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Programma dell’Assemblea Trasversale 
Partecipazione

Gli obiettivi dell’Assemblea sono:

• migliorare la qualità delle scelte politico-amministrative

• maggior sostenibilità delle decisioni

• maggior rispondenza ai bisogni e alle necessità della cittadinanza

→ 

1. condivisione delle informazioni e delle scelte

2. partecipazione e co-decisione

3. nuova forma di amministrazione condivisa
→ bilancio partecipato 2023-2024 del Comune di Capodistria

https://www.koper.si/it/comune/bilancio-partecipativo-del-comune-citta-di-capodistria-per-gli-anni-2021-e-2022/


Programma dell’Assemblea Trasversale 
Partecipazione

Le informazioni sono la base della partecipazione pubblica e vanno messe a disposizione 

dei cittadini in maniera accessibile, comprensibile e riutilizzabile. 

I dati pubblici appartengono alla collettività e bisogna metterli a disposizione per:

• non “subire” ma “partecipare” i dati → iniziative e percorsi formativi (hacking civico)

• la democratizzazione del dato →  piattaforma partecipativa (e-democracy)

• Open Data visibili e “vivibili”

• “Trieste Smart City” → città che usa la tecnologia come mezzo per migliorare i servizi 

che offre a cittadini ed imprese e la qualità della vita in generale 



Esempi: ComunWeb dei Comuni Trentini
ComunWeb nasce nel 2012 come progetto del Consorzio dei Comuni

Trentini

in ComunWeb vi è una relazione attiva tra cittadini e

amministrazione

→ i cittadini sono coinvolti come protagonisti:

• nella valutazione di servizi e progetti
• nella segnalazione di criticità e malfunzionamenti

• nella manifestazione di esigenze e bisogni

• nella formulazione di proposte per soddisfarli

→ i funzionari della Pubblica Amministrazione vengono coinvolti e

utilizzano i media civici nei processi di miglioramento

dell'organizzazione interna all'Ente Locale stesso

ottica “Cittadino-centrica”

→ cittadino produttore e consumatore di servizi

ComunWeb dei Comuni Trentini

migrazione al cloud di ComunWeb

https://www.comunweb.it/
https://www.youtube.com/watch?v=O51LJBwa280


Esempi: ComunWeb dei Comuni Trentini

Le dimensioni di ComunWeb

• 13 Comunità di Valle

• oltre 180 Comuni hanno aderito al progetto

• circa 1.200 redattori collaborano alla stesura e all'aggiornamento dei contenuti

• 2.340 amministratori locali

• 600 le strutture (tra servizi ed uffici) che organizzano e pubblicano i propri contenuti nella piattaforma

• circa un milione di documenti strutturati ed oltre 2.000 dataset secondo il paradigma degli Open Data



Esempi: ComunWeb dei Comuni Trentini

Alcuni servizi di ComunWeb

OpenAgenda: calendario digitale per gli eventi del territorio, facilita la collaborazione tra i soggetti che animano la

vita culturale e sociale di una comunità locale

SensoRcivico: consente all'Ente pubblico di mettersi in ascolto dei cittadini e della comunità, raccogliendo i

suggerimenti, le osservazioni e le segnalazioni sulla vita del territorio in tutti i suoi diversi ambiti: viabilità, lavori

pubblici, turismo, ambiente, rifiuti, …

EventiBot: un “robot” addestrato a rispondere in base alle necessità del cittadino, relativamente all’offerta culturale

del territorio, sfruttando gli Open Data rilasciati dal Comune

PEO - Pratiche edilizie online: inviare le pratiche in modalità digitale, garantendo al cittadino la trasparenza del

dialogo tra professionisti e PA, semplicità d’uso e consultazione da smartphone

SpaziComuni: prenotazione online di sale, strutture e attrezzature pubbliche attraverso un calendario che consente

di visualizzarne la disponibilità e richiedere lo spazio

Stanza del Cittadino: accesso ai servizi pubblici anche da smartphone, grazie a strumenti di nuova generazione

progettati a misura di cittadino



Esempi: Open Data del Comune di Bologna
“Città dei 15 minuti”

• “spazio di vita” confortevole, dotato di servizi, a pochi minuti da casa per arricchire le reti relazionali di cittadini e cittadine

• movimenti in quattro zone del centro → conoscere lo sguardo della cittadinanza e costruire valori per i policy makers

