ASSESSORATO
ALLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE E SERVIZI CIVICI

MILANO 2020
LA RISPOSTA DIGITALE ALL'EMERGENZA
A marzo 2020 Milano si è trovata, insieme al resto del Paese, ad
affrontare la pandemia Covid-19.
Grazie anche al digitale l'Amministrazione ha potuto continuare a
erogare i servizi al cittadino, sviluppare nuove misure e consentire
ai propri dipendenti di lavorare in sicurezza.
Già dal 2016, anno di inizio del mandato, abbiamo lavorato per la
costruzione e il consolidamento di un piano di trasformazione
digitale trasversale costituito da quattro pilastri: Infrastruttura,
Servizi digitali, Educazione digitale e Digital skill.
Questo impegno, strutturato e costante, ci ha permesso di avere
una base solida nel momento del bisogno e di poter proseguire la
strategia “mobile first – one click”, con l’obiettivo di offrire sempre
più servizi ai cittadini sul cellulare, attivabili in modo semplice e
sicuro.

FASE 1:
GESTIRE
L'EMERGENZA

FASE 2:
DIGITAL
CARE

FASE 3:
LA STRATEGIA
PER LA RIPRESA

Smartworking:
attivazione tempestiva di un
protocollo di smartworking su larga
scala per consentire a oltre 7.000
dipendenti di lavorare da remoto

App del Cittadino:
documenti anagrafici sul telefonino.
Dal rilascio oltre 7.000 download

Inclusione digitale:
sviluppo di nuove iniziative per
permettere a tutti di utilizzare i servizi
online

Quattro aree di intervento:

Servizi digitali:
sviluppo di servizi al cittadino online
sul Portale istituzionale e su
appuntamento nelle sedi anagrafiche.
Da marzo il numero dei certificati
anagrafici richiesti online è
costantemente sopra l'80%

Infoline 020202:
un percorso dedicato agli over 65 e ai
cittadini più fragili per ricevere
informazioni sulle iniziative solidali in
città

Attività istituzionali:
ripristino dell'attività istituzionale con
Giunta, Commissioni consiliari e
Consiglio Comunale in
videoconferenza

Il digitale si prende cura dei cittadini:

Sedi decentrate e servizi online:
50 “sportelli di quartiere” e
oltre 12.500 certificati rilasciati

Chatbot:
un assistente virtuale per la nuova
normalità. Oltre 18mila utenti e
185mila interazioni

App Milano aiuta - Spesa a domicilio:
mappa dei negozi di prossimità e
informazioni sulle consegne a
domicilio. Oltre 4.000 download

Quattro aree strategiche:

Servizi digitali:
estensione e semplificazione dei
servizi ai cittadini

Città connessa:
diffusione della connettività a
disposizione di tutti

Integrazione dei dati:
condivisione delle informazioni a
supporto delle decisioni
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FASE 1: GESTIRE L'EMERGENZA
Nelle difficili settimane di emergenza sanitaria il digitale è stato un elemento fondamentale nella
strategia di intervento messa in atto dal Comune di Milano, un ente pubblico che conta più di 15mila
dipendenti e offre servizi a 1 milione e 400mila cittadini.
Mai come in questo momento, infatti, la tecnologia si è dimostrata un alleato determinante per
garantire che le attività dell'Amministrazione comunale potessero continuare senza brusche
interruzioni e che ai cittadini fossero garantiti tutti i servizi essenziali.
Grazie al lavoro svolto a partire dal 2016 per la costruzione e il consolidamento di un piano di
trasformazione digitale, trasversale a tutte le direzioni dell’ente, siamo riusciti a rispondere
tempestivamente all’emergenza con un’infrastruttura tecnologica solida e un efficiente sistema di
raccolta, analisi e impiego dei dati a supporto delle decisioni.
Sono state quattro le aree di intervento volte a garantire il pieno svolgimento dell'attività
amministrativa e istituzionale del Comune di Milano.

SMART
WORKING

SERVIZI
DIGITALI

INFOLINE

MILANO DATA DRIVEN
I DATI A SERVIZIO DELLA CITTÀ

Condivisione dei dati a sostegno dei processi
decisionali e delle strategie di innovazione
Creazione di un Data Lake con sorgenti dati e
metadati, costantemente aggiornate
Integrazione di fonte dati esterne e analisi
incrociate
Elaborazione di una struttura di Business
Intelligence con oltre 15 dashboard per la
visualizzazione di più di 100 indicatori

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

FASE 1:
GESTIRE L'EMERGENZA

SMART WORKING
Grazie a piattaforme robuste e scalabili
sviluppate durante il mandato è stato possibile
attivare in tempi rapidi un protocollo di
smartworking
su
larga
scala:
7.000
dipendenti sono stati abilitati al lavoro agile
con punte di 100 virtual desktop attivati in
meno di un’ora.

