


Comuni-Chiamo è la soluzione che permette ai 

Comuni di monitorare e gestire i problemi della 

città e ai cittadini di mettersi in relazione con il 

proprio Comune. 

Dal 2011 affianchiamo Amministratori, dirigenti e 

operatori comunali con un unico obiettivo: avere 

una Pubblica Amministrazione snella ed efficace. 

Sei curioso? Vuoi sapere qualcosa in più su di 

noi? 

o Scrivici a info@comuni-chiamo.com

o Visita il nostro sito web
www.comuni-chiamo.com

o Segui le nostre storie di innovazione su
Comuni-Chiamo Blog e iscriviti alla
Newsletter mensile per non perderti
davvero nulla

o Seguici sui nostri social network:

CREDITS 

Editor 

Gloria Neri 

Editorial Staff 

Gloria Neri 

Gilberto Cavallina 

Creative Director 

Chiara Ferrari 

Ebook edito ad Aprile 2017 

Versione 1.0  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
comuni-chiamo.com

mailto:INFO@COMUNI-CHIAMO.COM
https://www.comuni-chiamo.com
https://comuni-chiamo.com/blog/
http://www.comuni-chiamo.com/newsletter
https://www.facebook.com/comunichiamoitalia/
https://twitter.com/comuni_chiamo
https://www.linkedin.com/company/comuni-chiamo-srl


Introduzione p. 3

1. Miti da sfatare per Comuni che vogliono

innovare p. 5

o Innovare costa troppo p. 6

o Le persone non vogliono usare nuovi strumenti     p. 8

o Cambiare ha solo risvolti negativi sul lavoro p. 9

o Siamo unici, solo strumenti su misura

funzionano p. 10

o Innovare significa stravolgere p. 11

o Prima la persona, poi la tecnologia: oltre i timori per

innovare i Comuni                             p. 12

2. Storie di innovazione p. 13

o Rispondere sempre ai cittadini: la trasparenza è il se-

greto del successo - Comune Trieste  p. 14

o Investimenti efficaci per cittadini soddisfatti: l’effetto

Comuni-Chiamo a Moncalieri - Comune di Moncalieri

(TO)                                        p. 16

o Ascoltare, capire, rispondere: l’innovazione nel Co-

mune di Rho - Comune di Rho (MI)              p. 19

o Per una città accessibile: via le barriere architettoni-

che con aiuto di cittadini e web - Comune di Scandicci

(FI)                                     p. 23

o Gestire le segnalazioni in 24 ore e ridurre il digital di-

vide? Si può fare con Comuni-Chiamo - Comune di

Fossano (CN)                                          p. 25

o Educare al rispetto del territorio: la campagna Ce-

stini-Amo! su Comuni-Chiamo - Comune di Lo-

cate di Triulzi (MI)                p. 27

o Combattere l’illegalità nella PA: internet è un al-

leato - Comune di Cornate d’Adda (MB)        p. 29

o Ottenere risultati migliori premiando l’efficienza

sul lavoro (si fa con Comuni-Chiamo) - Comune di

Zola Predosa (BO)                        p. 32

o E se Facebook non fosse il posto migliore per se-

gnalare i problemi in città? - Comune di Colorno

(PR)     p. 34

o La volontà politica come motore di cambiamento

- Comune di Montechiarugolo (PR) p. 36

o Cosa abbiamo imparato da Comuni che funzio-

nano per avere cittadini soddisfatti     p. 39

3. Parola ai protagonisti p. 41

o Un risultato con una rivoluzione al seguito -

dell’Onorevole Mara Mucci, Deputato Indipen-

dente     p. 42

o Essere Sindaco nel cambiamento: l’innovazione

parte dal Comune - di Daniele Ruscigno, Sindaco

del Comune di Valsamoggia (BO)  p. 43

o Migliorare la qualità dei Comuni? Si può fare - in-

tervista a Mario Parma, Presidente dell’Associa-

zione QualitàComuni   p. 45

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
comuni-chiamo.com



Co-Fondatore di Comuni-Chiamo 

Quando abbiamo scelto di lavorare con la 

Pubblica Amministrazione cinque anni fa, lo 

abbiamo fatto con la curiosità di chi vuole ca-

pire come funziona e l’incoscienza di chi è 

convinto di poter migliorare le cose. 

In questi cinque anni di cose ne abbiamo vi-

ste parecchie, e ancora di più sono quelle che 

abbiamo imparato. 

Abbiamo scoperto quante numerose siano le 

persone che quotidianamente lavorano per 

far funzionare le nostre città (e quanto pre-

zioso sia il loro lavoro) e quante quelle che, 

da cittadini, contribuiscono a rendere più ac-

coglienti i posti in cui viviamo. La maggior 

parte di questo lavoro è invisibile, ma i suoi 

effetti sono sotto i nostri occhi quotidiana-

mente.  

C’è quindi un ecosistema che funziona, ed è 

intorno a questo nocciolo virtuoso che do-

vrebbero nascere iniziative, progetti e inve-

stimenti. 

Tutto perfetto, dunque? 

Non proprio. 

Perché se da una parte ci sono persone com-

petenti e volenterose, dall’altra ci sono criti-

cità che ancora non hanno trovato risposta, 

buone pratiche ancora troppo isolate, tante 

parole che non sono mai diventate azioni. 

È frustrante entrare nei Comuni e vedere che 

le persone non sono dotate di strumenti ade-

guati, andare alle conferenze e vedere che i 

temi trattati sono quelli di cinque anni fa 

(cambiare l’1.0 in 2.0 non lo rende un conte-

nuto nuovo) e capire che, per ogni persona 

che lavora per migliorare quello che ha at-

torno, ce n’è almeno un’altra che, per dolo o 

pigrizia, le mette i bastoni tra le ruote. 

Al contrario di cinque anni fa oggi abbiamo i 

numeri e l’esperienza per affermare con forza 

che, quando introdotto nei modi giusti, il 

cambiamento (digitale e non) può davvero 

fare la differenza. 

Ecco quindi il nostro tentativo di far com-

prendere a chi ancora guarda all’innovazione, 

alla partecipazione e alla trasparenza con dif-

fidenza che i tempi sono maturi, e non perché 

“la gente usa Facebook” ma perché tanti Co-

muni, simili a loro, in questi anni hanno por-

tato avanti con successo iniziative digitali, 

anche ambiziose. 

Con questo ebook, allora, tiriamo le fila di 

questi anni di scambio e confronto con la 

Pubblica Amministrazione, offrendo idee e 

soluzioni a situazioni complesse che spesso 

appaiono insormontabili. 
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Il primo passo è stato illustrare i timori dei 

Comuni in cui ci imbattiamo più di frequente, 

perché far uscire allo scoperto gli ostacoli, 

vederli, è il primo passo per poter andare ol-

tre. 

Ogni timore, infatti, può essere superato per 

questo a ciascuno di essi abbiamo poi dato le 

nostre risposte e quelle di Amministratori, 

Dirigenti e operatori comunali che, in una se-

rie di interviste, ci hanno spiegato il loro 

punto di vista e le diverse soluzioni applicate 

rivelatesi efficaci. 

Dalle singole esperienze dei Comuni ab-

biamo così elaborato consigli generali appli-

cabili a una molteplicità di realtà, organizza-

zioni e situazioni, perché cambiare è difficile, 

ma a farlo insieme lo è un po’ meno. 

Infine diffondiamo un po’ di motivazione con 

gli interventi di Mara Mucci, Deputato Indi-

pendente della Repubblica Italiana, Vicepre-

sidente della Commissione Parlamentare su 

Digitalizzazione e Innovazione della Pubbli-

che Amministrazioni e promotrice del pro-

getto #DigitaleinComune, Daniele Riuscigno, 

Sindaco del Comune di Valsamoggia (BO) e 

Mario Parma, Presidente dell’Associazione 

QualitàComuni. Ognuno di loro, con il pro-

prio bagaglio di esperienza, ci racconta ciò 

che si sta facendo a livello istituzionale e 

quello che insieme possiamo fare per miglio-

rare la Pubblica Amministrazione.  

Tutto per un’unica convinzione: che tu sia 

Comune o cittadino, il cambiamento parte da 

te. 
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“Il Comune non può sostenere anche questa 

spesa”. 

Quante volte lo si sente dire, così tante che 

non si contano più. 

È vero, i Comuni hanno bilanci risicati, ogni 

anno sempre di più, e per scegliere dove 

spendere soldi pubblici ci vuole un mix di 

esperienza e coraggio. 

Il problema però è proprio qui. 

Troppo spesso i Comuni scelgono conside-

rando solo i costi, senza valutare l’impatto 

che ha una soluzione anche in termini di ri-

sparmio di tempo, efficienza e miglior qua-

lità del lavoro. 

Se adottando uno sguardo miope non si va-

lutano altre variabili al di là di quella econo-

mica tutti i benefici che diverse opzioni por-

tato con sé è come se non esistessero.  

Valutare a tutto tondo un investimento non 

è mai semplice, ma è una competenza neces-

saria per un’organizzazione, competenza che 

può essere supportata in vari modi.  

D’altra parte, anche se spesso si rischia di di-

menticarlo, rendere più efficiente il lavoro è 

una delle strade migliori per ottimizzare le ri-

sorse: rimuovere azioni inutili e snellire lo 

svolgersi di quelle fondamentali permette ai 

lavoratori di avere più tempo da dedicare ad 

attività che prima non venivano neppure 

considerate, o erano affidate ad aziende 

esterne. 

E, aspetto non meno importante, efficienza 

ed efficacia delle azioni fanno sì che le per-

sone siano più soddisfatte del proprio lavoro 

(a nessuno piace fare qualcosa che percepi-

sce inutile) e più serene nello svolgerlo.  

Sviluppare la capacità di fare queste valuta-

zioni, e quindi optare non solo per le soluzioni 

più economiche, significa accollarsi costi ten-

denzialmente identici a quelli passati (se non 

minori) e permettere di svolgere più lavoro 

nello stesso tempo a disposizione. 

Davvero innovare costa troppo? 
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Il timore che chi da anni lavora nello stesso 

modo e con gli stessi strumenti sia restio a 

usarne di nuovi e ad abbracciare nuovi pro-

cessi - rendendo così vano un eventuale in-

vestimento economico - è uno dei fattori che 

più comunemente rallenta il processo di in-

novazione nella PA. 

L’essere umano è conservatore, si sa. 

L’essere umano però diventa motore 

di cambiamento, non garante de “le cose 

vanno bene così come sono”, quando gli viene 

spiegato che cambiare non significa sempli-

cemente fare le stesse cose in maniera di-

versa, ma vuol dire lavorare meglio, 

in maniera più organizzata, semplice, piace-

vole ed efficiente per: 

• accrescere senza sforzi aggiuntivi il

numero di risultati positivi

• aumentare l’incisività che il proprio

lavoro ha nel migliorare la quotidia-

nità di tante altre persone (oltre che la

propria, ça va sans dire)

• e che tutto il lavoro svolto sarà final-

mente evidente e riconosciuto da

tutti.
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Quante volte abbiamo rinunciato a nuovi 

percorsi, professionali e non, per paura di 

quello che avremmo perso mentre puntual-

mente l’amico, il collega o il parente che ab-

bracciava senza remore una nuova avventura 

era più contento, sereno e soddisfatto della 

propria vita? 

