
l’occupazione
del suolo

3. IL PERCORSO DI LAVORO VERSO FIRENZE DIGITALE
Per avviare il processo verso la città digitale e sostenibile il Comune di Firenze ha voluto definire un
percorso di lavoro che sia specifico per il contesto urbano fiorentino e che preveda frequenti momenti
di condivisione e partecipazione con i cittadini.
Di seguito, le fasi e le attività principali del percorso verso Firenze Digitale:

Momenti di condivisione e partecipazione con i cittadini

Analisi della
situazione attuale

Fasi:

Attività:

Condivisione del
Manifesto con la città

Coinvolgimento di
stakeholders
innovativi

Definizione di nuove
progettualità

Road Map

Firma di Protocolli per
Firenze Digitale

1. Analisi della situazione attuale
Il Manifesto per Firenze Digitale offre uno strumento di analisi dell’offerta digitale della città
sulla base dei risultati dello Smart City Index 2013 di Between (strumento patrocinato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da ANDIGEL) e fornisce ai principali attori che operano sul
territorio una vision della città e alcuni filoni di intervento prioritari. La condivisione del
Manifesto con i cittadini costituisce il primo passo verso il co-design di Firenze Digitale.
2. Coinvolgimento di stakeholders innovativi
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La definizione di una strategia condivisa per Firenze Digitale passa attraverso l’individuazione
degli attori locali (gli enti e le aziende partecipate e i più importanti stakeholders territoriali)
con i quali innescare il processo di innovazione per la città. Fare massa critica nella definizione
delle progettualità migliori rispetto alle priorità di intervento vuol dire infatti aumentare la
probabilità di acquisire risorse, favorire proficue integrazioni e sinergie e ottimizzare gli effetti
della comunicazione.
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D’altra parte, Il Comune di Firenze ha già avviato proficue iniziative di innovazione con diversi
attori della città: si pensi alla condivisione dei dati con Publiacqua e con Autorità di Bacino
Fiume Arno, alla condivisione del sistema di supervisione del traffico con la Provincia, alla
condivisione della infrastruttura WiFi con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e con la
Provincia di Firenze. Proprio alla luce dei benefici derivanti da tali iniziative nasce la volontà di
strutturare e sistematizzare queste collaborazioni in tutto il territorio cittadino.
3. Road Map
La valorizzazione di intenti e progettualità comuni ai singoli attori mira alla realizzazione di un
unico catalogo condiviso sull’offerta digitale della città, rivolto ai cittadini, ai turisti, e alle
imprese che vogliono investire su Firenze. D’altra parte, per evitare un proliferare di singoli

Per un Rinascimento digitale

accordi non correlati tra loro nel campo dell’innovazione, il Manifesto per Firenze Digitale
intende dare una visione complessiva delle risorse e dei servizi digitali presenti in città. In
seguito andranno quindi individuati e stipulati singoli protocolli con i soggetti più innovativi in
città, per raccogliere così diritti e doveri di condivisione di asset, dati e infrastrutture digitali,
indicando elementi puntuali di fattibilità tecnica, organizzativa, economica e temporale delle
attività e dei progetti che si intende intraprendere per generare servizi a valore aggiunto per i
cittadini.
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3.1 UNA RETE DI PROGETTAZIONE PER FIRENZE DIGITALE
Una Città Intelligente è una città in cui le persone, singoli
cittadini e comunità, diventano i veri attori dell’”intelligenza
urbana”. È “smart” una città che offre servizi che rispondono
alle reali esigenze delle persone e sono frutto di un co-design
che si basa su processi territoriali interattivi, dialogici e
profondamente collaborativi.
Per avviare il processo di innovazione digitale nella città di Firenze, l’Amministrazione Comunale
intende costruire una rete di progettazione sul territorio per stimolare il co-design della Citta Digitale.
Il concetto di co-design applicato alla pianificazione urbana dei servizi al cittadino consiste
nell’aggregazione di stakeholders cittadini all’interno del processo di definizione dei servizi pubblici e
privati della città. Le caratteristiche principali di questo processo sono: la collaborazione tra soggetti
chiave in un contesto sempre aperto e dinamico, lo scambio continuo di informazioni e asset rilevanti
per la città, lo spostamento delle decisioni strategiche sul livello di rete (e non sui singoli attori), la
focalizzazione sugli utenti finali e sugli impatti che si determinano sul territorio.
Il Comune di Firenze intende assumere un approccio pragmatico al concetto di co-design per Firenze
Digitale, ponendo al centro della progettazione le reali esigenze di cittadini e city users, cioè di tutti
coloro che usufruiscono dei servizi digitali della città. Per far sì che questo avvenga concretamente,
produttori e utilizzatori dei servizi dovranno assumere un ruolo attivo in tutte le fasi del processo, dalla
progettazione all’implementazione e valutazione delle diverse attività.
Esistono diversi modelli di riferimento per il design della Smart City. Il Comune di Firenze si riconosce
nell’idea che la struttura di base della città intelligente debba comporsi di alcune dimensioni (o “strati”)
fondamentali, ciascuno dei quali a sua volta composto dalla messa in condivisione degli asset dei
diversi soggetti che già hanno sviluppato le singole sotto-componenti:





L’infrastruttura di base come fattore abilitante per la costruzione di una città intelligente
Una rete di sensori tecnologici interoperabili per raccogliere i dati sulla città e per controllarne
le infrastrutture da remoto
Una delivery platform per l’elaborazione e la valorizzare dei big data del territorio
Una serie di applicazioni e servizi a valore aggiunto per la città
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Integrare nuove infrastrutture abilitanti e sensori tecnologici con le strutture esistenti sul territorio è
la vera sfida, soprattutto per una città come Firenze, dove la presenza materiale della storia e dell’arte
costituisce la vera identità della città e dunque il primo vero asset che il co-design dell’innovazione
digitale dovrà valorizzare ulteriormente, in dimensioni diverse dal passato, più dinamiche e
interdipendenti.
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Con queste premesse metodologiche si intende definire l’approccio di base alla co-progettazione della
città digitale e sostenibile nel medio-lungo periodo. Tuttavia, per avviare processi di rinnovamento nel
breve termine, la pianificazione di servizi innovativi per la città ha bisogno di tradursi rapidamente in
una fase di transizione che metta in moto iniziative spontanee di sperimentazione sul territorio.
L’innesco di iniziative peer-to-peer di successo deve essere la strada maestra su cui muovere i primi
passi verso progettazioni di più ampia scala nella città. La collaborazione peet-to-peer nei progetti di
sviluppo urbano si basa su rapporti di collaborazione e fiducia reciproca che consentono una proficua
condivisione di know-how di innovazione tra i soggetti coinvolti. Quando il peer-to-peer si estende
anche alla fruizione dei servizi da parte di cittadini e city users diventa in grado di favorire una
diffusione spontanea di conoscenze e best practices a cascata su tutto il territorio.
D’altra parte, è noto che ogni processo di condivisione con gli stakeholders richiede un impegno
ingente. Lo sa bene la città di Firenze che per anni ha organizzato – con l’iniziativa dei 100 Luoghi – un

processo di partecipazione democratica distribuito su 100 luoghi della città nei quali discutere
dell’evoluzione urbana in maniera puntuale con tutti i cittadini interessati.
Nella ricerca di un rapporto con le principali città europee che si caratterizzano per politiche di
innovazione, e per far si che le azioni siano innestate in un processo intergrato, Firenze ha
recentemente aderito al network di scambio di esperienze di innovazione denominato “Major Cities of
Europe”, composto dai CIO di 35 città europee provenienti da 18 paesi. Inoltre, anche sul tema
dell’innovazione e delle smart cities, il Comune partecipa da tempo a numerosi progetti in partnership
con diverse città europee.
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In questa fase di progettazione il Comune di Firenze ha individuato, senza pretesa di esaustività, un
cluster di attori chiave che si sono dimostrati particolarmente innovativi nel supportare e attivare
progetti di rinnovamento in ambito digitale sul territorio fiorentino. Nel prossimo capitolo si riporta un
elenco dei potenziali partner che potranno stimolare un primo innesco del percorso verso Firenze
Digitale.
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3.2 GLI ATTORI CHIAVE

Enti
pubblici

Città
metropolitana

Società
partecipate

Università

Musei

Museo del
‘900 (di
prossima
apertura)
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Rete dei
musei della
Firenze Card
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ASL

Associazioni

Imprese

4. I BISOGNI DEI CITTADINI
Prima di procedere con l’analisi degli asset digitali della città di Firenze è opportuno indagare la natura
dei principali bisogni dei cittadini fiorentini. In particolare, comprendere le esigenze del territorio
significa infatti acquisire una chiave di lettura per la valutazione dell’attuale offerta digitale della città.
A questo scopo, si propone una breve analisi delle principali tendenze (digital e non solo) in atto nel
contesto urbano fiorentino, supportata dalla metodologia di benchmarking che porta alla definizione
dello Smart City Index, patrocinato, come detto, dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da ANDIGEL.
Aspetti socio-economici: ricchezza e disparità nel tessuto sociale fiorentino
Firenze è un Comune che vanta un livello di redditi pro-capite al di sopra della media nazionale:
possono infatti contare su un reddito complessivo superiore a 35.000 euro circa il 17,8% dei residenti
dichiaranti fiorentini (la media nazionale si ferma al 10,6%). Tuttavia, a un elevato livello medio di
benessere economico si contrappone un grado di diseguaglianza dei redditi piuttosto significativo: Il
20% più facoltoso dei residenti del Comune di Firenze percepisce quasi il 50% del totale dei redditi
dichiarati e la maggior parte di questi è residente nel centro storico della città.
Formazione e lavoro: sono i giovani i cittadini più scoraggiati dalla crisi
E’ noto come il mercato del lavoro in Italia stia vivendo un momento particolarmente difficile,
soprattutto per i giovani; le realtà urbane sembrano essere le più colpite. Anche a Firenze, in linea con
la tendenza a livello nazionale, la disoccupazione giovanile è elevata. Sono in crescita i giovani tra i 18
e i 29 anni che non studiano, non sono occupati e non seguono corsi di formazione (i cosiddetti NEET 1).
Di questi, quasi tre su quattro hanno tra i 25 e i 29 anni.
P0F

P

Ma, a differenza di altre città, Firenze può contare su una realtà universitaria solida, tradizionalmente
legata ad ambiti umanistici e delle scienze sociali. La vera sfida per creare nuove opportunità per i
giovani è investire in un’offerta formativa che sia sempre più innovativa, di qualità e competitiva a
livello europeo, non solo negli ambiti tradizionali.
Internet: in crescita i livelli di connettività privata

Per un Rinascimento digitale

L’utilizzo delle nuove tecnologie si sta diffondendo in maniera capillare nella vita quotidiana della
cittadinanza fiorentina. Negli ultimi anni è in crescita la percentuale stimata di cittadini che possiedono
un personal computer (88%) e di coloro che lo utilizzano per collegarsi ad Internet (95%). Questa
tendenza si colloca ben al di sopra della media Italia (60% circa) e dimostra un’ottima predisposizione
della popolazione fiorentina verso le nuove tecnologie dell’informazione e il mondo del web in
generale.
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In particolare, l’ADSL risulta essere in assoluto il tipo di connessione più utilizzato su banda larga. La
diffusione di smartphones e altri dispositivi mobili contribuisce inoltre a una progressiva diminuzione
di altre tipologie di connessioni (USB tramite UMTS, modem analogico e ISDN) e incrementa di fatto il
grado di connettività privata dei cittadini generando dunque una potenziale ricettività verso nuovi
servizi online.
E-government: i servizi ci sono, ma non tutti li usano (soprattutto i più giovani)
Il problema dei servizi di e-gov del Comune di Firenze non risiede tanto nella quantità e/o qualità dei
servizi erogati, quanto piuttosto nei livelli di comunicazione che l’amministrazione comunale rivolge ai
cittadini. Si stima infatti che poco più della metà della popolazione di Firenze sia al corrente della
possibilità di utilizzare i servizi di e-gov del Comune, mentre 2/3 dei giovani tra i 18 e i 30 anni ne ignora

