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COMUNE DI CHIAVERANO 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

LA FABBRICA DEL CITTADINO 
________________________________________________________________________________ 

 
Chiaverano, 29 agosto 2015 

 
 

Dal 10 Settembre anche nel Comune di Chiaverano, primo Comune nel 
Canavese e tra i primi in Italia, apre La Fabbrica del Cittadino, uno 
strumento pensato per avviare un nuovo canale di comunicazione con i 
Cittadini. Da 10 Settembre inizia la raccolta di proposte, suggerimenti, 
idee e segnalazioni che il Cittadino può pubblicare online per aiutare il 
Comune a prendere decisioni, a risolvere le criticità, a mantenere ed a 
migliorare il territorio. Ogni segnalazione o idea viene catalogata, 
registrata e può essere discussa, commentata e addirittura votata. Ogni 
segnalazione viene gestita in ogni suo aspetto dal gestionale interno de La 
Fabbrica del Cittadino. Un filo diretto con il Cittadino, un nuovo 
progetto che utilizza la rete per aiutare contemporaneamente Cittadino e 
Amministrazione a migliorare il territorio, la partecipazione e la 
comunicazione reciproca. Un Comune più partecipato, più trasparente, più 
virtuoso, più aperto e moderno, più vicino al Cittadino. La Fabbrica del 

Cittadino offre ai Comuni, agli Amministratori ed ai Cittadini di Chiaverano, un nuovo modo per 
partecipare propositivamente alla vita del territorio comunale, nel tentativo di migliorarlo insieme 
alla vita di tutta la comunità. 
 
Il progetto, è stato creato e fondato da Giulio Luciani, supportato da altri tre informatici lucchesi 
(Luca Geremei, Girolami Ivano James e Matteo Favilla). Ad oggi, oltre naturalmente a Chiaverano, 
conta l’adesione di dodici comuni ed è in continua espansione. L’adesione al progetto La Fabbrica 
del Cittadino non comporta alcun costo per il Comune di Chiaverano per tutta la durata della 
corrente legislatura. 
 
Il Cittadino può contribuire con le sue segnalazioni e le sue richieste utilizzando il portale web 
oppure l’apposita app disponibile al momento per smartphone e tablet con sistema operativo Google 
Android (presto anche per sistemi Windows Phone e Apple iOS). Per accedere alla sezione di 
Chiaverano è necessario visitare il sito web www.fabbricadelcittadino.it/chiaverano, oppure cliccare 
sul logo de La Fabbrica del Cittadino presente sulla homepage del sito web istituzionale del 
Comune di Chiaverano (www.comune.chiaverano.to.it). 
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IL PROGETTO 
 

La Fabbrica del Cittadino attiva la partecipazione e risolve i problemi sul territorio mettendo in 
connessione reale Cittadino, politica ed Amministrazione: 

 Il Cittadino suggerisce, propone idee e progetti, segnala problemi, vota, dialoga, commenta 
e condivide, collabora e partecipa; 

 La Pubblica Amministrazione recepisce, dialoga, risponde, pianifica, risolve ed utilizza le 
proposte e le segnalazioni suggerite per gestire, amministrare, sviluppare e migliorare il 
territorio in maniera più semplice, veloce, moderna ed efficace e con la collaborazione e la 
soddisfazione del Cittadino; 

 La Fabbrica del cittadino ottimizza e semplifica l’interazione, la comunicazione e le 
attività di gestione, manutenzione e miglioramento del territorio; gestisce ogni aspetto delle 
segnalazioni, ed ogni suggerimento del Cittadino; localizza e documenta ogni ticket ed 
informa automaticamente di ogni cambiamento riguardante le segnalazioni prese in esame. 

 
Il progetto promuove un processo di rinnovamento, efficienza e semplificazione, verso la nascita 
del concetto di smart city e verso un’Amministrazione condivisa tra Cittadino, politica e 
Pubbliche Amministrazioni locali. 
 
Il portale web www.fabbricadelcittadino.it utilizza e stimola l’interesse degli utenti e genera una 
intelligenza collettiva importantissima per l’amministrazione dei territori e per la formazione di 
programmi politici amministrativi più vicini ai Cittadini ed ai loro bisogni. 
 
