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Innovazione e tecnologia al Comune di Milano. 

di Michele Canalini 

 
Continuano gli incontri di Amministrazione Attiva con gli esponenti italiani di maggior rilievo 

nel settore ICT. In questo numero pubblichiamo l’intervista all’Ing. Alessandro Musumeci, 

responsabile dei Sistemi Informativi del Comune di Milano.  

 

Innovazione Tecnologica vuol dire anche capacità di prevedere futuri sviluppi e 

trend per consentire alle organizzazioni (fornitori di ICT, PA e Imprese) di 

predisporsi al cambiamento. Secondo Lei quanto è diffusa questa mentalità nel 

nostro paese?  

 

Purtroppo il problema del c.d. Digital Divide è drammaticamente presente nel nostro paese 

che sconta un ritardo culturale rispetto agli altri paesi europei. Tra i fattori che determinano 

tale situazione, primo fra tutti, la mancanza di investimenti in tecnologie, soprattutto nelle 

piccole e medie imprese, che ancora non hanno compreso appieno quanto le tecnologie 

possano costituire un vero e proprio fattore determinante di competitività. Anche tra i 

cittadini la diffusione di internet e dell’utilizzo delle tecnologie è estremamente bassa: si 

parla di una percentuale di diffusione pari al 43%. Spesso, a fronte di una fascia di utenti 

particolarmente attiva nell’utilizzo delle tecnologie, esistono fasce sociali che mostrano un 



vero e proprio rifiuto. Non sono mancate iniziative volte a colmare questo divario e già dal 

passato Governo sono state avviate iniziative come i “PC per le famiglie”, la patente 

informatica, i corsi per anziani. 

 

 

Il Comune di Milano si è candidato ad ospitare l'Expo Universale del 2015. Come 

Responsabile dei Sistemi IT del Comune e membro del Comitato di programma 

dell’Expo 2015, ci può illustrare come sta affrontando la costruzione di uno scenario 

tecnologico futuro?  

 

Stiamo lavorando sull’infrastruttura tecnologica che dovrà garantire la massima 

sostenibilità alle applicazioni informatiche. In secondo luogo stiamo progettando 

applicazioni legate alla gestione dell’ospitalità, dell’infomobilità e alla sicurezza. Le 

applicazioni legate all’intrattenimento avranno una connotazione sempre più virtuale e il 

modello può essere quello che si sta delineando con le ultime tecnologie, quali ad 

esempio SecondLife. 

 

Milano sarà la sede della nuova Agenzia per l'Innovazione: esistono già dei possibili 

contatti tra le esperienze del Comune di Milano e questo Ente? 

  

L’area milanese comprende le maggiori università tecnologiche italiane, con una 

popolazione di circa 260.000 studenti tra residenti e fuori sede. Questa situazione non può 

che essere favorevole alle attività di sviluppo c.d. pre-competitivo volto a sviluppare nuove 

tecnologie e prodotti da lanciare sul mercato. La presenza dell’agenzia per l’innovazione 

non può che favorire questo circolo “virtuoso”. 

 

 

Il Comune potrà avere un ruolo determinante nel "corto circuito" tecnologico 

Imprese, Cittadini Pubblica Amministrazione?  

In fin dei conti, l'area Milanese ha la più alta concentrazione di imprese in Italia. 

 

Dirò di più: l’area milanese ha la più alta concentrazione di aziende ICT in Italia. Essa è 

caratterizzata inoltre dai più alti livelli di cablaggio in banda larga tra le città europee. E’ 

facile comprendere, quindi, come in quest’area si riscontrino tutte le condizioni 



tecnologiche per uno sviluppo di servizi innovativi e orientati alle imprese e ai cittadini, 

quali ad esempio la Carta Nazionale dei Servizi. 

 

Si parla molto in questi ultimi tempi di integrazione tra i sistemi informatici non solo 

all'interno delle organizzazioni pubbliche, ma anche tra enti diversi.  

L'ultima Direttiva di Nicolais (n.2) affronta questa problematica: quali pensa che 

possano essere i passi da intraprendere per raggiungere questo obiettivo?  

 

La direttiva in questione ha effettivamente colto nel segno: l’esigenza di una integrazione 

applicativa e tecnologica è fondamentale per poter ottenere margini di efficienza nella 

gestione dei sistemi informativi ed efficacia nella fornitura di servizi alle imprese e ai 

cittadini. Il Comune di Milano già da tempo ha attuato forme di integrazione con la Regione 

e la Provincia, e con le aziende comunali collegate (AEM, ATM, AMSA). Inoltre, sempre in 

un’ottica di integrazione con sistemi e tecnologie pensati per la Pubblica Amministrazione, 

aderisce all’SPC (Sistema Pubblico di Connettività), al Mandato elettronico e al Protocollo 

Informatico. 

