
Sostenibilità Digitale 
Città, cambiamenti climatici e 
partecipazione

Forme di coinvolgimento Strumenti

Il digitale oggi è 
entrato a far 
parte di 
praticamente 
ogni aspetto 
della nostra vita 
sociale.

L’uso di strumenti digitali consente anche di prendere parte 
alla governance di diversi processi, ambiti di intervento e 
questioni urbane, attraverso processi partecipativi e di 
collaborazione. Ciò favorisce l’inclusione e la coesione 
sociale, attraverso l’allargamento del gruppo di soggetti 
coinvolti nella creazione di servizi, prodotti o processi per 
introdurre innovazioni dal basso in diversi ambiti della vita 
sociale.

Raccolta di dati

Co-creazione
Consultazione

Raccolta di idee,
fonti, opinioni

Coinvolgimento
attivo

Raccolta di
informazioni

Crowdmapping

Wikis
Sondaggi

Crowdsourcing
Social newtork

civico
Blockchain

Citizen science
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Innovazione Sociale Digitale: che cos’è?
È una forma di innovazione sociale che sfrutta le potenzialità delle 
tecnologie digitali per affrontare i problemi e le sfide di tipo 
socio-politico a cui dobbiamo far fronte oggi

Come sta cambiando la governance urbana? 

Collaborazione fra pubblica 
amministrazione, organizzazioni 
della società civile, aziende 
private, cittadini nella raccolta di 
dati e condivisione di 
informazioni.

Per raggiungere obiettivi 
comuni, come città più 
sostenibili e inclusive.

Attraverso piattaforme online e device tecnologici individuali  

Innovazione Sociale Digitale per la governance urbana
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Co-creazione di nuovi 
prodotti, servizi o 

processi che possono 
riconfigurare le relazioni 

sociali

Aumentare le possibilità 
di accesso ai processi 
decisionali e ripensare 
le tecnologie digitali e il 

loro funzionamento

Definizione 
priorità

Definizione 
policy

Misure di 
attuazione

Valutazione



Cosa può fare l’Innovazione Sociale Digitale nell’ambito della 
sostenibilità ambientale? 
L’uso di strumenti digitali consente di favorire la partecipazione di più attori nella progettazione di interventi in 
ambito di sostenibilità ambientale e mitigazione del cambiamento climatico. Questo consente di affrontare la 
sostenibilità ambientale urbana come un problema multidimensionale, che richiedere di bilanciare la protezione 
dell’ambiente con la coesione sociale e il rafforzamento delle istituzioni e dei processi democratici.
In questo modo, usando dispositivi digitali, i cittadini possono proporre attivamente progetti e processi per 
vivere in modo sostenibile, invece che limitarsi a collaborare con le amministrazioni pubbliche quando richiesto.
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Sostenibilità 
ambientale 
urbana

Trasparenza: rafforzare 
istituzioni democratiche

Cooperazione (esterna): 
legami con attori 
internazionali e 
transnazionali su obiettivi 
globali

Adattabilità: agenda 
dinamica, orientata allo 
scopo

Multidimensionalità: 
equilibrio fra interventi 
ambientali e interventi 
sociali

Intenzionalità: rendere 
operativi principi di 
protezione degli 
ecosistemi, di gestione 
dell’ambiente e di rispetto 
dei bisogni umani

Uguaglianza: 
meccanismo di 
promozione della giustizia 
ambientale e sociale

Collaborazione (interna): 
agenda condivisa da 
istituzioni pubbliche, 
imprese, cittadini, 
organizzazioni della società 
civile basta su reciprocità

Partecipazione: coinvolgimento delle persone nel processo 
decisionale

Lotta allo spreco 
alimentare 
attraverso 
piattaforme per 
condivisione di 
invenduto/avanzi

Uso di strumenti 
digitali (es. 
blockchain) per 
condivisione di 
energia 
autoprodotta

L’Innovazione Sociale Digitale nei progetti dell’Unione Europea

Mappatura e 
segnalazione di 
aree di possibile 
intervento

Raccolta di dati 
sulla qualità 
dell’aria attraverso 
strumenti 
autocostruiti

Monitoraggio degli 
insetti impollinatori 
attraverso app

Gamification per 
incentivare raccolta 
differenziata