• “percorrenze di prossimità” in 5, 10, 15 minuti su diverse direttrici

• osservatorio permanente, collaborativo e partecipato dal basso → letture sui movimenti, le abitudini e le dinamiche sociali della comunità

→ da Piazza Maggiore / Podestà in 15 minuti

Bilancio partecipativo

→ Open Data del Bilancio partecipativo 2019-2020

https://opendata.comune.bologna.it/pages/piazza_maggiore-podesta/
https://opendata.comune.bologna.it/explore/dataset/bilancio-partecipativo-2019-2020/information/?disjunctive.nome&disjunctive.quartiere


Esempi: Open Data del Comune dell’Aquila
Open Data del Comune dell’Aquila

Converse Rai - Roberto Aloisio: Open Data per la ricostruzione dell'Aquila

https://www.opendatalaquila.it/
https://www.youtube.com/watch?v=7CFZLUXQBk4&list=PL57Qv2KE6MreFfC0WZSo9JtAIEvWgt12L&index=1&t=508s


1.

Quanti dataset aggiornati a giugno 2022 pensate che abbia il sito Open Data del 
Comune di Trieste?

• nessuno

• 7

• 24

• 96

• 192

• 595 (dataset disponibili nel sito Open Data del Comune di Bologna)

→ Open Data del Comune di Trieste

http://dati.comune.trieste.it/


risposta corretta:

7



Analisi dei Risultati delle Elezioni Comunali 2021



Preparazione dei dati

Scaricando i dati dal sito comunale abbiamo ottenuto una tabella come quella sopra di cui 
ne riportiamo una parte

La tabella è stata poi sistematizzata raggruppando i dati per circoscrizione e seggio 
(raggruppamento di sezioni) in modo da condurre le analisi più specifiche che seguono



Risultati delle liste principali per circoscrizione



Risultati di Adesso Trieste per seggio elettorale
Risultati migliori Risultati medi Risultati peggiori



2.
Quale pensate sia la correlazione tra i voti di AT e l’affluenza alle urne?

• indipendenza

• correlazione altamente positiva

• correlazione abbastanza positiva

• correlazione altamente negativa

• correlazione abbastanza negativa



risposta corretta:

correlazione abbastanza positiva



Analisi correlazione % AT - Affluenza

• La curva che spiega meglio la dipendenza tra le variabili è di tipo logaritmico, anche se con 
un R² basso vicino al 15%

• L’andamento della curva evidenzia una leggera tendenza di crescita dei voti per AT 
all’aumentare dell’affluenza

• L’indice di Pearson pari a 0.23 sottolinea la correlazione positiva, seppur non marcata, tra 
i voti % di AT e l’affluenza



Analisi correlazione % CDX - Affluenza

• La curva che spiega meglio la dipendenza tra le variabili è di tipo lineare, anche se con un 
R² basso vicino al 10%

• La pendenza della retta evidenzia però come al diminuire dell’affluenza ci sia una 
tendenza all’aumento dei voti per il CDX 

• L’indice di Pearson pari a -0.32 spiega una correlazione negativa abbastanza significativa
tra i voti % di CDX e l’affluenza



Analisi correlazione % CSX - Affluenza

• La curva che spiega meglio la dipendenza tra le variabili è di tipo lineare, anche se con un 
R² basso vicino al 15%

• La pendenza della retta evidenzia però come all’aumentare dell’affluenza ci sia una 
tendenza all’aumento dei voti per il CSX 

• L’indice di Pearson pari a 0.38 spiega una correlazione positiva abbastanza significativa tra 
i voti % di CSX e l’affluenza (maggiore del 0.23 riscontrato per AT)



3.

Quale pensate sia la correlazione tra i voti di AT e le coalizioni di CDX e CSX?