La stessa dinamica si presenta nelle Pubbli-

che Amministrazioni.  

Quando in Comune arriva la proposta di cam-

biare uno strumento di lavoro, chi deve deci-

dere se sceglierlo è talvolta sommerso da 

dubbi, perché tende a sovrastimare le rica-

dute negative che questo strumento - e il 

nuovo modo di lavorare che porta con sé -

avrebbero sullo svolgimento interno del la-

voro. In particolare pensa a:  

• malumore dei lavoratori

• attività più lente

• meno lavoro svolto nello stesso

tempo

• abbassamento di quantità e qualità

dei risultati

• ritorno negativo sull’immagine 

dell’Amministrazione

Se, invece di focalizzarsi sui timori, ci si con-

centrasse sui risultati veri, quelli ottenuti dai 

Comuni che hanno già adottato questo stru-

mento, magari confrontandosi direttamente 

con loro, si scoprirebbe quello che al contra-

rio il cambiamento porta spesso con sé: 

• lavoratori soddisfatti di strumenti più

semplici da usare

• processi più rapidi

• più lavoro svolto nello stesso tempo

• risultati qualitativamente migliori

• ritorno positivo sull’immagine 

dell’Amministrazione 
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Spesso le organizzazioni, e tra queste ovvia-

mente anche i Comuni, si considerano uniche 

e credono che proprio per questa unicità i 

soli strumenti adatti a loro siano quelli creati 

ad hoc, cuciti su misura. 

In realtà ogni organizzazione, così ovvia-

mente come ogni Comune, non è unica ma 

specifica, ha cioè caratteristiche che certa-

mente la diversificano dalle altre (e che 

vanno riconosciute), ma che non le impedi-

scono di rientrare in una casistica più gene-

rale. 

Queste organizzazioni, così come i Comuni 

ovviamente, non hanno quindi bisogno di 

software fatti su misura, costosi nella manu-

tenzione, nell’assistenza e mai “collaudati”, 

ma di strumenti flessibili in grado di adattarsi 

alle proprie specificità, che allo stesso tempo 

garantiscano la solidità di prodotti testati e 

ritestati per rispondere nell’immediato a ne-

cessità e imprevisti già affrontati da altri, gli 

stessi altri che rientrano nella loro categoria. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o
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Innovare significa stravolgere le strutture 

esistenti, innovare significa ribaltare comple-

tamente un asset definito in tanti anni di 

sforzi e fatica, innovare significa non poter 

tornare indietro se e quando ci si rende conto 

di aver fatto un errore. 

Chi lo dice? 

Per noi cambiare la Pubblica Amministra-

zione significa fare ogni giorno solo piccoli 

passi in avanti rispettando i tempi delle per-

sone e spostare così i confini dell’abitudine 

sempre un po’ più in là, fianco a fianco di chi 

ha deciso di abbracciare la strada dell’innova-

zione. 

Siamo infatti convinti che se si lavora bene, 

senza fretta e programmando un’innova-

zione graduale e continua, trasparenza e 

cambiamento non saranno più viste come un 

problema ma come una risorsa preziosa. 

INNOVARE
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Innovare la PA significa accompagnare le 

persone in un cambiamento prima culturale 

e poi tecnologico. Riuscirci è possibile. 

Per migliorare il modo in cui lavorano i Co-

muni un software da solo non è sufficiente: è 

necessario lavorare con le persone che do-

vranno usarlo, seguirle nella formazione e, 

spesso, accompagnarle nel cambiamento.  

In particolare, con il tempo nei Comuni si è 

sviluppato un timore diffuso nei confronti di 

tutto ciò che è nuovo e verso la trasparenza, 

timore che ha portato a un atteggiamento di 

chiusura frutto di esperienze poco felici a 

loro volta causate da scelte poco lungimi-

ranti, strumenti non adeguati e processi mal 

progettati. 

Quando ci avviciniamo a un Comune non 

possiamo far finta che tutto questo non esi-

sta. 

Ecco perché non ci limitiamo a dare in mano 

alle persone un software, ma le affianchiamo 

in un processo di cambiamento che rispetti i 

loro tempi, le loro esigenze e che tenga an-

che conto dei loro timori. 

Per quanto possa sembrare contro intuitivo, 

l’innovazione necessita di confini. 

La sfida degli innovatori è spostarli sempre 

un po’ più in là. 

Così quando abbiamo deciso di analizzare i 5 

timori latenti che più di frequente limitano i 

Comuni a innovarsi lo abbiamo fatto proprio 

perché siamo convinti che per quanto ri-

guarda l’innovazione i Comuni potrebbero 

fare molto di più senza sentirsi perseguitati 

dall’ombra di costi eccessivi. 

Con il primo mito abbiamo spiegato l’impor-

tanza di valutare un investimento preve-

dendo tanto i costi quanto i benefici e i ri-

sparmi che porterà. Un progetto non si esau-

risce nel momento del suo acquisto, e sa-

perne valutare l’impatto nel tempo è una 

competenza fondamentale per poter pren-

dere buone decisioni. 

Il secondo raccontava invece come portare 

avanti percorsi di innovazione.  

Non è un caso se il cambiamento è solita-

mente mal visto nelle Pubbliche Amministra-

zioni: progetti e decisioni calati dall’alto svi-

luppano un’allergia al nuovo nelle organizza-

zioni, e non senza ragioni. 

Fare innovazione significa anche immaginarsi 

una nuova modalità di progettazione, condi-

visa e mirata al miglioramento della qualità 

del lavoro delle persone coinvolte. 

Il terzo mito era invece una risposta a chi dice 

che cambiare è troppo rischioso. A volte pa-

role e suggestioni non bastano, e in quei casi 

è sempre bene avere il supporto di casi con-

creti e analisi. Argomentazioni solide. 

Il quarto era invece focalizzato sulla ten-

denza delle organizzazioni a considerarsi 

uniche. 
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È normale e fisiologico ed è uno dei motivi 

per cui a volte è meglio affidarsi a consulenti 

esterni: avendo visto tante realtà, hanno svi-

luppato la capacità di riconoscere situazioni e 

pattern. 

E una volta che si è “catalogata” una situa-

zione la si può affrontare sfruttando l’espe-

rienza maturata in occasioni simili. Reinven-

tare da soli la ruota, oltre a essere costoso, è 

anche sbagliato. 

Infine, nel quinto mito abbiamo celebrato 

l’importanza di fare un piccolo passo alla 

volta, senza strappi, ma di non rimanere mai 

fermi. Cambiare, evolvere e migliorare, non 

stravolgere, è quello di cui hanno bisogno i 

Comuni per percorrere con successo il per-

corso dell’innovazione. 

E ora? Dopo aver parlato di timori è giusto 

concentrarsi su casi concreti: le storie di chi 

questi limiti li ha superati. 
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Christian Tosolin, Social Media Manager del 

Comune di Trieste e referente interno di Co-

muni-Chiamo, ci racconta la loro esperienza 

con l’uso del nostro software. 

o Una volta adottato Comuni-Chiamo, come è

cambiata (se è cambiata) la vostra organiz-

zazione per gestire le segnalazioni che arri-

vano?

Abbiamo optato per un’organizzazione del la-

voro “a cascata”. Molto semplicemente, io ho 

il compito di supervisionare l’andamento 

dell’uso della piattaforma, leggere le statisti-

che, capire subito se c’è qualche difficoltà in-

terna e, nel caso, risolverla o farla presente a 

voi per avere un supporto immediato. L’URP 

riceve tutte le segnalazioni e le smista ai vari 

uffici, mentre per ciascuna area di compe-

tenza abbiamo nominato 2 referenti, persone 

esperte nelle procedure di quel settore e in 

grado, quindi, di assegnare immediatamente 

le segnalazioni all’operatore che deve pren-

derle in carico. 

o A Trieste sono tante le persone coinvolte

nella gestione delle segnalazioni, come avete

gestito il processo di formazione interna af-

finché tutti e in poco tempo fossero in grado

di rispondere con efficienza ai cittadini senza

rallentare il lavoro quotidiano?

Anche per la formazione abbiamo scelto il 

modello “a cascata”. In fase di adozione della 

piattaforma ho seguito unicamente io la vo-

stra sessione formativa e, solo successiva-

mente, ho dedicato 2 – 3 ore a formare i re-

sponsabili di settore. A loro volta i responsa-

bili d’area hanno mostrato l’uso di Comuni-

Chiamo a chi, operativamente, ogni giorno 

avrebbe dovuto utilizzare il portale. 

Massimi risultati in poco tempo. 

o Da quando avete Comuni-Chiamo, come vi

relazionate con il cittadino che segnala?

La cosa fondamentale per noi è non lasciare 

mai i cittadini nel limbo della non risposta: 
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o 

o 

o 

rispondiamo sempre e quando il problema 

che ci viene segnalato non può essere risolto 

tempestivamente spieghiamo loro il motivo. 

Per esempio, se un cittadino ci segnala la pre-

senza di una buca in strada e sappiamo che 

proprio per quella strada è già stato program-

mato il completo riasfalto quello che facciamo 

è comunicarglielo. 

o Quindi, qual è il processo che seguite per la

presa in carico e risoluzione di un problema?

Quando arriva una segnalazione l’URP, dopo 

aver verificato che il cittadino abbia catego-

rizzato correttamente il problema, lo assegna 

all’ufficio di competenza. 

Ogni ufficio, tramite il lavoro dei due referenti 

nominati gestisce il problema a suo modo e 

una volta concluso il proprio lavoro comunica 

all’URP che il problema è pronto per essere 

chiuso. Fatto questo l’URP lo chiude e invia 

un messaggio di risposta al cittadino. 

o Avete trovato vantaggi nell’operatività quo-

tidiana con l’uso della nostra piattaforma?

Dopo aver introdotto Comuni-Chiamo, ab-

biamo deciso di non pubblicizzare lo stru-

mento attraverso i canali classici, limitandoci 

ai social network. Nonostante ciò, fin da su-

bito la piattaforma è stata molto usata dai cit-

tadini, con l’effetto di una drastica diminu-

zione sia del numero di persone che si pre-

sentano allo sportello URP, sia del numero di 

telefonate, fax o email che ci arrivano per se-

gnalare problemi. 

Per noi, in più, il ritorno è quello di avere uno 

strumento che ha centralizzato e organizzato 

il nostro lavoro: ora, in un unico portale ab-

biamo tutte le informazioni che ci servono 

sulle segnalazioni, lo storico di gestione e i 

contatti dei nostri colleghi, non dobbiamo più 

recuperarle da chi sa dove e questo ci ha per-

messo di ridurre il tempo di risoluzione dei 

problemi. 
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Moncalieri in pochissimo tempo è riuscita a 

portare l’uso di Comuni-Chiamo a pieno re-

gime tanto da aver chiuso il 95% delle segna-

lazioni ricevute fino ad oggi. 