32
MILA
CERTIFICATI
ANAGRAFICI
SCARICATI
DIGITALMENTE

85,5%
del totale
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100

VIRTUAL DESKTOP
IN MENO DI UN'ORA

7.000
DIPENDENTI IN MODALITÀ DI
LAVORO AGILE

SERVIZI DIGITALI
A marzo tutti i servizi al cittadino sono stati garantiti attraverso il digitale, grazie
al sito del Comune e al Fascicolo del cittadino e fisicamente grazie alla sede
centrale di via Larga, aperta per l'erogazione di servizi essenziali prenotati via
020202. I lavoratori del settore Servizi al Cittadino in smartworking hanno potuto
gestire pratiche di residenza, estratti di stato civile, PEC, redigere atti e lavorare alle
richieste provenienti dall’attività di CRM, recuperando 24.000 pratiche
arretrate. Anche lo Sportello Tributi ha cambiato impostazione, gestendo gli
appuntamenti con i cittadini in maniera esclusivamente telefonica. Ottima la
risposta dei cittadini ai servizi online accessibili attraverso il portale istituzionale
nella sezione dedicata ai residenti, il Fascicolo del cittadino: al mese di giugno sono
stati scaricati digitalmente oltre 32mila certificati anagrafici, l'85,5% del totale, un
andamento cresciuto anche nel periodo di lockdown.

INFOLINE
Nei mesi di lockdown il contact center 020202 ha
gestito migliaia di chiamate. Per aiutare i cittadini
più fragili e gli over 65 è stato attivato - in
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali
e Abitative - un percorso dedicato alle iniziative
solidali messe in campo in città.
Gli operatori del centralino sono stati
formati
per
filtrare
le
informazioni
fondamentali sulle iniziative del privato sociale
e delle aziende più vicine, soprattutto
la consegna a domicilio di farmaci, spesa,
pasti e modalità di erogazione dei buoni
spesa. Grazie a Samsung e ad altri partner, lo
020202 ha inoltre potuto beneficiare di 130
Digital Angels a disposizione dei cittadini over
65 per sostenerli nell’utilizzo dei servizi digitali
più utili durante il lockdown.

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
La tecnologia è stata determinante
anche per il ripristino dell'attività
istituzionale
e
democratica
del
Comune di Milano. Già prima che il
decreto Cura Italia lo rendesse
obbligatorio, Milano ha introdotto la
possibilità di effettuare in modalità
digitale riunioni di Giunta (ad oggi
13) e Commissioni Consiliari (ad oggi
136), estendendo la possibilità anche ai
nove Municipi e garantendone il
funzionamento anche post emergenza.
A distanza di alcune settimane sono
ripartiti anche i lavori del Consiglio
Comunale (ad oggi 25 sedute) in
streaming per i cittadini.
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FASE 2:

DIGITAL CARE
Con l’aggravarsi dell’emergenza Covid-19 e l’introduzione del lockdown, il digitale ha cambiato
funzione. Da generatore di opportunità e leva di sviluppo orientato all’innovazione e alla
crescita economica e sociale, il digitale è diventato sempre di più un elemento di inclusione
sociale e abilitatore di servizi per il benessere delle persone.
La Fase 2 è ripartita da Milano 2020 – Strategie di adattamento, un documento che raccoglie
le proposte operative di tutti gli Assessorati, affinate con il contributo dei cittadini, per
preparare la città alla ripartenza. Per la componente tecnologica è stata definita una nuova
visione Digital Care che sfrutta le potenzialità del digitale per prendersi cura delle persone e
della Città. Le nuove aree di focalizzazione sono: analizzare i dati per intercettare i bisogni,
definire le priorità di intervento, ampliare i servizi e renderli accessibili a tutti con diverse
modalità, migliorare la comunicazione coi cittadini per rassicurarli e rispondere ai loro
quesiti.
La componente digitale è stata fondamentale per rendere possibili molti progetti sviluppati
dalle altre direzioni - dal commercio alla mobilità, dall’educazione all’urbanistica, dal sociale
alla sicurezza - dimostrando la funzione di abilitatore che la tecnologia ha ormai assunto.
Nel momento del bisogno si è reso evidente il valore delle partnership pubblico-privato,
sviluppate nel corso degli anni, che hanno permesso di realizzare nuovi progetti a sostegno
delle persone. In questa fase è proseguita anche la collaborazione con le città italiane e
internazionali con cui, pur in un momento di estrema difficoltà, si è comunque intensificato
lo scambio di informazioni e la condivisione di progetti con l’obiettivo di reciproco supporto.
APP DEL
CITTADINO

