
L’INNOVAZIONE DELLA PAL
Prosegue la partnership tra ZeroUno e il Progetto CRC per la 
realizzazione di quattro "percorsi" dedicati all'innovazione nella 
pubblica amministrazione locale. Questo numero è focalizzato sui 
servizi ai cittadini: qual è il "punto di vista" nell'erogazione di questi 
servizi? Quali le aspettative e le esigenze dei cittadini? 
La prima uscita, dedicata alle "fondamenta" su cui si basa l'e-
government, è stata pubblicata sul numero di maggio. Seguiranno 
due approfondimenti dedicati ai servizi alle imprese e alle soluzioni 
per affrontare la sostenibilità dei servizi.

I SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZI A CURA DI 
PATRIZIA FABBRI, REALIZZATI 
CON LA COLLABORAZIONE E IL 
SUPPORTO DELLA REDAZIONE 
DEL SITO WWW.CRCITALIA.IT

TUTTE LE USCITE RELATIVE ALLA PARTNERSHIP TRA ZEROUNO E IL PROGETTO CRC SONO DISPONIBILI 

NELL’AREA PROGETTI SPECIALI DEL SITO WWW.ZEROUNOWEB.IT E NEL SITO WWW.CRCITALIA.IT
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I numeri dei servizi online per i cittadini cominciano a muoversi 
veloci. Come si dirà più avanti in questo speciale, i progetti finanziati 
dal 1° avviso di e-government hanno registrato un importante balzo in 
avanti –oltre la metà ha superato il 90% di attuazione- con effetti an-
che sui servizi rilasciati.

Guardando al pagamento dell’Ici online –uno dei servizi già più 
diffusi e più “transattivi” (in pratica, si fa tutto in rete, senza contatto 
fisico con un qualunque ufficio)- l’Osservatorio Servizi Online del pro-
getto Crc ha verificato, tra dicembre 2004 e giugno 2005, un aumento 
dell’85% dei Comuni che lo offrono, passati da circa 80 a oltre 150 tra 
quelli con più di 10.000 abitanti. Parliamo però ancora di una piccola 
minoranza: solo il 14% dei 1.112 Comuni medio-grandi e di circa il 
25% della popolazione italiana complessiva che vi risiede. Il divario 
territoriale, inoltre, rimane significativo: nel Sud e Isole solo il 4% dei 
Comuni (con più di 10.000 abitanti) offre questo servizio, rispetto al 
27% dei Comuni nel Nord-Est.

Pur avendolo appena fatto, parlare di numeri è però spesso fuor-
viante. I numeri fanno pensare che il problema dei nuovi servizi sia 
fondamentalmente quantitativo. Altre volte, tutto sembra ridursi a una 
questione di tecnologia: web, piuttosto che SMS o digitale terrestre. 

In realtà, l’innovazione di cui stiamo parlando ha a che fare so-
prattutto con il cambiamento di abitudini e di aspettative dei cittadini 
e con la qualità della loro relazione con la pubblica amministrazione. 
Tale relazione -tra un utente e un erogatore- non ha carattere generale, 
ma è specificamente determinata in ogni istanza di erogazione. Per 
questo, ciò che importa nell’analisi di un servizio online, non è un da-
to quantitativo, ma la “narrazione” di una relazione. 

Dal punto di vista dell’amministrazione, l’innovazione richiede il 
superamento di prassi lavorative e gelosie istituzionali tra gli uffici del-
la pubblica amministrazione, chiamati a scambiarsi dati e documenti 
per dare all’utente un servizio integrato, attraverso nuovi “sportelli uni-

QUELLO DELL'EROGAZIONE DEI NUOVI 
SERVIZI NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO 
UN TEMA EMINENTEMENTE TECNOLOGICO. 
L'INNOVAZIONE RICHIEDE INFATTI
IL SUPERAMENTO DI UN CONSOLIDATO 
MODUS OPERANDI DELLA PA 
E UN ADEGUATO BILANCIAMENTO 
DEI CANALI DI EROGAZIONE

I SERVIZI AI CITTADINI   I SERVIZI AI CITTADINI   

ci” fisici o virtuali. In pratica, al nuovo servizio in rete deve corrispon-
dere una ri-organizzazione a rete, forma ancora molto lontana da quel-
la prevalente nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali.

Il bilanciamento dei canali di erogazione più appropriati, in funzio-
ne delle diverse tipologie di servizi e di utenti, va a sua volta definito, 
anche se la conoscenza sul tema è scarsa e solo recente. L’esperienza 
del settore privato può fornire qualche indicazione. Ma il punto di par-
tenza, dal lato pubblico, è quello per cui i cittadini devono essere trat-
tati tutti allo stesso modo, senza discriminazioni, ma anche senza atten-
zioni specifiche. Il canale privilegiato è lo sportello, causa di mille 
fatiche e lamentele, ma per moltissimi cittadini (oggi) anche decisamen-
te più familiare, più “caldo” e “usabile” di gran parte degli attuali dispo-
sitivi tecnologici (salvo il telefono). L’innovazione dei servizi comporta 
quindi gestire un mix di canali, e interventi di riorganizzazione e qua-
lificazione degli operatori pubblici, per assistere meglio, de visu, pro-
prio quelle fasce di popolazione più deboli, che tendenzialmente han-
no un’interazione più frequente e “critica” con l’amministrazione, ma 
anche minor accesso a conoscenze e strumenti tecnologici.

Un ultimo aspetto fondamentale, anch’esso poco esplorato, è la 
promozione verso i cittadini dei servizi di e-government. Servono ini-
ziative dedicate a far conoscere i nuovi servizi agli utenti, a creare aspet-
tative coerenti con le prestazioni erogabili, a rendere visibili i benefici 
che possono derivare spostandosi dai canali tradizionali a quelli nuovi 
e così via. Oltre alla comunicazione ai cittadini –oggetto di un’apposita 
campagna nazionale e locale, sostenuta dal piano di e-government nei 
prossimi mesi- un ruolo importante in questo campo lo avranno gli 
stessi operatori pubblici, in particolare quelli a contatto con gli utenti, 
che potranno dare un contributo prezioso nel creare conoscenza e fi-
ducia rispetto ai nuovi canali di erogazione dei servizi. ●
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IL MONITORAGGIO DELLA 1° FASE DELL'E-GOVERNMENT RILEVA UN 
AVANZAMENTO MEDIO DEL 73%, CON IL 50% DEI PROGETTI CONCLUSI 
O PROSSIMI ALLA CONCLUSIONE, E IL MINISTRO STANCA DICHIARA CHE 
AGLI ENTI IN NOTEVOLE RITARDO VERRANNO RITIRATI I FINANZIAMENTI 

CONCLUSI 20 
DEI 134 PROGETTI 
CO-FINANZIATI DAL MIT

1° FASE:

Nell’erogazione dei servizi ai cittadini, il “punto di vista” è l’elemento 
discriminante: se il “punto di vista” è quello della Pubblica Amministrazio-
ne si penserà allo sviluppo di soluzioni che consentanto alla Pa di essere 
più efficiente, di gestire più rapidamente il processo di erogazione del ser-
vizio, magari di spendere meno nell’erogarlo; se il “punto di vista” è quel-
lo del cittadino, le soluzioni implementate dovranno prendere in conside-
razione temi come la facilità di fruizione o il reale valore (per il cittadino, 
quindi, non per l’amministrazione) di un servizio erogato online.  In 
un’impostazione del secondo tipo, alla base del Piano d’azione e-Europe 
al quale aderisce anche la Pa italiana, la focalizzazione sull’adozione delle 
nuove tecnologie è dunque sul front-end, là dove il cittadino si mette in 
contatto con la Pa per accedere ai servizi che lo interessano. Questo non 
significa che la riorganizzazione dei processi di back office non sia impor-
tante, ma implica un cambiamento di prospettiva: non semplicemente una 
Pa più efficiente, ma una Pa più efficace ossia una Pa che offra un servizio 
migliore e più aderente alle aspettative e alle richieste dei cittadini.

Questo cambio di prospettiva non è cosa da poco e, per quanto ri-
guarda l’Italia, ha le sue radici normative nella legislazione che, negli anni 
’90, ha dato il via allo snellimento delle procedure amministrative. Ora si 
tratta di rendere operativo questo approccio e per farlo il Ministero per 
l’Innovazione e le Tecnologie ha, prima di tutto, compiuto un’analisi dei 
servizi erogati dalla Pa e, sulla base di questa, delle esperienze già realiz-
zate in altri paesi e delle indicazioni del piano europeo e-Europe, ha de-
finito il quadro generale nel quale deve inserirsi lo sviluppo di progetti di 
e-government nel nostro paese. Gli allegati al primo avviso per la selezio-
ne dei progetti sull’attuazione dell’e-government dell’aprile 2002, e in par-
ticolare l’allegato 1 intitolato “Front office e servizi di e-government per 
cittadini e imprese”), illustrano questo quadro generale nel cui ambito so-
no stati poi co-finanziati i progetti della 1° fase. 

È importante partire da questa premessa, prima di procedere con una 
fotografia dello stato dei servizi digitali della Pa, perché solo l’inquadra-
mento dei singoli progetti in questa visione d’insieme ci permette di capi-
re se quello che sta succedendo nella Pa sia davvero qualcosa di nuovo, 
basato su un rapporto diverso tra Pa e cittadino.

