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Ruolo, programma, obiettivi 2014 > 2020

Smart City : di cosa parliamo
Con il termine Smart City/Community (SC) si
intende quel luogo e/o contesto territoriale
ove l'utilizzo pianificato e sapiente delle
risorse umane e naturali,
naturali opportunamente
gestite e integrate mediante le numerose
tecnologie ICT già disponibili, consente la
creazione di un ecosistema capace di
utilizzare al meglio le risorse e di fornire
servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè
il cui valore è maggiore della somma dei
valori delle parti che li compongono).
Fonte: digitpa.gov.it

SMARTNESS
è la possibilità di poter entrare in relazione con la comunità in cui
si vive e gli elementi che ne fanno parte, andando a costruire un
rapporto vantaggioso sia per i singoli che per la stessa comunità.

C come città
Culture
Community
Connections
Cityzenship

P come P.A.
Pubblico
Privati
Persone
Partnership
Piattaforma
Performance

di sperimentazione

La città come un’interfaccia
Una città smart è una città che utilizza
la componente tecnologica che deriva dal
modello dell’ ubiquitous city (infrastruttura di
rete, dispositivi per la connessione, reti di
sensori, etc.) per agevolare lo sviluppo, la
diffusione e la fruizione di servizi e applicazioni
digitali e della conoscenza generata
all’interno della città.
Fonte: forumpa

Il Web non si limita a collegare macchine, connette delle persone.
Tim Berners-Lee, Discorso al Knight Foundation, 2008

Brescia 2.0
Potenzialità da valorizzare

La città dei talenti

La città innovativa

La città connessa

La città unica

€
Performance misurabili

Rinascimento 2.0
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Misurazione / Percezione

BSC
Brescia Smart City

Grandi imprese

Pubblica Amministrazione

Università

Enti e istituzioni

Trasparenza

Sistema territorio

Informazioni e servizi

Start Up e impresa

BSC : cosa fa
Aggrega in progetti di sistema
che hanno ricadute sulla città
le imprese, gli enti di ricerca,
le istituzioni e i privati.

È lo strumento di governance
necessario per partecipare ai
bandi 2014-2020.

Favorisce il trasferimento tecnologico
e la cultura di innovazione nella PA,
nelle imprese, nelle istituzioni e nei
servizi al cittadini.

Offre una governance chiara e
garantisce condivisione degli obiettivi,
misurazione dell’efficacia, principi di
equità, trasparenza, replicabilità.

BSC : chi la fa

Partecipano alla smart city coloro che sono interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

istituzioni

studi

persone fisiche competenti
(coinvolte dal Consiglio Direttivo)

imprese

università
associazioni
organizzazioni (pubbliche e private)
profit e non profit

centri di ricerca

Missione innovazione
Costruire

un progetto comune che, tramite l’implementazione di
nuove tecnologie e con una regia unitaria, favorisca lo sviluppo a
Brescia di iniziative finalizzate a offrire ai suoi cittadini strumenti e
informazioni che contribuiscano al miglioramento della qualità della
vita e a rendere la città una “smart city”, secondo l’accezione della
Commissione Europea, coniugando salvaguardia dell’ambiente e
crescita occupazionale ed economica.

Promuovere

la crescita nella cultura digitale e sfruttarne le
potenzialità per offrire soluzioni e servizi innovativi ai cittadini che
rispondano alle loro nuove esigenze e che, in relazione alla loro
innovatività, possano essere in grado di offrire nuove opportunità
occupazionali.

Promuovere e partecipare

ad iniziative di sostegno alla
collaborazione fra ricerca, innovazione e impresa in linea con gli scopi
dell’Amministrazione e, in particolare, dell’Assessorato alla Cultura,
Creatività, Innovazione e Smart City.

Missione innovazione
Individuare azioni

e iniziative che, attraverso la veicolazione e la
diffusione di informazioni interconnesse in rete, consentano un migliore
monitoraggio dell’ambiente cittadino e, conseguentemente, lo sviluppo
di progetti di miglioramento della qualità del contesto antropizzato
anche in relazione agli obiettivi energetici ed ambientali fissati dalla
normativa di riferimento.

Contribuire

al rispetto del Patto dei Sindaci per l’energia
sostenibile a cui il Comune di Brescia ha aderito e all’attuazione del
Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) che il Comune andrà
ad adottare.

Contribuire

alla partecipazione a bandi nazionali, europei ed
internazionali correlati agli scopi dell’Amministrazione, anche in
collaborazione con altre realtà e con l’utilizzo di loro proposte.

Attività BSC

Analisi delle azioni, iniziative, proposte che perverranno a
realtà operanti sul territorio finalizzate alla costruzione del
progetto Brescia Smart City. ►Selezione delle stesse in
funzione della loro rispondenza agli obiettivi e nel rispetto del
Patto dei Sindaci e del PAES. ►Elaborazione di ulteriori
proposte di concerto con gli interlocutori coinvolti.
►Individuazione di modifiche comportamentali atte a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi. ►Individuazione e
realizzazione, anche attraverso il ricorso a terzi, di proposte di
formazione correlate agli obiettivi. ►Progettazione
e
realizzazione della comunicazione, della diffusione e della
partecipazione del progetto Brescia Smart City, anche
attraverso il ricorso a terzi. ►Cura dei rapporti con aziende,
istituzioni, associazioni, privati coinvolti o coinvolgibili nel
progetto, ivi comprese le istituzioni nazionali ed estere. ►Ogni
altra attività utile ai fini del conseguimento degli obiettivi
dell’Amministrazione■

…in pratica
Fa squadra
Aiuta a formare cordate e
partnership per avviare e
promuovere progetti

Fa prevenzione
Sostiene le politiche di
trasparenza e protezione
dati di aziende e cittadini

Fa sistema
Fa incontrare gli attori
presenti sul territorio
coinvolgendoli su temi di
interesse per il governo
della città e per i cittadini

Fa business
Aiuta a ottenere le
credenziali necessarie a
partecipare ai bandi 20142020

Fa cultura
Organizza e promuove
iniziative pubbliche sui temi
della smart city e dell’
innovazione per tutto il
sistema-territorio
Fa branding
Diffonde, sostiene,
promuove e tutela il
marchio Brescia Smart City

Perchè partecipare a BSC
Per partecipare alle attività dalla PA. Per esercitare il proprio
ruolo attivo di cittadino. Per ottenere informazioni su bandi e
progetti nazionali e internazionali a tema d’innovazione. Per
presentare proposte progettuali al Comune, enti e/o società
partecipate e/o controllate. Per incontrare possibili partner. Per
proporre progetti di interesse cittadino. Per contribuire
concretamente al cambiamento. Per condividere la propria
esperienza in materia di innovazione. Per coinvolgere i cittadini
sui temi della smart city. Per contribuire a costruire una nuova
coscienza collettiva. Per progettare insieme la città del futuro.
Per portare la propria testimonianza concreta di cittadino,
amministratore, imprenditore, professionista, tecnico, politico,
uomo, donna, anziano, malato, medico, persona interessata al
proprio benessere e a quello degli altri. Per cambiare Brescia in
meglio.

Non siamo soli

Be Smart ► Be part

L'uomo è ancora il più straordinario dei computer.
John Fitzgerald Kennedy 1963