CHATBOT

DIGITAL

SERVIZI
DECENTRATI E
SERVIZI ONLINE

CARE

APP
MILANO AIUTA
SPESA A DOMICILIO

FASE 2:
DIGITAL CARE
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La nuova App è il cuore digitale di questa Fase 2 che prosegue la strategia
“mobile first – one click”. Obiettivo: rendere i cittadini liberi di decidere
come e quando usufruire dei servizi del Comune, utilizzandoli
direttamente dal proprio smartphone. Senza spostamenti e attese.
L'accesso con SPID garantisce l'ingresso in un'area sicura e protetta dove il
cittadino può consultare i propri dati personali e quelli del nucleo familiare,
le prossime scadenze (es. carta d'identità elettronica), le informazioni
relative ai pass sosta per le auto. È possibile prenotare un appuntamento
presso gli uffici comunali, controllare i propri dati catastali, scaricare
certificati anagrafici, inviare segnalazioni e suggerimenti.

SEDI DECENTRATE
E SERVIZI ONLINE

Massima priorità ai servizi al cittadino, con
una graduale riapertura al pubblico di 9 sedi
anagrafiche decentrate. Accesso solo su
appuntamento e per i servizi che non possono
essere richiesti online, come il rinnovo della
carta d'identità elettronica. Per la richiesta di
cambio di residenza è disponibile una
procedura guidata sul portale istituzionale.
Per ottenere i certificati anagrafici i cittadini
possono rivolgersi a una delle oltre 50 edicole
convenzionate con il Comune, che in soli tre
mesi hanno rilasciato oltre 13.400 certificati,
o scaricarli in autonomia dal Fascicolo del
cittadino o su mobile grazie all'App.

CHATBOT

185.000
INTERAZIONI GIÀ AVVENUTE

Milano ha rilasciato a maggio il servizio “020202” su
WhatsApp ed stato il primo Comune in Europa a
farlo. Una “chatbot” automatizzata che permette ai
cittadini di ottenere, 24 ore su 24, risposte alle
domande più frequenti sull'emergenza Coronavirus
e notizie aggiornate su Milano, sulle attività
commerciali, i servizi pubblici, gli spostamenti e la
viabilità, le informazioni sanitarie e i decreti. Il
servizio è costantemente aggiornato ed è stato
sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip
attraverso Alleanza per #MilanoDigitale, il bando
dedicato a organizzazioni pubbliche e private che
vogliano offrire all’Amministrazione Comunale
progetti tecnologici e digitali per la città. A due
mesi dal lancio sono oltre 18mila gli utenti che
usano la chatbot e oltre 185mila le interazioni già
avvenute.

Oltre

50
EDICOLE TRASFORMATE
IN SPORTTELLI COMUNALI
DI QUARTIERE

13.400
CERTIFICATI RILASCIATI DALLE EDICOLE MILANESI

APP MILANO AIUTA
SPESA A DOMICILIO

Dal 10 maggio è disponibile l'app “Milano Aiuta - Spesa a
domicilio”, che permette di conoscere oltre 350 negozi
di prossimità che effettuano consegne a domicilio.
Un'applicazione semplice e intuitiva che consente di
visualizzare le attività presenti nel proprio quartiere,
l’indirizzo, le modalità di contatto, di pagamento e di
consegna con i relativi costi o gratuità. A oggi sono oltre
4.000 i download dell'app.

DIFFONDERE
CULTURA DIGITALE
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I NUMERI:
- oltre 500 eventi digitali
- oltre 300 contenuti
multimediali gratuiti
- 200 speaker
- 9 lectio magistralis

- 120.000 partecipanti
- 1.000 persone per il primo
concerto in streaming
- 800 iscritti agli 8 hackathon
- 7 centri del sapere

La Milano Digital Week 2020 – che si è svolta dal 25 al 30 maggio – è stata un’edizione totalmente
digitale, che ha generato nuove opportunità di scambio con esperti del settore a livello italiano e
internazionale. Il tema “La città trasformata” è stata una lente che ha permesso di leggere i
cambiamenti in atto a Milano in un momento difficile per la città e il Paese, tracciare le risposte
positive, dare spazio alle tante attività promosse dagli stakeholder e ai nuovi legami che l’emergenza
sanitaria ha creato.
La narrazione si è focalizzata sul lavoro e la richiesta di competenze trasversali, l'educazione e la
formazione permanente, la sostenibilità e l'ambiente, la salute e i nuovi diritti digitali.
C’è stato spazio anche per l’arte, la musica e la cultura in chiave digitale.
Con gli oltre 500 eventi e 120.000 partecipanti, questa terza edizione ha travalicato
i confini dello spazio milanese, allargando la platea su scala nazionale.
La sostenibilità, come risorsa centrale del nostro futuro, ha guidato il primo multi-hackathon
virtuale della Milano Digital Week: 8 sfide per 8 obiettivi di sviluppo sostenibile,
800 partecipanti e il patrocinio eccellente di United Nation SDG Action Campaign.

