Egregia Commissione,
in tema di semplificazioni e di agevolazione del dialogo tra cittadini e Pubblica Amministrazione, il
mio pensiero si è immediatamente rivolto alla rete stradale urbana, servizio al quale dimentichiamo
troppo spesso di dare le necessarie attenzioni. Pur non conoscendo la situazione del tessuto stradale
lombardo, come cittadino ogni giorno mi rendo conto di come sia difficile comunicare alle
istituzioni comunali e/o regionali eventuali disagi incontrati lungo le vie di comunicazione percorse.
Negli ultimi anni Internet ha trasformato la propria natura, evolvendosi da semplice produttore
unilaterale di informazioni, come i più tradizionali mass media, a piazza virtuale, massima
espressione di interazione. Oggi l’utenza non riceve più in maniera passiva i contenuti proposti, ma
è essa stessa a generarne sempre di nuovi: nel web 2.0, nell’era del “social”, non esistono più
producer e consumer, è nata la figura del prosumer.
Un’era social nella quale foto e video hanno acquisito un potere comunicativo straordinario. Proprio
il mondo dei social network ha ispirato la mia idea per questo concorso. Pinterest è un social
network nato nel 2010, basa la sua natura sulla condivisione di interessi sotto forma di immagini
postate su bacheche virtuali e detiene il record di velocità di crescita nella rete. La sua rapida ascesa
mi ha fatto comprendere come semplici immagini possano scatenare meccanismi di viralità
collettiva molto spesso sottovalutati. Così ho immaginato un portale, al servizio dei cittadini, che
parli alla Pubblica Amministrazione attraverso il linguaggio multimediale di foto e video.
Ho pensato di chiamarlo Lombardiaontheroad.it; il portale, suddiviso in tre sezioni, avrà la
capacità di sviluppare grazie alle sue caratteristiche social un migliore customer relations
management (CRM), una delle ragioni che spingono oggi le grandi aziende a sbarcare sui social
network. La prima sezione conterrà news e informazioni, nella quale comunicare la terminazione
dei lavori sui problemi sollevati dalla comunità e per dare ogni genere di notizie riguardanti la
viabilità, il traffico e la sicurezza stradale. La seconda sarà la vera innovazione, una sorta di servizio
stradale 2.0, uno spazio nel quale i cittadini (dopo essersi iscritti gratuitamente) potranno caricare
sul sito foto e video relativi alle problematiche che intendono segnalare, con la possibilità di
commentare, aggiungere contenuti e dare maggior forza alla segnalazione con uno strumento simile
al “like” di facebook. La terza parte svilupperà ulteriormente la socialità del sito attraverso il Blog
di Lombardiaontheroad.it, uno spazio per gli iscritti dove poter raccontare le proprie esperienze e
scambiare informazioni e suggerimenti sulla rete stradale regionale.
La proposta si concluderebbe con lo sviluppo di due mobile application: la prima ovviamente per
consentire l’upload di foto e video e l’utilizzo del sito in generale direttamente dal proprio

smartphone; la seconda per una moderna gestione del servizio di assistenza stradale ACI (una
segnalazione di aiuto tracciata attraverso la tecnologia gps integrata nel cellulare e inviata via
satellite al centro assistenza).
Un progetto realizzabile in pochi mesi e a bassi costi, riconducibili solamente alla progettazione del
portale e delle applicazioni e al personale di gestione di Lombardiaontheroad.it.
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ĐƵƌĂĚŝ
DŝƌŬŽsĞĚŽǀĂƚŽ

>ŽŵďĂƌĚŝĂŽŶƚŚĞƌŽĂĚ͘ŝƚ

WƌŽŐĞƚƚŽ

ŽŶĐŽƌƐŽĚŝŝĚĞĞ
͞KDhE/^DW>/͘
^ĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƵďďůŝĐŽůŽŵďĂƌĚŽ͟

• ĂŵďŝƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝ

• ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂƐĐŽůƚŽ

• ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝƐƉŽƌƚĞůůŝǀŝƌƚƵĂůŝ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽƐŝĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞĞŶƚƌŽƚƌĞĚŝǀĞƌƐŝĂŵďŝƚŝ͗

ŐĞǀŽůĂƌĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĐŽŵĞ͗
• ƉƌŽďůĞŵŝŶĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ
• ďƵĐŚĞĞĂƐĨĂůƚŝĚŝƐƐĞƐƚĂƚŝ
• ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ
• ŐƵĂƐƚŝĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐĞŵĂĨŽƌŝĐŝ
• ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝƉŽƐƚŝĂƵƚŽŶĞůůĞǌŽŶĞŶĞǀƌĂůŐŝĐŚĞůŽĐĂůŝ
• ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉŝƐƚĞĐŝĐůĂďŝůŝŽĚŝƐƉĂǌŝĚŝƚƵƚĞůĂƉĞƌŝƉĞĚŽŶŝ

dĞŵĂ͗ĂŐĞǀŽůĂƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌĂĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞWƵďďůŝĐĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌŝŐƵĂƌĚŽŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