 

Parliamo di sicurezza informatica: quanto incide su bilanci e budget dei sistemi 

informativi pubblici?  

 

Purtroppo in modo crescente. Gli aspetti della sicurezza informatica devono essere 

affrontati con sistemi e tecnologie sempre più all’avanguardia e sofisticati e per questo 

generano un impatto notevole sul bilancio di un’organizzazione. Nel momento in cui si 

progetta un nuovo sistema informativo non si può più prescindere dagli aspetti legati alla 

sicurezza, che diventano un passo fondamentale nella costruzione di una applicazione o 

di una infrastruttura informatica. 

 

L’introduzione di nuove tecnologie, prima fra tutte il WI-MAX, pone necessariamente 

nuovi problemi legati alla sicurezza. Come potranno essere affrontate e gestite le  

relative problematiche per fare in modo che queste tecnologie possano avere il più 

rapido sviluppo? 

 

Occorre una buona dose di prudenza: come tutte le nuove tecnologie i rischi legati 

all’utilizzo sono, in una prima fase, molto alti. Anche in questo caso occorre porre grande 



attenzione agli aspetti di sicurezza, magari cercando di studiare in anticipo possibili 

situazioni critiche. Detto questo, sono tecnologie che offrono grandi opportunità, 

soprattutto per quanto riguarda la diffusione sul territorio delle tecnologie. Su questa linea 

il Comune di Milano ha avviato il progetto MilanoWireless e si stanno sperimentando 

tecnologie quali VOIP e SKYPE. 

 
 
 

Stage 700 x 700. 

di Andrea Scaglione 

 

Stage per 700 talenti 

Stage da 700 euro al mese per 700 neolaureati. Potranno usufruire di questa opportunità 

tutti gli studenti residenti nel Lazio o laureati presso le università della regione, che, negli 

ultimi tre anni, abbiano conseguito, con lode, un diploma di laurea, triennale o 

quinquennale, in materie scientifiche. Il tirocinio durerà 6 mesi. 

La notizia arriva con l’annuncio di un nuovo bando indetto dalla Regione Lazio con il 

supporto della Filas, la Finanziaria Laziale di Sviluppo. Lo stanziamento, di 4 milioni di 

euro, sarà completamente finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Ai giovani 

laureati andranno 3 milioni di euro; 1 milione andrà alle aziende che assumeranno al 

termine dello stage. 

 

Un’opportunità da non perdere 

La laurea in materie scientifiche ed un buon tirocinio finale, secondo i dati Almalaurea, 

sono il miglior viatico per assicurarsi il posto di lavoro. I laureati in ingegneria, biologia e 

chimica, trovano lavoro ad un anno dal diploma, nel 75% dei casi, contro una media del 

54%, per tutti gli altri dottori. Dopo lo stage trova lavoro, entro un anno, il 66% dei giovani 

a fronte di una media del 54% per gli altri neolaureati. 

 

Il Lazio e l’innovazione 

Nel Lazio si trova l’11% degli studenti italiani iscritti alle facoltà scientifiche, con circa 7300 

nuove immatricolazioni nel 2006 e quasi 8mila laureati nel 2005, su un totale nazionale di 

70mila. 



Le facoltà più gettonate sono: Ingegneria dell’informazione, seguita da Ingegneria 

industriale, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie 

informatiche e, sesta, scienze matematiche. Tra i corsi più innovativi Ingegneria energetica 

ed Ecobiologia, presso la Sapienza, Scienze ambientali e Scienze marine, presso la 

Tuscia, Scienze dell’Universo, a Tor Vergata, Geologia del territorio, a Roma3 e 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, a Cassino. 

Il finanziamento degli stage è un’iniziativa alla sua seconda edizione. Lo scorso anno, con 

un investimento di circa 1,3 milioni di euro, la Regione Lazio ha  finanziato 250 stage 

formativi. La graduatoria del bando 2006 ha evidenziato che il numero delle laureate 

ammesse ai tirocini è leggermente superiore a quello dei loro colleghi. Fra le 

organizzazioni più interessate troviamo le Università (40%) e le aziende private (36%), 

seguite dalla pubblica amministrazione (16%, di cui il 5% locale) e dagli enti di ricerca 

(8%). 