1

Not in Education, Employment or Training

completamente l’esistenza. Di conseguenza, ancora meno numerosi sono i cittadini che utilizzano
abitualmente i servizi e-gov del Comune.
Comunicare efficacemente l’esistenza di un servizio deve tradursi, in questo caso, in un approccio al
cittadino-utente che riesca a evidenziare le potenzialità del servizio stesso rispetto alle reali esigenze
dei cittadini, semplificandone il più possibile accessibilità e utilizzo. Si stima tuttavia per il prossimo
futuro un incremento di questa quota, grazie alla rapida diffusione delle applicazioni per dispositivi
mobili, anche prodotte dall’Amministrazione Comunale.
Mobilità: il trasporto pubblico non soddisfa le reali esigenze dei cittadini
La mobilità privata costituisce la principale modalità di spostamento utilizzata dai cittadini di Firenze
per raggiungere il posto di lavoro. I mezzi pubblici vengono utilizzati quotidianamente da una
minoranza dei cittadini di Firenze (8%-10% circa) e di questi quasi il 70% sono donne. Negli ultimi anni
si è registrato un calo significativo del numero di abbonamenti al trasporto pubblico e l’estensione
della rete di trasporto pubblico locale non ha subito significative variazioni, fatta eccezione per la prima
linea della tramvia.
Secondo un’indagine conoscitiva sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali, i principali
motivi per cui si preferiscono mezzi privati sono riconducibili soprattutto a una scarsa efficienza
percepita dei sistema di trasporto pubblico (in termini di durata del viaggio, bassa copertura di alcune
zone, orari non in linea con le proprie esigenze, etc.) nonché ad aspetti di carattere personale più legati
ai vantaggi di una maggiore autonomia di spostamento. D’altra parte, gli stessi automobilisti non si
dichiarano soddisfatti della qualità del proprio tragitto casa-lavoro. Ciò nonostante, la maggior parte
degli intervistati mostra diffidenza verso nuove forme di mobilità alternativa come il car pooling o le
navette urbane. La vera sfida del Comune è interpretare le esigenze di mobilità dei cittadini attraverso
un’offerta che sia innovativa e al contempo efficace per la città.
Sanità: crescono le domande di assistenza sanitaria delle fasce di popolazione più colpite dalla crisi
La popolazione fiorentina gode di uno stato di salute superiore rispetto alle medie regionali e nazionali,
sia in termini di aspettativa di vita sia per i tassi di mortalità generale. Tuttavia, la nuova domanda di
assistenza da parte delle categorie più esposte alla crisi economica genera diversi problemi legati
all’organizzazione e al funzionamento dei servizi sanitari delle aree metropolitane. L’elevata richiesta
di cure ospedaliere e di prestazioni sanitarie ambulatoriali e specialistiche rende sempre più necessario
qualificare gli ospedali per intensità di cura e garantire un elevato grado di accessibilità dei servizi. La
riorganizzazione clinica degli ospedali dovrebbe essere inclusa in una più ampia riforma dei servizi
territoriali per favorire uno spostamento della domanda di assistenza sanitaria dagli ospedali al
territorio e garantire un’offerta integrata di servizi più efficienti e innovativi.

Per un Rinascimento digitale

Cultura e turismo: un patrimonio artistico-culturale che merita servizi turistici a valore aggiunto
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Secondo un recente studio (2013), i turisti che arrivano in città esprimono soddisfazione in particolare
per i servizi ricettivi e per la ristorazione. La maggioranza dei visitatori trova una valida offerta artisticoculturale e di shopping, ed è positivamente colpita dalla cordialità dei residenti e degli operatori,
mentre si lamenta della carenza dei servizi igienici e denuncia problemi negli spostamenti. Il 59% degli
intervistati manifesta l’intenzione di ripetere l’esperienza di visita. Ma il ricco patrimonio artisticoculturale della città merita ben altri standard di ricettività sia in termini qualitativi sia quantitativi: i
servizi digitali hanno il potenziale per poter migliorare la qualità dell’esperienza di visita (es. mostre
interattive, percorsi personalizzati etc.) e allo stesso tempo accrescere il numero di visitatori
ottimizzando tempi e percorsi di visita attraverso l’informatizzazione degli afflussi di visitatori e delle
preferenze del singolo (es. servizi di turismo “connesso”).