DŽĚĞůůŽŝƐƉŝƌĂƚŽƌĞ͗

ĞƚŝĞŶĞŝůƌĞĐŽƌĚĚŝǀĞůŽĐŝƚăĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůůĂ
ƌĞƚĞ ;ϭϳ͕ϴŵŝůŝŽŶŝĚŝƵƚĞŶƚŝ͕ƵŶďĂůǌŽĚĞůϱϮй
ĚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶƉŝƶƐŽůŽŶĞůŵĞƐĞĚŝŵĂƌǌŽͿ

ĂƐĂůĂƐƵĂŶĂƚƵƌĂƐƵůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝŝŵŵĂŐŝŶŝƉŽƐƚĂƚĞƐƵ
ďĂĐŚĞĐŚĞǀŝƌƚƵĂůŝ

^ŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŶĂƚŽŶĞůϮϬϭϬ

ůĂƉŽƚĞŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ
ĞůĂƐŽĐŝĂůŝƚă
ĚĞůůĞŝŵŵĂŐŝŶŝ

<ŝůůĞƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

/ĚĞĂ͗ƵŶƉŽƌƚĂůĞĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ĐŚĞƉĂƌůŝĂůůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůůŝŶŐƵĂŐŐŝŽŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ
ĚŝĨŽƚŽĞǀŝĚĞŽ

dƌĞƐĞǌŝŽŶŝ͗
• ŶĞǁƐĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞůĂƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝůĂǀŽƌŝƐƵŝƉƌŽďůĞŵŝƐŽůůĞǀĂƚŝĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĞƉĞƌĚĂƌĞŽŐŶŝ
ŐĞŶĞƌĞĚŝŶŽƚŝǌŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂǀŝĂďŝůŝƚă͕ŝůƚƌĂĨĨŝĐŽĞůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂůĞ
• ůĂŬŝůůĞƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞůƉŽƌƚĂůĞ͕ƵŶŽƐƉĂǌŝŽŶĞůƋƵĂůĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
;ĚŽƉŽĞƐƐĞƌƐŝŝƐĐƌŝƚƚŝŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞͿƉŽƚƌĂŶŶŽĐĂƌŝĐĂƌĞƐƵůƐŝƚŽ
ĨŽƚŽĞǀŝĚĞŽƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
ƐĞŐŶĂůĂƌĞ͕ĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵŵĞŶƚĂƌĞ͕ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞĚĂƌĞŵĂŐŐŝŽƌĨŽƌǌĂĂůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĞĂů͞ůŝŬĞ͟ ĚŝĨĂĐĞďŽŽŬ
• ŝůůŽŐ͕ƵŶŽƐƉĂǌŝŽƉĞƌŐůŝŝƐĐƌŝƚƚŝĚŽǀĞƉŽƚĞƌƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞƐĐĂŵďŝĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ
ƐƵůůĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

>ŽŵďĂƌĚŝĂŽŶƚŚĞƌŽĂĚ͘ŝƚ
/ůƐĞƌǀŝǌŝŽƐƚƌĂĚĂůĞϮ͘ϬƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

• ĂƉƉ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŽĚĞƌŶĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƐƚƌĂĚĂůĞ /͗ ƵŶĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ƚƌĂĐĐŝĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ŐƉƐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ŶĞů ĐĞůůƵůĂƌĞ Ğ
ŝŶǀŝĂƚĂ ǀŝĂ ƐĂƚĞůůŝƚĞ Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ

• ĂƉƉ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ů͛ƵƉůŽĂĚ Ěŝ ĨŽƚŽ Ğ
ǀŝĚĞŽ Ğ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ƐŝƚŽ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ

͙ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ
ŵŽďŝůĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

KůƚƌĞůĂƌĞƚĞ͙

• ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ
• ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽďŝůĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
• ĐŽƐƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ěŝ >ŽŵďĂƌĚŝĂŽŶƚŚĞƌŽĂĚ͘ŝƚ͘ ;ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
ZD Ğ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƉƉͿ
• ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ğ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
• ĐŽƐƚŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ

hŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůĞ ŝŶ ƉŽĐŚŝ ŵĞƐŝ Ğ Ă ďĂƐƐŝ ĐŽƐƚŝ͕
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ǀŽĐŝ͗

WƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ

DŝƌŬŽsĞĚŽǀĂƚŽ

EƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
EƵŽǀŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝƉĞƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