Abbiamo avuto così il piacere di scambiare 

due parole con Davide Guida ora Capo di Ga-

binetto del Sindaco, ma da novembre 2015 

Assessore all’Innovazione tecnologica e pro-

motore della scelta di Comuni-Chiamo a 

Moncalieri. 

Tra le tante cose che ci siamo detti ce n’è una 

che ci rende particolarmente orgogliosi: per il 

Comune di Moncalieri Comuni-Chiamo è di-

ventato uno strumento utile anche per la de-

finizione degli investimenti da fare nella ma-

nutenzione della città. 

Efficienza, risparmio e soddisfazione. Cosa 

volere di più? 

o Come mai avete scelto di sostituire i vecchi

metodi di gestione delle segnalazioni?

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Paolo 

Montagna si è insediata a giugno 2015. In-

sieme ci siamo da subito posti alcuni obiet-

tivi: trovare strumenti e modalità per comu-

nicare con i cittadini in maniera semplice ed 

efficace. 

In questa direzione abbiamo fatto un resty-

ling del sito web del Comune e attivato i ca-

nali social. 

La manutenzione della città era ed è un’altra 

nostra priorità. 

Il vecchio metodo di gestione delle segnala-

zioni dei cittadini non aveva un canale chiaro 

e trasparente, alla domanda “ma se un citta-

dino vuole fare una segnalazione, cosa deve 

fare?”, le risposte erano varie e confuse. Non 

era inoltre prevista una verifica di ciò che ac-

cadeva dopo che la segnalazione era, in qual-

che modo, arrivata al Comune, né era previ-

sta una risposta al cittadino sullo stato di 

avanzamento della sua segnalazione. 

Abbiamo allora studiato i processi comunali 

per ridefinire gli obiettivi da raggiungere, 

efficaci per
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le tempistiche e le responsabilità (in una lo-

gica di accountability della governance pub-

blica). 

Ci siamo allora posti l’obiettivo di trovare uno 

strumento e una modalità che rispondesse a 

due esigenze.  

La prima, permettere ai cittadini di poter se-

gnalare un problema in maniera semplice, 

veloce, trasparente e direttamente all’Am-

ministrazione.  

La seconda, dotare il Comune di Moncalieri 

di uno strumento efficiente per ascoltare, ri-

spondere e intervenire. 

o Perché avete scelto Comuni-Chiamo al po-

sto di altri software gestionali?

Abbiamo fatto un confronto tra diversi soft-

ware gestionali, ma alla fine abbiamo scelto 

Comuni-Chiamo perché, a differenza di altri, 

è uno strumento che non si limita a racco-

gliere le segnalazioni dei cittadini ma per-

mette una gestione efficace da parte del Co-

mune. In particolare la possibilità di definire 

tempi, responsabilità, catalogare in maniera 

specifica il tipo di segnalazione e poter 

quindi rispondere al cittadino e intervenire. 

Abbiamo quindi scelto di usare Comuni-

Chiamo come unico canale per le segnala-

zioni, con un’integrazione con i più tradizio-

nali canali (telefono, sportello URP, ecc…). 

o Con Comuni-Chiamo è cambiata la cono-

scenza e la gestione del territorio comunale?

Sicuramente c’è stato un grande cambia-

mento nell’organizzazione interna della mac-

china comunale.  

Inoltre, in base alle verifiche sulle segnala-

zioni, è aumentata la percezione dei pro-

blemi sul territorio, facendo di Comuni-

Chiamo uno strumento utile anche per la de-

finizione degli investimenti da fare sulla ma-

nutenzione della città. 

o E con i cittadini? Avete notato un cambia-

mento nella relazione con loro?

I cittadini hanno accolto molto bene il nuovo 

strumento di segnalazione: chiaro, traspa-

rente e che soprattutto permette di ottenere 

risposte e interventi. Ad oggi, 9 novembre 

2016, abbiamo già chiuso 946 segnalazioni: il 

95% del totale. 

I cittadini vedono il Comune più vicino e ac-

cessibile. 

Ci sono due casi che mi piace sottolineare, 

uno è aver visto che a fronte di segnalazioni 

magari pubblicate su Facebook, i cittadini 

stessi, ancora prima che il Comune, commen-

tano invitando a utilizzare Comuni-Chiamo, 

riconosciuto quindi come canale ufficiale ed 

efficace. 

L’altro caso è che si è generata una logica 

collaborativa per cui riceviamo diversi feed-

back utili dai cittadini su come integrare e 

migliorare lo strumento. 

o A livello operativo, qual è il cambiamento

più importante che grazie al vostro lavoro

siete riusciti a portare con la scelta di Co-

muni-Chiamo?

Con Comuni-Chiamo abbiamo dotato Mon-

calieri di un sistema che definisce finalmente 

in maniera chiara ed efficiente il processo di 

gestione delle segnalazioni. Come tutte le 

novità, c’erano delle perplessità iniziali da 

parte degli uffici, ma con un percorso di coin-

volgimento e definendo Comuni-Chiamo 

come unico canale per le segnalazioni, oggi 

viene riconosciuta un’ottimizzazione del 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
comuni-chiamo.com 17



tempo di raccolta e di verifica delle segnala-

zioni e quindi una capacità d’intervento più 

efficace. 

o Come avete organizzato il processo di ge-

stione delle segnalazioni? Per esempio: ogni

ufficio vede le proprie, le prende in carico e

risponde al cittadino oppure avete optato

per un processo di gestione più centraliz-

zato?

Ogni categoria di Comuni-Chiamo (strade, il-

luminazione, rifiuti, ecc…) è collegata a un uf-

ficio e a un responsabile che riceve diretta-

mente la segnalazione del cittadino e ne se-

gue il processo. In caso di errore, la inoltra 

all’ufficio di competenza.  

Abbiamo inoltre fatto un’integrazione con i 

canali offline attraverso l’URP. Le segnala-

zioni pervenute via telefono (con un unico 

numero dedicato) o tramite sportello, magari 

da persone più anziane, vengono caricate 

sempre su Comuni-Chiamo definendo cate-

gorie e responsabili, garantendo anche in 

questo caso una risposta. 

o Idee future per usi alternativi di Comuni-

Chiamo?

In questo momento utilizziamo Comuni-

Chiamo solo per la gestione delle segnala-

zioni, ma non escludiamo usi alternativi, ad 

esempio per comunicare eventi in Città. 

Entro fine anno invieremo un questionario ai 

cittadini che hanno utilizzato Comuni-

Chiamo per avere da loro un feedback e po-

ter migliorare il servizio. 

Sarà però anche l’occasione per ricevere sug-

gerimenti e verificare la possibilità di nuove 

strade. 
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L’espressione “innovare un Comune” mette 

insieme due parole che sembrano stridere 

alle orecchie di chi ascolta. 

Sembrano, appunto, perché Andrea Orlandi 

e Maria Rita Vergani, rispettivamente Asses-

sore al Bilancio e all’Innovazione e Assessore 

ai Lavori Pubblici del Comune di Rho, ci rac-

contano come proprio l’innovazione digitale, 

e di conseguenza anche organizzativa, stia 

progressivamente trasformando il loro Co-

mune (anche con l’aiuto di Comuni-Chiamo). 

o Che cosa vuol dire portare innovazione

all’interno del Comune?

Il termine “innovazione” all’interno di un’or-

ganizzazione comunale assume diverse acce-

zioni che non possono prescindere da quella 

che è la mission istituzionale che l’Ente perse-

gue nel suo rapporto diretto con la comunità 

di riferimento. 

Per queste ragioni, “innovare” significa in-

nanzitutto saper ascoltare, comprendere e 

rispondere alle esigenze reali che i cittadini 

esprimono in diversi modi, anche attraverso 

le segnalazioni, che possono quindi rappre-

sentare uno strumento utile per cogliere i bi-

sogni della città e dei suoi abitanti e per mi-

gliorare i servizi erogati. 

Per fare ciò è necessario adeguare costante-

mente l’azione amministrativa, soprattutto in 

termini di comunicazione e di partecipazione 

ai processi innovativi che interessano la sin-

gola realtà comunale, attraverso uno svec-

chiamento delle procedure ma anche e so-

prattutto attraverso la creazione di una 

nuova sensibilità rispetto alla gestione del 

bene comune. 

o Quali sono incentivi e cambiamenti utili che

potrebbero arrivare anche dal Governo cen-

trale affinché i Comuni vedano l’innova-

zione come un’opportunità e non come un

problema?

Nel settore pubblico, l’innovazione è spesso 

frenata dalla carenza di risorse e di compe-

tenze dedicate, dalla mancanza di sistemi 
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d’incentivi che non incoraggiano l’innova-

zione. 

In momenti di austerità economica come 

questi, l’innovazione nel settore pubblico è 

più importante che mai. Si investe molto nella 

ricerca scientifica, nella digitalizzazione, ma a 

quello che è il cuore vero di un Ente Pubblico, 

cioè il servizio al cittadino, c’è poca atten-

zione, poco interesse. In tale ambito, i Co-

muni si trovano spesso a “fare i conti” con la 

scarsità di risorse economiche e fisiche, tal-

volta anche in presenza di progetti innovativi 

e qualificanti. 

Quello che può fare il Governo Centrale è 

proprio questo: porre l’attenzione sul 

“cuore”. 

o Qual è la caratteristica fondamentale che

un Comune e un’Amministrazione devono

avere per fare in modo che l’introduzione di

nuovi strumenti e nuovi modi di lavorare -

così come è avvenuto con Comuni-Chiamo a

Rho - portino a buoni risultati e non si are-

nino sul nascere?

La scelta di introdurre nel nostro Ente un 

nuovo gestionale per le segnalazioni è nata, 

prima di tutto, dalla volontà dell’Amministra-

zione comunale di rispondere in modo ade-

guato e puntuale alle diverse problematiche 

segnalate dai cittadini. La finalità è quella di 

valorizzare sempre più tale strumento, per in-

tervenire sul territorio e nell’ambito dei ser-

vizi erogati alla cittadinanza con soluzioni 

concrete e soddisfacenti. 

Accanto a questa esigenza, si è cercato di co-

gliere anche quella di mettere a disposizione 

degli operatori comunali uno strumento di 

lavoro adeguato in termini gestionali e tec-

nologici, in grado di conseguire efficienze in 

termini di tempistiche, modalità operative e 

di risultati positivi raggiunti. 

Per far comprendere a tutti gli attori coinvolti 

le motivazioni di tale scelta si è cercato di la-

vorare molto sulla promozione e conoscenza 

interna ed esterna del nuovo gestionale, con 

momenti formativi del personale, la crea-

zione di un gruppo di referenti interni e l’at-

tivazione di una campagna informativa per i 

cittadini. Per modulare l’introduzione del 

nuovo strumento nella struttura comunale si 

è pensato a un periodo di sperimentazione 

interna iniziale per poi lanciare pubblica-

mente la piattaforma. 