Per un Rinascimento digitale

Proprio su questo tema l’Amministrazione Comunale ha infatti focalizzato i propri sforzi in termini di
innovazione a partire dal 2011, nell’ambito di un progetto finanziato da fondi POR-CREO denominato
PIUSS Sistema Informativo Città dei Saperi. Questa iniziativa ha dotato la città di una infrastruttura di
smart city turistica al massimo livello di innovazione tecnologica che funge da base tecnologica per uno
strato di contenuti digitali per il visitatore fruibili da una molteplicità di canali (app, web, Digital
Signage). Il Comune è attualmente impegnato – in relazione all’apertura del Museo del ‘900 prevista
per la primavera 2014 - anche in sistemi di info-tainment e di gaming che permettono di offrire al
turista una esperienza divertente ed al tempo stesso stimolante di fruizione dei contenuti digitali
cittadini.
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In riferimento alle aree tematiche analizzate dello Smart City Index di Between, Firenze si colloca al 2° posto nella
classifica nazionale, con punteggi ben al di sopra della media italiana negli ambiti Smart Mobility, Smart Health,
Smart Government e Smart Culture&Travel. Un posizionamento eccellente dovuto anche a un miglioramento
significativo rispetto al 2012. Questi dati trovano riscontro anche nella classifica della “Qualità della vita, 2013”
del Sole 24 Ore, in cui Firenze si colloca al 7° posto a livello nazionale.
Di seguito, si riportano delle schede illustrative per singola area tematica che presentano un inquadramento
generale del tema, un confronto con il posizionamento delle altre città metropolitane italiane, un dettaglio sugli
indicatori utilizzati e un elenco dei principali asset della città. A integrazione di ogni scheda, vengono proposti
alcuni dati sulla città che contribuiscono a individuare i punti di forza e le principali aree di miglioramento. A
seguire, viene illustrato un quadro riassuntivo dei principali progetti sul territorio avviati dal Comune e da altri
soggetti partner.
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Firenze si posiziona leggermente al di sotto della media nazionale. Il confronto con le altre città metropolitane
italiane la vede svantaggiata soprattutto a causa dell’assenza di una rete in fibra ottica sul territorio, di cui però la
città si sta attualmente dotando. Gode di un buona copertura netta ad ADSL (7 e 20 mega) e, in termini di banda
larga mobile, l’HSPDA raggiunge un buon livello di diffusione nella popolazione sebbene ancora inferiore rispetto
alla media nazionale, mentre non si rileva alcuna copertura con tecnologia LTE. Tuttavia, la presenza di una diffusa
rete di wi-fi pubblico messa a disposizione dal Comune contribuisce a colmare almeno in parte l’attuale gap nei
servizi di banda larga.

LE VOCI DELLA CITTÀ 2
P1F

L’88,1% dei cittadini possiede un PC
Il 95,1% dei cittadini usa il PC per collegarsi ad Internet

Per un Rinascimento digitale

Tipo di connessione a Internet
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ADSL

%

206.877

91,8%

11.770

5,2%

Altre connessioni

1.449

0,6%

Non sa/non risponde

5.168

2,2%

225.264

100%

Chiave USB tramite UMTS

Totale

2

N

Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina. Ufficio comunale di statistica (2013)
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522 km2 di rete di trasporto pubblico locale
per 100km2 di superficie urbana
89 milioni di passeggeri annui dei mezzi
pubblici
1 piattaforma di infomoblità online
1 servizio di carpooling regionale
6 postazioni di bikesharing
17 auto in carsharing nel territorio comunale

Firenze si colloca al 4° posto su scala nazionale, a breve distanza da Milano, Torino e Genova, realtà metropolitane
con una più ampia estensione urbana e maggiore entità di popolazione. Il sistema di trasporto pubblico fiorentino
prevede servizi informativi per l’utenza (via web, app, sms), accesso ad orari e percorsi online e diverse modalità
di ticket elettronico (banda magnetica, ricarica online, sms). In termini di mobilità privata, la città gode di un
elevato grado di informatizzazione degli accessi alla ZTL e dei pagamenti delle soste e si è recentemente dotata di
un servizio di infomobilità sul traffico cittadino. Una vasta rete di trasporto pubblico locale è supportata da una
piattaforma online di infomobilità a disposizione di cittadini e turisti.

LE VOCI DELLA CITTÀ
Mezzo di trasporto utilizzato dai residenti occupati nel Comune di Firenze 3
P2F

Per un Rinascimento digitale

% su totale
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Auto
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21,61%

Principali cause di insoddisfazione dei
dipendenti comunali per il trasporto
pubblico locale 4
P3F

Piedi/Bici
21,19%
Freq.
risposta

P

Inefficienza (durata, orari, copertura)
Esigenze di autonomia di movimento
Altro (prezzo, affollamento, comodità)

M. pubblici
8,3%

Altro
5,56%

Non risp.
1%

Totale
130.773

Disponibilità dei dipendenti
comunali alla mobilità
alternativa4

si

no

altro

Car pooling
Navetta

35,5%
17,2%

60,7%
48,8%

4%
34%

P

66%
29,7%
19,3%

3

Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina. Ufficio comunale di statistica (2013)

4

Fonte: Indagine conoscitiva sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali. Ufficio comunale di statistica (2010)
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e migliorare sensibilmente la qualità del servizio
sanitario al cittadino.

RANKING

SCORE

21°

69,5

Bologna
Milano
Firenze
Bari
Reggio Calabria
Torino
Roma
Genova
Napoli
Venezia

∆SCORE
Su media Italia 2012-2013

+36,8

+66,7%

Fonte: Smart City Index, Between

DETTAGLIO SCORE
Servizi del ciclo
della prestazione

50
0

Fascicolo Sanitario
Elettronico

Scelta del Medico
di Base

Firenze

GLI ASSET




100

21°




1 ASL di riferimento (ASL 10 di Firenze)
6 sedi ospedaliere
2 Aziende Ospedaliere Universitarie (Careggi
e Meyer)
33 Comuni serviti
Bacino d’utenza di 800.000 abitanti

