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Argomento specifico: Aumentare la produttività e l’innovazione del settore pubblico attraverso servizi che 

adottano soluzioni cloud  ICT-08-2015  

Sfida specifica: La sfida è quella di sfruttare la potenza collaborativa delle reti ICT (reti di persone, di 

conoscenze, di sensori) per creare la condivisione collettiva e individuale sulle molteplici minacce di 

sostenibilità che la nostra società si trova ad affrontare al giorno d'oggi a livello sociale, ambientale e politico. 

L'intelligenza collettiva risultante porterà a processi decisionali più consapevoli e a  responsabilizzare i 

cittadini, attraverso la partecipazione e l'interazione, ad adottare comportamenti e stili di vita individuali e 

collettivi più sostenibili.  

La sfida prevede la distribuzione su grandi scale di piattaforme sociali digitali per i gruppi multidisciplinari in 

via di sviluppo per soluzioni innovative alle sfide della società. 

a. Progetti piloti per la consapevolezza  collettiva per paradigmi bottom-up di innovazione partecipativa  

Le proposte devono  sviluppare  soluzioni di test pilota per definire in modo chiaro le sfide della sostenibilità 

sfruttando “effetti di rete", facendo leva sulle combinazioni innovative di social network distribuiti, reti di 

sensori e reti di conoscenze di co-creazione. Tali esperimenti su scala e prototipi sono tenuti per ottenere le 

prove e una migliore comprensione sui processi sulla condivisione collettiva.  

Questi propgetti pilota devono essere realizzati in base ai recenti sviluppi in open data, open source, social 

networking e open hardware. I progetti pilota devono cogliere il pieno potenziale delle comunicazioni mobili 

esistenti, l’integrazione delle reti e la collaborazione on-line e può fare uso di dispositivi integrati innovativi 

di rilevamento mobili per creare la consapevolezza collettiva sui rischi e sulle opportunità. Essi possono 

sperimentare  soluzioni crowdsourcing / crowdfunding e nuovi meccanismi per l'innovazione sociale il cui 

rendimento atteso va oltre la misura del  PIL e degli indicatori di successo tradizionali [1].  

I consorzi dovrebbero essere di natura multidisciplinare: è necessaria la partecipazione di almeno due 

soggetti da domini diversi rispetto alle tecnologie ICT (ad esempio, le scienze sociali, la psicologia, l'economia, 

l'arte, ecc.) 

b. La ricerca multidisciplinare sulle piattaforme di consapevolezza collettiva (Internet Scienza)  

Proposte di ricerca e sviluppo multidisciplinari forniranno una migliore comprensione degli ostacoli e delle 

opportunità che sono fondamentali per lo sviluppo di piattaforme di sensibilizzazione collettiva.  

Le aree di ricerca includono ma non sono limitate alle motivazioni e incentivi per la collaborazione online, 

l'impatto della consapevolezza estesa e la pressione dei pari nel guidare i comportamenti più sostenibili, la 

definizione di meccanismi di reputazione on-line, e di facilitare la politica e gli sviluppi tecnologici di 

indirizzamento di identità, l'anonimato, l'etica, (user-centric) la vita privata la conservazione, il monitoraggio 

della neutralità della rete, accesso non discriminatorio, la governance collettiva (tra cui la governance di 

Internet), la creazione di nuovi modelli economici e valore al di là del PIL, i requisiti di qualità per la 

conoscenza generati dagli utenti, la visualizzazione delle interazioni sociali e delle tendenze.  



I consorzi sono tenuti a includere almeno due soggetti da domini diversi rispetto alle tecnologie ICT. 

c. piattaforme Digitale Sociali (DSP)  

Le piattaforme digitali sociali faciliteranno il recepimento delle esistenti o emergenti soluzioni sociali 

partecipative e inclusive transnazionali a scale più ampia attraverso:  

• il coinvolgimento degli stakeholder aggiuntivi finora esclusi dal processo di innovazione (l'eliminazione delle 

barriere per gli utenti a rischio di esclusione e per coloro che si considerano inadeguati per la partecipazione),  

• la creazione di incentivi concreti per la cooperazione tra paesi e tra domini, e  

• la sensibilizzazione, a livelli sociali, politici e tecnologici, circa l'efficacia e le migliori pratiche di tali soluzioni.  