QUALI I SERVIZI NECESSARI?
Prima di tutto bisogna chiarire una cosa: non 

stiamo parlando solo di Internet. La Rete, infatti, rap-
presenta solo uno dei canali attraverso i quali la Pa 
eroga i propri servizi. Ai canali virtuali, che oltre al 
Web comprendono anche la telefonia mobile, si af-
fiancano canali fisici, dallo sportello unico ai call 
center all’utilizzo di reti terze (come gli Atm del si-
stema bancario, gli uffici postali, i tabaccai ecc.). 
Questo non significa che una pubblica amministra-
zione debba erogare contemporaneamente i propri 
servizi su tutti questi canali; l’approccio può, e deve, 
essere graduale, ma è indispensabile che quando si 
struttura un servizio, lo si “pensi” per essere eroga-
bile, in prospettiva, in una logica di multicanalità.

Ma come identificare i servizi utili alla cittadi-
nanza e quale metodologia utilizzare per definirne 
le modalità di erogazione? Facendo riferimento ad 
analoghe esperienze europee, il Mit ha sviluppato 
una metafora di comunicazione per i cittadini e le 
imprese (ricordiamo che in questo numero ci occu-
peremo solo dei servizi ai cittadini, mentre dediche-
remo il numero di dicembre ai servizi alle imprese) 
basata sul concetto di “Eventi della vita” (Essere cit-
tadino, Avere un figlio, Avere una famiglia, Vivere in 
salute, Abitare, Studiare, Lavorare, Percepire la pen-
sione, Pagare le tasse, Fare e subire una denuncia, 
Usare un mezzo di trasporto, Vivere il tempo libero 
e la cultura, Fare sport, Andare all’estero, Vivere 
l’ambiente.): “È un chiaro esempio della nuova pro-
spettiva della pubblica amministrazione: per facilita-
re il processo di fruizione dei servizi, la loro eroga-
zione non viene strutturata in base all’organizzazione 
della Pa, ma alle necessità dell’utente”, spiega a Ze-

MARCO GENTILI
RESPONSABILE UFFICIO 
MONITORAGGIO 
E GESTIONE PROGETTI 
DELLE REGIONI E DEGLI 
ENTI LOCALI DEL CNIPA

■ Massima acces-
sibilità non solo per 
chi lo naviga e consul-
ta, ma anche per chi 
lo gestisce caratterizza 
il nuovo sito Web del 
Comune di Volterra 
(www.comune. 
volterra.it) che imple-
menta tutte le nuove 
funzionalità di 
FlexCmp, la soluzione 
di content manage-
ment sviluppata da 
Idea Futura 
(www.ideafutura.com)
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roUno Marco Gentili, responsabile Ufficio Monito-
raggio e gestione progetti delle Regioni e degli Enti 
Locali del Cnipa. Questo significa che un cittadino 
dovrebbe trovare i servizi relativi a un determinato 
evento, per esempio “Avere una famiglia”, raggrup-
pati nella stessa area,  indipendentemente da quale 
sia l’ufficio di competenza dei singoli servizi. “Il Mi-
nistero ha poi definito un sottoinsieme di 80 servizi, 
40 per i cittadini e 40 per le imprese, che ha consi-
derato prioritari e che hanno rappresentato la base 
per la scelta dei progetti che potevano accedere al 
co-finanziamento della prima fase dell’e-govern-
ment”, precisa Gentili.

Un aspetto importante di questa definizione ge-
nerale dei servizi e dell’ulteriore specificazione dei 
servizi prioritari è stata l’introduzione del concetto 
di “falso servizio”, ossia quei servizi che non forni-
scono alcun valore al cittadino (per esempio certifi-
cati di un ente che contengono informazioni già in 
possesso della Pa); si tratta di un concetto importan-
te perché è la trasposizione operativa della semplifi-
cazione amministrativa messa in atto a partire dagli 
anni ’90; inoltre l’eliminazione dei “falsi servizi” può 
contribuire a ridisegnare i processi di back office. 
Manca ancora un tassello per completare questa “vi-
sione” generale dei servizi ed è quello che riguarda 
i livelli di interazione tra utenti e Pa per i servizi ero-
gati online. Il Mit ha fatto propria la classificazione 
dei livelli di interazione definiti dall’Unione Euro-
pea: Livello 1 (Informazione) dove il sito fornisce 
solo le informazioni necessarie per avviare la proce-
dura che porta all’erogazione del servizio; Livello 2 
(Interazione ad una via), quando un sito permette 
di ottenere on line i moduli per la richiesta di ero-
gazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata 

per canali tradizionali; Livello 3 (Interazione a due vie), quando è possibi-
le avviare online la procedura di erogazione del servizio (per esempio un 
modulo da riempire e inviare on line), ma viene garantita solo la presa in 
carico dei dati e non la loro elaborazione; Livello 4 (Transazione), il livel-
lo più elevato di interazione si realizza quando il sito permette all’utente 
di fruire di un servizio interamente online, incluso l’eventuale pagamento 
del suo costo.  Nel definire il quadro generale, il Mit ha espresso l’aspira-
zione di portare a livello 3 i servizi maggiormente utilizzati dagli utenti 
nell’arco di uno o due anni dalla partenza dei progetti e di sperimentare, 
nel maggior numero possibile di amministrazioni, un’interattività completa 
di pagamento (livello 4) per i servizi prioritari.

I SERVIZI MONITORATI
Un monitoraggio puntuale dei servizi rilasciati è possibile solo sui 134 

progetti co-finanziati dal Mit, per i quali è stato approntato un apposito 
ufficio del Cnipa, ma non dobbiamo dimenticare che questi progetti rap-
presentano solo una parte (e certamente non quella più grande) dei ser-
vizi rilasciati online dalle amministrazioni locali. Per una visione comples-
siva dello stato dei servizi online della Pal faremo quindi riferimento 
all’Osservatorio servizi online (www.crcitalia.it) del Progetto Crc che ha 
intrapreso un lavoro di ricognizione sui 1.112 comuni italiani con popola-
zione superiore ai 10 mila abitanti. Veniamo ora ai progetti co-finanziati 
dal Mit: “Tutti i progetti si concentrano su alcuni eventi della vita (essere 
cittadini, pagare le tasse, studiare e vivere in salute), mentre le altre aree 
sono coperte in maniera minoritaria. Dal punto di vista dei rilasci – spiega 
Gentili – i 134 progetti prevedevano l’erogazione di 2.137 servizi ai citta-
dini; dei 134 sono 98 quelli che prevedevano di rilasciare almeno un ser-
vizio ai cittadini, gli altri sono riservati esclusivamente alle imprese [ricor-
diamo che ai servizi alle imprese verrà dedicatala prossima uscita di 
“L’innovazione della PAL” n.d.r.] e oggi i cittadini  possono accedere, attra-
verso vari canali, a 558 servizi. L’ambito territoriale sul quale questi servizi 
sono stati rilasciati interessa una popolazione amministrata di 11 milioni 
di abitanti, a fronte di un totale di 37 milioni quando saranno rilasciati tut-
ti i servizi”. Bisogna comunque considerare che questa situazione è in con-
tinua evoluzione (i dati aggiornati vengono pubblicati sul sito del Cnipa, 
www.cnipa.it, dove sta anche per essere reso disponibile una versione 
semplificata dello strumento di knowledge management che, con un ag-
giornamento settimanale, consentirà di analizzare i dati provenienti dal 
monitoraggio, mettendo a disposizione dell’utente generico una sorta di 
“cruscotto del monitoraggio”): “Naturalmente nella fase iniziale di realiz-
zazione dei progetti, il rilascio dei servizi è stato estremamente limitato. 
Oggi lo stadio di avanzamento dei progetti si aggira intorno al 73% (con 
il 50% dei progetti che si è concluso o è prossimo alla conclusione) e ab-
biamo avuto una fortissima impennata nel rilascio dei servizi”, specifica 
Gentili (si veda figura 1). Per quanto riguarda i livelli di interattività, sem-
pre facendo esclusivo riferimento ai servizi ai cittadini, la previsione era 
decisamente molto più ottimista di quanto non si sia finora concretizzato: 
“La previsione era fortemente sbilanciata sui livelli 3 e 4 con 677 servizi 
nel primo caso e 670 nel secondo, ma se finora i servizi di interattività 3 
sono solo 82, quelli di interattività 4 sono 120”, precisa Gentili.

Non è invece ancora possibile fare un’analisi dell’utilizzo perché i ser-
vizi sono ancora troppo pochi e rilasciati da troppo poco tempo, “inoltre 
– aggiunge Gentili – la disponibilità di questi servizi non è stata ancora 
sufficientemente comunicata quindi non credo sia possibile avere risposte 
serie e attendibili prima di 12-18 mesi”.

■ Nove Comuni 
calabresi, guidati 

dalla Comunità 
Montana Versante 

Jonico (www.cm 
versantejonico.it), 

hanno implementa-
to un sistema infor-
mativo territoriale, 
aggiornando il ca-

tasto in modalità 
digitale, per gestire 

in modo associato il 
servizio tributi. 