Infine, a distanza di sei mesi dall’avvio del 

nuovo gestionale, sono stati organizzati al-

cuni incontri per i diversi servizi comunali che 

operano in Comuni-Chiamo, con la presenza 

dei singoli operatori, per un momento di ve-

rifica e di confronto sull’andamento delle 

nuove modalità gestionali, anche alla luce 

delle risultanze emerse nelle statistiche pe-

riodiche elaborate dal sistema. 

o Un consiglio ad altri Amministratori che vor-

rebbero portare innovazione nel Comune

ma sono restii a farlo?

Sicuramente, come ogni cambiamento, la 

fase iniziale di avvio richiede un impegno 

puntuale e attento da parte di tutti i soggetti 

coinvolti, ma già nel breve periodo, si po-

tranno apprezzare i risultati e i vantaggi che 

Comuni-Chiamo offre, soprattutto in termini 

di tempo nella presentazione della segnala-

zione da parte del cittadino, specie attra-

verso i canali digitali nonché di gestione e di 

risoluzione delle problematiche segnalate. 
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o Qual è stata la più grande soddisfazione che

finora l’uso di questo software vi ha dato?

Sicuramente la risposta di utilizzo data dai 

cittadini. Comuni-Chiamo è un sistema sem-

plice da utilizzare e molto diretto: i cittadini 

in completa autonomia, in qualsiasi mo-

mento, hanno la possibilità di segnalare e di 

georeferenziare la loro segnalazione, attra-

verso strumenti digitali ormai ampiamente 

diffusi e di uso quotidiano (telefoni cellulari, 

tablet, tramite app e connessioni internet). 

La seconda grande soddisfazione è invece re-

lativa ai numerosi riscontri positivi e agli ap-

prezzamenti che gli operatori comunali 

hanno rivolto al nuovo strumento di lavoro 

in occasione delle diverse riunioni settoriali, 

in termini di miglioramenti prodotti nella loro 

attività. 

o Quali sono, invece, i cambiamenti che Co-

muni-Chiamo ha finora contribuito a por-

tare in Comune?

Sicuramente, l’opportunità che ci ha dato Co-

muni-Chiamo, è quella di avere “più occhi” 

per la nostra città e questi occhi sono quelli 

dei nostri 50.000 cittadini, che arrivano là 

dove noi non arriviamo. Ciò ha permesso in 

molti casi interventi mirati e tempestivi e ha 

fornito all’Amministrazione comunale una 

conoscenza più capillare e realistica dei pro-

blemi del territorio e in particolare di alcune 

zone dello stesso. Il rapporto con i cittadini è 

diventato più immediato, meno formale e, 

soprattutto, con tempi di risposta decisa-

mente inferiori rispetto al passato. Avvici-

nare il cittadino alle istituzioni e farlo sentire 

parte della risoluzione del suo stesso pro-

blema in maniera proattiva, rinsalda i legami 

fiduciari tra cittadini e Pubblica Amministra-

zione. 

Infine, per quanto riguarda l’operatività in-

terna, il fatto di poter gestire le segnalazioni 

con un unico software senza dover ricorrere 

a diversi canali di ricezione e di lavorazione, 

è stato certamente apprezzato da tutti gli 

operatori comunali; questo ha ridotto in 

modo apprezzabile i tempi di gestione, e 

quindi di risposta e chiusura delle segnala-

zioni. 

C’è da dire che la presenza di tutte le segna-

lazioni in un unico spazio di gestione facilita 

anche una visione di insieme delle problema-

tiche presenti e può quindi orientare anche 

l’allocazione di risorse finanziarie per far 

fronte ai bisogni emergenti. 

o Cosa vi ha spinto a scegliere Comuni-

Chiamo al posto di altri software gestionali?

Comuni-Chiamo ci è sembrato subito uno 

strumento “con una marcia in più”: smart, 

moderno, dinamico, di facile fruizione, sia da 

parte della cittadinanza che degli operatori 

comunali. Inoltre, le esperienze positive di al-

tri Comuni che utilizzavano già la piatta-

forma, hanno influenzato favorevolmente la 

nostra scelta. 

o Qual è stata la difficoltà iniziale nell’intro-

durre questo nuovo strumento e come

l’avete superata?

Sin dall’avvio del nuovo gestionale, sono stati 

davvero apprezzabili la volontà e gli sforzi 

della maggior parte degli operatori comunali 

coinvolti nella gestione delle segnalazioni. 

Obiettivamente ci sono state alcune piccole 

difficoltà iniziali di carattere organizzativo e 
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operativo, ma attraverso una buona comuni-

cazione tra uffici e la regia e il coordinamento 

svolto dall’Ufficio Diritti, queste criticità sono 

state affrontate e superate in modo collabo-

rativo e proficuo. Tutto ciò grazie anche alla 

disponibilità e alla competenza degli addetti 

al servizio assistenza tecnica di Comuni-

Chiamo. 

o Come avete organizzato il processo di ge-

stione delle segnalazioni?

Ogni Ufficio riceve e gestisce direttamente le 

proprie segnalazioni. Resta una funzione di 

presidio della procedura e di supporto tec-

nico agli uffici svolta dall’Ufficio Diritti, che 

interviene qualora ci sia la necessità di modi-

ficare le assegnazioni, di monitorare i tempi 

di lavorazione e di sollecitare la chiusura di 

segnalazioni. 

In particolare, la scelta di decentralizzare la 

gestione delle segnalazioni si pone nell’ottica 

di una maggiore responsabilizzazione 

dell’addetto comunale che deve gestire la 

segnalazione e in quella di creare un rap-

porto collaborativo e meno formale tra ope-

ratore comunale e cittadino che può sempre 

verificare in che fase di lavorazione si trova 

la segnalazione. 
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Il Comune di Scandicci oltre a raccogliere e 

gestire segnalazioni con Comuni-Chiamo ha 

deciso di usare la piattaforma per sviluppare 

Superiamole!, progetto nato per individuare 

prima ed eliminare poi le barriere architetto-

niche presenti in città con la collaborazione 

dei suoi cittadini. 

Il Vicesindaco Andrea Giorgi ci ha raccontato 

il progetto. 

o Vicesindaco, com’è nato Superiamole!?

Il nostro territorio, ricco di associazioni e cen-

tri di ricerca che si occupano di disabilità (uno 

per tutti la Scuola Nazionale Cani Guida per 

Ciechi proprio a Scandicci), è da sempre par-

ticolarmente sensibile al tema della garanzia 

all’accessibilità. La giunta ha così voluto ca-

ratterizzare la sua legislatura proprio su que-

sto: rendere il Comune di Scandicci una città 

davvero accessibile a chiunque; e quando 

dico chiunque non mi riferisco solo a disabili, 

ma anche ad anziani, a bambini, a mamme 

che devono poter passeggiare tranquilla-

mente con i loro passeggini. 

Le barriere architettoniche sono di diversi 

tipi e sono un limite per tutti. 

o Scandicci ha adottato da poco Comuni-

Chiamo. Come mai avete deciso di usarlo in

questo progetto?

Una volta adottato Comuni-Chiamo ci è sem-

brato subito che fosse adatto a coinvolgere 

tutta la cittadinanza - singoli e associazioni - 

in Superiamole! per la facilità e precisione con 

cui chiunque, attraverso app o sito web, può 

segnalare un ostacolo grazie al sistema di 

geolocalizzazione automatico, la possibilità di 

caricare l’immagine dell’ostacolo e scrivere 

un commento. 
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o Qual è il percorso per segnalare una barriera

architettonica?

Dopo essersi iscritto a Comuni-Chiamo, è 

sufficiente entrare con le proprie credenziali 

nella pagina del Comune di Scandicci, sce-

gliere la categoria “Marciapiede” e la sotto-

categoria “Barriera Architettonica”, selezio-

nare la posizione dell’ostacolo sulla mappa e, 

se lo si desidera, caricare immagini e scrivere 

un commento. 

o Sviluppo e obiettivi di Superiamole!

Affinché le segnalazioni dei cittadini non riman-

gano solo tali, come avete pensato lo sviluppo 

del progetto per arrivare all’eliminazione della 

barriera? 

Il progetto è stato suddiviso in tre diverse 

fasi. La prima fase - che ha riguardato i primi 

6 mesi del 2015 - è stata quella della mappa-

tura del territorio attraverso la raccolta delle 

segnalazioni; ora, e fino a fine dicembre, 

siamo entrati nella seconda fase: abbiamo 

costituito gruppi tecnici per un’analisi appro-

fondita delle barriere architettoniche segna-

late, individuare e progettare le soluzioni per 

eliminarle. Da gennaio 2016, invece, inizierà 

il processo di rimozione vero e proprio. 

o Quante barriere architettoniche sono state

segnalate fino ad oggi e come state ge-

stendo queste segnalazioni?

Ad oggi sono arrivate 83 segnalazioni. Ab-

biamo deciso che, nel portale, le lasceremo 

tutte categorizzate come “segnalazioni 

nuove” fino a quando, una ad una, non sa-

ranno realmente prese in carico ed eliminate. 

Vogliamo che i nostri cittadini si rendano 

conto del progressivo processo di rimozione, 

della “liberazione” del territorio dagli ostacoli. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
comuni-chiamo.com 24



Monica Panero, Responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione del Comune di Fossano, ci 

svela il modo in cui sono riusciti a coinvolgere 

nell’uso di Comuni-Chiamo anche i cittadini 

più anziani e a riorganizzare il lavoro degli uf-

fici in maniera più efficiente. 

A dimostrazione che esiste una soluzione per 

tutto, basta volerla individuare! 

o Come mai avete scelto Comuni-Chiamo al

posto delle vostre rodate procedure per la

raccolta delle segnalazioni?

Il vero promotore del cambiamento è stato il 

Sindaco Davide Sordella che voleva uno stru-

mento che permettesse al Comune di avere 

un rapporto diretto con i cittadini e riuscire 

così ad ascoltarli. Tutti, anche le persone più 

anziane. 

Per questo è proprio il Sindaco, in prima per-

sona, che si preoccupa di verificare periodi-

camente che Comuni-Chiamo venga usato 

correttamente dagli uffici. 

o Come gestite quindi il rapporto con i citta-

dini e come siete riusciti a far usare Comuni-

Chiamo anche alle persone più anziane?

Prima di tutto, rispondiamo sempre ai citta-

dini che segnalano. Questa è la nostra regola. 

Mentre le persone più anziane - che non 

hanno un PC o non sanno come segnalare su 

Comuni-Chiamo - possono recarsi all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio Agricol-

tura dove gli operatori comunali inseriranno 

le segnalazioni al posto loro.  

Non potendo tenerli aggiornati sullo stato 

delle loro segnalazioni attraverso email, ab-

biamo deciso di dar loro un colpo di telefono 

quando i problemi che hanno segnalato, per 

qualche motivo, non possono essere risolti 

tempestivamente. 

o Quale procedimento seguite per la presa in

carico e gestione delle segnalazioni?
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o 

o 

o 

o 

Ogni ufficio vede solo le segnalazioni di sua 

competenza, autonomamente entra nella 

piattaforma e dà avvio al processo di presa in 

carico, gestione e chiusura dei problemi. 

