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SMARTCOMMUNITIES CONFERENCE 2021 

La Digital Transformation delle Comunità 

SMARTCOMMUNITIES CONFERENCE 2021 

online, 13 aprile 2021, ore 9-17 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE  

Il Cluster Nazionale SmartCommunitiesTech ha il piacere di annunciare la prima SmartCommunities 

Conference – Assemblea Nazionale dell’Associazione Cluster Smart Communities, che avrà luogo online il 

13 aprile 2021 sul tema della “Digital Transformation delle Comunità”. 

Il Covid-19 ci ha costretto a fare i conti con profondi cambiamenti, non solo sul piano economico, ma anche 

su quello lavorativo, delle abitudini e degli stili di vita. Le tecnologie digitali hanno giocato un ruolo chiave 

in questa situazione di crisi, diventando abilitatori fondamentali per l’accesso ai servizi, la continuità 

educativa e professionale, la gestione delle relazioni sociali e il tempo libero.  

In questo contesto già si parla di una "new normality" del periodo post-Covid, a significare che il sistema è 

cambiato e non tornerà nella sua condizione precedente.  

La conferenza intende proporre una riflessione e un confronto per guardare con attenzione a questi 

cambiamenti, capire come la transizione digitale abbia cambiato e stia cambiando le nostre comunità e le 

loro esigenze, proporre soluzioni per cogliere nuove opportunità da questo scenario modificato.  

 

Temi 

La conferenza si sviluppa in tre sezioni tematiche: 

1) smart and collaborative mobility (MOBILITÀ): include la pianificazione, sviluppo e gestione 

dell’offerta di servizi di mobilità, pubblica, condivisa, sostenibile di persone e merci, l’analisi e 

previsione della domanda di mobilità, l’ottimizzazione di spazi e infrastrutture per la mobilità 

urbana e l’integrazione di mezzi e modalità di trasporto innovativi, quali mobilità elettrica e guida 

autonoma 

 

2) smart and secure living (SICUREZZA): include la sicurezza fisica delle persone e la tutela della loro 

salute, la difesa dell’ambiente e del territorio, il monitoraggio e controllo degli spazi comuni e delle 

infrastrutture critiche e la sicurezza digitale delle informazioni, dei sistemi, delle reti e dei 

dispositivi di raccolta, scambio, elaborazione e visualizzazione di dati, per la tutela e protezione 

degli ecosistemi fisici e digitali 

 

3) smart and inclusive government (GOVERNMENT): include lo sviluppo di nuovi o rinnovati servizi 

digitali al cittadino, la digitalizzazione ed efficientamento dei processi interni e di gestione dei beni 

pubblici, la valorizzazione dei dati per la creazione di servizi più rispondenti ai bisogni dei cittadini, 
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per la crescita economica del territorio e per una più efficiente pianificazione e gestione delle città, 

modelli e soluzioni per il rafforzamento delle reti sociali e dell’inclusione.  

 

Keyword 

Di seguito viene riportata una lista di keyword che si riferiscono al perimetro dei tre ambiti applicativi del 
Cluster. La lista è da intendersi esemplificativa e non esaustiva.  
 
MOBILITÀ 
mobility-as-a-service, intermodalità, multimodalità, mobilità condivisa, trasporto pubblico, gestione 
parcheggi, sistemi di pagamento, mobilità urbana sostenibile, gestione traffico, ITS, city logistics, mobilità 
alternativa, gestione flussi turistici, nuovi modelli di business, piattaforme di integrazione, mobilità 
elettrica, guida autonoma 
 
SICUREZZA 
cybersecurity, data protection, privacy, sistemi di autenticazione, disaster recovery, blockchain, threat 
monitoring, monitoraggio del territorio, monitoraggio ambientale, sicurezza urbana, sicurezza 
infrastrutture critiche, gestione emergenze, valutazione dei rischi, community policing, osservazione della 
terra, resilienza  
 
GOVERNMENT 
data governance, interoperabilità e standard, piattaforme di cooperazione, egovernment, servizi digitali, 
servizi integrati, partecipazione, cittadinanza attiva, valutazione di impatto, impatto sociale, data-driven, 
open data, collaborazioni pubblico-privato, public procurement per innovazione, open innovation, gestione 
beni comuni, pianificazione urbana, city digital twin, sharing economy, qualità della vita 
 

Si richiede di identificare uno specifico ambito prioritario a cui fa riferimento il contributo proposto, 
evidenziando una o più keyword fra quelle elencate. Il proponente ha la possibilità di indicare ulteriori 
keyword rappresentative della proposta presentata.  
 