Media Italia

Fonte: Smart City Index, Between

Firenze si colloca ben al di sopra della media nazionale ed è la seconda città del Centro-Sud grazie alla ricca offerta
di servizi telematici che caratterizzano la ASL locale. Il confronto con alcune delle principali città metropolitane
vede Firenze avanti a città medie (Bari, Reggio Calabria, Venezia) e grandi (Torino, Roma, Genova, Napoli). Il
notevole incremento che si registra rispetto al 2012 (66,7%) è segno di un serio percorso di innovazione che il
sistema sanitario locale ha intrapreso negli ultimi anni. L’offerta sanitaria della ASL di Firenze prevede diversi
servizi di natura telematica per i cittadini che vanno dalla prenotazione e il pagamento on-line delle visite, alla
scelta del medico di base in via telematica, al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il sistema sanitario della città
comprende anche altri attori innovativi, come le Aziende Ospedaliere Universitarie Careggi e Meyer, che hanno
già iniziato a dotarsi di servizi digitali come l’accesso ai referti on-line e il FSE. Recentemente è stata anche lanciata
una utile app denominata “Careggi Smart Hospital”, che risulta anche interoperabile con il captive portal
FirenzeWiFi del Comune.
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Per un Rinascimento digitale
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Provincia di Firenze

Dato nazionale

Vita media degli uomini nella Provincia di Firenze (2010)

80,3 anni

79,4 anni

Vita media delle donne nella Provincia di Firenze (2010)

85 anni

84,4 anni

Mortalità per tumore in età 20-64 anni (2010)

8,8 per 10mila abitanti (in diminuzione e in linea con
andamenti regionali e nazionali)

Fonte: Rapporto URBES: il benessere equo e sostenibile nelle città. Istat (2013)
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In tema di digitalizzazione del sistema scolastico, Firenze si colloca insieme alla maggior parte delle principali città
metropolitane, nella parte bassa della seconda metà del ranking nazionale. Il processo di digitalizzazione nelle
scuole fiorentine è già stato avviato, ma molto resta ancora da fare per rendere l’offerta formativa davvero
innovativa. Il Comune di Firenze intende avviare nuove progettualità in partnership con i principali enti formativi
sul territorio, e punta a concentrare gran parte del rinnovamento della città su un’offerta formativa di qualità e
competitiva a livello europeo. Per conseguire questi obiettivi, la città riconosce infatti nelle proprie strutture
scolastiche, universitarie e di ricerca gli asset più importanti da cui partire.

LE VOCI DELLA CITTÀ
15,9% dei residenti tra i 18 e 29 anni non studiano, non sono occupati e non seguono corsi di formazione (NEET) 6
P5F

5

Il 70,3% dei NEET residenti nel Comune di Firenze hanno tra i 25 e i 29 anni

Per un Rinascimento digitale
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Scuola

70,9% dei residenti in età 25-64 anni possiede almeno il diploma superiore (Italia: 56%; UE: 73,4%) 7

Università

40% dei residenti in età 30-34 anni hanno un titolo universitario (Italia: 20,3%; UE: 34,6%)6

P6F

P

Nel periodo 2000-2010 sono aumentati gli studenti stranieri dell’Ateneo fiorentino (dal 2,4% al 5,2%) 8
P7 F

6

Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina. Ufficio comunale di statistica (2013)

7

Fonte: Rapporto URBES: il benessere equo e sostenibile nelle città. Istat (2013)
Fonte: Bollettino mensile di statistica del Comune di Firenze (Maggio 2012). Ufficio comunale di statistica (2012)
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Firenze occupa il secondo posto della classifica nazionale e costituisce un benchmark di riferimento per tutti i
comuni capoluogo della penisola. In un confronto dinamico con le altre città metropolitane che occupano i primi
10 posti del ranking, Firenze dimostra avere il più alto margine di incremento rispetto al 2012 (+87%). In ambito
PA digitale, i cittadini fiorentini possono usufruire di una molteplicità di servizi telematici: anagrafe, servizi per le
scuole e gli asili nido, pagamenti elettronici delle imposte comunali. Firenze gode inoltre del primato nazionale
per gli Open Data, grazie a un portale online che a oggi raccoglie più di 500 dataset pubblici che spaziano tra diversi
ambiti, dall’amministrazione comunale alla mobilità, dall’ambiente ai beni culturali.

LE VOCI DELLA CITTÀ
Anagrafe
online 9

54,4% degli intervistati è a conoscenza dei
servizi di anagrafe online

Contact Center del
Comune8

Valutazione media dell’utenza: 8/10
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Di questi, il 21,5% possiede le credenziali di
accesso
39,3% di coloro che non possiedono le
credenziali di accesso sono interessati ad
averle
67,5% dei giovani (18-30 anni) non è a conoscenza dei servizi di anagrafe online

P

9

Fonte: Elaborazioni statistiche a cura dell’Ufficio comunale di statistica.
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Ospita Il Museo più visitato in Italia
170 Musei in tutta la Provincia
13 Biblioteche Comunali
3.019 esercizi ricettivi e oltre 88 mila posti
letto in tutta la Provincia
4,5 milioni di arrivi e 12,2 milioni di presenze
turistiche nel 2012
43 display del sistema di Digital Signage

Firenze si colloca al 4° posto del ranking nazionale, al di sopra della maggior parte delle città metropolitane
italiane. I punti di forza “digital” dell’offerta turistica e culturale della città riguardano in particolare la possibilità
di accedere al web per ottenere informazioni sui principali punti di interesse e/o su itinerari turistici consigliati,
prenotare strutture ricettive e ristorative e acquistare biglietti o card per accedere ai musei e visitare le principali
attrazioni della città. Firenze è in linea con la media italiana per quanto riguarda il livello di partecipazione ai bandi
MIUR e l’entità di finanziamenti UE ottenuti, mentre è leggermente indietro sui portali tematici per la cultura e il
turismo, sia in termini di qualità sia di utilizzo da parte degli utenti. Il modello di governance della FirenzeCard,
che raccoglie numerosi musei cittadini in una infrastruttura condivisa di gestione di contenuti digitali e di servizi
annessi alla card, e l’ecosistema di smart city turistica del progetto PIUSS_SICS sono i due assi portanti del modello
culturale e turistico digitale della città.