Partner del progetto 
è GeoTesy 

Engineering 
(www.geotesy.com), 
che ha implementa-

to il sistema Gis di 
Intergraph

■ Collegandosi 
a www.osserva 

toriocrc.it, gli enti 
locali possono se-

gnalare al Progetto 
CRC l’attivazione di 
nuovi servizi online 

e confrontare la 
propria offerta con 
quella di enti di si-

mili dimensioni

FIGURA 1 – ANDAMENTO DEL RILASCIO DI SERVIZI 
AI CITTADINI DEI PROGETTI CO-FINANZIATI DAL MIT

98 progetti coinvolti su 134 considerati (74%)
558 servizi rilasciati sui 2.137 previsti (26%)
11 milioni di cittadini interessati su 37,4 milioni (29%)

I SERVIZI AI CITTADINI   I SERVIZI AI CITTADINI   

Fonte: Cnipa, rilevazione settembre 2005
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QUALI PROBLEMI
 Dato che il completamento dei progetti era previsto nell’arco dei due 

anni, c’è sicuramente un ritardo, ma se in alcuni casi è minimo oppure si 
rileva un netto “recupero” dopo una più difficoltosa fase inziale, in altri 
(come nel caso dei 21 progetti dove lo stato di avanzamento lavori è infe-
riore al 25%) la situazione è molto più grave. 

Derivano proprio dall’analisi di questi ultimi dati le dichiarazioni del 
ministro Lucio Stanca che hanno probabilmente fatto fare un salto sulla 
sedia ai responsabili delle amministrazioni ritardatarie. 

In varie occasioni, il ministro ha infatti dichiarato che “in questi tre 
anni è emersa una diversa capacità di spesa da parte degli enti locali e, 
quindi, per ottimizzare i finanziamenti statali erogati per la realizzazione 
dell’e-Government verranno revocate le risorse relative a progetti in pre-
senza di grave ritardo esecutivo [il recupero di risorse finanziarie ipotizza-
to è di 14 milioni di euro n.d.r]. Talvolta, infatti, c’è una lentezza nell’uti-
lizzo delle risorse. È un non senso nei confronti dell’innovazione perché 

per parecchi progetti non si fa in tempo a realizzar-
li che debbono essere rivisti in quanto la tecnologi-
ca digitale non aspetta, ma cambia e si evolve”. 

Con Gentili abbiamo cercato di capire i motivi 
di questi ritardi: “Abbiamo identificato fondamen-
talmente sei cause. In primo luogo sono risultati 
essere più a rischio i progetti che hanno aggregato 
un numero molto elevato di enti. È poi risultato 
problematico l’elevato turnover dei referenti di pro-
getto che sono passati ad altri incarichi. Ci siamo 
poi resi conto che non è stato correttamente piani-
ficato il tempo di espletamento delle gare che è ri-
sultato essere molto più lungo del previsto. Alcuni 
ritardi sono poi stati determinati dal verificarsi di 
un fenomeno abbastanza recente e che riguarda i 
ricorsi sulle gare pubbliche, fenomeno che stiamo 

L’ITALIA IN EUROPA
Cap Gemini compie dal 2001, per conto della Direzione Generale Società dell’Informazione e Media della 
Commissione Europea l’analisi comparativa sul livello di sviluppo e di adozione dei servizi pubblici online nei più 
importanti paesi europei. L’analisi comparativa confronta 20 servizi pubblici di base rivolti al cittadino e alle im-
prese suddivisi in quattro classi.
Le prime due classi riguardano i servizi in cui gli utenti devono interagire con la pubblica amministrazione per as-
solvere obblighi finanziari o informativi 
(nel primo caso, per esempio, il paga-
mento delle tasse, nel secondo la regi-
strazione di una nascita). Le altre due 
classi coprono, invece, le modalità di 
erogazione di servizi dalla pubblica 
amministrazione all’utente. Fin dalle pri-
me rilevazioni sono stati coinvolti 18 
Paesi: ai primi 15 Paesi membri dell’UE 
si sono aggiunti Islanda, Norvegia e 
Svizzera. A partire dall’ultima rilevazio-
ne, dell’ottobre 2004, il campione dei 
Paesi coinvolti è stato allargato ai 10 
nuovi Paesi membri dell’Unione.
Per non incorrere nell’errore evidenziato 
da Marco Gentili nel corso dell’articolo 
(si veda la parte "Attenzione ai confron-
ti fuorvianti") è importante sottolineare 
che lo studio risponde sostanzialmente 
a queste due domande: Quanto sono sofisticate le soluzioni disponibili on-line? E quanto sono complete? L’indagi-
ne ci può quindi dire il livello di disponibilità e di sofisticazione di servizi online, ma non può rappresentare un 
metro di misura per valutare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione nel suo complesso. An-
dando ai risultati dell’ultima rilevazione, ufficializzati dalla Comunità Europea nel marzo scorso, ne esce un’Italia 
ben posizionata, ma con alcune precise aree di miglioramento. Per quanto riguarda la sofisticazione, l’Italia pre-
senta un livello complessivo pari a 72% esattamente allineato alla media dei 18 Paesi inizialmente coinvolti nello 
studio, e si colloca così all’11° posto, immediatamente dopo Francia (74%) e Spagna (73%). 
Il quadro italiano migliora se si sposta l’attenzione sul livello di completezza dei servizi online (figura 2). L’Italia, 
infatti, presenta un livello di completezza pari a 53%, contro un valore medio per i 18 Paesi pari a 46%, il che 
colloca il nostro Paese all’8° posto, prima della Francia (50%) e dopo la Spagna (55%).
In sostanza l’Italia ha mediamente mantenuto il passo del resto d’Europa nello sviluppo dei servizi pubblici online. 
L’indagine realizzata da Cap Gemini approfondisce poi il confronto sulle singole classi di servizi e i singoli servi-
zi, ma lo spazio a nostra disposizione non ci consente di scendere in tale dettaglio. L’indagine completa è però 
liberamente scaricabile dal nostro sito www.zerounoweb.it andando nell’area Studi.

FIGURA 2 - LIVELLO DI COMPLETEZZA DEI SERVIZI ONLINE

Fonte: Cap Gemini per la Commissione europea sulla Società dell’Informazione, febbraio 2005

■ Il Comune di 
Reggio Calabria e 
l’azienda Data Ma-
nagement hanno 
annunciato la costi-
tuzione della società 
mista ReCa.S.I. che 
si occuperà della ge-
stione e dell’eroga-
zione di servizi in-
formatici nel 
territorio 
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FIGURA 3 – SUDDIVISIONE GEOGRAFICA 
DEI SITI E DEI SERVIZI DISPONIBILI

FIGURA 4 – I PRIMI 10 SERVIZI INTERATTIVI PIÙ DIFFUSI 
TRA I COMUNI

cercando di arginare grazie alle Linee guida sulla qualità dei beni e dei 
servizi Ict per la definizione e il governo dei contratti della PA [vedi Ze-
roUno n. 275, articolo a pag. 41 e n. 282 a pag. 80 ndr]. Vi è poi tutta una 
serie di adempimenti amministrativi propedeutici all’erogazione dei servi-
zi online, per rendere operativi i quali bisogna emettere dispositivi norma-
tivi (circolari interne ecc.) e questo può comportare riardi se non vengono 
effettuati nei tempi giusti. L’ultima causa, infine, è frutto di quelle prece-
denti e riguarda la dinamica normativa: questi progetti sono stati pensati 
nel 2002 e nell’arco di questi tre anni sono state emanate nuove leggi, di-
sposizioni normative che hanno, per esempio, modificato i compiti delle 
diverse amministrazioni con un conseguente impatto sui progetti stessi”. 

Positiva, infine, la considerazione riguardante tecnologia e vendor Ict: 
“Quello che conforta è che tra le cause di ritardo non compaiono inadem-
pienze di fornitori esterni o problematiche di natura tecnica informatica”, 
aggiunge infatti Gentili.

ATTENZIONE AI CONFRONTI FUORVIANTI
Per avere un quadro più generale dei servizi offerti online dalle am-

ministrazioni italiane, passiamo ora ai dati resi disponibili dall’Osservato-
rio Crc che, come dicevamo, si basano su una ricognizione (ossia una 
vera e propria visita online) dei siti di 1.112 Comuni. Rimandiamo invece 
al riquadro della pagina precedente per un confronto comparativo sullo 
svilupo dei servizi online nei paesi europei. Nel prendere visione di que-
sti dati bisogna però tener presente un’osservazione di Gentili: “Si tratta 
di un approccio che consente di verificare quali e quanti sono in effetti i 
servizi rilasciati online dalla Pa, quale il loro livello di fruibilità e interat-
tività. Ma questi dati rischiano di essere distorcenti se presi come unico 
punto di riferimento per valutare il livello di e-government raggiunto da 
un paese”. Facciamo due esempi che sono abbastanza chiarificatori del 
concetto. Quando in queste classificazioni troviamo l’Italia al primo posto 
per il fisco telematico, è perché visitando il sito dell’Agenzia delle Entrate 
si trovano i servizi per pagare le tasse online. Se guardiamo i siti france-
si non troviamo nulla del genere e si potrebbe pensare che la Francia sia 
molto più indietro dell’Italia, ma c’è un piccolo particolare: il cittadino 
francese riceve una volta l’anno l’equivalente del nostro Unico già compi-
lato e, se non riscontra errori, lo firma e lo rispedisce (senza pagare il 
francobollo). È evidente che, in questo caso, non c’è alcun bisogno di 
rendere disponibile online questo servizio. Quindi, chi offre un servizio 
migliore l’Italia o la Francia?  Un esempio contrapposto può essere quel-
lo relativo al rilascio delle targhe: in Italia non abbiamo servizi online per 
poter targare le auto perché nel nostro paese il problema è stato risolto 
delegando questa attività alla rete di intermediazione dei concessionari; 
se si guardano i siti svedesi si trovano i servizi online per poter gestire il 
problema della targa. Ma anche qui, ripetiamo la domanda: chi offre un 
servizio più funzionale al cittadino, l’Italia o la Svezia? “Oggi – sottolinea 
Gentili - si è erroneamente trasformato l’e-government soltanto nel con-
cetto di servizi online. In realtà, e-government significa sicuramente in-
novazione tecnologica al servizio di una modalità innovativa di interagire 
con la PA, ma questa modalità innovativa può anche comprendere l’uti-
lizzo di canali tradizionali”.