Chi può partecipare 

La SmartCommunities Conference si rivolge ad amministratori pubblici, manager, imprenditori, startupper, 

innovatori sociali, centri di ricerca, università, organizzazioni pubbliche, consorzi, ricercatori, analisti, a tutti 

coloro che sono interessati a proporre un contributo sui temi indicati. 

 

Presentazione delle proposte 

Per candidarsi alla call for speaker, compilare il form disponibile online http://bit.ly/SCC-2021 . Il template 

va compilato in italiano in tutti i suoi campi.  

http://bit.ly/SCC-2021
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Per ogni proposta candidata è possibile scegliere solo uno dei temi della Conferenza; i progetti trasversali 

devono indicare una tematica prioritaria su cui candidarsi.  

Un soggetto proponente è libero di candidare più di una proposta. Per garantire pari opportunità e visibilità 

ai diversi soggetti proponenti, la presentazione in qualità di speaker sarà limitata a una sola delle proposte 

candidate. In caso di candidature multiple da parte di uno stesso soggetto la scelta della proposta da 

presentare durante i lavori della conferenza sarà demandata agli organizzatori.  

Si ricorda che tutte le proposte valutate positivamente dal comitato di esperti (vedi sezione “Selezione delle 

proposte”) saranno pubblicate negli atti della Conferenza (booklet).  

Le proposte vanno inviate a networking@smartcommunitiestech.it specificando nell’oggetto della mail 
“SCC2021 – Candidatura paper – NOME ENTE PROPONENTE” entro il 15 marzo 2021 alle ore 12:00 secondo 
il template fornito. 

 

Criteri di valutazione delle proposte 

Le proposte saranno valutate secondo i criteri qui descritti 

a. Innovazione 

i. Rilevanza e originalità della proposta 

ii. La proposta include concetti, processi, strumenti innovativi o modelli di governance che siano 

casi studio di innovazione 

 

b. Impatto 

i. Dimostra chiari, significativi e tangibili impatti (anche potenziali) 

ii. Gli impatti sono quantificati 

iii. In caso di progetti di ricerca, si dimostrano gli impatti industriali della soluzione 

 

c. Fattibilità/cantierabilità  

i. Se implementato: dimostra i risultati 

ii. Se idea/progetto: include informazioni sullo stato di sviluppo e fornisce indicazioni su 

fattibilità e sostenibilità economica 

 

d. Replicabilità/trasferibilità 

i. Possibilità di essere replicato in altri contesti / ambiti rispetto a quello per cui è stato 

sviluppato 

 

mailto:networking@smartcommunitiestech.it
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Selezione delle proposte 

Un comitato di esperti nelle aree tematiche della Conferenza valuterà le proposte e selezionerà: 

1) Le proposte per la presentazione orale durante la conferenza 

2) Le proposte che saranno inserite negli atti della conferenza (booklet) 

Il contributo presentato può essere il risultato di una collaborazione tra diversi enti e, laddove accada, si 

invitano i soggetti proponenti a evidenziare quali sono stati gli altri soggetti contributori e il loro ruolo negli 

sviluppi dell’esperienza / progetto / attività / iniziativa presentata. Il soggetto proponente il contributo sarà 

considerato come referente principale per il ruolo di relatore della Conferenza. L’organizzazione si riserva di 

accettare o rifiutare qualunque sostituzione. 

 

Comunicazione ai selezionati 

Gli speaker selezionati saranno contattati a partire dal 29 marzo 2021 

 

Proprietà Intellettuale 

Il proponente è responsabile della paternità della proposta presentata ed è il titolare dei diritti di proprietà 

intellettuale e, ove applicabile, industriale. Il proponente è responsabile del fatto che la proposta 

presentata che non violi i diritti di proprietà intellettuale, diritti di proprietà industriale, diritti d'autore e / o 

di immagine e si assume la completa responsabilità nei confronti di terzi; l'organizzazione è libera da ogni 

responsabilità.  

 
 

Protezione dei dati 

Attraverso la presentazione della proposta di contributo in risposta alla presente Call, i proponenti 

autorizzano gli organizzatori a rendere pubblico il materiale condiviso per la fase di candidatura del 

contributo e a utilizzarlo ai fini delle attività di promozione, realizzazione e valorizzazione della Conferenza.  

 

Per maggiori informazioni o domande, scrivere a  networking@smartcommunitiestech.it   
specificando nell’oggetto della mail “SCC2021 - Richiesta informazioni” 

 

PARTECIPARE ALLA CALL FOR SPEAKERS SIGNIFICA ACCETTARE IL PRESENTE 

REGOLAMENTO 

mailto:networking@smartcommunitiestech.it

