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UN appuntamento gra- 

tificante per il lavoro 

ultimato quello di lu-

nedì 12 dicembre a 

Milano, che ha visto una prima con-

clusione del progetto “Leadership 

civiche per le città del domani” a 

cura di Prioritalia, il movimento dei 

manager creato nel 2012 da Cida, 

Federmanager, Manageritalia, 

Fenda, Fidia e Sindirettivo centrale. 

È in quest’occasione che è stato 

presentato e consegnato alle am-

ministrazioni locali il Working 

paper, un documento che racchiu-

de le proposte di azioni per lo svi-

luppo delle città in tre aree – Do-

mani digitale, open e sostenibile –  

oltre al racconto dell’esperienza 

entusiasmante e innovativa che ha 

portato a delineare il contributo 

che i manager possono dare, an-

che in termini di give back, per la 

governance delle città.

Ci spiega Marcella Mallen, presi-

dente di Prioritalia: «È un percorso 

promosso da Prioritalia e nato a 

Roma lo scorso aprile, fondato sul-

la partecipazione sociale e la colla-

borazione progettuale tra più atto-

ri della società civile, che punta ad 

aggregare la rete degli innovatori 

LE CITTÀ DI DOMANI... 
SONO OGGI

Prioritalia presenta il Working paper 
con le proposte di azioni per lo sviluppo 
delle città in tre aree: Domani digitale, 
open e sostenibile
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impegnati nella società e nelle im-

prese che vogliono mettersi al ser-

vizio della polis, della città intesa 

come bene comune. Prioritalia 

vuole svolgere il ruolo di soggetto 

catalizzatore in grado di mobilitare 

le energie di pensiero e di azione 

per supportare progettualità a for-

te impatto sociale, in grado di inci-

Le proposte di azioni per lo sviluppo delle città sono state elaborate da gruppi di lavoro formati da manager e stakeholder 
che hanno lavorato a partire da un’indagine qualitativa e quantitativa di G&G Associated per Prioritalia che ha analizzato 
un campione di mille cittadini rappresentativo della popolazione di 15 tra le principali città italiane.
Si dividono in tre aree: Domani digitale, open e sostenibile.

Il Domani digitale: imprenditorialità e reti digitali
Proposte di azioni alle pubbliche amministrazioni riguardanti industria 4.0, startup, incu-
batori d’impresa, fabLab, creativi, Csr, manifattura digitale, nanotecnologie e makers:
• La città come data provider: trasformazione dei dati in digital data per sviluppare 

servizi al cittadino fruibili sia dal pubblico che dal privato, mettendo insieme risorse e 
sviluppando sinergie tra makers, startupper, creativi, imprenditori, cittadini ecc. 

• Innovation gym, la città dell’innovazione: creazione di spazi fisici e virtuali di collabo-
razione tra scuola, giovani, aziende innovative: vere e proprie palestre per stimolare 
l’innovazione e la creatività. 

• Il framework condiviso per costruire il futuro: sviluppare un’app realmente interope-
rabile, aperta e replicabile, che possa semplificare la vita dei cittadini con una piattaforma condivisa dove sviluppare 
servizi a favore dei cittadini. 

• Oneri di urbanizzazione digitali: prevedere una percentuale minima di oneri di urbanizzazione digitale per gli insedia-
menti produttivi da realizzare attraverso call a startup e incubatori e produrre app e servizi ad alto contenuto civico.

• Smart ticketing: sviluppo di un sistema digitale integrato per pagamenti e servizi su trasporti pubblici e parcheggi 
orientati alla persona, anche in funzione di maggiore sicurezza fisica.
• #Makers: comporre un censimento sullo stato dell’arte digitale a livello di città e cit-

tadini per avere un quadro del livello di conoscenze digitali delle famiglie dei nuclei 
urbani. 

Il Domani open: innovazione sociale e rigenerazione urbana
Proposte di azioni alle pubbliche amministrazioni riguardanti open innovation, parte-
cipazione, inclusione, design sociale, co-living, architettura paesaggistica e riqualifica-
zione: 
• I poli di competenze: creazione di poli di competenze integrati per l’innovazione socia-

le capaci di dare maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla tecnologia. 
• Strumenti per connettere bisogni/opportunità/risorse: creare strumenti per facilitare 

dere sui nuovi modelli di sviluppo 

del lavoro, delle imprese e della 

società». 