La Fabbrica del Cittadino offre quindi un aiuto particolare: 

 Ai Cittadini che vogliono partecipare attivamente alla progettazione, alla cura ed alla 
gestione del proprio Comune facendo proposte programmatiche o segnalazioni che le 
Amministrazioni possono recepire e da cui potranno trarre suggerimenti utili per 
amministrare il proprio territorio; ciò stabilisce un filo diretto tra Amministrazione e 
Cittadino ed avvia un importante processo di semplificazione e di comunicazione; 

 Alla politica, con la possibilità di rendere il Cittadino parte attiva alla stesura del 
programma politico raccogliendo direttamente le sue proposte, che potranno essere 
visualizzate e catalogate in base alle frazioni, alla categoria di appartenenza, ai tag ed agli 
utenti registrati; essendo previsto un meccanismo di votazione online delle proposte o delle 
segnalazioni dei Cittadini è anche possibile una classificazione o visualizzazione delle 
proposte in base ai voti ricevuti; ciò stabilisce un filo diretto tra politica e Cittadino; 

 Alle Pubbliche Amministrazioni virtuose ed aperte, che realizzano così una 
Amministrazione partecipata con l’aiuto del Cittadino, ricevendo proposte e/o segnalazioni 
che permettono, con la geolocalizzazione delle stesse, di avere costantemente sotto 
controllo i problemi del territorio; l’Amministrazione può promuovere e pubblicare i propri 
progetti, proposte o idee ed attivare con il Cittadino una discussione proficua per migliorarle 
o promuoverle o per conoscere gli orientamenti, le preferenze o l’indice di gradimento del 
Cittadino stesso; ciò aumenta la trasparenza dell’Ente ed avvia un processo di 
semplificazione delle attività e delle procedure. 

 
COME È POSSIBILE TUTTO QUESTO? 

 
Attraverso una duplice finalità del progetto: 

 Finalità pre-elettorale, per la costruzione del programma elettorale attraverso la raccolta di 
proposte ed idee promosse dai Cittadini; sia le proposte che le segnalazioni possono essere 
votate online da tutti gli iscritti al sito; ogni proposta o segnalazione può essere localizzata 
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sulla mappa con un contrassegno che indica con precisione il punto cui si riferisce l’idea 
dell’utente; lo stesso dicasi per tutte le segnalazioni; 

 Finalità post-elettorale, per raccogliere proposte, idee e progetti dei Cittadini per 
migliorare la gestione del Comune e raccogliere segnalazioni sul territorio che possono 
servire all’Amministrazione per tenere sotto controllo lo sviluppo e/o la manutenzione del 
territorio. 
 
La centralità del Cittadino in ogni attività politica ed amministrativa può permettere di fare un passo 
importante  verso una nuova idea di amministrare e di migliorare lo sviluppo del territorio: il 
dialogo tra Amministratori e Cittadini. 
 
Con un unico strumento innovativa, semplice ed efficace è quindi possibile attivare la 
partecipazione del Cittadino, stabilire un filo diretto tra esso e l’Amministrazione, comunicare, 
promuovere idee, gestire e risolvere i problemi del territorio e dei Cittadini stessi. 
 

COME FUNZIONA 
 
Contribuisci a fare proposte o segnalazioni per il tuo Comune, aiuta a migliorare il territorio in cui 
vivi, suggerisci idee, proponi i tuoi progetti, aiuta, dialoga e collabora con la tua Amministrazione. 
 

PER IL CITTADINO 
 

 Iscriviti lasciando i tuoi dati, riceverai una email con la password di accesso che potrai 
modificare quando vuoi; 

 Se sei già iscritto, accedi semplicemente con il nome utente e la password con cui ti sei 
registrato; 

 Puoi scrivere una tua idea, proposta o segnalazione, posizionandola sulla mappa per 
localizzarla così da renderla facilmente rintracciabile e visualizzabile quando vuoi; puoi 
allegare foto o documenti utili alla tua segnalazione, alla tua proposta od al tuo progetto; 
puoi condividere link, inserire tag (etichette o parole chiave) per rintracciare la tua proposta 
o segnalazione con più facilità; il nostro consiglio è quello di utilizzare i nomi delle frazioni 
o località per costruire anche un archivio delle proposte riguardante la tua frazione; clicca 
sul pulsante post e il gioco è fatto; riceverai un ticket univoco che distingue il tuo post e la 
tua proposta o segnalazione sarà pronta per essere votata e discussa anche da altri utenti del 
sito, oppure se preferisci può essere resa privata e visibile solo agli organi competenti; 

 Puoi votare le idee, i progetti, le proposte o le segnalazioni che più ti interessano e puoi farle 
così avanzare tra le più popolari; 