LE VOCI DELLA CITTÀ 10
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Giudizio complessivo sull’esperienza di visita/vacanza dei turisti della Provincia di Firenze
Ottimo: 31,3%

Positivo: 11,1%

Negativo: 1,2%

Dichiarazioni sull’Intenzione di ripetere l’esperienza di visita/vacanza da parte dei turisti della Provincia di Firenze
Il 58,5% dei visitatori ha dichiarato l’intenzione di tornare nel futuro per un’altra visita/vacanza;
Il 39,4% si è detto possibilista;
Solo due visitatori su cento lo hanno escluso a priori
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Buono: 56,4%

Fonte: L’impatto economico del turismo in provincia di Firenze. Centro Studi Turistici di Firenze (2013)

5.7 PIANI E PROGETTI IN CORSO SUL TERRITORIO
Per l’analisi dei progetti in corso sul territorio è opportuno evidenziare il coinvolgimento di attori
partner del Comune e le principali aree tematiche di riferimento.
Il Comune
e i suoi
partner

BROADBAND
FirenzeWiFi;
Interconnessione
in WiFi della rete
di Digital
Signage;
Migrazione
digital signage a
cavo UTP

SMART
MOBILITY

SMART
HEALTH

Biciclette con
sensori di
inquinamento e
mobilità (prog
pilota);
FlorencebyBike e
Showcase (App)

SMART
EDUCATION
Gaming app e
comunicazione
alimentare nelle
scuole;
App prestiti
bibliotecari

SMART
GOVERNMENT
Sito Opendata
del Comune;
Sito App del
Comune;
FirenzaMia;
Servizio online
pagamento
multe

Integrazione FSE
nel servizio
FirenzeMia

Supervisore del
traffico e
infomobilità
(imobi.fi)

SMART
CULTURE &
TRAVEL
Richiesta online
di bus turistici;
App per Digital
Locations e
contenuti
turistici;
Prenotazione
online musei;
Sistemi di realtà
aumentata per
fruizione turistica
Digital signage

Digital signage

Sistema
GeoMobi: app e
web di
infomobilità

Pagamenti su
Scuola Mobile

Scuola Mobile

Sistema Firenze
Card

Parcheggi in
real-time;
Telepass per la
sosta
App Careggi
Smart Hospital;
FirenzeWiFi;
Careggi Wifi
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App Careggi
Smart Hospital
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FirenzeWiFi

Museo
del ‘900

FirenzeWiFi;
Careggi Wifi

Fibra ottica e
app di visita del
Museo

6 GAP ANALYSIS
In questa sezione viene proposto uno strumento di analisi che individua punti di forza e debolezza,
opportunità e rischi della situazione attuale in riferimento alle aree tematiche approfondite in
precedenza. A quest’ultime sono state aggiunte tre dimensioni che arricchiscono il quadro di analisi
con informazioni strategiche trasversali ai diversi ambiti tematici:
-

Per un Rinascimento digitale

-
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“Identità e brand” approfondisce, in ottica Smart City, l’attuale grado di valorizzazione
dell’identità e del “marchio” della città a livello internazionale
“Governance della Smart City” analizza la qualità delle premesse del futuro sistema di
governance per la Smart City
“Gli strati della Smart City” inquadra il posizionamento della città rispetto al modello di
sviluppo “stratificato” della Smart City

BROADBAND

SMART
MOBILITY

SMART
HEALTH

SMART
EDUCATION

SMART
GOV

SMART
CULTURE &
TRAVEL

IDENTITÀ
E BRAND

PUNTI
DI FORZA

PUNTI
DI DEBOLEZZA

Wi-Fi pubblico;
Banda larga fissa (ADSL)

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Banda larga mobile (LTE)

Progetti di Fibra ottica e
alta connettività privata
come premesse per nuovi
servizi a valore aggiunto

Orari e percorsi digitali
del TPL;
Infomobilità TPL

Biglietti TPL contactless;
Inefficienza percepita del
TPL

Fascicolo Sanitario
Elettronico;
Referti on-line

Scarsa diffusione e
integrazione dei servizi
digitali sul territorio

Offerta formativa
universitaria di qualità in
campo umanistico

PC nelle scuole;
Connettività aule

Open Data;
Servizi anagrafici online;
Servizi per la scuola;
Servizi e pagamenti
online per la fiscalità
locale
Digital signage;
Prenotazioni online;
Accesso informazioni
online e strumenti
interattivi/personalizzati

Servizi online del comune
poco conosciuti e
utilizzati

L’Insoddisfazione per la
mobilità pubblica e
privata come premessa
per nuovi servizi di
mobilità alternativa
Il buon grado di
innovazione degli attori
principali del territorio
genera possibilità di fare
sistema
Partnership con le
università del territorio
per attrarre nuovi talenti
con un’offerta innovativa
e competitiva in UE
Diventare benchmark di
riferimento a livello
europeo

La scarsa velocità della
trasmissione dati su
banda larga può
ostacolare i livelli di
connettività urbana
L’attitudine alla mobilità
privata e la
conformazione della città
possono ostacolare il
potenziamento del TPL
La crescente domanda di
assistenza sanitaria
tende a congestionare le
strutture sanitarie e i
relativi servizi
L’offerta formativa della
città rischia di rimanere
indietro rispetto agli
standard europei

Carenza/scarsa qualità
percepita dei portali
tematici del Comune;
Insoddisfazione turisti
per sistema di mobilità

Potenziare l’attrattività
turistica in termini di
afflussi di visitatori e
migliore esperienza di
visita

Valore inestimabile di
Firenze nel mondo

Servizi per residenti e
turisti non all’altezza del
valore della città

Fare in modo che i
cittadini si accorgano di
vivere in una Smart City

Offerta digitale delle

Troppe identità digitali
scarsamente integrate;
Partecipate poco inclini
alla condivisione dei dati