E quale occasione migliore se non 

questa per lanciare anche il pro-

getto Vo.La.Re, acronimo di vo-

lontariato, lavoro, responsabilità. 

Si tratta del primo progetto scatu-

rito dalla piattaforma “Leader-

ship civiche per le città di domani” 

e si rivolge al consolidamento di 

startup innovative e accompagna-

mento e orientamento di un centi-

naio di inoccupati nell’area metro-

politana milanese. Così Sara Betti-

nelli, presidente Conferenza dei 

sindaci dell’Alto milanese: «La 

collaborazione tra pubblico e pri-
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l’interazione strategica con un focus particolare sulla creazione di relazioni 
concrete tra cittadini e amministrazione.

• Comunicazione, cittadini, politica: stimolare l’impegno delle amministrazioni 
nel trovare meccanismi di utilizzo dei mezzi di comunicazione che facilitino 
l’emersione dei bisogni e delle proposte dei cittadini.

• Meno vincoli per il riuso: agire a livello normativo e burocratico affinché le 
parti dismesse della città siano liberate da vincoli funzionali e di densità, 
ridurre l’effetto “finestre rotte”, i consumi energetici, riqualificare spazi 
comuni creando opportunità di co-housing e co-working.

• I luoghi dell’anima: identificazione di luoghi “espressione del passato” 
che possano essere riqualificati in relazione alla creazione di capitale so-
ciale e generazionale. 

• Mobilità sostenibile: iniziative di pianificazione e gestione integrata del trasporto 
su ferro e gomma sfruttando al meglio le opportunità della tecnologia. 

Il Domani sostenibile: economia circolare e sostenibilità dello sviluppo
Proposte di azioni alle pubbliche amministrazioni riguardanti spazi verdi pubblici, 
mobilità sostenibile, riconversione energetica, smartgrid, green economy, riutilizzo 
materiali:
• Manifattura culturale: la “manifattura culturale” è importante per insediare nuove 

attività produttive, come nei negozi abbandonati delle nostre città al fine di favo-
rire l’occupazione mediante il riutilizzo di spazi pubblici in stato di abbandono.

• App in giro: realizzazione di un’app integrata per la mobilità che, integrando gli 
operatori di trasporto pubblico e privato, riesca a ottimizzare gli spostamenti nei 
centri urbani. 

• Agire: realizzazione di palestre di democrazia e di laboratori civici locali su temi come il verde pubblico e la rigenera-
zione e il decoro urbano per avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione. 

• Bi-utility: elaborazione di un’app che incentiva il riciclo dei rifiuti in modo interattivo e attraverso meccanismi di gami-
fication. Per ogni quantità di rifiuti riciclati, l’utente ottiene un certo numero di punti che possono essere trasformati 
in vantaggi concreti e misurabili per i cittadini. 

• Mobilitiamoci: promuovere un piano di politiche pubbliche volte a incentivare l’utilizzo di bus elettrici/navette da par-
te delle imprese e degli enti pubblici.

vato credo sia la strategia vincente 

per fare quello che è compito delle 

amministrazioni pubbliche locali, 

ovvero l’interesse del territorio e 

quello della comunità. L’Alto mi-

lanese si onora di essere oggetto e 

territorio di sperimentazione del 

progetto Vo.La.Re».

Tra gli altri ospiti della tavola roton-

da “Piattaforme collaborative per 

le leadership civiche”, Roberto 

Beccari, presidente Manageritalia 

Milano; Tiziana Bernardi, senior 

advisor Progetto Vo.La.Re.;  Mau-

rizio Betelli, direttore generale 

Eurolavoro-Afol ovest Mila- 

no; Roberto Panzarani, advisor  

Prioritalia; Bruno Villani, vice-

presidente Aldai-Federmanager. 

Ha aperto i lavori Elena Buscemi, 

consigliere delegato Città metro-

politana di Milano, e li hanno 

chiusi Roberta Cocco, assessore 

alla Trasformazione digitale e ser-

vizi civici del Comune di Milano e 

Guido Carella, presidente di Ma-

nageritalia. 

LE CITTÀ DI DOMANI

Su www.prioritalia.it la versione integrale del Working paper.
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