 È possibile discutere ogni post lasciando uno o più commenti, rispettando ovviamente la 
buona educazione che si conviene ad un luogo pubblico quale è il sito; 

 Ogni post geolocalizzato è sempre visualizzabile singolarmente con la relativa posizione 
sulla mappa; 

 La tua proposta, il tuo progetto o la tua segnalazione può essere presa in carico dalla 
Amministrazione; in tal caso, puoi sempre controllare online lo stato del tuo post e sarai 
sempre avvertito automaticamente ad ogni suo cambiamento od avanzamento lavori; 
ovviamente la presa in carico di un post è una scelta esclusiva della Pubblica 
Amministrazione; 

 Se vuoi, puoi seguirci online anche su Facebook; 
 Puoi seguire anche le intenzioni, le idee, o i progetti che la tua Amministrazione intende 

attuare sul territorio nella categoria omonima. 
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PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 Il Comune può attivare  una propria e distinta raccolta di proposte, progetti e segnalazioni, 

gestendo i contenuti pubblicati dagli utenti attraverso uno o più account privilegiati; le 
proposte, le segnalazioni ed i progetti hanno una gestione separata e tutte le categorie sono 
ben distinte e catalogate; 

 Il portale www.fabbricadelcittadino.it è un vero e proprio gestionale che riduce e semplifica 
le attività ed i tempi di risoluzione dei suggerimenti e delle segnalazioni dei Cittadini ed al 
tempo stesso stabilisce un filo diretto tra Cittadino ed Amministrazione innescando una 
partecipazione attiva; 

 Per ogni post pubblicato viene avvertita in automatico l’Amministrazione ed ogni post è 
identificato da un ticket univoco; 

 È possibile, per ogni post, gestire e monitorare l’avanzamento dei lavori, gestire le priorità, 
prevedere un inizio ed una fine lavori ed acquisire la documentazione necessaria per 
controllare periodicamente la situazione sul territorio; ad ogni cambio di stato, stabilito 
dall’Amministrazione, o avanzamento lavori per i post presi in esame viene reso visibile il 
relativo stato direttamente online e sulla mappa ed è automaticamente avvertito l’utente che 
ha pubblicato il relativo post; 

 È prevista una sezione pubblica chiamata Amministrazione che può essere utilizzata e 
gestita dagli Amministratori per pubblicare e promuovere i progetti, idee od intenzioni da 
attuare sul territorio per i quali possono essere coinvolti i Cittadini e per conoscere le 
opinioni o valutarne il gradimento. 

 
LA MAPPA 

 
La mappa offre una visione di insieme che permette di capire i punti di concentrazione dei post, 
suggerendo un’interpretazione critica in base alle zone od alla concentrazione stessa. Utilizzando la 
mappa del sito puoi localizzare o visualizzare il tuo post. 
 
La mappa, inoltre: 

 È una peculiarità importante per il Cittadino che intende promuovere o segnalare la propria 
idea o che vuole focalizzare l’attenzione nella propria frazione o località; 

 Altrettanto importante è anche per l’Amministrazione Comunale, la quale ha accesso diretto 
ed immediato alla posizione effettiva della segnalazione; 

 Per le proposte o le idee programmatiche, contribuisce invece ad aiutare sia le 
organizzazioni politiche  che l’Amministrazione Comunale ad una progettazione più 
accurata del territorio ricevendo suggerimenti dai Cittadini, diretti interessati al bene delle 
proprie zone; 

 È possibile una visualizzazione generale di tutti i post posizionati sulla mappa; ognuno di 
essi ha la possibilità di essere individuato e localizzato velocemente con il numero di ticket, 
oppure visionato direttamente nella pagina relativa al post interessato. 

 
Posiziona le tue idee sulla mappa, fatti portatore di interesse per la tua zona, aiuta a progettare  il 
tuo territorio, fai la tua proposta. 
 

