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2021, UN ANNO 
CHIAVE PER LA 
RIPARTENZA DI 
CITTÀ E TERRITORI

Se il 2020 è stato per le città un anno “iconico”, mostrando la rilevanza 
degli enti di prossimità nella gestione della crisi pandemica, ma anche 
mettendone in luce nuove fragilità e il ruolo di assoluto protagonismo 
nelle sfide globali, il 2021 è e sarà un anno chiave per instradare la 
ripartenza verso gli ambiziosi obiettivi sanciti dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza: sviluppo sostenibile e transizione ecologica, 
innovazione e trasformazione digitale, coesione sociale



ICITY CLUB

ICity Club è il luogo digitale ideale di analisi, di 
riflessione, di confronto, di apprendimento sulle 
sfide e i trend emergenti, in grado di 
caratterizzare il futuro delle città e del modo di 
vivere e di concepire la vita urbana, attraverso 5 
strumenti prioritari messi a disposizione degli 
enti aderenti.

◉BENCHMARK 
DELLA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
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DELL’INNOVAZIONE

◉CANTIERI DELLA 
SMART CITY

◉EVENTI PUBBLICI

◉FORMAZIONE E 
ALTRE 
AGEVOLAZIONI



Le città sono i luoghi in cui le «grandi sfide globali» precipitano e devono essere 
affrontate, ma anche quelli in cui si tracciano i percorsi verso obiettivi di sostenibilità 
di lungo periodo. 
FPA è impegnata costantemente nell’analisi e nel monitoraggio dei processi di 
innovazione urbana e del loro dimensionamento rispetto ai diversi indici che 
compongono l’ICity Rank, il ranking annuale sull’innovazione dei capoluoghi italiani, 
giunto nel 2020 alla sua 9°edizione.
È, inoltre, in fase di configurazione una piattaforma di data management per la 
visualizzazione interattiva e l’interrogazione dei dati contenuti nel rapporto ICity Rank 
in un’ottica di benchmark sia territoriale (tra le città monitorate) che temporale 
(edizioni 2012-2020). 

Alle amministrazioni che aderiscono ad ICity Club sarà riservato:

Ø Un REPORT AGGIORNATO sul proprio posizionamento nelle 8 
dimensioni cui sono riferiti gli indicatori tematici dell’ultimo rapporto ICity Rank.

ØCOMPLETO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA della 
trasformazione digitale, una volta terminata la sua configurazione.

Le amministrazioni aderenti potranno inoltre: 
Ø Partecipare ai due incontri annuali del Comitato Scientifico dell’Osservatorio (di cui 

fanno parte rappresentanti di Istat, Anci, Unioncamere) in cui potranno presentare 
modifiche, integrazioni e ampliamenti delle variabili compresi nel DB, dei relativi 
indicatori e delle metodologie di rilevazione e calcolo.

Ø Fornire in qualunque momento aggiornamenti sui dati delle variabili che, previa 
verifica, saranno inseriti nella piattaforma e utilizzati per le relative elaborazioni.
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https://www.forumpa.it/citta-territori/icity-rank-2020-firenze-bologna-e-milano-sono-le-citta-piu-digitali-ditalia/


Le amministrazioni locali affrontano problemi di natura simile, ma spesso le 
idee e le soluzioni migliori restano «confinate» nei territori in cui vengono 
prodotte. 
Con l’obiettivo di condividere e disseminare le iniziative e le esperienze 
virtuose dei diversi territori, di valorizzarne i risultati, di divulgare 
opportunità e strumenti per sostenere i processi di innovazione, ICity Club 
mette a disposizione delle amministrazioni aderenti, l’OPEN SPACE 
DELL’INNOVAZIONE. L’Open Space dell’innovazione è una sezione del 
sito web forumpa.it dedicata alla raccolta e organizzazione di documenti, 
articoli, notizie e approfondimenti sulla trasformazione digitale 
nell’amministrazione delle città in Italia e nel mondo e a segnalazioni e 
approfondimenti su bandi e altre opportunità di finanziamento italiane ed 
europee per la trasformazione digitale.
Le amministrazioni che aderiscono ad ICity Club avranno diritto a:

Ø Accesso illimitato a tutti i contenuti dell’Open Space;

Ø 2 video interviste a cura di FPA;

Ø 2 articoli di approfondimento a cura della redazione di FPA su un tema 
deciso dall’ente aderente;