Dotazione di
infrastrutture di base
(wifi, banda larga, etc.);
Piattaforma data center
regionale multi-ente
(TIX)

Scarso coordinamento di
contenuti e servizi digitali
a livello cittadino;
Piano strutturale da
integrare alla Smart City

Diventare benchmark
nazionale grazie a
Protocolli per la città
digitale frutto di una rete
di co-design innovativo
Valorizzare progetti in
corso e nuove
progettualità in ottica di
sistema per offrire servizi
digitali integrati

VALORIZZARE

RIDURRE
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GOVERNANCE partecipate;
DELLA SMART Rete di contatti europei
già attiva
CITY
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GLI STRATI
DELLA SMART
CITY

COGLIERE

FILONI DI INTERVENTO

La scarsa condivisione di
dati e contenuti digitali
delle partecipate tende a
ostacolare la creazione di
un’offerta integrata
L’insoddisfazione per il
sistema di mobilità e altri
servizi turistici ostacola
la fruizione e
valorizzazione del
patrimonio della città
La prevalenze di logiche
campanilistiche e
provinciali impedisce il
rilancio della città a
livello internazionale
Gli interessi di parte
possono ingessare i
processi decisionali nel
percorso verso la Città
Digitale
Progettare la Smart City
senza considerare le
peculiarità e i vincoli
territoriali della città

MINIMIZZARE

7. AGENDA DIGITALE E GOVERNANCE PARTECIPATA
7.1 OBIETTIVI STRATEGICI E FILONI DI INTERVENTO
A partire dall’analisi degli asset digitali della città di Firenze è possibile definire i principali filoni di
intervento sui quali concentrare il rinnovamento digitale della città. Il Comune di Firenze, a partire dai
pilastri della vision per Firenze Digitale, individua 15 priorità strategiche di intervento per innescare
un processo condiviso di valorizzazione degli asset esistenti che punti a ridurre le aree di debolezza,
cogliere le opportunità e minimizzare i rischi che caratterizzano lo scenario attuale della città.

TRASPARENZA E INCLUSIONE
#1

Stimolare e regolamentare la condivisione di contenuti e asset digitali da parte delle società
partecipate del Comune e degli altri soggetti che erogano servizi pubblici in città

#2

Promuovere e comunicare efficacemente a cittadini e city users i servizi e-gov del Comune

#3

Incentivare la partecipazione diffusa dei cittadini nel percorso verso la Smart City attraverso
momenti di condivisione sui progetti e i risultati raggiunti

#4

Avviare progetti di Smart Government in partnership con altre città nazionali ed europee per
posizionare Firenze nei ranghi alti del panorama internazionale delle città intelligenti

Per un Rinascimento digitale
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#5

Migliorare l’offerta di servizi digitali alle imprese per ridurre il peso della burocrazia e
migliorare la competitività del territorio

#6

Promuovere servizi dedicati alle imprenditorialità emergenti per facilitare la nascita di startup innovative e attrarre investimenti esteri sul territorio

#7

Potenziare i servizi digitali per le scuole per migliorare la qualità dell’insegnamento e colmare
il gap con i più alti standard nazionali ed europei

#8

Avviare nuove partnership con le università del territorio per valorizzare l’offerta
universitaria della città alla luce delle opportunità del percorso verso Firenze digitale

#9

Promuovere sperimentazioni e buone pratiche di “welfare di comunità” innovativo e
sostenibile, stimolando processi di rete tra i diversi attori del sistema sanitario e assistenziale
del territorio.

#10 Diffondere modelli di “turismo connesso” sul territorio attraverso una digitalizzazione
dell’offerta turistica e culturale, in particolare quella museale, volta ad accrescere e
diversificare il pubblico dei visitatori e migliorare la qualità complessiva dell’esperienza di
visita.

MOBILITÀ E QUALITÀ DELLA VITA
#11 Avviare un’analisi della domanda di mobilità che si avvalga delle tecnologie di rilevazione
territoriale esistenti al fine di individuare esigenze di spostamento e priorità di intervento
#12 Promuovere misure e regole di traffic management in linea con le best practices italiane (es.
Milano, Roma) ed europee (es. Amsterdam, Copenhagen, Vienna etc.)
#13 Lanciare progetti pilota di mobilità alternativa intelligente per testarne le potenzialità di
successo nel contesto urbano fiorentino

SOSTENIBILITÀ NELL’USO DELLE RISORSE
#14 Aggiornare/rimodulare i documenti di pianificazione urbana della città in ottica Smart City
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#15 Promuovere e diffondere pratiche di efficienza energetica, Smart Building e Smart Lighting
sul territorio a partire dalla valorizzazione e condivisione dei migliori progetti già avviati e
delle risorse disponibili (ad esempio i fondi UE già stanziati nell’ambito del programma
quadro Smart city - Energy 2012 Strategic Sustainable planning and screening of the city
plans)
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7.2 PERCHÉ FARE SISTEMA
La definizione di alcuni filoni di intervento prioritari per la città ha l’obiettivo di catalizzare l’attenzione
dei soggetti pubblici e privati più innovativi del territorio e valorizzare le progettualità migliori intorno
a una visione condivisa delle priorità da affrontare nel percorso verso Firenze Digitale.
Il modello del co-design della città intelligente costituisce il modus operandi che il Comune intende
adottare e interpretare rispetto alle esigenze di cittadini, imprese e stakeholder della città. Per la città
di Firenze fare sistema sul territorio significa essenzialmente perseguire tre obiettivi fondamentali di
medio-lungo periodo:

1. Offrire un unico “catalogo di offerta digitale della città” a tutti i potenziali fruitori
Molti dei soggetti che erogano servizi pubblici e privati per la città dimostrano spesso una
scarsa disponibilità a condividere flussi di informazioni e dati di rilevanza pubblica con
l’amministrazione comunale. Questo fenomeno costituisce un ostacolo significativo nel
processo di progettazione condivisa dei servizi digitali della città, che può essere affrontato a
partire dall’attuazione delle disposizioni normative in tema di condivisione e fruibilità dei dati
delle pubbliche amministrazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale. Tuttavia
le spinte normative spesso non bastano e servono stimoli per generare una reale cooperazione
tra enti diversi verso un obiettivo di crescita comune; questo Manifesto getta le basi per la
creazione di un framework di governance cittadina che porti i principali stakeholder del
territorio a condividere il proprio «catalogo digitale» con la città.
2. Generare servizi a valore aggiunto per cittadini e city users
I vincoli di finanza pubblica e la scarsità delle risorse disponibili per fare investimenti
impongono alle amministrazioni e ai territori di fare massa critica sui progetti da realizzare,
evitare duplicazioni inutili e costose, puntare su azioni e strategie di intervento
complementari. A partire dalla condivisione della vision per la città, è opportuno estendere le
logiche della complementarietà e della cooperazione alle singole progettualità in atto e alle
iniziative di go-to-market ancora in fase di progettazione. Soltanto con questo approccio sarà
possibile ridurre la dispersione di valore e implementare soluzioni innovative interoperabili
realmente capaci di generare servizi a valore aggiunto con un elevato impatto economico e
sociale sulla città.
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3. Rendere la Città Digitale sostenibile nel tempo
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Affermare diritti e doveri di condivisione di asset, dati e infrastrutture digitali e fare massa
critica per generare azioni complementari significa incentivare nuovi modelli di business
innovativi che siano in grado di sfruttare al meglio le risorse e le opportunità di finanziamento
esistenti in sintonia con le peculiarità e le esigenze del territorio. Con questo approccio, Firenze
potrà costruire un modello di governance della città intelligente che sia di successo perché
sostenibile nel tempo e replicabile anche in altre realtà italiane.

8. VERSO UN PROTOCOLLO CONDIVISO PER “FIRENZE DIGITALE”
Per avviare il processo di governance partecipata della Città Digitale serve iniziare con una road map
territoriale che coinvolga i soggetti più innovativi e che punti a ottenere risultati immediati, concreti e
misurabili, senza generare costi rilevanti a carico dell’amministrazione comunale. Dati strategici e
alcune progettualità innovative sono già presenti sul territorio, ma serve formalizzare intenti e priorità
condivise per generare già nel breve termine un primo impatto comunicativo sulla città.
Il Comune di Firenze intende promuovere la firma di una serie di Protocolli
con i principali soggetti che erogano servizi pubblici e privati per la città e che
assumeranno un approccio proattivo nel percorso verso Firenze Digitale. Di
seguito, una prima lista di impegni che l’amministrazione comunale intende
promuovere e formalizzare con i singoli firmatari dei Protocolli:
 Condividere i propri contenuti digitali sulla città e metterli a
disposizione di tutti
 Rendere i dati pubblici sul proprio sito e/o sul sito Opendata del Comune di Firenze
 Offrire ai cittadini almeno una app mobile per facilitare l’accesso ai propri servizi
 Nel rispetto del Codice della Privacy, condividere e rendere interoperabile un elenco di dati
personali dei cittadini affinché non vengano richiesti più volte gli stessi dati a cittadini e
imprese
 Partecipare al processo di comunicazione del catalogo dell’offerta digitale della città a tutti i
cittadini e city users
 Partecipare attivamente alla realizzazione del centro cittadino inter-ente per la supervisione
del traffico e la mobilità (già definito dai progetti in corso per la mobilità)
 Mettere a fattor comune i sensori cittadini all’interno del centro cittadino di supervisione del
traffico e della mobilità
 Potenziare il centro cittadino di supervisione del traffico e della mobilità affinché diventi un
format di riferimento per la realizzazione di una completa service delivery platform per la città
Un evento per Firenze Digitale
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La condivisione del Manifesto con la città intende gettare le basi per la formalizzazione di Protocolli
per Firenze Digitale. All’interno di questo percorso, il Comune di Firenze considera strategico e
prioritario il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti innovativi (istituzioni, imprese, centri di
ricerca, associazioni, comunità territoriali etc.) che vorranno offrire il proprio contributo
all’individuazione di nuove idee e progetti per la città digitale e sostenibile.
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L’amministrazione intende promuovere concretamente questo processo attraverso l’istituzione di
tavoli tematici di lavoro aperti al territorio e l’organizzazione di un
evento di presentazione su Firenze Digitale. Sulla scia di altre realtà
italiane ed europee, l’evento potrà favorire l’aggregazione del territorio
intorno agli strumenti di pianificazione adottati, le nuove idee e i
progetti per la città, i risultati raggiunti, le nuove opportunità europee
di finanziamento e i prossimi passi da seguire nel percorso verso la città
intelligente.

9. MODALITÀ DI MONITORAGGIO IN ITINERE E VALUTAZIONE EX POST
Finanziamento, startup e sostenibilità nel tempo della Firenze Digitale
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Definire un modello di sostenibilità economica del Protocollo per Firenze Digitale
Definire un gruppo di lavoro interno al Comune che faccia da promotore di relazioni e contatti
con i diversi soggetti da federare
Realizzare un cruscotto di monitoraggio dinamico dei contenuti digitali della città
Definire momenti di condivisione e partecipazione (via web/social) con i cittadini per
valutare l’utilità delle azioni messe in campo, le azioni correttive possibili, i nuovi obiettivi da
pianificare, e valutare l’opportunità di riproporre il progetto
Investire nella realizzazione di una service delivery platform che diventi il principale strumento
di monitoraggio dell’offerta digitale della città

Per un Rinascimento digitale
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