I VANTAGGI DE LA FABBRICA DEL CITTADINO 
 
La Fabbrica del Cittadino: una Comunità che dialoga, condivide, partecipa e decide. 
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LATO CITTADINO O LATO FRONT OFFICE 

 

 Interfaccia semplice ed immediata per il Cittadino; 
 Interfaccia completamente responsive (si adatta automaticamente alla visualizzazione su 

smartphone, tablet, et cetera); 
 Il Cittadino riceve automaticamente un messaggio ogni volta che viene commentato un suo 

post; 
 Il Cittadino riceve un messaggio automatico ogni volta che l’Amministrazione cambia stato 

(fino alla chiusura) al post da lui pubblicato; questo automatismo risulta utilissimo alla 
Pubblica Amministrazione in termini di risparmio di tempo e di denaro; 

 Il Cittadino può scrivere ed inoltrare post di tipo pubblico o privato, quest’ultimo nel caso in 
cui voglia mantenere la riservatezza della propria segnalazione (i dati dell’utente ed il post 
rimangono leggibili solo agli addetti dell’Amministrazione ed all’utente che l’ha inoltrato); 

 Possibilità di votazione e discussione delle varie proposte e delle segnalazioni pubblicate, 
sia dai Cittadini che dall’Amministrazione; ciò è utile per carpire gli interessi ed i bisogni 
che i Cittadini hanno ed aiuta ad avvicinare la politica del territorio al Cittadino; 

 Possibilità di geolocalizzare le segnalazioni e le proposte sulla mappa, con visione in tempo 
reale del relativo stato (in esame, aperta, lavori in corso, chiusa); 

 Statistiche visibili online in diversi tipi di formato grafico; 
 Ticket univoco per ogni post e messaggio inoltrato all’Amministrazione ed al Cittadino 

autore del post stesso; 
 Possibilità di distinzione degli argomenti in maniera chiara ed immediata, sia per il Cittadino 

che per l’Amministrazione, grazie ad uno studio accurato dei particolari; 
 Possibilità di utilizzo di una app per smartphone che, in base alla geolocalizzazione del 

dispositivo, inoltra le proposte e le segnalazioni dei Cittadini, corredate opzionalmente da 
foto, direttamente sul sito e sulla mappa del Comune; 

 Rapporti chiari tra Cittadino ed Amministrazione attraverso l’obbligo della sottoscrizione 
del regolamento del sito in sede di iscrizione. 

 
LATO AMMINISTRAZIONE O LATO BACK OFFICE 

 
 Gestione totale delle comunicazioni con il Cittadino attraverso numerosi automatismi; 
 Diventa un canale importante e fondamentale per un’Amministrazione dove utenti, proposte, 

segnalazioni e localizzazioni sono tutte catalogate e rintracciabili; un canale più corretto e 
istituzionale rispetto a molti social network oggi utilizzati; 

 Semplicità ed immediatezza nella gestione dell’intero strumento e ricerca dati nel back 
office; 

 Possibilità di utilizzare La Fabbrica del Cittadino come unico strumento gestionale per 
tutte le segnalazioni pervenute dal Cittadino, anche per quelle telefoniche e cartacee; 

 Possibilità di programmare le priorità per le segnalazioni e le proposte pervenute; 
 Possibilità di gestire e visionare i tempi di risposta; 
 Possibilità di gestire i tempi di previsione inizio lavori e fine lavori nell’arco dell’anno; 
 Possibilità di interagire direttamente con il Cittadino, anche per un singolo post, sia in via 

pubblica che privata; 
 Gestione completa del database degli utenti; 
 Gestione completa dei commenti dei Cittadini e dello stato delle segnalazioni e proposte; 
 Possibilità per l’Amministrazione di pubblicizzare e far conoscere ai Cittadini i propri 

progetti e le proprie intenzioni sul territorio del Comune; 
 Possibilità di visionare mensilmente tutti i dati esportandoli su un file Excel; 
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 Diversi automatismi di comunicazione con il Cittadino che permettono all’Amministrazione 
il risparmio di denaro e la riduzione dei tempi di risposta; 

 Possibilità di generazione lato back office di statistiche approfondite; 
 Possibilità di distinzione degli argomenti in maniera chiara ed immediata, sia per il Cittadino 

che per l’Amministrazione, grazie ad uno studio accurato dei particolari; 
 Rapporti chiari tra Amministrazione e Cittadino attraverso l’obbligo della sottoscrizione del 

regolamento del sito in sede di iscrizione. 
SITOGRAFIA 

 
È possibile visionare alcune brevi presentazioni del progetto ai seguenti link: 

 http://www.youtube.com/watch?v=UPqli_kRCTU 
 http://www.youtube.com/watch?v=AfvhZIhpmVk 
 http://www.youtube.com/watch?v=YZuSvmbyRyk 
 http://www.youtube.com/watch?v=jiegjn4TbrE  

 
 

 
Il Sindaco 

Maurizio FIORENTINI 
 

 


