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Fra riflessione e progettazione: il contributo 
dell’Osservatorio 

 
 
 

Alle tradizionali linee di ricerca dell’Osservatorio si è di recente aggiunto un percorso 
dedicato ad approfondire il contributo delle nuove tecnologie alla democratizzazione 
delle relazioni sociali e politiche nel duplice tentativo di:  
a)  rendere più sistematica la riflessione teorica tanto sulle condizioni e la portata di 

questo contributo, quanto sulle implicazioni che ne derivano dal punto di vista del 
governo politico dei processi; 

b)  porre le premesse per la realizzazione di progetti volti a favorire il passaggio dal 
piano normativo a quello empirico sperimentando forme nuove di inclusione e 
partecipazione 

 
In questa prospettiva due sono state le dimensioni analitiche privilegiate: 
a)  la prima, dalle solide basi teoriche, che rimanda al concetto cornice di  

e-democracy; 
b)  la seconda, generalmente declinata invece soprattutto sul piano delle pratiche, 

identificabile con l’etichetta di “smart cities e smart communities” 



E-democracy  

 
 
 

Linee di ricerca: 
 
a)   il governo di internet, con particolare riferimento al ruolo dello Stato nella 
regolamentazione dell’accesso e dell’uso, e nella gestione della dimensione 
infrastrutturale; 
b)   le forme di inclusione dei cittadini nei processi deliberativi e i limiti a esse 
collegati; 
c)  gli effetti provocati da un incremento di trasparenza istituzionale e dalla crescente 
domanda di una democrazia più inclusiva e capace di rispondere ai problemi dei 
suoi cittadini; 
d)  la ridefinizione del ruolo e della natura dei mediatori nelle società contemporanee. 



CIVIS  
citizen involvement in society 

 
 
 

Il progetto CIVIS si propone di definire e realizzare un processo partecipativo che stimoli il 
riavvicinamento dei cittadini alla politica e alle scelte pubbliche, aggregando e sintetizzando 
istanze e preferenze individuali. 
 
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto intende proporre soluzioni, teoriche e pratiche, 
relative a tre aspetti essenziali: 
 
1)  integrazione e convergenza tra on line e offline; inclusione digitale; individuazione e 
attivazione dei nerves of democracy. 
2)  competenza del cittadino; costruzione di percorsi di conoscenza e formazione; messa a 
punto di strumenti divulgativi ispirati a: obiettività, esaustività, semplicità, interattività. 
3)  intelligenza connettiva e crowdsourcing per individuazione e la proposta di intervento in 
relazione a: problemi sociali ritenuti rilevanti; ambiti di sviluppo delle politiche pubbliche; 
definizione e censimento dei beni comuni. 
 



Paradigma SMART 
smart cities e smart communities 

 
 
 

Smart Cities: esempi (tanti), ambiti applicativi (tanti), modelli interpretativi (pochi …) 
 
Il nostro compito, per comprendere le potenzialità delle 'Smart Cities' è affrontare il tema non 
solo in un’ottica descrittiva o esemplificativa. 
Dobbiamo individuare elementi costitutivi del paradigma. 
Un paradigma che sappia sciogliere il nodo del rapporto tra Smart Cities e Smart Communities 
 
Una Città (o una Comunità) è Smart se dotata di due caratteristiche paradigmatiche: 
1)  Connettività 
2)  Adattività 

A livello di due contesti attuativi interpolati ed intersecati 
a)  Sistemi (layer infrastrutturale) 
b)  Persone (layer sociale) 



Paradigma SMART 
smart cities e smart communities 

 
 
 

Una Città è Smart se è 'connettiva':  
•  a livello di interazione dei sistemi e dei dispositivi (layer infrastrutturale)  
•  a livello di interazione tra le persone (layer sociale)  
•  a livello di interazione tra le persone e dispositivi (interpolazione tra i sistemi)  

Una Città è Smart se è  'adattiva’ … in grado di mettere in campo processi di: 
•  "sensing and actuating”  
 
interagenti tra:  

•  Dispositivi e Sistemi (layer infrastrutturale) 
•  Persone (layer sociale)  

 
 



Paradigma SMART 
smart cities e smart communities 

 
 
 

I processi connettivi ed adattivi dei sistemi sono noti…  
 
I processi partecipativi sono frutto delle funzioni adattive di: 
•  ‘sensing’ (rilevazione di dati e informazioni) 
•  ‘actuating’ (attuazione di comportamenti)  
in cui gli utenti sono impegnati 
 
Le funzioni adattive sono garantite da: 
•  connessioni infrastrutturali 
•  connessioni sociali 
 
Le Smart Cities e le Smart Communities sono ‘intelligenza connettiva’ in atto! 
 
 


