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Progettiamo e 
sviluppiamo servizi 
pubblici, insieme!

DTD @IUAV 2022



Perché Community Call?

Per condividere conoscenze, 
risorse ed esperienze nella 
progettazione e realizzazione di 
servizi e software pubblici e 
privati. 

LE COMMUNITY CALL

A chi sono dedicate?
➔ developer, designer e maintainer della community
➔ funzionari e manager di Pubbliche Amministrazioni, 
➔ professionisti di fornitori e inhouse

Dove puoi trovare maggiori informazioni
Pubblicheremo di volta in volta gli appuntamenti su siti di 
Developers Italia e Designers Italia  e sui profili social
Ne parleremo su Slack Developers Italia 

Il format
➔ 3-4 argomenti o casi studio 
➔ spazio per la discussione

Contribuisci anche tu! 
Esperienze (positive o negative!) di open source, riuso, 
collaborazione, community, progetti di software della PA, di 
applicazione di progettazione User Centred Design nella PA, 
applicazione di modelli di Designers Italia, etc. 



Presentazioni - 30’
Design: l’importanza di una 
sinergia tra Università e PA



Ciao a tutti,
sono Gianni Sinni dell’Università Iuav di Venezia.

L’iniziativa che vi presento oggi è…
…l’Atlante della trasformazione digitale della PA realizzato nel 
Laboratorio di design della comunicazione in collaborazione 
con il DTD.

È un esempio virtuoso perché…
…avvicina i futuri designer alla PA e la PA al design.

Il valore del risultato…
…è un linguaggio condiviso

Ciao a tutti,
siamo Enrico Pasqualetto, Gloria Colaianni, Elena Migali, 
Alessandro Leo e Sara Valcasara dell’Università Iuav di Venezia.

Il focus del nostro progetto è…
…stato sui servizi di assistenza socio-sanitaria

Questa esperienza ci ha arricchito perché…
…ci ha permesso di analizzare le dinamiche interne della PA, 
mettendo in evidenza i possibili rapporti col mondo della 
progettazione.



















Ciao a tutti, 
Sono Anna Meroni, Professoressa di Design dei Servizi e 
Vice-preside, Scuola del Design, Politecnico di Milano

L’iniziativa che vi presento oggi è…
…una carrellata di possibilità di collaborazioni con comuni, 
regioni, istituzioni europee, nazionali o sovranazionali.

È un esempio virtuoso perché…
…esplora opportunità progettuali e come queste possano 
cambiare le organizzazioni pubbliche.

Il valore del risultato raggiunto è… 
…l’esplorazione

Ciao a tutti, 
sono Elia Molteni, studente del Politecnico di Milano, Service 
Design Intern di Croce Rossa Italiana.

Il focus del nostro progetto è…
…l’ottimizzazione e la digitalizzazione di alcuni processi 
organizzativi di Croce Rossa Italiana.

Questa esperienza mi sta arricchendo perché…
…mi permette di sperimentare il design come strumento 
abilitante per il cambiamento all’interno di enti pubblici.

Ecco un esempio dei risultati che ci aspettiamo…
…lo snellimento dei processi di autorizzazione interna, 
delineando un perimetro per la digitalizzazione degli strumenti 
utilizzati.
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Tirocinio in Croce Rossa Italiana
Digitalizzazione e snellimento dei processi interni:



Croce Rossa Italiana

Come stiamo collaborando?

U.O. Organizzazione, 
Processi e Progetti Speciali.

Polimi

Consulenti esperti,
supporto metodologico.

Studente - Intern

Integrato nell’unità operativa CRI.



Snellire i processi interni di 
autorizzazione e delega.

Quali obiettivi abbiamo?

Digitalizzare gli strumenti 
attualmente in uso.

Riprogettare i servizi di autorizzazione e
proporre un perimetro per la loro digitalizzazione.



Dal micro al macro: lavorare su 
strumenti e micro-processi in uso oggi, 
per ragionare su possibili opportunità 
di cambiamento a livello di 
organizzazione.

Che cosa ci aspettiamo?

Utilizzare questi sei mesi come un esperimento.

Il lavoro del designer: testare i diversi 
ruoli che il service designer può avere 
all’interno di quest’organizzazione.



Ciao a tutti, 
sono Toti Di Dio, dell’Università di Palermo.

L’iniziativa che vi presento oggi è …
l'hackathon “Easyrights” del Comune di Palermo, spunto per la 
prova finale di alcuni allievi.

È un esempio virtuoso perché …
ha consentito di misurarsi con un'esigenza reale della città, 
offrendo un risultato tangibile.

Il valore del risultato è …
la scoperta della ricchezza.

Ciao a tutti, 
sono Naomi Fornò, dell’Università di Palermo. 