SOLO IL 24% OFFRE SERVIZI INTERATTIVI
L’analisi compiuta dall’Osservatorio Crc è supportata dalla specifica 

Metodologia d’Indagine sui Servizi On Line di Regioni ed Enti locali 
(acronimo MI-SOL-RE) appositamente sviluppata sulla base di diversi ap-
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Servizio Comuni % su Comuni 
>10.000 ab.

1.   Bandi e avvisi pubblici* 729 65,6

2.   Atti amministrativi* 566 50,9

3.   Autocertifi cazione guidata 500 45,0

4.   Pagamento ICI* 381 34,4**

5.   Concorsi pubblici* 349 31,4

6.   Denunce inizio attività edilizie 308 27,7

7.   Dich. sostitutive atti notori 307 27,6

8.   Permesso a costruire * 285 25,6

9.   Autorizzazioni attività 252 22,7

10. Pagamento Tarsu* 249 22,4

* Servizi Prioritari* Servizi Prioritari*
**per dati aggiornati vedi fi gura 5

Dicembre 
2004

Giugno 
2005

Comuni con servizio Ici online 381 614

% dei Comuni 34,3 55,2

% popolaz. interessata su totale nazionale 33,2 47,1

Comuni con pagamento Ici online 83 154

% dei Comuni 7,5 13,8

% popolaz. interessata su totale nazionale n.d. 24,7

  

FIGURA 5 – DATI RELATIVI AL PAGAMENTO 
DELL’ICI ONLINE

Fonte: Osservatorio Crc, marzo 2005

Fonte: Osservatorio Crc, giugno 2005

% comuni con sito web

% comuni con servizi

% comuni con servizi interattivi
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■ La Regione 
Toscana 
(www.regione. 
toscana.it) ha crea-
to un sistema inte-
grato e unitario per 
il controllo e il go-
verno dei servizi per 
circa 3.000 posta-
zioni di lavoro della 
Giunta Regionale, 
affidando tutti i ser-
vizi in outsourcing 
a Getronics 
(www.getronics.it)

■ NextiraOne 
ha vinto la gara per 
la fornitura dei ser-
vizi per la Lan del 
Comune di Milano, 
costituita da un’in-
frastruttura che col-
lega 9.000 postazio-
ni di lavoro. I 
servizi includono 
tutte le attività di 
espansione, manu-
tenzione nonché ge-
stione dei server e 
della sicurezza

■ L’Anci 
(www.anci.it) ha si-
glato con WiFi 
Company una con-
venzione che con-
sentirà a tutti i Co-
muni italiani, 
piccoli e piccolissi-
mi, di accedere alla 
banda larga attra-
verso l’adozione di 
tecnologie WiFi e 
satellitare 

procci preesistenti e dell’esperienza territoriale della rete Crc.
La prospettiva di osservazione utilizzata da MI-SOL-RE è quella degli 

utenti del servizio. A partire dalla parte di home page o pagina che con-
tiene i servizi visibilmente più interattivi e proseguendo sulle altre parti 
del sito istituzionale, i rilevatori hanno recensito tutti i servizi disponibili 
sui siti, cercando fino al 3° livello di profondità (due click a partire dalla 
home page o da una eventuale pagina specificatamente dedicata ai ser-
vizi online offerti dal sito). Per ogni servizio individuato e recensito è sta-
ta valutata la presenza di 13 possibili variabili, 10 relative all’interattività 
e 3 alle forme di autenticazione del servizio stesso. A fine aprile, quando 
sono stati resi disponibili i dati complessivi della rilevazione, erano stati 
analizzati i siti di 960 Comuni (sui 1.112 considerati), di questi il 92,2% ha 
un sito Internet istituzionale, ma la percentuale di quelli che offrono un 
servizio online scende all’83,6% e addirittura al 24,6% se parliamo di ser-
vizi interattivi. Tra i 623 servizi interattivi censiti in totale, 323 permettono 
o richiedono l’autenticazione dell’utente e 436 contengono informazioni. 
L’indagine territoriale (figura 3) evidenzia che il Nord Est registra il valore 
massimo (98,2%) nella disponibilità di siti Internet mentre il valore più 
basso (dato scontato) è nell’area Sud e isole (82,7%).

Il divario tra Nord e Sud è più ampio se si va ad analizzare la percen-
tuale di siti web comunali dotati di servizi online: 96,8% nel Nord Est, 
73,4% per Sud e isole. Analizzando infine i siti web dei comuni dotati di 
servizi online interattivi, si rileva che la media nazionale non supera il 

24,6%; con l’eccezione del Nord Ovest, che vanta 
una quota di servizi interattivi pari al 44,4%, nelle 
altre aree geografiche si registrano il  28,8% del Nord 
Est, il 20,8% del Centro e il 13,1% di Sud e isole. 

La disponibilità di bandi e avvisi pubblici 
(65,6%), la fruizione di atti amministrativi (50,9%), 
la modulistica precompilata per operazioni di auto-
certificazione guidata (45%) e il pagamento dell’Ici 
(55,2%) sono i principali servizi online disponibili, 
insieme a concorsi pubblici, autorizzazioni e con-
cessioni edilizie, pagamento della tassa sui rifiuti. 
Sei dei primi dieci sono Servizi prioritari (vedi figu-
ra 4). Il Pagamento dell’Ici è il servizio interattivo 
più diffuso e, relativamente a questo servizio, l’Os-
servatorio Crc ha reso noti i dati aggiornati a fine 
giugno, dai quali risulta che dagli 83 della rilevazio-
ne di marzo, si è passati a 154 (vedi figura 5). Nel 
prendere in considerazione questi dati, però, biso-
gna tenere presente che, grazie al servizio offerto 
da soggetti terzi che gestiscono il pagamento del-
l’Ici per conto dei Comuni, il fenomeno interessa 
anche molti piccoli Comuni non presi in considera-
zione dall’analisi. ●

Negli articoli precedenti abbiamo visto come sta cambiando il rappor-
to tra cittadino e pubblica amministrazione e quali sono gli strumenti tec-
nologici che possono supportare questo cambiamento. Il rapporto di cui 
parliamo è però quello tra cittadino-utente e Pa-ente erogante di un ser-
vizio; ci troviamo, quindi, nella sfera puramente amministrativa della ge-
stione della “cosa pubblica”. Certo questi servizi rappresentano l’esercizio 
di un diritto, ma usufruirne in un modo più agevole o semplice riguarda 
solo un aspetto del più complesso e ampio tema della partecipazione del 
cittadino (e qui sì, il termine cittadino deve essere considerato nella sua 

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ALLA VITA DELLE 
ISTITUZIONI PUÒ TROVARE NELLE TECNOLOGIE ICT UN VALIDO 
SUPPORTO, PURCHÉ NON SI CONFONDA IL FINE CON IL MEZZO. COSA 
SIGNIFICA E COME SI SVILUPPA UN PERCORSO DI E-DEMOCRACY

DIGITALI
E DEMOCRAZIA  
PARTECIPATA

CITTADINI

accezione più ampia ossia di appartenente, a tutti 
gli effetti, a una comunità, a uno stato) alla vita 
pubblica; in questo caso il termine stesso “pubblica 
amministrazione” è limitante ed è più corretto par-
lare di istituzioni pubbliche.

Si tratta infatti di esercitare il diritto di parteci-
pare in modo attivo alla vita delle istituzioni, un 
diritto che i cittadini non vedono più, o non solo,  
adeguatamente garantito dalla democrazia “delega-
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ta”, ma che, soprattutto per i temi che impattano di-
rettamente e quotidianamente sulla propria vita, i 
cittadini vogliono esercitare con una partecipazione 
diretta alle decisioni delle istituzioni. 

È quindi questa la sfera che andiamo a indagare 
quando parliamo di e-democracy: “Nella società del-
l’informazione è necessario ripensare il diritto di cit-
tadinanza che non significa semplicmente creare de-
terminate condizioni tecnologiche (servizi online, 
connessione ecc.), ma, anche attraverso queste (e 
sottolineo l’”anche”), abilitare una maggiore parteci-
pazione dei cittadini alle decisioni. Bisogna superare 
l’idea che partecipazione sia solo espressione di un 
voto, si tratta di un processo complesso e molto più 
coinvolgente: vuol dire fare in modo che i cittadini 
possano esprimere la loro posizione su determinate 
decisioni e prendere in considerazione questa posi-
zione”, dice Fiorella De Cindio,  professore associato 
presso il Dipartimento di informatica e comunicazio-
ne dell’Università di Milano e componente del 
gruppo di ricercatori che ha contribuito a stilare le 
“Linee guida per la promozione della cittadinanza 
digitale: e-democracy” (scaricabili dal sito 
www.crcitalia.it, nel canale e-democracy) che hanno 
rappresentato la base sulla quale è stato redatto 
l’”Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo 
della cittadinanza digitale” (vedi riquadro). 

