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Verso il We-Government: Approcci collettivi e partecipativi per affrontare le 
sfide delle politiche locali nell’era della trasformazione digitale 

Sede: Palazzo della Salute, Sala Elettra 

14.15 – 14.30: Registrazione 
14.30 – 15.00: Saluti di benvenuto 

Durante la sessione di apertura verranno introdotti gli obiettivi dell’evento e verrà 
presentata l’agenda dell’incontro.   

Saluti di benvenuto: Giulio Mattiazzi, Sherpa Srl Spin off – Università di Padova; 
Andrea Cereser, Sindaco di San Donà di Piave (VE)  

 

15.00 – 16.00: Presentazione della piattaforma WeGovNow e delle sue 
funzionalità utilizzate per affrontare le sfide delle politiche locali  
WeGovNow sviluppa e convalida una piattaforma digitale in grado di coinvolgere la 
società civile nella coproduzione dei servizi rivolti al cittadino e nello sviluppo 
partecipato di approcci strategici allo sviluppo delle comunità.  

La piattaforma WeGowNow testa approccio e funzionalità in tre siti pilota: Torino, San 
Donà di Piave, London Borough of Southwark. Nelle tre municipalità la piattaforma 
viene utilizzata dagli utenti in una serie di scenari (use case) sviluppati dalle 
municipalità stesse che intendono non solo incrementare l’utilizzo della tecnologia, ma 
anche rendere più innovativi i processi amministrativi migliorandone l’efficienza e 
l’efficacia. 

Questa sessione mostrerà come le municipalità coinvolte hanno utilizzato le 
funzionalità della piattaforma per affrontarle le sfide locali. 

 

15.00- 15.30: Use case “Coinvolgimento dei giovani di San Donà nella costruzione di 
politiche locali” 

Relatore: Giulio Antonini, Comune di San Donà di Piave 

15.30 – 16.00: Use case “Parco Dora - Co-design di nuove aree per giovani e 
adolescenti in uno spazio pubblico”   

Speaker: Comune di Torino - TBC 

Questa sessione interattiva intende dare una panoramica sul funzionamento della 
piattaforma WeGovNow e su come può essere utilizzata dalle Città per affrontare le 
sfide delle politiche locali. I partner tecnici, inoltre, risponderanno alle domande 
provenienti dal pubblico, mentre un moderator faciliterà l’interazione. 
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16.00- 17.00 Tavola rotonda: le tecnologie sociali al servizio dell’innovazione 
locale  
La tavola rotonda coinvolgerà stakeholder locali e rappresentanti del progetto 
WeGovNow, offrendo una panoramica sulle iniziative implementate a livello locale per 
affrontare le nuove sfide culturali e sociali, trasformare i processi delle pubbliche 
amministrazioni per migliorarne l’efficienza e l’efficacia riducendo gli oneri 
amministrativi a carico dei cittadini, in una logica in cui le nuove tecnologie e 
l’innovazione digitale rappresentano un punto di svolta nella relazione tra cittadini e 
pubbliche amministrazioni. 
 

Chairperson: Giulio Mattiazzi, Università di Padova 

Intervengono: Giulio Antonini, Comune di San Donà di Piave; Claudio Schifanella, 
Università di Torino; Stefano Stortone – CEO, BiPart | Bilanci Partecipativi; Roberto 
Falanga – Researcher, Rock Project “Cultural Heritage leading urban futures”; Matteo 
Aguanno – Director, Gruppo Azione Locale (GAL) “Pre Alpi Dolomiti.it”; Mattia Sajeva 
– Director, WeEurope Società Cooperativa; Stefano Carosio – CEO, Unismart (TBC); 
Benedetta Castiglioni – Advance Srl (TBC); Maria Cecilia Corsini Kallipolis -
Associazione non profit di sviluppo urbano sostenibile - Progetto Energy Care.   

 

17.00- 18.00 Conclusioni e networking  

Durante la sessione di chiusura del workshop verranno riportati gli esiti della tavola 
rotonda e tratte le conclusioni generali. Sarà inoltre possibile fare degli incontri B2B. 

 

 