DATI DI ACCESSO
(al 15 luglio)

#STEMintheCity è l’iniziativa promossa dal Comune di
Milano – in collaborazione con importanti realtà del settore
pubblico e privato e con il supporto delle Nazioni Unite – per
diffondere la cultura delle STEM, promuovere la parità di
genere, sostenere i percorsi di studio tecnico-scientifici tra
le ragazze. L’educazione digitale, il valore delle scienze e
delle tecnologie sono state il filo rosso che ha accompagnato
l’edizione 2020, dedicata al tema della sostenibilità e al futuro.
Il 30 aprile – con l’evento digitale STEM Generation –
Sosteniamo il Futuro, che ha raggiunto 312.000
visualizzazioni ed è stato trasmesso in diretta streaming
anche dall’home page del sito del Corriere della Sera – è
stata lanciata la piattaforma steminthecity.eu, interamente
dedicata alla formazione. Scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica sono i temi cardine del palinsesto formativo,
quest’anno sviluppato attraverso contenuti fruibili dal digitale
e pensati per raggiungere studenti, genitori e docenti. La
piattaforma è in costante aggiornamento ed è utilizzata da
giovani e adulti di tutta Italia.

- 312.000 visualizzazioni all’evento
di lancio
- 11.000 utenti unici
- 10.400 sessioni formative visitate
- 24.300 pagine visitate
- Il 55,76% dei visitatori
arriva al sito da mobile
CONTENUTI
- 50 eventi divisi per target:
dalla scuola dell’infanzia
all'università, genitori,
pubblico generalista
- 40 webinar e corsi online
(es. programmazione, sicurezza
informatica)
- 27 testimonianze, 40 articoli tra
news e approfondimenti

06

FASE 3:

LA STRATEGIA
PER LA RIPRESA

L'emergenza ha lasciato un'eredità importante. La ripartenza sarà possibile grazie a un nuovo
modo di utilizzare il digitale, per intercettare i bisogni dei cittadini e prendersene cura
attraverso la costruzione di servizi sempre più personalizzati.
L'obiettivo per il 2021 è il cruscotto della città intelligente: una mappa dove cercare e
visualizzare tutte le informazioni e i servizi e integrato con enti pubblici e soggetti privati.
Costruite le fondamenta attraverso i 4 pilastri, il Piano di Trasformazione Digitale continuerà
a svilupparsi nei prossimi mesi attraverso 4 aree strategiche:

Inclusione Digitale:

sviluppo di nuove iniziative per permettere a tutti di utilizzare i servizi online

Servizi Digitali:

estensione e semplificazione dei servizi ai cittadini

Città Connessa:

diffusione della connettività a disposizione di tutti

Integrazione dei dati:

condivisione delle informazioni a supporto delle decisioni

ALCUNE DELLE PROSSIME AZIONI
Connettività
Analisi della copertura e dei bisogni, seguita da un
piano di intervento mirato.
Integrazione Dati
Integrazione dei dati provenienti da fonti diverse
per ottimizzare la capacità di intelligence e
individuare con precisione le aree di intervento.
App del Fascicolo del Cittadino
Continua implementazione del servizio, con la
graduale migrazione dei servizi presenti sul web.
Educazione digitale
Training sulle competenze digitali ai cittadini in
modalità telematica.
Sicurezza dei dati e dell’infrastruttura

DIRITTI DIGITALI
Milano è all'interno della
CITIES COALITION FOR DIGITAL RIGHTS:
un tavolo di discussione e collaborazione tra
città internazionali (tra cui Amsterdam,
Barcellona, New York) per la promozione dei
diritti digitali della cittadinanza, l'accesso
universale alla tecnologia e alla rete e la
gestione trasparente dei dati personali.
La Coalition lavora con l'obiettivo di
sviluppare politiche, strumenti e progetti
innovativi in linea con la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani dell'ONU.
Milano, insieme a oltre 40 città, ha
sottoscritto la “Dichiarazione delle città per i
Diritti Digitali” impegnandosi a perseguire gli
obiettivi condivisi.

