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Il Contesto: Milano, una città «smart»

• Milano città più smart d’Italia dai rapporti ICity Rate 2014, 2015 e 2016 realizzati da 

Forum PA sulla base di 72 indicatori statistici relativi  alle 6 dimensioni economy, 

living, environment, people, mobility e governance. 

• Tra le 9 finaliste dello European Capital Innovation Award 2016 della Commissione 

Europea, per aver “migliorato l’inclusione sociale e proposto modelli alternativi nella 

fornitura di servizi pubblici allo scopo di creare maggiori opportunità per 

l’occupazione”



Il Contesto: una città in evoluzione

• Milano vive di cambiamento e innovazione continui 

• Milano è una città con caratteristiche, risorse e potenzialità a 

«dimensione internazionale». 

• Milano vuole crescere intercettando i bisogni dei propri cittadini e delle 

organizzazioni pubbliche e private 

• Milano intende essere multiculturale, inclusiva e solidale



2016: un nuovo assessorato alla trasformazione digitale 

LE SFIDE: 

Un piano di lavoro trasversale a tutti gli Assessorati per supportare il 

raggiungimento degli obiettivi dell’intera Amministrazione  

Un impegno di formazione dei cittadini alla tecnologia per superare il divario 

digitale 

COME? 

Attraverso partnership con organizzazioni pubbliche e private, eccellenze 

internazionali ed enti centrali per definire collaborazioni ad alto valore aggiunto 

Un’organizzazione innovativa per avere un gruppo di lavoro competente, efficiente 

ed efficace 



Quattro pilastri di intervento e un’iniziativa trasversale

Infrastruttura

Educazione

digitale

Servizi

Competenze

digitali

Digital Bridge 



Sintesi dei contenuti: esempi per ogni pilastro

INFRASTRUTTURA

• WIFI

• Interoperabilità

• Sperimentazione 5G

SERVIZI

• Fascicolo del Cittadino

• CIE

• Sportello Unico Eventi, Sportello Edilizia, Sportello Mobilità

EDUCAZIONE DIGITALE

• Tutorial On Line 

• Alternanza Scuola-Lavoro

• «In de per mi – Faccio da solo» 

• Digitalizzazione documenti storici 

COMPETENZE DIGITALI

• Idee e proposte per la città

• STEM in The City



Infrastruttura



Dove eravamo: qualche esempio 

- Struttura interna: dati e sistemi frammentati nelle Direzioni, pochi interscambi, difficoltà di

aggiornamento/manutenzione di centinaia di DB non comunicanti, poco personale con competenze IT,

Infrastrutture proprietarie presso il nostro data center con alti costi di gestione

- Gestione poco informatizzata di procedure e processi, interni ed esterni con conseguente lentezza

burocratica, errori di allineamento tra uffici diversi, enorme impiego di carta

- Rete wireless outdoor: creata nel 2012, cresciuta fino a 1 milione iscritti, gestione per aree rigide,

limitazione di tempo e potenza



Dove siamo: qualche esempio 

Ambiti in corso di intervento: 

• Piano di Interoperabilità

• Sistemi di sicurezza informatica

• Sistema dei Portali

• Ampliamento Data Set 

Strategia complessiva di 
trasformazione e integrazione

delle componenti interne e 
esterne

WIFI: 

• Adesione al progetto di federazione nazionale 

WiFi.Italia.It

759 access point

Dati e tempo 

di connessione

illimitati

Accesso 

Semplificato 

e unico

46.000 connessioni medie al giorno 



Area metropolitana
Primo lotto di gara

Volano di crescita

5G

Discontinuità
Rispetto alle tecnologie

precedenti

Sperimentazione

A Milano

e in 5 città

fino al 2020

Dove stiamo andando: 5G

Nuovi servizi digitali

Industria 4.0

Smart Mobility

Sicurezza pubblica



Dove stiamo andando: dematerializzazione

Obiettivo: creazione di una piattaforma in grado di 

estendere a tutti i sistemi del Comune la digitalizzazione 

dei processi e delle procedure interne rendendole 

completamente dematerializzate.