La dichiarazione di De Cindio ci offre l’occasio-
ne per liberare il campo da un equivoco che spesso 
emerge quando si affrontano questi temi: l’e-demo-
cracy non è l’e-voting. “Per e-democracy - specifica 
anche Elena Tabet, responsabile della linea dell’e-de-
mocracy del Cnipa - si intende l’introduzione e poi Cnipa - si intende l’introduzione e poi Cnipa
il rafforzamento della partecipazione alle decisioni 
della vita pubblica attraverso nuove tecnologie. Il vo-
to elettronico è un’altra cosa”. Potremmo dire che il 
voto elettronico rientra in quell’ambito di “facilitazio-
ne” dell’esercizio di un diritto, come per gli altri ser-
vizi esaminati negli articoli precedenti.

RISCHIO DI “MARKETING 
POLITICO”?

Nel dare risposta alle nuove istanze di una par-
tecipazione più attiva da parte dei cittadini si na-
sconde però il rischio che le istituzioni si limitino a 
operazioni di “marketing politico” orientate più a fa-
vorire l’illusione di una partecipazione diretta che 
non un reale esercizio della stessa. “Questo rischio 
ci può essere, ma quello che abbiamo rilevato dai 
progetti presentati è stata proprio l’attenzione della 
componente politica delle amministrazioni a sentire 
l’opinione dei cittadini. E quello che è importante è 
che, in molti casi, questi progetti nascono da espe-
rienze di discussione con i cittadini su alcune tema-
tiche con l’uso di strumenti tradizionali (e penso, per 

esempio, alle assemblee di circoscrizione del Comune di Roma per la de-
finizione di un bilancio condiviso)”, precisa Tabet. “E poi - aggiunge De 
Cindio - attivare una partecipazione diretta del cittadino non significa solo 
raccogliere le sue opinioni, ma farsene carico e inserirle nel processo de-
cisionale. Se questo non avviene, si viene scoperti molto facilmente. Il 
semplice marketing alla lunga non paga”.

DIGITAL DIVIDE: TEMA COMPLESSO
Parlando di utilizzo di strumenti tecnologici per favorire la partecipa-

zione attiva dei cittadini, è indispensabile affrontare il tema del digital di-
vide. Ma nel farlo, bisogna fare molta attenzione perché si tratta di un tema 
molto complesso che non può essere esclusivamente, e semplicisticamen-
te, affrontato nei termini di una maggiore diffusione e penetrazioni di per-
sonal computer, banda larga o formazione per l’utilizzo degli applicativi. 
Certo, questa è la base, ma da sola non basta. Uno strumento si utilizza 
se c’è, se è semplice da usare, ma soprattutto se se ne sente il bisogno: 
“Un immigrato, la cui famiglia vive in un altro continente, potrà non sape-
re utilizzare Word o Excel, ma sicuramente percepisce immediatamente il 
valore dell’utilizzo di Internet per effettuare telefonate; il pensionato che 
vive in un paese isolato delle montagne calabresi e che può effettuare la 
prenotazione di una visita specialistica via Internet andando semplicemen-
te nella farmacia sotto casa ha un immediato vantaggio dall’utilizzo delle 
nuove tecnologie”, dice De Cindio. Ecco quindi che il superamento del di-
gital devide significa rendere disponibili in rete (ma non solo perché la 
multicanalità è uno degli elementi del successo di una strategia di e-gover-
nment) servizi realmente utili e, nel contempo, utilizzare reti di interme-
diazione (come abbiamo visto nell’articolo precedente) come le farmacie, 
le associazioni, i tabaccai, ecc.

E per quanto riguarda la diffusione dei personal computer De Cindio 
ricorda che si potrebbe fare molto solo semplificando le procedure di do-
nazione di apparati informatici: “Sono moltissimi i Pc dismessi ogni anno 
dalle aziende, computer perfettamente efficienti, ma che non rispondono 
più alle esigenze delle imprese e che potrebbero invece essere utilissimi 
per una scuola o un pensionato o un’associazione. Ecco che basterebbe 
agevolare le pratiche di donazione (che oggi sono un iter burocratico qua-
si imperseguibile) per limitare di molto il digital divide”.

DEFINIRE IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Vediamo ora i progetti co-finanziati dal Mit con l’Avviso sull’e-demo-

cracy. “Le Linee guida sulle quali l’Avviso si è basato hanno rappresentato un 
po’ un monito a non affezionarsi troppo agli aspetti tecnologici e a non scam-
biare un soggetto tecnologico per un soggetto di democrazia - precisa Tabet 
- dando dei contorni abbastanza definiti a quello che si deve intendere per 
progetto di e-democracy. L’importante è la politica, il percorso partecipativo 
dei cittadini. La parte importante era dunque definire quali sono le politiche 
sulle quali l’istituzione vuole interagire con il cittadino, quale il percorso da 
percorrere e quale il processo da implementare”.

La progettazione del percorso partecipativo dei cittadini parte quindi 
dall’analisi del ciclo di vita di una politica (che va dall’individuazione di una 
problematica su cui intervenire fino alla valutazione degli esiti) consideran-
done tutti gli aspetti, da quelli politici a quelli tecnico-istituzionali e normati-
vi e prevedendo modalità di raccordo tra questi aspetti e la partecipazione 
del cittadino. Solo a questo punto interviene l’aspetto tecnologico con l’indi-
viduazione degli strumenti più adeguati alle diverse fasi del percorso.

“Gli ambiti di applicazione possono essere svariati, però ci sono degli am-

■ La Comunità 
Montana Valle Can-

nobina (www.valle 
cannobina.it) ha 

adottato le tecnolo-
gie wireless di Cisco 

Systems 
(www.cisco.com) 

per creare un 
network di ambula-

tori interconnessi. 
La rete è stata im-

plementata da 
Elmec Informatica 

(www.elmec.it), 
partner dell’azienda 

americana

■ L’Azienda 
Ospedaliera di Pa-
dova (www.sanita. 
padova.it), per ga-
rantire un elevato 

livello di servizio di 
helpdesk interno, ha 
implementato la so-

luzione HelpDesk 
Advanced di Pat 

(www.pat.it)
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I NUMERI DEI PROGETTI
Dopo il lavoro del gruppo di ricerca che ha tracciato le linee 
guida sulle quali basare un progetto di e-democracy, nell’apri-
le 2004 è stato emesso l’”Avviso per la selezione di progetti 
per lo sviluppo della cittadinanza digitale” che ha messo a 
disposizione 9,5 milioni di euro di co-finanziamento da parte 
del Mit (che poteva raggiungere al massimo il 50% dell’inve-
stimento previsto). I 129 progetti presentati sono quindi stati 
valutati da un’opposita commissione che, nell’aprile di que-
st’anno, ha stilato l’elenco dei 57 ammessi. Il valore comples-
sivo dei progetti presentati è risultato pari a 73 milioni di eu-
ro con un costo medio per progetto di 0,6 milioni (definito tra 
un costo minimo di 20 mila euro e un costo massimo di 7,5 
milioni di euro). Questi dati avevano portato a un’ipotesi di 
co-finanziamento di 36 progetti (si veda a questo proposito il 
documento del Cnipa del 19 luglio 2004, disponibile sul sito 
www.crcitalia.it); la decisione successiva di arrivare a ben 57 proget-
ti, a fronte delle limitate risorse disponibili, può suscitare qualche per-
plessità sui rischi di un finanziamento “a pioggia”. Quindi se un 
aspetto positivo di questa scelta può essere rappresentato dal fatto 
che l’estensione a un maggior numero di progetti, rispetto alle previ-
sioni, può ingenerare un effetto “volano” di più ampia portata, diven-
ta essenziale che il monitoraggio sull’avanzamento dei lavori sia rigo-
roso affinché vengano finanziati i progetti che realmente vengono 
portati a conclusione. Osservando i dati relativi ai progetti presentati 
si nota che i comuni sotto i 5.000 abitanti rappresentano oltre la metà 
dei proponenti e che il 75% dei progetti coinvolge associazioni; inol-
tre 50 progetti ricorrono a risorse economiche messe a disposizione 
da sponsor privati. Riguardo alle azioni politiche inserite nei progetti 
si nota che solo 28 si sono concentrati su un’unica politica locale, 
mentre la maggioranza ha deciso di implementare più azioni (si veda 
figura 1). Per quanto riguarda le tecnologie, i progetti potevano sce-
gliere tra un insieme di tecnologie standard e, tra queste, la distribu-
zione è quella che emerge dalla figura 2. Infine un dato territoriale riguardante i 57 progetti finanziati: la suddivisione per re-
gioni assegna il maggior numero di progetti approvati a Lazio e  Lombardia (7). Al Lazio anche il co-finanziamento totale più 
alto (1.440.000 euro), mentre la Lombardia ottiene 1.275.000 euro. A seguire Piemonte (5 progetti, 960.000 euro), Sicilia (5 
progetti, 645.000 euro), Toscana (4 progetti, 960.000 euro) e Veneto (4 progetti, 555.000 euro).

biti privilegiati che sono quelli dove gli effetti sulla vita dei cittadini sono più 
immediati e dove, quindi, maggiore è la richiesta di intervento”, spiega Tabet.