 

 

 

La formazione come attività continua. 

di Elisabetta Doro 

 

Le attività legate alla formazione sono in continua crescita. Le società e le persone che vi 

lavorano aumentano di numero ad un ritmo sor prendente, spinte da un mercato in forte 

espansione ad elaborare interventi formativi in risposta alle richieste più diverse avanzate 

da contesti sia pubblici che privati. Di sicuro l’atteggiamento nei confronti di questa attività  

è assai cambiato nel tempo. 

Solo fino a pochi decenni fa esisteva una frattura tra la formazione scolastica ed il mondo 

del lavoro. Unica eccezione l’apprendistato, dove si imparava un mestiere lavorando, in 

genere presso artigiani. Ora non è più così, non si può più prescindere da una formazione 

continua nel luogo di lavoro, in qualunque contesto organizzativo si sia inseriti. Neanche il 

più ricco curriculum universitario permette al suo possessore di vivere di rendita molto a 

lungo. Questo vuol dire che chiunque lavori non  può  smettere di continuare ad imparare, 

anche nell’età adulta, ed a qualunque livello di responsabilità sia arrivato. E’ ormai 

convinzione comune che le organizzazioni crescano e si sviluppino attraverso la crescita 

di chi vi opera. In questo modo la formazione è un punto d’incontro tra i bisogni e le 

potenzialità dell’individuo e i bisogni in termini di professionalità e competenza  



dell’organizzazione, la quale ha come punto d’arrivo quello d’essere competitiva, in uno 

scenario lavorativo sempre più complesso. Questo vale anche per le Amministrazioni 

pubbliche, naturalmente. La Comunità europea riconosce l’importanza e la necessità di 

investire nei processi di istruzione e formazione rivolti agli adulti (artt. 126 e 127 del 

Trattato di Maastricht) incentivando la cooperazione tra gli Stati membri, sostenendo la 

necessità di un’integrazione per ciò che concerne i contenuti dell’insegnamento e 

l’organizzazione del sistema d’istruzione,  attuando una politica di formazione 

professionale. Data la grande competitività del mercato, che richiede sempre più ai 

lavoratori performance di eccellenza, la crescita nelle aziende è legata alla conoscenza, 

all’acquisizione di nuove abilità e competenze. Non si deve però sottovalutare un aspetto 

importante della formazione svolta all’interno di un’organizzazione,e cioè che non basta 

sviluppare capacità e conoscenze: esse debbono essere condivise. Deve crearsi una 

condizione favorevole che permetta all’apprendimento su base individuale di diventare 

condiviso e di trasferirsi al gruppo di lavoro e all’organizzazione. La formazione è dunque 

un’attività strategica all’interno di un contesto lavorativo che ha il compito di creare 

occasioni  e luoghi deputati al confronto, alla relazione, alla condivisione e allo scambio. 

Le occasioni per fare formazione sono molteplici, tanto da farla definire un’attività 

fisiologica, perché essa è presente nelle varie fasi della vita lavorativa  di un individuo: dal 

momento della sua assunzione, e poi nel proseguo della sua crescita professionale. Le 

ristrutturazioni organizzative sono spesso accompagnate da interventi formativi, ritenuti 

utili dal management per attraversare i difficili momenti del cambiamento. A lungo i 

formatori hanno avuto il compito di trasmettere conoscenza relativa al sapere ed al saper 

fare. Pur senza voler addentrarsi troppo nelle concezioni teoriche che sottendono i vari 

metodi formativi, si può affermare che nella trasmissione del saper fare quella che viene 

utilizzata è una formazione di tipo imitativo, ritenuta la più efficace per addestrare all’uso di 

apparecchiature e programmi informatici. Nella trasmissione  del saper fare la realtà 

lavorativa viene vista come segnata da lacune e carenze professionali da colmare (gap 

formativi), attraverso un’istruzione svolta in aula con programmi e tecniche didattiche 

capaci di trasferire un sapere istituito, in grado di fornire modelli e certezze operative al 

lavoratore. 

Oggi sempre di più anche qui da noi, seguendo teorie sviluppatesi oltreoceano, si chiede 

al formatore di accompagnare verso il saper essere, perseguito attraverso strategie 

d’apprendimento anche non convenzionali. Così la formazione richiesta per i manager è 



assai spesso agita fuori dal contesto ordinario, con modalità che poco hanno di 

tradizionale. 

Per concludere possiamo dire che il cammino della formazione nelle organizzazioni 

produttive ha subito una grande e definitiva trasformazione: da evento episodico ad attività 

programmatica, continua e sistematica, destinata ad accompagnare tanto la crescita del 

lavoratore come lo sviluppo dell’azienda. 

 