Prima fase:

Il primo passo in atto riguarda la dematerializzazione dei 

tutte le determine dirigenziali prodotte dalle diverse 

direzione dell’Amministrazione e la creazione di un 

protocollo completamente digitalizzato (documentale).

Fasi successive:

Con la creazione del protocollo digitale sarà poi possibile 

agganciare e gestire determine, delibere e atti di tutto 

l’ente. 



Servizi



Dove eravamo: qualche esempio 

- Carta di identità cartacea: quella italiana è la più contraffatta d’Europa 

- Denaro contante come strumento principale ( a volte unico) di pagamento

- Disponibilità di alcuni servizi digitali ma difficilmente reperibili sul sito web

- Comunicazioni cittadino/ente prevalentemente in presenza, via telefono e fax



Dove siamo: qualche esempio 

• Introduzione della CIE: 11.000 emissioni mensili e 15.000 appuntamenti presi attraverso l’agenda online

• Fascicolo del cittadino: il raccoglitore digitale in cui vengono archiviate tutte le pratiche e i documenti relativi al cittadino,  

che permette di utilizzare i servizi on-line con un unico punto di accesso e autenticazione (371.583 visitate da aprile a 

settembre 2017) 54% dei certificati rilasciati ON Line. 

• Autenticazioni digitali dei cittadini: più di 40.000 PIN emessi per l’accesso completo ai servizi digitali anche grazie 

all’abolizione del fax e all’introduzione della casella mail per la specifica richiesta.  

• Pagamenti elettronici: bancomat e carte di credito introdotti in tutte le anagrafi cittadine. Progressiva introduzione di 

PagoPA per una riconciliazione automatica dei pagamenti e per la trasparenza dei costi di commissione. 



Fascicolo del Cittadino 
Il Fascicolo del cittadino è il raccoglitore digitale in cui

vengono archiviate tutte le pratiche e i documenti

relativi al cittadino e permette di utilizzare i servizi on-

line del Comune partendo da un unico punto di accesso

e autenticazione.

371.583 pagine visitate dal 10 aprile al 30 settembre

Prima fase – completata: 

Il Fascicolo del cittadino oggi contiene:

• Informazioni anagrafiche del nucleo famigliare

• Possibilità di ottenere certificati in modalità 

elettronica

• Informazioni relative alle iscrizioni ai servizi per 

l’educazione e scuola dell’obbligo

• Documenti tributari

• Collegamento ai servizi online della mobilità

• Possibilità di pagare la TARI attraverso PAGOPa



PagoPA – Pagamenti Digitali

PagoPA è il nuovo sistema nazionale dei pagamenti elettronici 

che permette a cittadini ed imprese di effettuare pagamenti 

semplici, veloci e sicuri on-line verso le PA.

Questo sistema sarà obbligatorio per tutti i pagamenti della PA 

entro il 2018 

Prima fase – completata: 

• Il Comune di Milano ha attivato il modello 3 dei pagamenti 

di PagoPA per le TARI 2017: in questo modo tutti i 

pagamenti sono automaticamente riconciliati permettendo 

risparmio di tempo e risorse interne

• Da settembre 2017 il Comune è direttamente collegato al 

nodo dei pagamenti permette il pagamento on-line sia 

della TARI

In progress: 

• Entro fine anno sarà rilasciata anche un App mobile che 

permetterà il pagamento dei servizi anche da smartphone

e un ampliamento dei servizi disponibili



Dove stiamo andando: digitalizzazione di processi end-to-end 
Es. Sportello Unico Eventi

Il servizio permette di centralizzare in un unico luogo 

(fisico e virtuale) tutte le competenze amministrative 

necessarie alla ricezione e alla gestione delle richieste di 

manifestazione temporanee.