Io ho il compito quotidiano di supervisionare 

la corretta gestione delle segnalazioni: se per 

esempio un cittadino ha scelto una categoria 

sbagliata per il problema segnalato io la sosti-

tuisco con quella giusta, se qualche ufficio 

non ha preso in carico una segnalazione veri-

fico cosa è successo e così via. 

o Quali sono stati - se ci sono stati - i benefici

che avete avuto usando Comuni-Chiamo?

Dopo circa un mese dedicato a entrare a 

pieno regime, ora tutte le segnalazioni che ri-

ceviamo vengono prese in carico e messe in 

gestione dall’ufficio di competenza in meno 

di 24 ore. 

In più la piattaforma ci offre informazioni utili 

per capire l’adeguatezza del carico di lavoro 

dei diversi uffici e prendere “provvedimenti”: 

poco tempo fa, per esempio, grazie a Co-

muni-Chiamo ci siamo resi conto che l’Ufficio 

Manutenzioni non riusciva a far fronte alla 

quantità di attività che i suoi operatori dove-

vano svolgere dopo che un collega era an-

dato in pensione. La soluzione? Abbiamo 

riorganizzato l’organico per rispondere a 

questa nuova esigenza. 
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Il Comune di Locate di Triulzi oltre alla ge-

stione delle segnalazioni, ha usato Comuni-

Chiamo per lo sviluppo di CESTINI-AMO, pro-

getto nato per coinvolgere e sensibilizzare i 

cittadini al rispetto del proprio territorio. 

Il Sindaco Davide Serranò ci racconta la loro 

esperienza. 

o Sindaco, partiamo subito da CESTINI-AMO.

In cosa consiste?

Con CESTINI-AMO abbiamo voluto usare 

Comuni-Chiamo nella creazione di una cam-

pagna per una Locate più pulita. L’idea è stata 

semplice, volevamo che i cittadini usassero 

la piattaforma per segnalare i punti della 

città in cui installare 40 nuovi cestini dei ri-

fiuti: l’obiettivo era quello di trovare un modo 

anche divertente per sensibilizzarli al ri-

spetto e alla salvaguardia del territorio Co-

mune. 

o Quale era la procedura che i cittadini dove-

vano seguire per segnalare?

Dovevano semplicemente entrare su Co-

muni-Chiamo con le proprie credenziali e: 

• scegliere la categoria “Rifiuti”

• la sottocategoria “Altro”

• selezionare sulla cartina il punto in cui

volevano che il cestino venisse instal-

lato

• scrivere nel dettaglio delle segnala-

zioni “CESTINI-AMO”

• se lo desideravano, caricare una o più

fotografie del punto in cui desidera-

vano l’installazione

o Quali sono stati i risultati della campagna?

Oltre ad aver già installato diversi cestini nei 

punti segnalati, la campagna è stata un mezzo 

utile sia per far prendere confidenza ai citta-

dini con la piattaforma così da farla diventare 

uno strumento d’uso abituale, sia per farli 

sentire più coinvolti e ascoltati nelle deci-

sioni prese e nella vita del loro Comune. 
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o Tornando invece all’uso interno della piatta-

forma, come mai avete scelto Comuni-

Chiamo al posto di altri software gestionali?

Rispetto ad altre soluzioni presenti sul mer-

cato, Comuni-Chiamo ha quell’elemento in 

più che cercavamo. Ci permette di: 

• far confluire tutte le segnalazioni in

unico portale

• centralizzare il lavoro e le richieste

che arrivano al Comune

• tracciare e monitorare il loro ciclo di

vita

o Quali cambiamenti ha portato nel vostro la-

voro?

Con Comuni-Chiamo abbiamo riscontrato un 

doppio effetto positivo. Da una parte c’è 

stato lo snellimento dei processi interni di 

gestione e la semplificazione della messa in 

relazione tra i diversi uffici. 

Dall’altra siamo riusciti a ridurre i tempi di in-

dividuazione dei problemi e a pianificare me-

glio programmazione e tempi di intervento. 

o E per quanto riguarda il rapporto con i citta-

dini, c’è stato qualche cambiamento?

Dando la possibilità ai cittadini di segnalare in 

tempo reale problemi che richiedono anche 

interventi strutturali e di essere coinvolti nel 

progressivo processo di risoluzione, ora riu-

sciamo a far sentire di più la presenza del Co-

mune sul territorio e la popolazione coin-

volta nei processi decisionali che riguardano 

la loro quotidianità. Anche in quest’ottica è 

nata l’iniziativa CESTINI-AMO. 
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Davide Vitali, addetto URP del Comune e re-

ferente interno di Comuni-Chiamo, ci ha 

fatto qualche interessante considerazione 

sugli effetti che la piattaforma ha avuto nel 

loro lavoro quotidiano, nel rapporto con i cit-

tadini e nell’impatto sul territorio. 

o Dopo aver adottato Comuni-Chiamo qual è

stata la prima cosa che è cambiata nel Co-

mune di Cornate d’Adda?

La tracciabilità del lavoro e la velocità di ri-

soluzione dei problemi. 

La piattaforma ci permette, oggi, di gestire 

più segnalazioni senza percepire un au-

mento del carico di lavoro. Abbiamo infatti 

ridotto i tempi di gestione di ogni segnala-

zione di circa 15 minuti, perché siamo riusciti 

a strutturare i processi e a tracciare i flussi: 

sappiamo cioè qual è il percorso sistematico 

che una segnalazione fa tra gli uffici, sap-

piamo chi se ne deve occupare da quando ar-

riva a quando viene chiusa. 

L’URP centralizza e controlla l’intero pro-

cesso per garantire una comunicazione uni-

forme con tutti i cittadini. 

In più si è deciso di inoltrare tutte le segnala-

zioni anche agli Assessori che, in questo 

modo, hanno un controllo più diretto sulla si-

tuazione del territorio e se lo desiderano pos-

sono intervenire nel processo interno di riso-

luzione. 

o Cosa significa per un Comune avere un

“controllo più diretto sulla situazione del

territorio”?

Non solo gestire meglio i problemi, ma sa-

pere cosa è più urgente risolvere grazie alla 

collaborazione dei cittadini - che vivono in 

“tempo reale” la città - e alla forza dell’intelli-

genza collettiva: le segnalazioni fatte al Co-

mune attraverso Comuni-Chiamo non sono 

visibili a chiunque - ogni utente vede solo le 

proprie -, in questo modo, non sapendo cosa 

è già stato segnalato, si moltiplicano le segna-

l'illegalità nella PA:
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lazioni per uno stesso problema dando al Co-

mune indicazioni molto importanti sulle prio-

rità da attribuire. 

Al contrario se le segnalazioni fossero pubbli-

che un cittadino che vede il proprio problema 

già presente nel portale, probabilmente, non 

replicherebbe la segnalazione privando il Co-

mune di suggerimenti importanti sull’impor-

tanza che quel problema ha per lui. 

Mi spiego con un esempio concreto. Qualche 

giorno fa in mezzora 4 persone ci hanno se-

gnalato la stessa perdita d’acqua, proprio 

questa sequenza di segnalazioni con “stesso 

oggetto” evidenziata sulla piattaforma ci ha 

fatto capire che il problema era importante: 

dovevamo intervenire immediatamente. Così 

è stato fatto. 

Se la prima di queste 4 segnalazioni fosse 

stata visibile a tutti, forse le successive 3 non 

sarebbero mai arrivate e non avremmo com-

preso la necessità di agire subito. 

o Come è cambiato quindi - se è cambiato - il

rapporto con i cittadini?

In questi anni abbiamo lavorato per costruire 

- e continuiamo a farlo ogni giorno - un rap-

porto molto più collaborativo con i cittadini:

le segnalazioni sono informazioni preziose

che abbiamo per comprendere meglio il no-

stro territorio, ma anche per riuscire ad ascol-

tare i bisogni delle persone e intervenire af-

finché vivano nella città che desiderano.

Abbiamo voluto Comuni-Chiamo anche per

fare in modo che davvero chiunque - anche

chi lavora durante l’orario d’apertura

dell’URP - possa comunicare con noi, possa

segnalarci un problema senza necessaria-

mente venire allo sportello. Vogliamo che 

tutta la cittadinanza partecipi al migliora-

mento dei beni comuni, non solo una parte. 

Per questo abbiamo sempre un approccio 

aperto e cordiale con chi segnala. D’altra 

parte segnalare un problema significa mani-

festare interesse e attenzione per la cura del 

territorio e vogliamo incentivare questo 

comportamento virtuoso. 

o Ci sono alcuni Comuni che usano Comuni-

Chiamo anche per altre iniziative. Scandicci,

ad esempio, lo usa in Superiamole!, pro-

getto nato per eliminare le barriere architet-

toniche. A Cornate d’Adda la piattaforma

ha impieghi alternativi?

Sì. Visto il sistema di categorie su cui si basa 

Comuni-Chiamo per organizzare le segnala-

zioni, abbiamo deciso di inserirlo come stru-

mento del Piano Anticorruzione: i dipen-

denti comunali possono segnalare, in ma-

niera anonima, comportamenti inadeguati 

selezionando la categoria “Edifici pubblici” e 

la sottocategoria “Altro”; la segnalazione 

viene inoltrata dall’URP a chi di competenza. 

Un altro modo per promuovere la legalità in-

terna a una Pubblica Amministrazione. 

o Secondo te perché Comuni-Chiamo a Cor-

nate d’Adda funziona?

Un mix di fattori. Prima di tutto c’è stata una 

forte coesione di tutti i gruppi politici nel 

promuoverlo: l’interesse di parte è stato 

messo in secondo piano rispetto al bene della 

città. 

Si è fatto un lavoro di comunicazione molto 

importante per far capire ai cittadini la fun-

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
comuni-chiamo.com 30



zione di Comuni-Chiamo, come doveva es-

sere usato e perché lo si si era scelto: favorire 

la partecipazione costruttiva di tutti per mi-

gliorare il luogo in cui si vive. In più l’URP si è 

dedicato - e si dedica ancora se necessario - 

a insegnare alle persone che si recavano allo 

sportello per segnalare come poterlo fare at-

traverso Comuni-Chiamo. 

Tutto questo ha creato una rete di persone 

convinte e collaborative dentro e fuori il Co-

mune. La conseguenza? Comuni-Chiamo a 

Cornate d’Adda funziona. 

o 

o 

o

o 
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Nel Comune di Zola Predosa Comuni-

Chiamo viene usato anche per incentivare la 

produttività degli uffici, premiando i più effi-

cienti. 

Come accade ce lo racconta 

Nicoletta Marcolin, Dirigente dell’Area Af-

fari Generali e Istituzionali del Comune. 

o Nicoletta, in questi due anni di lavoro con

Comuni-Chiamo cosa è cambiato in Co-

mune?

Dopo questo biennio finalmente posso dire 

che stiamo riuscendo a costruire un’imma-

gine del Comune coerente e una comunica-

zione esterna univoca. 

Prima di Comuni-Chiamo avevamo canali di 

ricezione delle segnalazioni eterogenei - te-

lefonate, email, sportello - mancava coordi-

namento tra gli uffici sia nella gestione delle 

segnalazioni sia nel modo in cui relazionarsi 

ai cittadini. 