Come si vede nella figura 1 del riquadro, infatti, ambiente e territorio, 
interventi sociali e urbanistica sono gli ambiti privilegiati nei progetti co-fi-
nanziati, anche se molti progetti finanziati si sono candidati ad attivare dina-
miche di partecipazione su ambiti nuovi come tributi, tasse locali e sanità. 

Molti progetti hanno poi utilizzato l’Avviso di e-democracy come oc-
casione per valorizzare e consolidare rapporti di partenariato con attori 
locali e contesti di confronto già esistenti e funzionanti: è il caso delle 
Agende 21 (Agenda 21 è il Piano d’Azione dell’Onu per lo Sviluppo Soste-
nibile nato durante la Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janei-
ro nel 1992, le Agende 21 Locali italiane sono organizzazioni che compren-
dono vari soggetti che si riconoscono nelle finalità del Piano dell’Onu, 
maggiori informazioni si trovano nel sito dell’organismo che le riunisce 
www.a21italy.it), che prevedono già forum con associazioni e consulte lo-
cali o comitati di quartiere. In questi casi l’e-democracy è stata interpreta-
ta come opportunità per dare qualità tecnologica a dinamiche di parteci-
pazione che già esistevano, con l’obiettivo di valorizzarle e diffonderle.

LE TECNOLOGIE UTILIZZATE
La maggior parte dei progetti finanziati non implementa soluzioni tec-

nologiche innovative, ma utilizza strumenti già in uso da tempo, come i 
forum e le mailing list. Si tratta di una scelta coerente con gli obiettivi del-
l’Avviso che, come abbiamo detto, metteva l’accento sui processi parteci-
pativi che le tecnologie Ict abilitano piuttosto che sulle tecnologie stesse. 
Alcuni progetti, però hanno proposto soluzioni innovative e sperimentali, 
ecco alcuni esempi:: Easy Vocal System (Evs), ossia strumenti di navi-
gazione vocale dei siti, per rendere maggiormente accessibili e usa-
bili i portali delle pubbliche amministrazioni;  Ppgis (Public Partici-
pation Gis), ovvero strumenti che utilizzano metodi come la 
tecnologia Gis (Geografic Information Systems) per il partecipative 
decision making; strumenti di Knowledge Management per racco-
gliere, organizzare e distribuire le conoscenze a chi ne ha bisogno, 
nel momento e nel contesto in cui servono; Tv digitale terrestre; so-
luzioni di supporto alle decisioni.  ●

Fonte: Cnipa, luglio 2004

FIGURA 1 – LA DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI IN BASE 
ALLE AZIONI POLITICHE

Fonte: Cnipa, luglio 2004

FIGURA 2 - LA DISTRIBUZIONE DELLE TECNOLOGIE
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Punto di accesso di servizi a cittadini e imprese 
forniti dal Comune di Pisa (www.e.pisa.it) e da al-
tre 9 amministrazioni locali, all’insegna dell’usabilità 
e della facilità d’accesso: è questo, in due parole, il 
progetto CiTel realizzato e sviluppato dal Comune di 
Pisa e co-finanziato dal Mit nella prima fase dell’e-
government. “Nella nostra amministrazione e in al-
cune di quelle che hanno aderito al progetto aveva-
mo già dei servizi online, ma si trattava di servizi 
verticali, ciascuno dei quali con una sua interfaccia 
e proprie user ID e password per l’accesso. Per il 
cittadino era quasi impossibile utilizzarli”, spiega 
Franco Chesi, responsabile e-Government del Co-
mune di Pisa, che prosegue: “Abbiamo quindi pro-
gettato una soluzione dove, tramite un’unica inter-
faccia e un unico strumento di identificazione, il 
cittadino può accedere a tutti i servizi di tutte le am-
ministrazioni”. L’accesso ai servizi di tutte le ammi-
nistrazioni coinvolte nel progetto è molto importan-
te perché la vita dei cittadini di queste aree è 
trasversale ai diversi confini comunali ed ad esem-
pio è molto frequente che un residente di un comu-
ne vada a lavorare in un altro e abbia i figli che van-
no a scuola in un terzo. Il progetto è inserito nel 
piano eToscana per lo sviluppo dell’e-Government.

QUALI SERVIZI
I servizi on line offerti sono tanti e sono basati 

sulle metafore degli eventi della vita: studiare; avere 
un casa; pagare le tasse; aprire un’attività, gestire il 
personale, ecc. Si va quindi dalle iscrizioni scolasti-
che al servizio mensa a quello per il trasporto alunni; 
dalla visibilità dei dati della propria famiglia, alle au-
to-dichiarazioni on-line, alle pratiche di immigrazio-
ne on-line; dal pagamento dei servizi comunali alle 
domande di accesso alle zone a traffico limitato.  

Il progetto, che è stato definitivamente comple-
tato, è aperto all’introduzione di qualsiasi tipo di ser-
vizio e all’estensione degli enti coinvolti: “Nel giro di 
tre giorni siamo stati in grado di rendere operativi 
due Comuni che si sono inseriti in corso d’opera”, 
dice Chesi. Anche se esula dallo specifico progetto 
co-finanziato, un aspetto interessante è infine lo 
sforzo che il Comune di Pisa sta compiendo per dif-

fondere tra i cittadini la conoscenza della disponibilità di questi servizi. 
Oltre alla diffusione di un opuscolo che spiega cos’è Citel e quali sono i 
servizi offerti, dato ai cittadini contestualmente al rilascio della Carta 
d’Identità Elettronica che il Comune di Pisa ha iniziato a distribuire, il Co-
mune ha aderito a un progetto della Regione Toscana che ha individuato 
sei associazioni di vario tipo (Arci, Acli, associazioni di volontariato ecc.) 
che faranno corsi, finanziati appunto dalla Regione, per la diffusione de-
gli strumenti e dei servizi di e-government. Si tratta di una fase molto 
importante dato che è inutile realizzare splendidi portali se poi il cittadi-
no non sa che ci sono.

FACILITÀ D’USO, RIUSABILITÀ E CRM
Citel è stato sviluppato con l’obiettivo di realizzare una soluzione che 

fosse riutilizzabile da altre amministrazioni ed infatti utilizza ambienti 
open standard quali; xml, soap, http, https…, ma un aspetto che Chesi ci 
tiene particolarmente a sottolineare è lo sforzo fatto in termini di usabili-
tà e accessibilità del sito: “Uno dei nostri partner tecnologici è il W3C Ita-
lia [il World Wide Web Consortium che sviluppa tecnologie che garanti-
scono l’interoperabilità n.d.r.] e quello che abbiamo realizzato insieme è 
un portale dei servizi che tiene conto di tutti gli standard necessari per 
garantire la massima usabilità del sito. Standard che sono stati rispettati 
da tutte le applicazioni”. Citel prevede inoltre un testing automatico del 
livello di utilizzo del sito: “Più che attraverso la compilazione di questio-
nari online, che riteniamo non essere particolarmente efficaci, quello che 
abbiamo realizzato per testare il sito è un rilevamento automatico del 
comportamento degli utenti, tramite un file di log, che ci consente di sa-
pere quanti di essi escono dall’applicazione senza avere portato a termine 
l’operazione, quanti la completano ecc. Questi dati sono fondamentali per 
sapere se ci sono problemi o meno nella fruizione di un servizio”, spiega 
Chesi.

L’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
L’architettura del sistema è composta da: applicazioni esterne, fra-

mework di base e servizi. Le applicazioni esterne rappresentano l’insieme 
dei dati e delle procedure con cui la soluzione deve interagire. Tra queste 
si annoverano: il sistema di pagamento per i servizi on line; il sistema di 
sicurezza per l’identificazione dell’utente; le applicazioni legacy dei servi-
zi applicativi da erogare; la Certification authority per la firma digitale.

Il framework di base comprende l’insieme delle componenti funzio-
nali utilizzabili da tutti i servizi e dalle applicazioni di gestione e control-
lo. Queste componenti sono: autenticazione e autorizzazione, per il rico-
noscimento dell’utente utilizzando uno dei meccanismi previsti (user ID 
e password, Carta d’identità elettronica, Carta Nazionale dei servizi, firma 
digitale ecc.); gestione menu, che permette di costruire dinamicamente il 

■ L’Agenzia per 
il controllo e la qua-

lità dei servizi 
(www.agenzia. 

roma.it) del Comu-
ne di Roma ha pre-

sentato il 12 luglio il 
Rapporto di “Analisi 

e Valutazione dei 
canali web delle 

aziende di servizio 
pubblico della città 
di Roma”. Si tratta 
della prima rileva-

zione sulle strategie 
di rete e i modelli di 

interattività ed ac-
cessibilità delle 

aziende romane di 
servizio pubblico, 
messe a confronto 

con le migliori pra-
tiche nazionali ed 

europee.

IL COMUNE DI PISA HA SVILUPPATO E REALIZZATO UNA SOLUZIONE 
CHE COINVOLGE ALTRE 9 AMMINISTRAZIONI LOCALI

UN PORTALE FACILE DA USARE 
E RICCO DI SERVIZI

FRANCO CHESI
RESPONSABILE 

E-GOVERNMENT PER 
IL COMUNE DI PISA
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LA PROVINCIA DI CATANZARO HA COORDINATO UN PROGETTO CHE 
COINVOLGE LE STRUTTURE SANITARIE E I COMUNI DEL TERRITORIO

PRENOTAZIONI SANITARIE 
IN COMUNE O IN FARMACIA

menu in base al profilo operativo dell’utente collegato e ai servizi dispo-
nibili; gestione log che memorizza le attività svolte dagli utenti o dalle 
stesse applicazioni; gestione notifiche per generare notifiche asincrone, 
via e-mail, a fronte del verificarsi di eventi predefiniti; gestione pagamen-
to che si occupa di interfacciare il sistema di pagamento e consente di 
“disaccoppiare” la gestione dell’ordine dal sistema e dal metodo di paga-
mento; gestione ordini che prepara tutti i dati relativi a una transazione 
di pagamento e interagisce con la Gestione pagamento e con la gestione 
del servizio per mantenere l’integrità e la congruenza del pagamento in 
corso; gestione firma digitale; gestione sessione per gestire tutti i dati col-
legati alle sessioni attive in un dato momento.

