Numeri in Comune
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L

a rivoluzione tecnologica in
atto pone sfide e opportunità
per l’economia e la società. Per
affrontarle al meglio, il governo ha
nominato un “campione digitale”
per l’Italia, le cui prime dirompenti
iniziative sono stata la pubblicazione on line delle spese di tutti i Comuni italiani, ma anche il lancio di
una rete di 8000 campioni digitali,
uno per Comune. In un’area in cerca
di vocazione come la nostra, perché
non cogliere l’opportunità del digitale per promuovere un campione
per l’area della Conferenza dei sindaci?
La rivoluzione digitale è quel cambiamento, anche traumatico, prodotto dall’ingresso delle tecnologie
informatiche e di Internet in un crescente numero di ambiti del lavoro e
della vita quotidiana. Ne avvertono
le conseguenze tante categorie di
lavoratori: dai dipendenti bancari,
sostituiti in molte funzioni da sportelli bancomat e Internet banking, ai
commercianti, costretti a convivere
con l’e-commerce. Dagli albergatori
e ristoratori, esposti ai rischi e alle
opportunità dei siti di valutazione
come Tripadvisor, ai dipendenti comunali o amministrativi in genere,
in lotta perenne con PEC, siti web e
nuove modalità di (tele)lavoro e di
relazione con i clienti/cittadini.
Ma lo sviluppo tecnologico aggredisce e trasforma anche la nostra
vita relazionale. Con l’avvento dei
social network e degli smartphone,
molte nostre attività, spostamenti,
e pensieri viaggiano sulle onde dell’ciberspazio, in modo tracciabile e

documentabile: quante videocamere ci sorvegliano, quante tracce di
GPS lasciamo dietro di noi, quante
nostre foto e informazioni rendiamo
volontariamente disponibili tramite
i social network?
Più di quanto pensiamo. Infine, il
digitale scombussola anche il nostro
modo di gestire il sapere e le informazioni. Da un lato siamo esposti a
informazioni sempre meno affidabili, le “bufale” che tutti conosciamo,
favorite dalla facilità di accesso ai
mezzi di pubblicazione. Dall’altro, il
digitale offre infinite possibilità non
solo per trovare informazioni ma
anche, per esempio, per catalogare
e valorizzare il nostro patrimonio
artistico e culturale, rivoluzionando
il mondo dei viaggi e del turismo,
con app, fotografie e itinerari on line
personalizzabili all’infinito.

I “campioni digitali”,
ambasciatori dell’innovazione
Per affrontare queste difficoltà e
aiutarci a cogliere le opportunità di
cambiamento, l’Unione europea ha
istituito nel 2012 la figura del digital
champion nazionale, una specie di
“ambasciatore dell’innovazione”
incaricato di promuovere la transizione al digitale a livello di singolo
Paese. Appena nominato, il campione digitale dell’attuale governo
Renzi, Riccardo Luna, ha iniziato
il suo incarico con una iniziativa di
“rete” molto in linea con la cultura
digitale, e cioè lanciando la campagna Un digital champion per ogni
Comune. Questi “digital champion
comunali” sono dei volontari non
retribuiti che decidono di mettere
parte del loro tempo a disposizione
della comunità locale per difendere i
diritti digitali dei cittadini, promuovere la cultura e l’economia digitali.
Il tutto, rigorosamente, in rete con
Riccardo Luna (che vaglia personalmente le autocandidature) e gli altri
campioni locali.

We are the champions!
Ma Roma nord dov’è?
Guardando la mappa dei campioni
digitali (disponibile sul sito digi-
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talchampions.it), salta agli occhi
come il Lazio in genere, e i nostri
Comuni in particolare, siano assolutamente non rappresentati. E allora
ci chiediamo: non sarebbe il caso di
promuovere un campione locale, se
non per ogni Comune, almeno per
l’area della Conferenza dei sindaci?
E, anche se le candidature sono
volontarie e vagliate dallo stesso
Riccardo Luna, perché non pensare
a una campagna di sensibilizzazione
sul tema promossa dal presidente
della Conferenza dei sindaci Ottorino Ferilli e dagli altri sindaci per
colmare questa lacuna?
In un’area dalla vocazione economica incerta come la nostra perdere
anche il treno del digitale è forse
una cosa che non ci possiamo permettere.

Le prime iniziative
dei digital champion
Cultura digitale non significa solo
informatizzare, ma anche saltare i
passaggi, disintermediare, aprire e
moltiplicare gli accessi alle informazioni, lavorare in rete piuttosto che
in sistemi gerarchici rigidi. La prima
iniziativa di Riccardo Luna è in linea
con questo approccio e riguarda il
lancio di soldipubblici.gov.it, un
sito che espone in modo abbastanza
semplice e immediato tutte le spese
degli 8000 Comuni italiani.
Gli stessi dati sono stati utilizzati
da un altro membro del team dei
campioni digitali, Matteo Flora, per
creare (sempre in modo volontario)
soldipubblici.thefool.it, un sito che
propone visualizzazioni diverse per
mettere a confronto le voci di spesa
fra Comuni diversi.
Dati e visualizzazioni vanno analizzati con attenzione, soprattutto
perché riguardano i flussi (pagamenti) di denaro, non ancora incardinati nella struttura formale di
un bilancio. In più – lo ripetiamo ad
ogni articolo, ma è importante - si
tratta sempre di soli dati quantitativi
che vanno raffrontati alla qualità dei
servizi o delle attività associate.
Tuttavia, sono una base interessante
per promuovere un dibattito con le

Principali voci di spesa nei Comuni della nostra area.
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amministrazioni, fare domande, capire meglio. Nel nostro esperimento, in figura 1, abbiamo raffrontato le
spese nei Comuni della nostra area,
e abbiamo scoperto che, abbastanza in linea con la maggioranza dei
Comuni italiani, ai primi posti delle
uscite figurano le spese per il personale a tempo indeterminato e lo
smaltimento di rifiuti (questi ultimi
nelle prime tre voci di spesa, in sette
Comuni su dieci, con l’eccezione di
Capena, Fiano e Sacrofano).
Una seconda iniziativa, progettata e
attuata dall’intera rete dei campioni digitali attualmente operativi, è
Italiani.digital, un sito di domande
e risposte sul digitale, per chiunque
voglia imparare, anche e soprattutto
partendo da zero.
E che spiega anche, fra le tante cose,
che rendere digitali i servizi di un
Comune non significhi “digitalizzare la burocrazia”, ma riprogettare
ciò che si fa in un’ottica di rete,
anche condividendo, copiando e
migliorando le soluzioni adottate da
altri Comuni. Da leggere.