Ora, invece, con un unico contenitore in cui 

inserire le segnalazioni, aggregare quelle 

doppie e avere una panoramica generale sul 

processo di risoluzione riusciamo a lavorare 

finalmente in maniera più collaborativa e or-

ganizzata. 

o Avete già in programma qualcosa per fa sì

che migliori ancora efficienza ed efficacia

del lavoro anche attraverso Comuni-

Chiamo?

Su questo punto siamo un continuo work in 

progress. Per prima cosa, quest’anno ab-

biamo inserito Comuni-Chiamo negli obiet-

tivi del piano di produttività: l’idea è quella 

appunto di incentivare gli uffici a fare sempre 

meglio, premiando i più efficienti. 

Ed è anche per questo che abbiamo deciso di 

relazionare mensilmente alla giunta così che 

il coinvolgimento politico continuo aiuti a es-

sere sempre più efficaci. 

In più, stiamo cercando di migliorare ancora 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
comuni-chiamo.com 32



la comunicazione con i cittadini eliminando 

(dove possibile) risposte standard, precompi-

late, personalizzandole caso per caso e sce-

gliendo un tono più “umano”, decisamente 

meno burocratico. 

o Avete avuto qualche difficoltà i primi giorni

in cui gli uffici hanno iniziato a usare Co-

muni-Chiamo?

Come è normale che sia, all’inizio c’è stata un 

po’ di diffidenza verso il nuovo: qualcosa che 

andava a modificare la routine, cambiava abi-

tudini di lavoro consolidate. La paura era che 

un nuovo strumento potesse creare compli-

cazioni nel lavoro quotidiano. 

Superati i primi giorni, devo dire che abbiamo 

iniziato a lavorare bene, probabilmente per-

ché Comuni-Chiamo è semplice da usare an-

che per persone non particolarmente abi-

tuate al Pc o alle tecnologie in generale. Ab-

biamo tutti imparato molto velocemente. 

o I cittadini invece, e in particolare le persone

più anziane, come hanno recepito Comuni-

Chiamo?

Come noi, la maggior parte dei cittadini non 

ha avuto problemi. Chi ancora segnala attra-

verso altri canali lo invitiamo a usare Comuni-

Chiamo, mentre le persone più anziane ven-

gono affiancate dall’Urp che inserisce per 

loro la segnalazione: stiamo facendo di tutto 

perché nessuno rimanga neanche mezzo 

passo indietro. 
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Oggi siamo a Colorno, in provincia di Parma, 

per scambiare due parole con Maria Julia 

Bizzi, consigliera comunale di maggioranza. 

Nella nostra chiacchierata abbiamo toccato 

anche un argomento molto “delicato”: il ruolo 

che hanno i social network, Facebook in par-

ticolare, per comunicare con i cittadini e la 

sua funzione nel processo di raccolta e ge-

stione delle segnalazioni fatte al Comune. 

o Qual è uno dei problemi principali che nasce

quando un Comune deve gestire le segnala-

zioni fatte dai cittadini?

Sicuramente raccoglierle e gestirle in ma-

niera sistematica e organizzata. Questo è 

stato anche un nostro problema che si è ingi-

gantito quando le persone hanno iniziato a 

usare la pagina Facebook del Comune come 

luogo dove segnalare problemi. 

Facebook di per sé è un ottimo strumento di 

dialogo, ma è troppo facile perdere tra i tanti 

post pubblicati le segnalazioni che vengono 

fatte, con la conseguenza che diventa così 

impossibile contattare i cittadini anche solo 

per avere informazioni più dettagliate su 

quello che ci hanno segnalato. 

In Comune non abbiamo persone che pos-

sono occuparsi solo della gestione della pa-

gina Facebook o altri canali social ed è per 

questo che non riusciamo a usare i social net-

work per gestire certi tipi di comunicazione, 

come le segnalazioni appunto, che richie-

dono invece una costante supervisione. 

Per un Comune è importantissimo che un cit-

tadino segnali, ma altrettanto importante è 

poterlo rintracciare in caso servissero ulte-

riori dettagli, oltre che per aggiornarlo sullo 

stato della sua segnalazione. 

A Colorno abbiamo scelto Comuni-Chiamo 

anche per risolvere questo problema e cer-

care di migliorare il rapporto con i nostri cit-

tadini e la loro soddisfazione. 

IN
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o I cittadini come hanno risposto a questa

scelta?

Sapevamo che all’inizio non sarebbe stato fa-

cile far cambiare abitudine, così per incenti-

vare a segnalare attraverso Comuni-Chiamo 

- abbandonando Facebook - abbiamo creato

un video che mostrasse come iscriversi e

usare il vostro portale. Lo abbiamo diffuso at-

traverso le nostre pagine social e da quel mo-

mento le segnalazioni sono iniziate ad arri-

vare nel posto giusto.

Ora riusciamo a rispondere, a dare un riscon-

tro sulle segnalazioni e, dai feedback che ci 

arrivano, ci siamo resi conto che i cittadini 

apprezzano l’iniziativa perché li fa sentire più 

coinvolti. Inoltre hanno notato il migliora-

mento del risultato finale. 

o Per tenere sempre alto questo livello di coin-

volgimento e soddisfazione hai qualche “se-

greto” da svelarci?

Abbiamo preso da subito una decisione im-

portante: Comuni-Chiamo non doveva es-

sere una piattaforma a cui accedevano solo 

gli operatori comunali, ma uno strumento an-

che per noi consiglieri e per gli assessori. 

Ognuno di noi ha un account personale così 

da poter seguire costantemente l’iter delle 

segnalazioni che ci competono per delega e, 

eventualmente, contattare direttamente i 

cittadini. In questo modo riusciamo a creare 

collaborazione e dialogo tra la parte tecnica e 

politica del Comune: tutti lavoriamo an-

dando nella stessa direzione. 

Una scelta che si sta dimostrando vincente! 
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Abbiamo fatto due chiacchiere con Daniele 

Friggeri, Vicesindaco del Comune di Monte-

chiarugolo (in provincia di Parma) e Asses-

sore con delega all’Innovazione Tecnologica 

e Startup. 

Daniele è stato il principale promotore 

dell’adozione di Comuni-Chiamo e da lui ci 

siamo fatti raccontare la loro esperienza. 

o Partiamo dall’inizio. Appena scelto Comuni-

Chiamo, come avete gestito la formazione

iniziale del personale e quali sono state le

prime difficoltà da superare?

Quando io e Sara Caggiati, consigliera con 

delega alla Comunicazione, abbiamo spinto 

per adottare Comuni-Chiamo, lo abbiamo 

fatto perché volevamo portare innovazione 

nel Comune di Montechiarugolo con la con-

sapevolezza che ogni tentativo di cambia-

mento porta con sé sfide e incognite.  

Per questo e per fare in modo che chi 

avrebbe lavorato quotidianamente con la 

piattaforma fosse in grado di gestirla al me-

glio, nei primi 3 mesi abbiamo usato la piatta-

forma esclusivamente come strumento di ge-

stione interna. In questi e mesi, abbiamo la-

vorato affinché alcune resistenze venissero 

superate e, insieme ad altre persone scelte 

come riferimento, ho seguito le vostre ses-

sioni di formazione così da diventare io 

stesso formatore degli altri dipendenti. 

Mi sono sempre voluto impegnare in prima 

persona per capire come usare Comuni-

Chiamo e mantenere il polso sulla scelta, in-

dividuare le eventuali difficoltà che avremmo 

potuto incontrare, pensare — anche insieme a 

voi — come risolverle e offrire il migliore ser-

vizio ai nostri cittadini. 

o Quindi secondo te il coinvolgimento conti-

nuo della forza politica è fondamentale?

Necessario. Se si vuole che il servizio funzioni 

e porti benefici sulla gestione interna del la-

voro è fondamentale che ci sia la supervi-

sione - e di conseguenza la forte convinzione 
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sulla scelta fatta - di un soggetto politico di 

riferimento che sia Sindaco, Vicesindaco o 

Assessore. Continuamente. 

Poi tutto il resto, compresa la risoluzione di 

piccoli ostacoli, viene da sé. 

o Proprio su questo punto. Dal primo periodo

in cui avete iniziato a usare Comuni-Chiamo

a ora, avete modificato il modo in cui gestite

segnalazioni e problemi attraverso la piatta-

forma o no?

Sì, certo. Inizialmente c’era un referente 

unico che smistava e assegnava i problemi 

alle persone di competenza. In questo modo, 

però, spesso chi veniva assegnato a un pro-

blema lo considerava non suo e lo spostava 

ad altri. 

Abbiamo così abbandonato questa strada, 

imboccando quella della personalizzazione 

degli account nella visualizzazione delle cate-

gorie dei problemi: ad oggi, ogni persona 

vede solo i problemi in cui è necessariamente 

coinvolta nel processo di risoluzione. Non 

vede né un problema in più né un problema 

in meno: sa che tutte le segnalazioni che gli 

appaiono in piattaforma sono di sua compe-

tenza e deve impegnarsi per contribuire a ri-

solverli secondo le sue mansioni. 

o Quindi, la chiave del vostro modo di gestire

le segnalazioni è la riduzione al minimo delle

fasi intermedie?

Esatto. Abbiamo fatto in modo che venissero 

ridotti all’osso tutti i passaggi intermedi del 

processo di assegnazione, messa in gestione 

e chiusura dei problemi. Questo anche grazie 

al coinvolgimento diretto degli operai 

nell’uso della piattaforma. 

Mi spiego: quando abbiamo problemi con-

creti e di veloce risoluzione come sono tanti 

di quelli che ci vengono segnalati (uno per 

tutti, le buche in strada), le segnalazioni non 

passano dagli uffici, ma sono gli operai che le 

vedono direttamente dal loro account Co-

muni-Chiamo. In questo modo possono met-

tersi subito al lavoro e, una volta terminato, 

sono loro che chiudono il problema. 

Evitiamo così tutti i passaggi che rallentavano 

il processo senza aggiungere valore: i respon-

sabili possono comunque supervisionare e 

intervenire in caso di necessità, ma nel 90% 

dei casi la risoluzione si svolge senza partico-

lari intoppi. 

o E questo è un metodo ottimo per risolvere

problemi “semplici”. Mentre cosa mi dici di

problemi che non sono di competenza del

Comune, ma di altri Enti o sono più com-

plessi? Come vi rapportate ai cittadini?

In generale la nostra regola è rispondere 

sempre al cittadino, chiaramente e non lo la-

sciamo fare solo all’URP dove ci sono per-

sone che non possono sempre dare una ri-

sposta approfondita a problemi più tecnici. 

Per questo spesso sono gli uffici competenti 

a rispondere così da poter essere più precisi, 

chiari e veloci. 

Tutti gli assessori, poi, rispondono a segnala-

zioni che portano con sé commenti talvolta 

provocatori, espressione di disagio e insoffe-

renza per la persistenza di problemi con cui il 
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cittadino è costretto a convivere da tanto 

senza capire perché non vengano risolti. 

