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IN QUESTO NUMERO
Linea Amica al Forum dell’Innovazione di Genova
di ALESSANDRA FLORA*
La valorizzazione della Pubblica amministrazione italiana passa attraverso
il patrimonio sociale e culturale dei diversi territori che compongono il
nostro paese. Suddividendo idealmente l’Italia in 5 macro aree, il Ministero
della Pubblica Amministrazione, in collaborazione con Forum PA, ha
deciso di intraprendere un roadshow itinerante alla scoperta delle
potenzialità delle realtà locali, senza tralasciare le sinergie con il tessuto
imprenditoriale e con il mondo della ricerca scientifica. E’ proprio questo
l’intento dei Forum dell’Innovazione, 5 appuntamenti nelle principali città
italiane.
Si è svolto a Genova l’incontro dedicato al Nord Ovest, un territorio
articolato e pulsante, un patrimonio prezioso per l’industria, per il turismo e
per la cultura italiana. Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti
istituzionali, quelli di Confindustria e dell’Università di Genova (guarda la
sintesi video dell’evento). Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha
sottolineato la necessità di abbattere il divario digitale in Liguria: quasi la
metà dei cittadini genovesi, infatti, ha difficoltà ad accedere alla banda
larga. Secondo l’indagine realizzata dall’Osservatorio “il Futuro della Rete”
per conto del Forum PA, è in Valle D’Aosta che i cittadini si affidano di più
a Internet per accedere ai servizi on line della PA: già lo fa 43,8% degli
intervistati. Liguria e Piemonte si allineano alla media nazionale del 20%
dei cittadini che si avvale della rete per interagire con la P.A..
Semplici, affidabili sotto il profilo della garanzia della privacy e della
sicurezza, economici. Questo l’identikit dei servizi on line sognati dai
cittadini del Nord Ovest, che chiedono alla P.A. di sconfiggere la burocrazia
investendo soprattutto nella semplificazione delle procedure on line. La
semplicità è infatti la caratteristica chiave dell’e-government per il 51,5%
degli intervistati. Con il tempo nel Nord Ovest la percezione della P.A. è
migliorata: l’83% del campione ritiene che negli ultimi 5 anni gli investimenti
nel processo di digitalizzazione abbiano prodotto un incremento di
efficienza. Secondo il 31%, l’informatizzazione ha migliorato il servizio in
particolare nel settore della fiscalità e dei pagamenti. Per il 29% il rapporto
con il cittadino è stato ottimizzato grazie ai servizi di contact center. I
cittadini sono sempre più desiderosi di sapere come vengono spese le
risorse pubbliche. Il 70% considera la rendicontazione sull’uso dei
finanziamenti il primo strumento di trasparenza.
Linea Amica, una delle più innovative iniziative di semplificazione per i
cittadini promosse dal DFP e realizzata dal Formez, è stato al centro di un
workshop del Forum. Durante l’incontro il presidente Flamment ha
annunciato l’avvio imminente di Linea Amica Turismo, servizio multilingue
rivolto agli stranieri nel nostro Paese che hanno bisogno di relazionarsi con
la P.A. (per i video interventi e le presentazioni dei relatori clicca qui).
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