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Nel forum “Ricerca e Innovazione”
(tratto dal sito comunaliMilano2006.it)
trova spazio la discussione “Milano
per l’innovazione”, che  prende spunto
da un incontro con i candidati dell’U-
nione organizzato lo scorso dicembre
sui temi dell’innovazione, dell’univer-
sità e della ricerca. 
«Milano per l’innovazione, l’innovazio-
ne per Milano» riporta il primo inter-
vento. «Milano oggi è una città atomiz-
zata, complessa, senza un governo, ma
è anche il supporto che contiene inizia-
tive imprenditoriali, accademiche, di
ricerca e di sussidiarietà di grande valo-
re sia sul piano dell’innovazione tecno-
logica sia sul piano delle idee e delle
proposte. Ma senza un’azione pubblica
capace di fare sistema anche questo ulti-
mo barlume rischia di spegnersi. Serve
fare sistema, serve che i soggetti pubbli-
ci, le grandi municipalizzate, la macchi-
na comunale siano il volano di una rete
vasta ed inclusiva che coinvolga le
imprese, le università, le associazioni, le

strutture che in questi anni hanno man-
tenuto viva l’innovazione nella realtà
meneghina. 
In merito all’innovazione tecnologica
“applicativa” si ragiona sia in termini di
“struttura d’offerta” di servizi sia in ter-
mini di “domanda di innovazione”. 
La “struttura d’offerta” di servizi tecno-
logici è stata finanziata negli ultimi anni
da molte risorse pubbliche, con l’obiet-
tivo d’incentivare e migliorare l’attività
di centri di ricerca e laboratori, nono-

stante il contemporaneo e generale calo
dei fondi pubblici destinati alla ricerca.
Spesso però i progetti finanziati non
hanno dato ritorni tangibili. Parallela-
mente non è stata in alcun modo soste-
nuta la “domanda di innovazione”: le
risorse minime ad essa destinate si sono
trovate di fronte ai limiti di capitalizza-
zione delle imprese (per lo più di picco-
le dimensioni) ed alle ridotte capacità
manageriali per la gestione dei processi
innovativi e per il loro finanziamento.

Da qui l’inevitabile sbilanciamento tra
le innovazioni offerte e le richieste
avanzate, con la necessità di ristudiare
un’adeguata strategia per il supporto
dell’innovazione tecnologica “applica-
tiva” e per una più equa distribuzione
delle risorse, e di promuovere progetti
ed iniziative a sostegno della riorganiz-
zazione della domanda d’innovazione.
Andrebbero rivisti temi cardine che
riguardano innanzitutto la gestione effi-
cace dei processi innovativi; lo studio
dei bisogni, la progettazione di prototi-
pi e l’implementazione dei progetti, in
un’unica parola il marketing dell’inno-
vazione; la tutela e la promozione effi-
cace dell’innovazione sui mercati; la
condivisione dell’innovazione tra pic-
cole e medie imprese attraverso l’aggre-
gazione e la costituzione di vere e pro-
prie reti di imprese; l’accostamento

delle imprese al mondo del
capitale di rischio (ad esempio
attraverso il Private Equity).
In risposta a queste proposte,
emerge lo scetticismo di alcuni
cittadini: «Non vedo per quale
motivo lo stato (coi nostri
soldi) debba investire in inno-
vazione quando poi le nostre
aziende vanno a fabbricare i
prodotti “innovativi” in Asia e
nei paesi dell’Est per sfruttare
il differenziale nel costo della
mano d’opera e la popolazione
italiana resta disoccupata o

sottoccupata?». 
E ancora: «Il Comune sta rimbalzando
da una pagina all’altra dei quotidiani
nazionali e vari media a causa della sua
penosa disfatta di fronte al virus
Kamasutra che come ormai tutti sanno
agisce ogni 3° giorno del mese cancel-
lando documenti e programmi targati
Microsoft. L’Anagrafe è in palla, il
sistema informatico non sa quando
potrà riaccendere la macchina. È bello
sapere che se, come altri in Europa -
vedi ad esempio il previdente fisco
francese da quest’anno - il Comune
avesse optato per l’Open Source nulla
di tutto ciò sarebbe accaduto. E con un
apprezzabile risparmio di euro! (…) i
virus di oggi non sono scritti solo per
costringere gli utenti ad acquistare e ad
aggiornare costosi antivirus, ma anche
per vere e proprie imprese spione e
ladresche: questo è incompatibile con
le esigenze di sicurezza di una seria
amministrazione comunale che tratta
anche dati sensibili». 
Risulta fondamentale quindi per il
capoluogo lombardo puntare ed investi-
re sull’innovazione tecnologica, chiave
per il successo di una città moderna ed
all’avanguardia come Milano.
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Rete Civica Milano è un ambiente virtuale dove i cittadini possono interagire tra loro per ridi-

segnare la propria città, abbattendo le frontiere ed intrecciando la realtà telematica con

quella concreta. Il forum principale “Rete Cittadini Milano” raccoglie diverse conferenze

riguardanti gli aspetti culturali e storici, la società ed i modi di vivere, ma anche l’attualità, i

servizi, la vita politica ed il tempo libero a Milano. In quest’area trova concretezza il concet-

to di “Diritto di Cittadinanza” che si riempie di un contenuto reale e che vuole dimostrare

che la città appartiene in primo luogo ai suoi cittadini. Inizialmente il forum si chiamava “Par-

liamo di Milano”, poi rinominato “Rete Cittadini Milano” proprio per sottolineare la rilevanza

dei cittadini che conoscono, che vivono e che vogliono migliorare la città. La Rete è un vero

e proprio strumento innovativo di comunicazione online messo a disposizione per rendere

i cittadini sempre più partecipi alla vita della comunità, ampliando gli spazi della democra-

zia, della trasparenza, della conoscenza e della collaborazione. 

Nel 2001 con l’esperienza “Candidati per Milano” si è avvertita l’esigenza di dare spazio

ai cittadini, ai loro rappresentanti, alle associazioni e di creare un luogo virtuale comune

per la condivisione di opinioni, progetti, iniziative, commenti e proposte. Costruire dun-

que una “città telematica” in cui vengano messi in primo piano suggerimenti ed esigen-

ze attraverso un confronto aperto, continuo e costruttivo con le Istituzioni e le Associa-

zioni. Tutti coloro che aderiscono al forum “Rete Cittadini Milano” sono chiamati a parte-

cipare in modo costruttivo per raggiungere l’obiettivo di una città nuova, una città euro-

pea ed internazionale. Una città attenta tanto ai meriti quanto ai bisogni del cittadino,

attraverso una nuova socialità tra i suoi abitanti per diventare esempio di solidarietà e

modernità. Una città attenta all’istruzione ed alla cultura, aperta, vivace, sempre pronta a

crescere e migliorarsi e non chiusa in se stessa.

L’obiettivo comune è l’iniziativa come strumento di sperimentazione del dialogo: opinioni su

Internet, specifiche funzionalità (come l’area brainstorming, i materiali a supporto delle

discussioni con indice di gradimento) e modalità operative (es. i forum aperti a tempo, il

documento di sintesi al termine della discussione) per rendere più efficace il dibattito.
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