I servizi, che in definitiva sono il vero obiettivo della  soluzione, so-
no rappresentati da moduli che devono occuparsi solo della logica appli-
cativa intrinseca al servizio, mentre per le funzionalità generali devono 
attingere alle componenti funzionali messe a disposizione dal framework 
di base. L’implementazione di un servizio è logicamente composta di due 
parti: web service che gestisce le problematiche interagendo con i fra-
mework di base, con le pagine di presentazione e con il disaccoppiatore 
legacy; il disaccoppiatore legacy che raccoglie le richieste che provengo-
no dal front end, le trasferisce, in linguaggio Xml, ai web service i quali 
andranno a prendere le informazioni nel back end e le renderanno poi 
disponibili al front end. 

La soluzione infine, non è studiata solo per il canale Internet, ma è 
aperta a diversi canali di comunicazione, dagli Sms al digitale terrestre, 
questo grazie al fatto che il Comune di Pisa ha partecipato con successo 

al bando del Cnipa sulla TV digitale terrestre. “Un 
aspetto molto importante a livello architetturale è 
stata la scelta di adottare protocolli open standard 
quali xms, soap, http, https. che hanno garantito tra 
l’altro la coesistenza di sistemi open standard e pro-
prietari”,  spiega Chesi.

IL RAPPORTO CON I VENDOR ICT
Il Comune di Pisa per la realizzazione del proget-

to ha collaborato con diverse aziende locali, toscane 
e non, andando a cercare quelle realtà che potessero 
offrire il meglio nelle specifiche competenze: “E in 
queste realtà abbiamo trovato partner tecnologici 
molto avanzati. Il rapporto con i vendor è molto cam-
biato: non si tratta più di semplici di fornitori ma di 
veri partner e questo perché sono stati compresi i 
vantaggi del concetto di riusabilità per gli stessi ven-
dor. Sviluppare un’applicazione in ambiente misto o 
rispettare gli standard W3C può avere comportato 
uno sforzo maggiore da parte di questi operatori, ma 
poi si sono resi conto che realizzare una soluzione 
riutilizzabile da tutte le amministrazioni (e quindi non 
legata a una particolare architettura) poteva consenti-
re loro di ampliare il mercato in termini di servizi o 
di sviluppo di nuove funzionalità”, conclude Chesi.●

“Il progetto Cat@Hospital (www.catahospital.it) nasce come 
una sfida perché, tra le emergenze del territorio calabrese, quella 
della Sanità rappresentava sicuramente la più grave”, esordisce Pao-
la Fragale, responsabile del Presidio Informatico dell’Amministra-
zione Provinciale di Catanzaro (www.provincia.catanzaro.it), che 
precisa: “In effetti tra le competenze della Provincia non c’è quella 
della Sanità, ma l’intento degli amministratori era di dare al territo-
rio un servizio che in tanti anni le amministrazioni non erano state 
in grado di dare: un sistema unificato di prenotazione online dei 
servizi sanitari. Il ruolo che si è assunta la Provincia è quello di 
coordinatore e promotore; la Regione Calabria ha avuto il ruolo di 
partner e co-finanziatore del progetto che, per il 30%, è stato co-
finanziato dal Mit. Il costo del progetto è di 894.600 euro”.

IL PROGETTO
Dopo avere fatto un’analisi preliminare, i responsabili del progetto 

hanno verificato che le varie strutture sanitarie del territorio catanzarese 

utilizzavano agende cartacee per la prenotazione del-
le prestazioni sanitarie e che non esisteva un collega-
mento tra le varie strutture che consentisse al cittadi-
no di accedere al servizio di prenotazione senza 
andare fisicamente nella struttura.

Questo, naturalmente, significava per il cittadino 
recarsi due volte nella struttura (per prenotare e per 
effettuare la visita o l’esame) e, spesso, fare tentativi 
in più strutture qualora i tempi di attesa si fossero ri-
velati troppo lunghi o la prestazione non fosse stata 
disponibile; inoltre non era in grado di avere una vi-
sione generale delle tipologie di prestazioni effettua-
bili nelle diverse strutture.

Grazie a Cat@Hospital il cittadino ha, prima di 
tutto, una panoramica precisa delle prestazioni e de-
gli specialisti disponibili. Il motore di ricerca del sito 
fornisce infatti tutte le informazioni necessarie (strut-

■ Vignette 
(www.vignette.com) 
ha annunciato la 
creazione di una 
nuova business unit 
dedicata al settore 
sanitario al quale 
offre la soluzione 
Vignette ProFiciency 
Patient per l’acqui-
sizione di contenuti 
non strutturati e la 
loro integrazione 
nei sistemi Emr 
(Electronic Medical 
Record)

PAOLA FRAGALE
RESPONSABILE 
DEL PRESIDIO 
INFORMATICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 
DI CATANZARO

CASO UTENTE
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tura, nome dello specialista, orari di visita). Ma so-
prattutto può prenotare la  visita specialistica o l’esa-
me andando semplicemente in uno qualsiasi degli 
uffici comunali degli 80 Comuni della provincia di 
Catanzaro o delle due Comunità Montane o presso 
le 60 farmacie che ad oggi hanno aderito al progetto 
e presto anche presso il proprio medico di base.

L’INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA

“Oggi il progetto ricopre tutto il territorio della 
provincia e collega due aziende ospedaliere, due Asl 
ed è connesso a Internet per la parte prenotazione. 
Abbiamo infatti creato due canali di comunicazione: 
una Vpn che collega gli ospedali e il collegamento 
Web per i Comuni, le farmacie e per far accedere i 
cittadini alla parte informativa”, spiega Fragale.

L’applicativo che viene utilizzato dagli ospedali 
in modalità client-server è infatti molto complesso, 
ricco di funzionalità e la scelta di farlo “viaggiare” su 
una linea dedicata è determinata sia da motivi di si-
curezza sia dalla necessità di non “appesantire” il 
sistema dato che le strutture collegate via Web sono 
già oggi oltre 140.  

L’applicativo è stato sviluppato da Engineering 
Sanità che ha vinto la gara in Associazione Tempo-Sanità che ha vinto la gara in Associazione Tempo-Sanità
ranea d’Impresa con Ifm di Catanzaro. “L’aspetto Ifm di Catanzaro. “L’aspetto Ifm
formativo è molto importante perché il numero de-
gli attori coinvolti è elevatissimo, circa 300, e qui il 
gruppo di lavoro all’interno della Provincia, compo-
sto da 16 persone, ha rappresentato la vera chiave di 
volta del progetto”. Fragale non riesce a mascherare 
l’entusiasmo quando parla del team di operatori che 
stanno seguendo il progetto: “È un gruppo giovane, 
molto motivato e che si sta impegnando molto nella 
realizzazione del progetto e si occupa dell’installa-
zione dell’applicativo, dell’hardware necessario e di 
formare il personale operativo. Il  nostro è un affian-
camento continuo - prosegue Fragale - e il persona-
le della Provincia svolge questa attività con molto 

coinvolgimento e motivazione. Questa è stata la nostra forza perché se 
avessimo dovuto portare a termine e mantenere un progetto così su larga 
scala affidandoci a un’azienda esterna di formazione e manutenzione i 
costi sarebbero stati elevatissimi”.

LE DIFFICOLTÀ
Le maggiori criticità nella realizzaizone del progetto non sono ascri-

vibili a problematiche tecnologiche, ma sono riconducibili principalmente 
ad aspetti organizzativi e amministrativi: “Ci abbiamo messo più tempo 
ad espletare le procedure di gara che non a realizzare l’intero progetto”, 
dice Fragale. La necessità di coinvolgere amministrazioni (come i Comu-
ni) che non hanno competenze dirette in materia di sanità; l’esigenza di 
incidere su un contesto organizzativo e procedurale consolidato da tem-
po nelle strutture sanitarie e nella stessa Regione Calabria; il basso livello 
di informatizzazione di Comuni e Aziende sanitarie; la scarsa diffusione 
della cultura informatica in tutte le componenti sociali presenti nel terri-
torio hanno sicuramente causato momenti di difficoltà, ma i risultati otte-
nuti hanno dimostrato come fosse possibile superarli. “Queste difficoltà 
unite a quella di portare avanti progetti che coinvolgono molti attori de-
rivano dal fatto di non poter disporre del personale in grado di organiz-
zare e gestire tutte le fasi del progetto come spesso avviene nelle pubbli-
che amministrazioni. Per questo ritengo che l’aspetto delle competenze 
interne della Provincia e il ruolo del team di lavoro siano stati determi-
nanti”.

