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I Comuni 2.0 sono il vero ponte fra PA e cittadini 

 

CARLO FLAMMENT, Presidente Formez.  

 

Come affermava il Sindaco di Torino Piero Fassino, il Comune 2.0 è soprattutto un 

problema culturale. Avere una città digitale non significa disporre di un’applicazione o di un’altra, è 

molto più: è averle tutte insieme. E non è neppure un problema di risorse o di regole, perché 

moltissimi Comuni  raggiungono già oggi modelli di eccellenza in un determinato settore: 

basterebbe farli circolare, come in un grande vaso comunicante.  

L’open government è in sostanza tre cose: trasparenza, collaborazione e partecipazione.  

Trasparenza totale, naturalmente, il che significa automaticamente economie di scala. Un 

esempio: la questione auto blu. Il solo innestare un meccanismo di trasparenza sostenuto dal web – 

mettere in rete numeri, costi, modi di utilizzo – ha portato ad un risparmio di 300 milioni di euro 

l’anno su base nazionale. E non parlo di un fatto marginale: quando il Presidente Monti ha chiesto 

ai cittadini italiani di scrivergli che cosa potesse fare per migliorare la pubblica amministrazione, il 

40 per cento - oltre 40.000 domande - verteva sul tema delle auto blu. Un vero nervo scoperto per i 

cittadini italiani. Oggi siamo scesi a 7.500 auto blu, mentre prima si parlava di centinaia di migliaia; 

e ancora si può migliorare. 

Lo stesso discorso può valere per le consulenze, che nella PA ammontano a 2 miliardi di 

euro, di cui 400 milioni per consulenze assegnate a stessi dipendenti pubblici da altre 

amministrazioni. E in tale somma mancano le consulenze alle persone giuridiche.  

La trasparenza da sola, dunque, porta risparmi, economie di scala, avanzamento.  

C’è poi la collaborazione fra le amministrazioni, fra i livelli istituzionali. Spesso in un 

Comune 2.0, oltre ai servizi dell’INPS, magari sarà possibile anche pagare on line il bollo della 

macchina. Non ci si ferma solamente ai servizi che riguardano la propria struttura, il proprio Ente. 

Si può e si deve arrivare a delle sinergie il cui beneficiario diretto è il cittadino.  

Non siamo all’anno zero, alla semplice sperimentazione. Se è possibile che ogni atto di 

spesa sia pubblicato, come fa il Comune di Sesto; se è possibile che i dati di bilancio siano 

pubblicati, come fa il Comune di Cagliari; se possono essere pubblicati tutti gli open data – noi 

gestiamo il portale nazionale degli open data, che un anno fa contava solo 600 data set ed oggi è già 

a 3.800 – e i Comuni di Torino, di Firenze, di Milano hanno il catalogo degli open data;  se è 

possibile discutere coi cittadini come programmare il bilancio sociale partecipato, come fanno la 

Reggio Emilia del Presidente dell’ANCI, ma anche il Comune di Capannori; se è possibile 

coinvolgere i cittadini nella manutenzione urbana, mandando ad esempio la foto che ritrae una buca 
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come fa il Comune di Venezia, ma anche quello di Palermo e di Lecce; se è possibile gestire le 

emergenze con la collaborazione dei cittadini, come fa il Comune di Monza… Insomma, le 

esperienze sul campo sono già numerose ed avanzate. Il Comune 2.0 è possibile oggi. E’ solo 

questione di coraggio e determinazione. Ma dobbiamo tener presente due problemi.  

Il primo è il digital divide: i Comuni si devono far carico di rendere possibile tutto ciò a 

quella metà della popolazione italiana che ancora non usufruisce del web. Come? Semplicissimo: 

mettendole a disposizione persone che possano, attraverso i call center e altre strutture, fare con i 

computer quello che tali cittadini non sanno fare, aiutandoli in questo percorso, accompagnandoli. Il 

successo di Linea Amica, il nostro conctact center che risponde all’803001 e ha gestito in quasi 4 

anni circa 900mila contatti, deriva anche da questo, dall’aver operato al fianco di tanti che non 

hanno la possibilità di utilizzare le centinaia di servizi online delle pubbliche amministrazioni.   

L’altro problema è che questa sfida deve essere purtroppo raccolta a risorse date, senza la 

possibilità di investire. Fortunatamente, però, sulla rivoluzione digitale il ritardo, a differenza dei  

ritardi di natura infrastrutturale – se non si hanno i binari per arrivare a Reggio Calabria il treno 

dell’alta velocità non si può realizzare – non si accumula. Paradossalmente, anzi, chi parte in ritardo 

può scegliere il meglio dei modelli più avanzati e apportarli dentro la propria struttura. Questo 

vantaggio, insieme alla possibilità di mettere insieme trasparenza, collaborazione e partecipazione, è 

la chiave che rende possibili i Comuni 2.0. Ed è questo è sicuramente il modo migliore per 

riconquistare la fiducia dei cittadini: un sistema che rende moltissimo in termini di PIL, visto che 

oggi spendiamo tantissimo per controllare e poco per dare servizi. 

  

 