Cosa facciamo? 

Semplice: spieghiamo chiaramente i motivi 

che impediscono, rallentano o rendono più 

complicata la risoluzione. 

In questo modo, anche quelle che potreb-

bero trasformarsi in sterili polemiche ven-

gono placate sul nascere, il cittadino diventa 

consapevole di nostre oggettive difficoltà e si 

sente ascoltato. 

Colgo l’occasione anche per ringraziare l’URP 

e gli uffici tecnici per l’ottimo lavoro che 

stanno svolgendo, per la collaborazione e 

l’entusiasmo che hanno dimostrato sin dal 

primo giorno in cui abbiamo iniziato a usare 

Comuni-Chiamo. 
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Nelle interviste che abbiamo fatto ad Ammi-

nistratori, dirigenti e operatori comunali di 

Comuni che con Comuni-Chiamo stanno ot-

tenendo davvero ottimi risultati sono emersi 

aspetti interessanti sul modo in cui gestire al 

meglio il rapporto con i cittadini, risolvendo i 

problemi segnalati in maniera sempre più ef-

ficiente, migliorando il proprio territorio e il 

giudizio sull’operato dell’Amministrazione e 

di chi lavora in Comune. 

Suggerimenti, consigli e “modi di fare” che ri-

proponiamo tutti di un fiato, sistematizzati e 

organizzati, dedicati a chi deve e vuole far 

funzionare al meglio un’organizzazione, pub-

blica o meno. 

o Per fare in modo che l’uso di Comuni-Chiamo

dia i migliori risultati è importante che, all’in-

terno del Comune, si crei una rete di persone

convinta e unita, che ci sia coinvolgimento e

coesione di tutti i gruppi politici nella promo-

zione della piattaforma e nella verifica del

funzionamento dei processi.

o Non sempre la prima scelta organizzativa

pensata per la gestione dei problemi segna-

lati si rivela quella più efficace. La flessibilità

organizzativa, cioè la capacità di cambiare in

corso d’opera, è un’abilità che i Comuni de-

vono acquisire: solo così sapranno adattarsi a

situazioni e scenari mutevoli, trovando sem-

pre soluzioni adeguate. 

o Nelle organizzazioni complesse centralizzare

il lavoro, definire in maniera chiara ruoli e re-

sponsabilità, è la strada per sistematizzare i

processi interni, snellirli e migliorare efficacia

ed efficienza delle attività, riducendo il carico

di lavoro sulle persone.

o Grazie a Comuni-Chiamo si ha una consape-

volezza reale sulla distribuzione del lavoro tra

uffici e solo con questa consapevolezza si

può pensare a come, eventualmente, riorga-

nizzarlo al meglio.

o Affinché Comuni-Chiamo porti i massimi ri-

sultati è necessario che una persona interna

al Comune funga da punto di riferimento, da

“esperto” che si impegna a supervisionare il

buon andamento della gestione delle segna-

lazioni e a cui gli operatori possono rivolgersi

in caso di necessità.

o Per migliorare l’efficienza e l’efficacia del la-

voro è importante fissare obiettivi e ricom-

pense.

o Se dalla segnalazione si vuole davvero pas-

sare alla risoluzione di problemi bisogna

avere un mezzo che permetta di monitorare i

processi, di valutare i risultati in maniera pre-

cisa e obiettiva e di facilitare la relazioni tra le

parti coinvolte: cittadini, amministratori e
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operatori comunali. Comuni-Chiamo è anche 

questo. 

o È fondamentale rispondere sempre al citta-

dino: la chiarezza paga anche quando i pro-

blemi non possono essere risolti subito.

o Nella relazione con i cittadini è necessario

avere un approccio collaborativo, informarli

e formarli: questo è il modo migliore affinché

ricambino usando gli strumenti messi a di-

sposizione per partecipare attivamente e in

maniera costruttiva.

o Il Comune di Scandicci ha usato Comuni-

Chiamo per censire le barriere architettoni-

che presenti in città e programmare un piano

di rimozione. Strumenti di lavoro giusti in-

sieme alle persone giuste fanno nascere 

forme di collaborazione inaspettate con l’ef-

fetto di ottenere importanti benefici per 

tutta la collettività. 

o Il Comune di Locate di Triulzi ha usato Co-

muni-Chiamo per chiedere ai cittadini dove

installare nuovi cestini pubblici e, successiva-

mente, posizionarli nei punti più “votati”.

Centralizzare il lavoro su una piattaforma

semplice permette di sfruttarla anche per ini-

ziative e campagne che fanno sentire il Co-

mune più presente sul territorio e vicino ai

propri cittadini.
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Deputato Indipendente della XVII legislatura della Repubblica Italiana, Vicepresi-

dente della Commissione Parlamentare su Digitalizzazione e Innovazione della 

Pubbliche Amministrazioni, promotrice del progetto #DigitaleinComune

Comuni-Chiamo è un risultato con una rivo-

luzione al seguito. Un risultato importante 

poiché concreto e profittevole nella pesante 

atmosfera con cui la burocrazia avvolge l’am-

ministrazione pubblica.  

L’iniziativa di questi ragazzi raggiunge due 

fondamentali traguardi: grazie all’informatiz-

zazione delle strutture di dialogo di un ente 

pubblico, snellisce il carico di lavoro velociz-

zandolo e sgravandolo dalle risorse umane, 

quindi produce big data e sistemi per analiz-

zarli. 

Comuni-Chiamo interviene nelle relazioni più 

elementari del dialogo tra cittadini e città, 

connettendo direttamente chi produce la se-

gnalazione e chi la deve ricevere, sgombe-

rando il campo dagli uffici intermedi di comu-

nicazione e rapporto col pubblico. 

Questo è un migliorare l’esistente, ma il salto 

Comuni-Chiamo lo fa subito, organizzando 

tutte le informazioni in precise classificazioni: 

big data. Nomi e numeri strutturati in una vi-

sione d’insieme pratica e soprattutto inedita 

nel panorama della Pubblica Amministra-

zione. 

Questo è il grande tema del momento per la 

semplificazione normativa e procedurale del 

Paese e l’esperienza che questo libro  

presenta, costituisce già un archivio storico 

di interazioni informatiche e di potenziale 

sviluppo. 

Quindi, come succede sempre in informatica 

e nel domino, mossi i primi passi comincia lo 

spettacolo: la messa in dialogo dei big data di 

tante Amministrazioni diffonde la soluzione 

migliore. 

C'è un'emergenza legata all'efficienza della 

nostra Pubblica Amministrazione, dovuta a 

scarsa competenza e sistemi che diventano 

obsoleti. Il team di Comuni-Chiamo tra-

smette, offre soluzioni che vanno al di là della 

singola necessità, portando vantaggi: nuovi 

strumenti di analisi delle informazioni rac-

colte e facilità di condivisione. Il tutto par-

tendo da un sistema che nasce per velociz-

zare la comunicazione tra cittadino e Co-

mune.  

È un piacere sapere dell’esistenza di Comuni-

Chiamo. Ogni canale di dialogo tra cittadini e 

amministrazioni sarà in futuro regolamentato 

su questi canoni ma quando questo libro è 

andato in stampa, in Italia byte e reti erano 

ancora un problema per la Pubblica Ammini-

strazione, impegnata a difendere le sue pro-

cedure e incapace di aprirsi al nuovo. 

Questo è un primo passo. 
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Sindaco del Comune di Valsamoggia

Crescere, innovare, riformare, ma anche tes-

sere quotidianamente una tela che riavvicini 

i cittadini alle istituzioni. Sono queste le sfide 

che ci troviamo ogni giorno ad affrontare noi 

amministratori locali, di fronte a una società 

sempre più veloce e dinamica che ha bisogni 

nuovi, crescenti e soprattutto incredibil-

mente segmentati e specifici.  

L’Ente Locale viene percepito come lento e 

polveroso, poco incisivo e quindi talvolta di-

stante dai problemi reali. Eppure è l’unico 

davvero in grado di intervenire per risolverli, 

quindi bisogna metterlo nella condizione di 

farlo. Allo stesso modo il cittadino deve tro-

vare semplice, ma soprattutto efficace dialo-

gare con esso.   

Prima di diventare Sindaco ho vissuto la Pub-

blica Amministrazione con lo sguardo del tec-

nico che lavorava per informatizzarla. In 10 

anni ho assistito a una vera e propria alfabe-

tizzazione digitale degli uffici: dove c’erano li-

broni e protocolli manuali, abbiamo portato 

computer, software condivisi e certificati on-

line con un evidente snellimento dei tempi e 

dei processi. Negli ultimi anni, però, lo svi-

luppo tecnologico ha moltiplicato esponen-

zialmente le opportunità e tutti noi ammini-

stratori queste opportunità dobbiamo essere 

in grado di coglierle per stare al passo coi 

tempi e per parlare la stessa lingua dei nostri 

cittadini e delle nostre imprese. 

È un cambio di paradigma che richiede un la-

voro quotidiano sui linguaggi, sui processi, 

sui mezzi. Richiede sguardi, approcci, stru-

menti diversi e diversificati per non lasciare 

indietro nessuno, per migliorare l’efficienza a 

vantaggio di tutti, per creare rapporti veloci, 

ma anche solidi ed esclusivi. 

Dunque come attuare tutto ciò? Indubbia-

mente partendo dall’interno, dalla Pubblica 

Amministrazione. Che deve formarsi (oltre 

che riformarsi) e lasciarsi permeare dalle 

tante esperienze già in essere nel mondo 

dell’innovazione digitale. È ovvio che spesso 

sono i vincoli economici e burocratici l’osta-

colo maggiore e quindi bisogna intervenire 

anche su di essi perché è dagli investimenti 

nell’agenda digitale che passa il futuro dei 

Comuni e del Paese.  

Ma mentre si porta avanti questa trasforma-

zione (che come tutte le trasformazioni ri-

chiede tempo), bisogna agire nel presente 

sfruttando tutti quegli strumenti già a dispo-

sizione e usandoli in maniera trasversale, 

creativa e innovativa. 

Perché se internet e la tecnologia hanno reso 

più facili le comunicazioni tra individui, allora 
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deve essere lo stesso anche tra Pubblica Am-

ministrazione e cittadini. I Comuni devono 

avere la porta aperta, reale e virtuale, acco-

gliere bisogni e sollecitazioni, ma soprat-

tutto dimostrarsi semplici, fruibili e capaci di 

dare risposte, altrimenti i cittadini quelle ri-

sposte andranno a cercarle altrove. Tutto 

questo richiede uno sforzo costante, ma ine-

vitabile, perché la strada ormai è tracciata e 

se la Pubblica Amministrazione vuole conti-

nuare a essere un punto di riferimento nella 

vita quotidiana delle persone, non può che 

perseguirla.  

Le parole d’ordine del nostro agire devono 

essere trasparenza, semplicità, immedia-

tezza, disponibilità, apertura, specificità, ca-

pillarità. 