IL ROI E GLI SVILUPPI FUTURI
La Provincia ha poi fatto un’attenta valutazione dei benefici attesi, 

benefici che sono sia di carattere economico sia di altro tipo e li ha sud-
divisi in due macro aree: quelli attesi per i cittadini e quelli attesi per le 
strutture locali. Senza entrare nel dettaglio, molto ben documentato, che 
i responsabili del progetto ci hanno fornito per dimostrare questi benefi-
ci, si evince che il risparmio del singolo cittadino sulla singola prenota-
zione è di circa 9,04 euro mentre il risparmio annuale per le aziende sa-
nitarie e ospedaliere della provincia è di 2.790.000 euro.

Il progetto è oggi completato al 100%, con tutti i servizi previsti rila-
sciati e la Provincia di Cosenza ha già espresso l’intenzione di utilizzare 
Cat@Hospital nel proprio ambito territoriale. “Il prossimo passo è quello 
di ‘chiudere il giro’ consentendo il pagamento del ticket presso gli uffici 
postali o tramite bancomat”, conclude Fragale. ●

I SERVIZI DI VERONA IN UN CLICK
Semplice e di facile accesso: queste le caratteristiche di Teseo (www.teseo.verona.it), il portale dei servizi per i citta-

dini di Verona, Villafranca, San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto. Oltre ai servizi comunali (dal paga-
mento dell’Ici, alle multe, alle tasse scolastiche fino alla richiesta di prenotazione di trasporti o quella di cambio indi-
rizzo ecc.), il portale offre i servizi delle aziende partecipate di Verona, Agec, Amia, Amt e Agsm. L’iniziativa ha 
coinvolto anche il Consorzio per gli Studi Universitari di Verona e fa parte di un progetto più ampio del territorio vero-
nese, Serv-Vr (i cui servizi vengono erogati tramite diverse tipologie di canali) che a sua volta nasce dal progetto nazio-
nale di e-government People (Progetto Enti Online Portali Locali E-gorvernment), un progetto nazionale che coinvolge 
52 Comuni italiani. Lo scopo del progetto è di consentire un accesso ai servizi più efficente e garantito a tutti i cittadi-
ni, anche ad individui affetti da inabilità fisiche o sensoriali. Teseo infatti è stato sviluppato in base alle norme sull’ac-
cessibilità del Wai, l’organismo preposto dal W3C per lo studio dell’accessibilità.

■ Con Sportel-
lofacile (www. 

torinofacile.it), il 
nuovo servizio onli-

ne del Comune di 
Torino, i cittadini 
del capoluogo pie-

montese possono 
prenotare l’accesso 
ai diversi sportelli 

evitando code e lun-
ghe attese

■ A Viterbo la 
carta d’identità elet-
tronica c’è e funzio-

na: il Comune 
(www.comune. 

viterbo.it), che par-
tecipa alla seconda 

fase della sperimen-
tazione, consente ai 
cittadini di accede-
re ai suoi servizi in 
rete autenticandosi 

attraverso la Cie
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La risposta che la Provincia di Bolzano (www.provincia.bz.it) ha 
dato all’esigenza di favorire il dialogo fra istituzioni e cittadini sfruttando 
tecnologie innovative si è concretizzata nello sviluppo di due progetti: na-
to dall’esperienza relativa alla consultazione pubblica del documento 
eSüdtirol, il primo progetto riguarda la disponibilità online di documenti 
e programmi della pubblica amministrazione per i quali si ritiene impor-
tante chiedere l’opinione dei cittadini; il secondo progetto riguarda invece 
la piattaforma messa a disposizione delle forze politiche e delle liste che 
si presentano alle elezioni per comunicare con i cittadini riguardo i pro-
grammi elettorali. Entrambi i progetti hanno partecipato al bando sull’e-
democracy del Mit, ma non hanno ottenuto il co-finanziamento; la Provin-
cia ha comunque deciso diportarli a termine con risorse proprie.

LA PA CHIEDE L’OPINIONE DEI CITTADINI
“Quando è stato predisposto il Piano di azione per lo sviluppo della 

società dell’informazione in Alto Adige-eSüdtirol, la Provincia di Bolzano 
ha sentito l’esigenza di condividere questo piano con la cittadinanza prima 
della sua definitiva approvazione”, spiega Hellmuth Ladurner, responsabile 
sistemi informativi della Provincia di Bolzano. Informatica Alto Adige 
(www.siag.it), società di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano e 
del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige, ha quindi sviluppato una piat-
taforma basata sul linguaggio Php. Nato nel 1994 come progetto “persona-
le” del programmatore danese Rasmus Lerdorf, questo linguaggio si è ra-
pidamente diffuso nel mondo open source e oggi è uno dei linguaggi più 
utilizzati nella programmazione Web. La piattaforma realizzata da Infor-
matica Alto Adige ha consentito la messa online del documento integrale 
strutturato in diversi livelli di lettura (completo, sintesi, per capitoli) in mo-
do da renderne più agevole lo scaricamento. Alla disponibilità del Piano 
per la consultazione è stato affiancato un forum affinché i cittadini potes-
sero esprimere le loro opinioni: “Questa prima esperienza è stata, a nostro 
parere, molto positiva perché abbiamo avuto circa 1.000 download del do-
cumento. È vero che, invece, il forum non ha funzionato perché sono sta-
ti pochi quelli che hanno scelto di entrarvi, ma bisogna pensare che è uno 
strumento nuovo per relazionarsi con la pubblica amministrazione e che 
il cittadino non è ancora abituato. Il fatto però che degli oltre 2.000 acces-
si alla pagina del Piano, almeno la metà abbia scelto di proseguire e sca-
ricare tutto o parte del documento significa che c’è interesse per questo 
tipo di strumenti”, prosegue Ladurner. Per dialogare con i propri cittadini, 
la Provincia di Bolzano ha inoltre effettuato alcuni esperimenti che hanno 
dato ottimi risultati: “Nello scorso dicembre abbiamo realizzato una chat 
dell’Euroregione alpina Alto Adige/Südtirol-Trentino-Tirolo [le Euroregioni 
sono aree confinanti omogenee dal punto di vista economico e culturale 
ndr] nella quale, per due ore, i tre presidenti Luis Durnwalder (Provincia 
di Bolzano), Lorenzo Dellai (Provincia di Trento) e Herwig van Staa (Tiro-

UNA PIATTAFORMA PER LE ELEZIONI POLITICHE PER FAVORIRE LA 
COMUNICAZIONE TRA CITTADINI, LISTE E CANDIDATI

OFFRIRE AI CITTADINI 
LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI

lo) hanno potuto chattare con i cittadini. Attraverso 
un software sviluppato dalla società altoatesina, le 
domande venivano raggruppate per poi essere asso-
ciate alle risposte dei presidenti rendendo la parteci-
pazione alla chat molto più agevole di quanto non 
accada con le normali chat. Nelle due ore in cui i tre 
amministratori erano online le visite sono state oltre 
430, di cui 275 dall’Italia. Sono stati segnalati anche 
45 contatti dagli Stati Uniti, due dalla Svezia e uno 
dalla Gran Bretagna. La durata media della singola 
connessione è stata di 11 minuti. Grande dunque la 
curiosità dei navigatori di leggere in tempo reale le 
risposte dei presidenti Durnwalder, Dellai e van Staa: 
complessivamente, infatti, le pagine sono state viste 
5.364 volte”, ha detto Josef Tinkhauser di Informatica 
Alto Adige. L’esperienza è stata poi ripetuta più volte 
con il solo presidente Durnwalder.

ELEZIONI INFORMATE
Il secondo progetto si pone invece l’obiettivo di 

favorire la comunicazione tra cittadini e liste o can-
didati che si presentano alle elezioni. Elcom, questo 
il nome del progetto, è in pratica una piattaforma di 
content management messa a disposizione delle di-
verse liste le quali possono caricarvi i programmi 
elettorali, le informazioni relative alla campagna elet-
torale e attivare newsletter, chat, blog ecc.

“Abbiamo reso disponibile la piattaforma circa 
un mese prima delle passate elezioni comunali e l’ab-
biamo riattivata in occasione del referendum del 12-
13 giugno. Durante le elezioni comunali, le liste e i 
candidati iscritti sul totale hanno raggiunto una per-
centuale apprezzabile (nei 6 Comuni dove la piatta-
forma è stata attivata hanno aderito 27 candidati sin-
daco su 39 e 40 liste su 65; le pagine sono state 
visitate circa 9.000 volte e sono stati scaricati 2.533 
programmi elettorali), ma l’uso che è stato fatto degli 
strumenti messi a disposizione è stato molto diverso 
tra le liste. L’esperienza più positiva di e-democracy 
è stato il forum di Bolzano dove si è assistito ad una 
vera e propria discussione tra candidati su alcuni te-
mi “caldi” della campagna elettorale e gli interventi 
sono stati in media di buona qualità”, conclude La-
durner. ●

CASO UTENTE

HELLMUTH LADURNER
RESPONSABILE SISTEMI 
INFORMATIVI 
DELLA PROVINCIA 
DI BOLZANO

■ Due nuovi 
servizi anagrafici 
attivati da qualche 
giorno in forma 
sperimentale sul 
portale dei Servizi 
Demografici  del 
Comune di San 
Lazzaro di Savena 
(www.comune.san 
lazzaro.bologna.it) 
consentiranno ai 
cittadini la compi-
lazione on line per 
l’autocertificazione 
e la consultazione 
dello stato di avan-
zamento delle prati-
che di cambio resi-
denza o di 
indirizzo


