
Cloud4PA 
 

http://graphic-design-portfolios.com/cloud-icon/ 

Esperienze 



DIRECTORY ESPERIENZE 
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Codifica della conoscenza (combinazione) A
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Scambio e comunicazione della conoscenza (socializzazione) 

DOCUMENTI 

REPORTNORME 

NOTIZIE 

F 
O 
C 
U 
S 

D&R 

FORUM 

GRUPPI 

PERSONE 

WEBLOG 



Lo scambio di esperienze, attraverso il racconto di casi 

di innovazione, facilita il trasferimento di conoscenza 
operativa, di strumenti e di applicazioni  

ESPERIENZE 



Vuoi far circolare e condividere un’esperienza 

innovativa che ritieni possa essere facilmente 

riusata (in tutto o in parte) da altre pubbliche 

amministrazioni? 

Cara amministrazione, 

vuoi sapere se un’esperienza innovativa su 

un tema di tuo interesse è stata già 

realizzata? 

 



la tradizione 

fornire una fonte di riferimento 

per ricerche e approfondimenti  e 

facilitare l’adozione delle 

esperienze (intesa come 

trasferimento di conoscenza 

operativa e dei relativi strumenti 

e applicazioni) 

fornire alle PA uno strumento 

per migliorare le performance 

nell’attuazione di percorsi di 

cambiamento e nella gestione 

dei servizi con l’intento di 

rafforzare la capacità 

istituzionale 

 

promuovere lo scambio e i 

rapporti  fra amministrazioni 

aumentando coesione e 

cooperazione 

 

valorizzare le amministrazioni, i 

gruppi e le persone che 

sperimentano esperienze 

innovative e dar loro adeguato 

riconoscimento 
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Per codificare le 

 

strumento di informazione e 

collaborazione per 

 

 

Supporto ai 

progetti 

individuare esperienze 

innovative e 

trasferibili realizzate da PA 

 



Definire 

 

 una iniziativa o una pratica 
realizzata da una pubblica 
amministrazione, da sola o in 
collaborazione con altre entità 
pubbliche o private, che ha previsto 
attività che sono state realizzate e 
che ha comportato risultati e 
vantaggi per 
amministrazioni/cittadini/imprese in 
un certo ambito (tematico, 
geografico, ecc.) o in un 
determinato  contesto (per 
es.:normativo) 

 
 

 

  

 

 un testo di progetto  o 
un’idea progettuale 
(anche se da questi 
può avere inizio o a 
questi essere 
collegata). 



Condividere metodi  

e standard 

Dove cercare,  

come selezionare, 

 cosa descrivere 
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fonti web 

referenti  
esperienze 
 e interviste 

rapporti di  
ricerca 

convegni 

Cercare 

individuare preliminarmente un 

elenco di fonti coerenti con il 

proprio ambito di riferimento 

(siti tematici, d’informazione, 

portali , forum, convegni, 

seminari, riviste, ecc.) 
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• Pubblica 

amministrazione.
net  

• E.gov (Maggioli) 
• SaperiPA/ 
• Epractice 
• Poat SI - Buone 

pratiche 
• Buoni esempi 
• Innovatori PA 
• Non solo 

fannulloni 

 

Per esempio 
criticità opportunità 

http://saperi.forumpa.it/


 

Selezionare  

 

Temi: ambito di riferimento  e relativa conoscenza 

 

.  

Non deve 

essere già in 

Esperienze 

Cerca prima! 

Realizzata da una PA, da sola o in 

collaborazione o partnership con altri soggetti 

pubblici o privati. 

 

Trasferibile: può essere replicata da altre 

amministrazioni. La trasferibilità può essere 

associata a tutta l’esperienza o a una parte di 

essa (per es.: la metodologia, il sw, ecc.) 

 

Innovativa: offre una strategia/soluzione valida 

o migliore per raggiungere un obiettivo nuovo o 

già raggiunto. 

 



Una esperienza è maggiormente 

trasferibile quando:  

è semplice  

è di largo uso  

è ampiamente documentata  

ha un impatto finanziario ridotto  

ha un impatto organizzativo minimo  

ha tempi di implementazione brevi  

usa tecnologia disponibile o facilmente acquisibile 

(trasferibilità delle tecnologie)  

modularità, interoperabilità e fungibilità  

sono rilevabili i vantaggi   

ha rischi assenti o ridotti o ha risolto le criticità emerse  

c'è disponibilità da parte dell'Amministrazione a 

contribuire al trasferimento  

è neutrale e/o condiviso e/o sostenuto dalla politica  

 trasferibiltà 

white list 



Descrivere 

 la descrizione del contenuto 
generale dell’iniziativa (di cosa 
tratta, seguendo più possibile 
una logica di storytelling che 
attiri l'interesse); come e con 
che mezzi l’esperienza è stata 
realizzata e i vantaggi che ha 
portato, i social network che ha 
utilizzato 

 

 

  la descrizione delle 
attività previste dal 
progetto 

 

Quali caratteristiche? 

Come esplicitarle? 





 

Deluxe  

 

arricchire 

coltivare 

  



Arricchire • interviste telefoniche 
per approfondire 

 
• brevi video interviste 

 
presentazione 

vantaggi e criticità 
trasferibilità  

e/o disponibilità a 
supportare il 
trasferimento 

offri una  

testimonianza 



Arricchire 

Brevi ma intense 

 

Inserisci i link 

 
 

 



 

 

 
• aggiornala 

costantemente 

seguendo i suoi 

sviluppi 

• segnalala sui focus 

tematici, danne 

adeguata diffusione 

 

Coltivare 



Concludendo… 
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Se una notte d’inverno  
un amministratore… 



Il Comune di Monza ha realizzato un vero e proprio piano di 

comunicazione delle emergenze coordinato e condiviso con la 

Protezione civile monzese e in questo ambito ha ripetutamente utilizzato 

i social network offrendo un servizio di aggiornamento continuo sullo 

stato dell’emergenza. 



Centro Intercomunale di Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di 

Cecina (Provincia di Pisa e Livorno) ha predisposto strumenti online per 

migliorare la comunicazione in ambito di protezione civile,  

Strumenti per  segnalare rischi ed eventi, per informarsi tempestivamente e 

ricevere avvisi e agli operatori della protezione civile di condividere 

costantemente e velocemente le informazioni. 



 

Progetto Etica 

Emergenze in Calabria  

Laboratorio comunicazione gestione 

emergenze con i social network 

 



Help desk e 

materiali 
•Job aid 

•Guida alla redazione  

•Guida alla realizzazione e 

pubblicazione interviste 

 