Le proposte devono affrontare i fattori critici di successo per l'innovazione sociale basata sulla domanda, 

inclusi i nuovi modelli di business collaborativi tra le discipline e confini stabiliti. I risultati dovrebbero essere 

trasferibili e accessibili ad altre comunità in diversi domini e sfide sociali. 

d. Coordinare i progetti pilota e le attività di ricerca  

L'obiettivo è quello di sostenere e coordinare le attività sperimentali e scientifiche in questo campo, di 

confrontare metodi ed estrapolare le migliori pratiche, coinvolgendo le parti interessate e la messa in rete di 

una ricca varietà di campi di aree di applicazione e discipline.  

Impatto previsto:  

A livello di innovazione:  

• Dimostrazione di efficacia, rispetto alle soluzioni esistenti, di nuovo bottom-up, approcci aperti e distribuiti 

che sfruttano gli effetti di rete.  

• nuovi modelli pionieristici promettenti  innovazione partecipativa basati su software open, open data e 

open hardware.  

• Capacità di raggiungere una massa critica e di recepire l'approccio proposto per altre aree applicative legate 

alla sostenibilità.  

• la partecipazione effettiva dei cittadini e dei pertinenti (e nuovi) attori, nonché creazione di collaborazioni 

interdisciplinari durevoli in aree di applicazione concrete legate alla sostenibilità. Indicatori qualitativi e 

quantitativi devono essere messi a disposizione.  

• definizione di nuovi concetti e modelli per lo sviluppo di piattaforme digitali sociali, così come la loro 

applicabilità alle sfide sociali e più profonda comprensione dei processi di innovazione sociale. 

A livello scientifico:  

• comprensione basata sull'evidenza delle questioni tecno-sociali legate ad aspetti chiave della società in 

rete; questo impatto può essere amplificato dalla disponibilità pubblica di (privacy rispettare) i dati raccolti 

in prove sul campo organizzate dai progetti piloti;  

A livello della società / livello di innovazione sociale:  

• Dimostrare come  i concetti di collaborazione basati su Internet possano offrire  soluzioni alle sfide sociali 

e di sostenibilità, facendo uso dei beni comuni, problem solving collettivo, di condivisione della conoscenza, 

giornalismo collaborativo, di scambio sociale e di partecipazione a livello di comunità su scala locale e globale.  

• Il raggiungimento nel lungo periodo della partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale, la 

governance collettiva (tra cui la governance globale di Internet), nuovi modelli di democrazia di 



autoregolamentazione, nuove imprese e modelli economici. Si prevede che la ricerca della condivisione 

collettiva possa  dimostrare la scalabilità, la riusabilità dei risultati e l’applicabilità generale delle soluzioni 

proposte a livello locale o regionale.  

• (solo per l’obiettivo C :) La trasferibilità e la scalabilità dei modello delle piattaforme sociali digitali, così 

come i servizi sviluppati, alle comunità allargata oltre i confini: la valutazione del potenziale per la replica, le 

raccomandazioni per una efficace scalata delle attività di innovazione sociale.  

• miglioramento misurabile in collaborazione tra i cittadini, ricercatori, autorità pubbliche, imprese private, 

senza scopo di lucro, non governative e di ogni altra organizzazione della società civile nello sviluppo di nuovi 

modelli di consumo sostenibili e di collaborazione, nuovi stili di vita, e innovativi per la creazione di prodotti 

e servizi e distribuzione delle informazioni.  

Ulteriori informazioni sul bando in argomento possono essere rinvenute cliccando sul seguente link:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9081-ict-08-

2015.html 

 

[1]     Esempi concreti di aree ed argomenti possono essere trovati cliccando su 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9082-ict-10-

2015.html 

 

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collectiveawareness 
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