Non un luogo, ma tanti luoghi. Non un lin-

guaggio, ma tanti linguaggi, non una risposta, 

ma tante risposte diverse perché solo così di-

mostreremo di essere realmente al servizio 

del cittadino. E per un’amministrazione co-

munale non dovrebbe esserci altro obiettivo 

all’infuori di questo. 
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Rispettivamente 

Presidente dell’Associazione QualitàComuni 

e addetto Urp del Comune di Cornate d’Adda (MB)

Il comune di Cornate d’Adda, tra i primi Co-

muni che hanno scelto Comuni-Chiamo, è 

anche tra gli Enti fondatori dell’Associazione 

QualitàComuni, un’organizzazione formata 

da Enti Pubblici che hanno conseguito la cer-

tificazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità e che si propone, attraverso la pro-

pria attività, di promuovere appunto l’innal-

zamento della qualità all’interno di essi affin-

ché siano garantite prestazioni migliori an-

che, e soprattutto, per i cittadini. 

Abbiamo così fatto due chiacchiere con Ma-

rio Parma, Presidente dell’Associazione 

QualitàComuni, e Davide Vitali, addetto Urp 

del Comune di Cornate d’Adda, per capire 

prima di tutto cosa significa “Qualità” nei Co-

muni, cosa vuol dire lavorare per promuo-

verla, quali sono gli obiettivi dell’Associa-

zione e come mai Comuni-Chiamo può es-

sere considerato uno strumento utile a valu-

tare la qualità del lavoro di un Ente Locale.  

o Dott. Parma, partiamo proprio dall’inizio,

per volontà di chi e con quali obiettivi è nata

l’associazione QualitàComuni?

QualitàComuni è nata per diffondere la Qua-

lità negli Enti Locali intesa nei suoi vari 

aspetti quali, ad esempio, la qualità, l’am-

biente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS garan-

tendo una corretta gestione in termini  

di efficacia, efficienza ed economicità anche 

attraverso scambio di informazioni, progetti 

e iniziative, scambio/prestito/condivisione 

delle risorse, l’organizzazione di congressi, 

seminari, convegni, gemellaggi con Paesi o 

realtà estere simili. 

Al centro dell’attività dell’Associazione ci 

sono, quindi, studio, ricerca, dibattito, inizia-

tive editoriali, formazione e aggiornamento 

culturale nei settori della qualità negli Enti lo-

cali. Abbiamo infatti già organizzato: 

• attività culturali come tavole rotonde,

convegni, conferenze, congressi, dibat-

titi, mostre scientifiche, inchieste, semi-

nari

• attività associative come incontri e ma-

nifestazioni fra soci

• attività formative come corsi di prepara-

zione e corsi di perfezionamento in par-

ticolare in materia di formazione di Si-

stemi di Gestione della Qualità, costitu-

zione di Comitati o Gruppi di studio e ri-

cerca

Nata a Cornate d’Adda (MB) ormai nel lon-

tano 2002 per volere di un gruppo di sette 

Sindaci di Enti locali che avevano già conse-

guito la certificazione di un Sistema di Ge-

stione per la Qualità secondo le norme UNI 

EN ISO - il Comune di Cornate d’Adda (MB), 
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Atri (TE), Bardolino (VR), Cilavegna (PV), Ciri-

mido (CO), Limido Comasco (CO), Loro Ciuf-

fenna (AE) - oggi fanno parte dell’Associa-

zione QualitàComuni 18 Comuni (tre dei 

quali hanno adottato Comuni-Chiamo) a cui 

si è aggiunta anche la Provincia di Varese. 

o Ad oggi quali risultati siete riusciti a otte-

nere con l’Associazione?

Direi numerosi: 

• l’incremento del numero degli associati

portandolo dagli iniziali 7 agli attuali 19

(18 Comuni e 1 Provincia)

• l’organizzazione e la gestione di 25 conve-

gni sul territorio nazionale a carattere di-

vulgativo sui temi della Qualità

• l’intervento in 40 convegni organizzati da

soggetti terzi del settore della Qualità

• la formazione a supporto dei propri Enti

locali associati in materia di Qualità con un

totale di 63 interventi

• l’attività di benchmarking tra gli Enti asso-

ciati tramite lo scambio di auditor negli au-

dit interni ai diversi Sistemi di Gestione

per la Qualità

• l’entrata a far parte dell’Associazione Qua-

litàComuni nel World Council for Quality

• la stipulazione di accordi di collaborazione

con altri Enti o Associazioni per sviluppare

rapporti prevalentemente finalizzati alla

diffusione dei principi della Qualità. Tra

questi ci sono: AICQ-CN - Associazione

Italiana Cultura Qualità (per l’organizza-

zione di eventi e per la formazione e qua-

lificazione del personale dei Comuni Soci);

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unifica-

zione (per accrescere la cultura normativa

nell’ambito dei sistemi di gestione per la 

qualità applicata agli Enti Locali.); IULM - 

Libera Università di Lingue e Comunica-

zione (progetto per la predisposizione di 

un modello comune per la rilevazione della 

customer satisfaction con la realizzazione 

di una prima indagine in un Comune asso-

ciato); LIUC - Università Carlo Cattaneo 

Castellanza (per attività di formazione in 

tema di sistema di valutazione della per-

formance, ruolo dell’organismo di valuta-

zione e indicatori di performance); ICIM - 

Ente di Certificazione Italiano (per la par-

tecipazione di rappresentanti dell’Associa-

zione al Comitato Scientifico dell’Ente); 

Politecnico di Milano (per la diffusione del 

“Rapporto Tecnico” sulla Pianificazione, 

Progettazione e Gestione nelle aree ur-

bane per la prevenzione del Crimine, ap-

provato dal CEN - Comitato Europeo della 

Normazione e pubblicato da UNI) 

o Quindi QualitàComuni lavora, interagisce e

sviluppa progetti anche insieme ad altri Enti

o Associazioni. Ci fa un esempio?

L’Associazione, attraverso un gruppo di la-

voro composto da esperti provenienti dagli 

Enti associati e coordinato da un docente 

dell’Università di Pisa, ha elaborato il pro-

getto KPI-Comuni che, con il supporto e la 

partecipazione di esperti dell’UNI di Milano, 

ha portato alla approvazione della prassi di ri-

ferimento UNI/PdR 5: 2013: un prezioso 

strumento che ha messo a disposizione di 

tutti i Comuni italiani 60 indicatori comuni 

per monitorare e misurare le prestazioni 

dell’Ente in favore dei propri cittadini nell’ot-

tica del loro miglioramento continuo. 
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o Quali sono le caratteristiche che un Comune

deve avere per far parte di QualitàComuni?

Chi può entrare a far parte della nostra Asso-

ciazione sono sia Enti, italiani o stranieri, che 

hanno già conseguito la certificazione di un 

Sistema di Gestione della Qualità in qualun-

que suo aspetto, sia Enti che hanno avviato - 

in modo formale e concreto - il percorso per 

pervenire alla certificazione di un Sistema di 

Gestione della Qualità. 

Possono anche divenire soci Associazioni 

aventi attività e scopi non in contrasto con 

quelli dell’Associazione QualitàComuni. 

o La presenza dell’Associazione quali effetti

pratici ha avuto sugli Enti locali che vi hanno

aderito e sui cittadini?

Grazie alle attività dell’Associazione i Comuni 

che ne fanno parte hanno riscontrato un no-

tevole miglioramento: 

• nella comunicazione interna

• nella consapevolezza del ruolo che inte-

ramente hanno i dipendenti

• nel rapporto tra amministrazione e di-

pendenti (connesso con la chiarezza dei

ruoli e delle responsabilità)

• nel cosiddetto “benessere aziendale”

che si traduce in benessere per il citta-

dino

o Dal punto di vista dell’Associazione, quali

scelte del Governo nazionale potrebbero

davvero aiutare a migliorare la qualità dei

Comuni in Italia, il lavoro del personale, la

sua soddisfazione e quella dei cittadini? In

poche parole, qual è la cosa che manca più

di tutte?

Dal nostro punto di vista, purtroppo, gli ob-

blighi previsti nella riforma dell’Ente Locale in 

materia di qualità, trasparenza e misurazione 

delle performance non trovano piena appli-

cazione, per questo crediamo che l’unica 

strada per abbracciare un cambiamento sia 

quella di incentivare in tutti i modi, possibili e 

sostenibili, l’implementazione di un Sistema 

di Gestione per la Qualità certificato così da 

migliorare la qualità dei Comuni e degli Enti 

locali in generale, il lavoro del personale, la 

sua soddisfazione e, in definitiva, assicurare il 

benessere del cittadino. 

o Davide, tu lavori nel Comune di Cornate

d’Adda da molto tempo. Cornate d’Adda è

stato uno dei principali promotori di Quali-

tàComuni ed è molto attento ai temi relativi

alla qualità in senso ampio. A tuo parere

perché Comuni-Chiamo può essere conside-

rato uno degli strumenti valutati per misu-

rare la qualità di un Comune?

Perché qualità vuol dire efficienza, migliora-

mento continuo, e le segnalazioni sono uno 

strumento prezioso per capire dove i servizi 

hanno più lacune e in che modo indirizzare 

azioni correttive, raccogliendo spunti dall’in-

telligenza collettiva dei cittadini. 

Abbandonare la carta e passare a Comuni-

Chiamo, adeguando la procedura del sistema 

qualità alla completa informatizzazione delle 

segnalazioni, è stato un passaggio che ha mi-

gliorato notevolmente la qualità della comu-

nicazione con i cittadini, che hanno così più 

canali per presentarci le segnalazioni; non più 

il solito modulo ma: 

• una piattaforma web e un’app semplici

da usare grazie a una grafica intuitiva e
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un’interfaccia funzionale che rende facile 

segnalare un disservizio 

• lo sportello per chi non ha molta dimesti-

chezza con le nuove tecnologie

Il vantaggio nell’adozione di questo sistema 

però è stato anche nel miglioramento dei 

tempi di gestione, la quantità e qualità di dia-

logo con i cittadini: la sostituzione di tanti 

passaggi fisici con pochi clic ha facilitato a 

tutti gli uffici la gestione delle segnalazioni, 

che dal 2012 al 2013 (primo anno di utilizzo 

a regime della piattaforma) sono aumentate 

del 52% senza però generare un notevole ag-

gravio di lavoro, dopo la normale fase di ro-

daggio. 

A Cornate d’Adda la sperimentazione è du-

rata solo 6 mesi, con continui confronti con i 

Responsabili dei Settori e la creazione di un 

gruppo di lavoro di referenti settoriali, 

nell’ottica di un percorso condiviso e di qua-

lità anche interna. 

Quest’innovazione è stata però possibile gra-

zie ad Amministratori aperti al dialogo con i 

cittadini, che hanno supportato tutte le fasi 

progettuali e diffuso ampiamente lo stru-

mento attraverso incontri pubblici nelle tre 

frazioni del territorio. 

Ritrovare in un Comune la piattaforma Co-

muni-Chiamo vuol dire che da parte di tutto 

il Comune, sia dalla componente politica che 

tecnica, c’è particolare attenzione nel ricer-

care il confronto con i cittadini al fine di mi-

gliorare insieme i servizi e garantirne la qua-

lità. 
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