Ø Una Newsletter mensile con aggiornamenti su approfondimenti, best 
practice, opportunità e bandi, soluzioni aziendali etc. 
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Da 6 anni FPA raggruppa i principali attori dell’innovazione pubblica in 
comunità di pratica che si riuniscono periodicamente durante l’anno. 
I CANTIERI DELLA SMART CITY aggregano attualmente una
community di oltre 30 città, rappresentate da assessori all’innovazione e 
alle smart city, dirigenti responsabili dell’innovazione tecnologica (CIO) e dei 
diversi servizi funzionali oggetto di analisi (mobilità e trasporti, energia, 
ambiente, sicurezza urbana).
I Cantieri sono uno strumento di confronto e approfondimento finalizzato 
alla elaborazione di un documento annuale di indirizzo strategico per la 
trasformazione digitale delle città. 
Proseguendo le attività svolte da FPA nel 2020 ICity Club gestirà I Cantieri 
della Smart City 2021. 
L’attività dei Cantieri sarà articolata in tre sessioni con cadenza trimestrale 
più una dedicata all’approvazione del documento strategico. 
Alle amministrazioni che aderiscono ad ICity Club sarà garantita:

Ø La presenza nel panel dei relatori nei diversi appuntamenti e l’opportunità 
di presentare un proprio case study.

Ø Partecipazione all’incontro di valutazione del documento di indirizzo 
strategico quale output del Cantiere da presentare ai referenti delle 
istituzioni centrali in un evento dedicato 
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Tra le diverse iniziative promosse da FPA i «grandi eventi» rappresentano i luoghi 
privilegiati di convergenza degli innovatori del Paese e di confronto attivo tra le 
amministrazioni centrali e locali, le imprese e il mondo della ricerca.
L’evento «di punta» è sicuramente FORUM PA, la manifestazione - giunta alla sua 
32° edizione – che da decenni accompagna il cambiamento delle amministrazioni 
pubbliche (l’edizione 2020, la prima completamente digitale, ha visto 71.000 
partecipazioni, 145 partner pubblici e privati, oltre 230 eventi virtuali, più di 230 rilanci 
sui media).

ICity Club, in collaborazione con FPA, curerà la realizzazione di un evento dedicato alle 
città nell’ambito dell’EDIZIONE 2021 DI FORUM PA nonché dell’evento di 
presentazione dell’Indice di Trasformazione Digitale 2021- FORUM PA CITTÀ e 
dell’EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO predisposto dai 
Cantieri.

Alle amministrazioni che aderiscono ad ICity Club sarà garantita:

Ø La presenza nel panel dei relatori ad almeno 1 degli eventi dedicati alle 
città*.

*La figura (sindaco o assessore o tecnico) viene individuata con l'amministrazione a seconda delle  tipologie di 
appuntamenti che di volta in volta si vanno a definire.

Ø La partecipazione di un esperto tematico di FPA, su richiesta, a un evento 
annuale promosso da ciascun socio.

Ø Uno stand virtuale brandizzato con i loghi dell’Ente nell’ambito della 
manifestazione FORUM PA 2021.
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https://forumpa2020.eventifpa.it/it/?__hstc=79833864.197461e1940c8bbc2a6a5b52e6ad538c.1610642069028.1610710224875.1610729741460.3&__hssc=79833864.1.1610729741460&__hsfp=958282338
https://convegni2020.eventifpa.it/it/event-details/?id=9765
https://www.forumpa.it/pa-digitale/gli-stand-virtuali-a-forum-pa-2021-per-unesperienza-digitale-tutta-nuova/


FPA accompagna le amministrazioni nei processi di innovazione 
organizzativa, istituzionale e tecnologica, agendo sull’empowerment delle 
persone. Progetta e realizza interventi di formazione rivolti a chi lavora 
dentro la PA e per la PA finalizzati a sviluppare conoscenze e competenze 
in grado di abilitare la trasformazione digitale e fornire  «cassette degli 
attrezzi» e sapere utile, immediatamente spendibili all’interno delle 
organizzazioni su processi, norme e procedure. 

Alle città che aderiscono ad ICity Club verrà riservato un PERCORSO 
FORMATIVO - per un massimo di 10 utenti per ciascuna città -
composto da 12 corsi online* selezionati tra gli oltre 60 corsi che 
compongono il catalogo di FPA Digital School. Il percorso sviluppa 130 ore 
di formazione in autoapprendimento e permette il conseguimento di 13 
open badge (certificazione di competenza), uno per ciascun corso + un 
open badge a completamento del percorso. 