Il focus del nostro progetto è stato … 
sviluppare una wiki che supportasse le persone migranti nella 
ricerca di formazione, stage retribuiti, lavoro.

Questa esperienza ci ha arricchiti soprattutto 
perché… 
ci ha permesso di confrontarci con una importante problematica 
sociale.

Ecco un esempio dei risultati che abbiamo 
raggiunto: 
impatto, fattibilità, coesione, sostenibilità, usabilità, scalabilità.  



Politiche di integrazione socio-lavorativa

Stranieri nel mercato del lavoro a Palermo

Persone migranti che si ritrovano fuori 
dai centri di accoglienza

Come potremmo facilitare al nostro 
target il processo di candidatura per un 
lavoro, la richiesta di una formazione 
lavorativa o di uno stage retribuito a 
Palermo?

La soluzione concreta pensata,  
adottabile dall’amministrazione 
locale, ma assolutamente scalabile, è 
uno spazio Wiki.
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Think and Feel?

Say and Do?

- disperazione
- paura
- desiderio di un   

     futuro migliore

- bisogno di 
socializzare

- difficoltà di  
sostentamento

- riusciremo ad            
      integrarci?
- ci sentiremo     

     sempre “diversi”?

Hear?

- “Il tuo tirocinio non  
sarà retribuito”

- “Hai il permesso di  
soggiorno?”

See
?

- barriere
- povertà
- guerra

- mancato    
riconoscimento del  

    proprio titolo di studi
- disinteresse

Gain

studiare e/o 
lavorare

trovare degli amici

aiutare la propria famiglia

    non riuscire a trovare lavoro

non sapere la lingua

mancato riconoscimento titoli

Pain

- stereotipi
- discriminazione
- disistima sociale

-  è prevenuto nei 
  confronti del prossimo
- si  sente estraniato

- perenne  
    pendolarismo
- tende a far gruppo solo  

    con altri immigrati

TROVARE  
LAVORO

COSTUMER  
JOB

* collaborazione

* formazione

* condivisione 
   di proposte
   lavorative

* difficoltà di 
    comprensione,
    soprattutto del
    linguaggio giuridico

* accesso alla wiki

* elevato numero     
   di documenti

* indipendenza 
   economica

WIKI
PAINS

* socializzazione

  * apprendimento 
della lingua

GAINS

PAINS RELIEVERS

GAIN CREATORS

* formazione di una community

* facilità di accesso

* integrazione
* coinvolgimento 
   esteso

PRO
D

U
CT &

 S
ERV

IC
E

banca

tutor
personale

impresa privata

insegnante di 
italiano

Comune  di 
Palermo

caritasagenzia  delle 
entrate

questura

colleghi

altri migranti

agenzia per  
il lavoro

INPS

Farah,  
27 anni
disoccupata

stakeholders

centri di  
seconda  
accoglienza

mediatori

centro per  
l’impiego

07:00
si sveglia

07:30
prepara  
il caffè

08:00
esce a cercare  
lavoro

13:00                           14:00
pranza                          contatta
                                         mediatore

16:30
studia  
italiano

20:00
incontra altri  
ragazzi 
migranti

personas #1

23:00
va a dormire
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Consapevolezza, comprensione, 
condivisione delle intenzioni, ma 
azioni ancora disomogenee e  
frammentate, carenti in termini 
di accessibilità e inclusività.

La gestione di un team di otto  
ragazzi/designers non è stata  
semplice, ma era fondamentale  
avere la possibilità di guardare 
a una tematica tanto rilevante  
da  molteplici punti di vista.

Il nostro lavoro è stato valutato  
positivamente e ci ha permesso  
di ottenere un contratto per  
l’ulteriore sviluppo e 
integrazione della soluzione.
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Q&A - 15’ Domande e risposte



Conclusioni 
➔ Aiutaci a migliorare questo evento! 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/community-call-06_04

➔ Ti piacerebbe connettere il mondo della PA e quello dell'insegnamento 
universitario, stimolare il dialogo sulla rilevanza del design per temi di pubblica 
utilità, e avvicinare gli studenti al tema della progettazione dei servizi pubblici? 
Scrivici sul canale slack di Developers Italia #design-insegnamento-pa

➔ Prossimi appuntamenti:
◆ 20 aprile - community lab: l’uso del nuovo kit per la progettazione delle 

interfacce dei servizi pubblici digitali



➔ Chat slack.developers.italia.it

➔ Siti web developers.italia.it  & designers.italia.it

➔ Mail contatti@{developers, designers}.italia.it

➔ Twitter @developersITA e @DesignersITA 

➔ Blog medium.com/@Developers_Italia 
e medium.com/designers-italia

Rimaniamo in contatto

https://developers.italia.it/
https://designers.italia.it
mailto:contatti@developers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA
https://medium.com/@Developers_Italia