Prima fase – completata: 

• Modulo compilabile completamente on-line

• Possibilità di salvare le sessioni di compilazione e di 

modificarle in qualunque momento prima dell’invio

• Servizio di consulenza sportello fisico sempre attivo

In progress: 

• Spese di istruttoria della pratica

• Bollo virtuale

• Firma Digitale 



Dove stiamo andando: sportello Mobilità online

Lo sportello della mobilità online  è un nuovo sistema 

che permette a cittadini di gestire on line in modo 

semplice e sicuro alcune operazioni legate ai permessi 

del proprio veicolo. 

Prima fase – completata: 

• Da settembre 2017 è possibile richiedere e stampare i 

propri pass sosta e ztl, controllare e modificare i 

propri dati, direttamente on line tramite il portale del 

Comune o il fascicolo del cittadino. Senza code e 

senza sportello. 

Fasi successive: 

• Da agosto 2018 anche le attività di controllo 

esercitate dalla Polizia Locale saranno digitalizzate e 

non sarà più necessario apporre il pass all’interno 

dell’auto. 



Educazione
digitale



Alternanza Scuola-lavoro

Nel corso del 2017 il progetto ha coinvolto e impegnato più di 

300 studenti nell’educazione digitale dei cittadini presso le sedi 

anagrafiche di tutti i Municipi della città.

I ragazzi aiutano i cittadini a fare la registrazione online, 

ottenere il proprio PIN identificativo e richiedere i certificati 

online.

Ad oggi, grazie ai ragazzi, sono state facilitate circa 900 

registrazioni, rilasciati oltre 3.000 pin e scaricati oltre 200 

certificati.

Il progetto ha contribuito alla stipula di un Protocollo d’Intesa 

con il MIUR firmato tra il Sindaco Sala e la Ministra Fedeli il 5 

settembre per promuovere l’Alternanza Scuola-Lavoro.

Obiettivo per il 2018:  1.000 studenti che collaboreranno con 

l’Amministrazione per i servizi ai cittadini milanesi.



Digitalizzazione degli archivi

Liceo Artistico Brera e Università degli Studi di 

Milano sono fra i partner che hanno aderito ai 

progetti di digitalizzazione della Cittadella degli 

Archivi attraverso il contributo degli studenti. 

Circa 30 ragazzi hanno trascorso parte del loro 

tempo scolastico presso gli uffici degli archivi 

selezionando, digitalizzando e catalogando alcuni 

fra i più preziosi documenti storici. 

Il successo del progetto e l’entusiasmo dimostrato 

dai ragazzi ha permesso di rinnovare l’accordo con 

un incremento significativo delle prenotazioni per il 

2018. 



Competenze
Digitali



Idee e proposte per la città

Oltre 10 grandi manifestazioni, organizzate dai partner pubblici e privati , hanno permesso di coinvolgere oltre 

5.000 giovani in iniziative di formazione e progettazione sui temi chiave della trasformazione digitale 



STEM In The City 2017 

Nel 2017 si è svolta la Prima Edizione di

#STEMintheCity, con l’obiettivo di

diffondere la cultura tecnico-scientifica tra

le nuove generazioni, creare nuove

opportunità formative e professionali,

abbattere gli stereotipi di genere che

allontanano le bambine e le ragazze verso i

«percorsi STEM».

E’ già partita la progettazione per la

primavera del 2018 sempre in

collaborazione con le Nazioni Unite



Digital Bridge: 

relazioni tra città
eccellenti per 

interscambio di 
progetti digitali



Imparare dagli esempi internazionali: Digital Bridge

• New York

• Barcelona

• London

• Paris

• Tel Aviv

• Chicago



Le sinergie



Francesco Castanò - CTO

Unità operativa

Guido Albertini Luca Curioni TBH

CIO Digital Lead Data Lead

Interoperabilità

Unità operativa Unità operativa

Open Data Statistica e Anagrafe

Il cambiamento organizzativo

Cybersecurity



Un grande team





GRAZIE!
Chiara.Daneo@comune.milano.it

Twitter: @chiara_daneo

www.facebook.com/comunemilano.trasformazionedigitale