Al termine del percorso, su richiesta dell’amministrazione, potrà essere 
rilasciato un report relativo all’acquisizione degli open bagde, ovvero delle 
competenze acquisite da ciascun partecipante.
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https://fpadigitalschool.digital360.it/


DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE - Il percorso formativo sarà attivo sulla piattaforma FPA Digital School. 
da marzo a dicembre 2021. Durante il periodo di validità dell’offerta gli utenti potranno usufruire liberamente 
e gratuitamente dei 12 corsi messi a disposizione in modo autonomo secondo le esigenze di ciascun 
partecipante. 

MODALITÀ DI ACCESSO - L’accesso avverrà direttamente sulla piattaforma FPA Digital School. Alle città 
aderenti verrà inviata una comunicazione contenente una chiave di accesso da trasmettere ai 10 partecipanti 
individuati
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1 CONOSCERE GLI OBIETTIVI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – BASE

2 CONOSCERE LE TECNOLOGIE EMERGENTI PER LA TRASFORMAZIONE – BASE

3 INNOVATION MANAGEMENT. OPEN INNOVATION

4 SMART WORKING. CONTESTO E LEVE PROGETTUALI PER IL CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO DELLE PA

5 COME PASSARE DA UNA PROGETTAZIONE TRADIZIONALE A CASCATA A 
METODOLOGIE PIÙ AGILI

6 AGILE COLLABORATION

7 COMPETENZE TRASVERSALI (COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO)

8 SMART LEADERSHIP

9 SEMPLIFICAZIONE DIGITALE

10 PROGETTARE SERVIZI USABILI CON LO HUMAN CENTRED DESIGN

11 CUSTOMER EXPERIENCE: STRATEGIE, METODOLOGIE E APPROCCI

12 STRUMENTI E TECNICHE PER PRODURRE E VALORIZZARE I DATI APERTI

* dettaglio corsi

https://fpadigitalschool.digital360.it/
https://fpadigitalschool.digital360.it/


Le amministrazioni aderenti ad ICity Club potranno usufruire di una 
riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti di formazione, consulenza 
e comunicazione del catalogo FPA.

◉BENCHMARK 
DELLA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

◉OPEN SPACE 
DELL’INNOVAZIONE

◉CANTIERI DELLA 
SMART CITY

◉EVENTI PUBBLICI

◉ALTRE 
AGEVOLAZIONI



Ø Disporre di una piattaforma di incontro, di confronto, di apprendimento 
permanente.

Ø Comunicare e valorizzare presso la platea dei propri stakeholder i 
processi di innovazione intrapresi grazie al vantaggio della 
comunicazione di FPA.

Ø Conoscere le soluzioni più all’avanguardia disponibili sul mercato per 
supportare i propri processi di digitalizzazione e innovazione.

Ø Aggiornamento permanente sulle opportunità in termini di strumenti, 
agevolazioni e finanziamenti per attivare e mantenere nel tempo 
soluzioni e processi di innovazione.

Ø Rafforzare le competenze digitali del proprio personale.
Ø Assessment e benchmarking del proprio Ente sui processi di 

innovazione e trasformazione digitale.

I VANTAGGI PER LE CITTÀ



Ø Lavoriamo da 30 anni per favorire l’incontro e la 
collaborazione tra PA, imprese, mondo della ricerca e società 
civile, sostenendo tutti i processi di innovazione che 
impattano sul sistema pubblico, sullo sviluppo del Paese, sulla 
vita quotidiana e sulle imprese.

Ø Forum PA è dal 1990 il più importante evento nazionale 
dedicato al tema della modernizzazione della PA.

Ø Da 9 anni FPA cura il rapporto annuale ICity Rank che nel 
tempo si è posizionato come indice di riferimento di rilievo 
nazionale per misurare la smartness e i processi di 
innovazione dei capoluoghi italiani.

Ø FPA Digital School è la piattaforma per la formazione e 
l’empowerment del capitale umano, frutto delle esperienze e 
delle competenze sviluppate in questi anni in progetti di 
accompagnamento all’innovazione digitale, realizzati per 
Imprese e Pubbliche amministrazioni. FPA Digital School 
coniuga diversi strumenti multimediali con l’esperienza di 
validi professionisti che da anni sono pionieri dei temi di 
«frontiera digitale».

PERCHÈ SCEGLIERE FPA?



PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

CONSULTARE IL LINK
https://www.forumpa.it/advisory/ICity-Club
CONTATTARE 
Massimiliano Roma
m.roma@forumpa.it
c.musacchio@forumpa.it
Tel. 06 684251

INFORMAZIONI

https://www.forumpa.it/advisory/ICity-Club
mailto:m.roma@forumpa.it
mailto:c.musacchio@forumpa.it