• indipendenza

• correlazione positiva tra AT ed entrambe le altre due

• correlazione negativa tra AT ed entrambe le altre due

• correlazione positiva tra AT e CSX e negativa tra AT e CDX

• correlazione negativa tra AT e CSX e positiva tra AT e CDX



risposta corretta:

correlazione positiva tra AT e CSX e negativa tra AT e CDX



Analisi correlazioni % AT - % CDX - % CSX

• Dall’analisi delle correlazioni tra le % di voto di AT, CDX e CSX si evidenziano, come ci si attendeva, forti 
correlazioni negative per AT e CSX nei confronti del CDX (più marcata per il CSX)

• Anche le dipendenze lineari relativamente al CDX sono significative, con un 43% per AT e un 67% per il 
CSX

• Interessante il caso del rapporto tra AT e CSX che, seppur con una correlazione positiva abbastanza 
significativa pari a 0.31, viene spiegato solo per il 9.9% da una relazione lineare, manifestando una 
significativa indipendenza tra i due rispetto agli altri rapporti presi in esame



Analisi sul Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2022-2024



Adesso Trieste
Patto per la città Pakt za mesto

I numeri del PTLP 22-24
Lavori pubblici: rioni di serie A e di serie B?



4.

Escludendo i lavori per il Porto Vecchio, l’ovovia, i cimiteri e le opere non 
localizzabili, per ogni abitante della IV Circoscrizione sono previsti in media dal 
PTLP 2.104 euro.
Quanti pensate siano i soldi previsti dal PTLP per ogni abitante della V 
Circoscrizione?

• meno di 500 euro

• tra 501 e 1.000 euro

• tra 1.001 e 1.500 euro

• tra 1.501 e 2.000 euro

• più di 2.000 euro



risposta corretta:

meno di 500 euro



Adesso Trieste
Patto per la città Pakt za mesto

Quanti € spesi per abitante? *esclusi Porto Vecchio, ovovia, cimiteri e 
importi non localizzabili

Lavori pubblici: rioni di serie A e di serie B?



Adesso Trieste
Patto per la città Pakt za mesto

Altipiano Ovest

366 €

Altipiano Est

414 €

Roiano Gretta
Barcola

Cologna Scorcola

505 €

Città Nuova
Barriera Nuova

San Vito Città Vecchia

2.104 €

Chiarbola Servola 
Valmaura
Borgo San Sergio

715 €

San Giovanni
Chiadino Rozzol

1.630 €

Barriera Vecchia
San Giacomo

333 €

Quanti € spesi
per abitante?

Adesso Trieste
Patto per la città Pakt za mesto

Lavori pubblici:
rioni di serie A

e di serie B?



Adesso Trieste
Patto per la città Pakt za mesto

La Giunta Dipiazza

spende in lavori pubblici

in IV Circoscrizione

2.104 € per abitante, contro i

333 € in V Circoscrizione.

Quasi 6,3 volte tanto in centro che a San 

Giacomo-Barriera Vecchia

*esclusi Porto Vecchio, ovovia, cimiteri e importi non localizzabili

Lavori pubblici: rioni di serie A e di serie B?



Analisi sulla distribuzione del reddito 
per Comune e singoli rioni



Il Coefficiente di Gini

• Numero compreso tra 0 ed 1, misura della diseguaglianza di una distribuzione

• Usato per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o della ricchezza

• Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che 

corrisponde alla pura equidistribuzione

• Valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che 

corrisponde alla situazione in cui una persona percepisce tutto il reddito mentre tutti gli altri 

hanno un reddito nullo

https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/indice-gini-disuguaglianza-italia-mondo

https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/indice-gini-disuguaglianza-italia-mondo


5.

Quanto pensate sia la differenza di reddito medio annuale tra un contribuente 
del rione più ricco e un contribuente del rione più povero?

• minore a 2.000 euro

• tra i 2.001 e i 4.000 euro

• tra gli 4.001 e gli 8.000 euro

• tra gli 8.001 e i 15.000 euro

• maggiore a 15.000 euro



risposta corretta:

maggiore a 15.000 euro



Distribuzione del reddito per Comune e singoli rioni



Commenti sui risultati

● Correlazione altamente positiva tra indice di Gini e reddito medio (rho = 0,88 eliminando i 3 outliers)

→ nelle zone a reddito più alto si denota una maggior disuguaglianza nella distribuzione del reddito,

mentre per i rioni a fasce reddituali più basse corrisponde una distribuzione più omogenea

● La differenza di reddito medio tra il rione più ricco e il rione più povero è di 18.366 euro

● Correlazione non troppo negativa (rho = -0,39) tra reddito medio e densità (contribuenti/kmq)

→ la ricchezza di un rione dipende dalla densità ma in modo non così significativo

→ esistono rioni, quasi tutti in IV circoscrizione, che pur avendo un’alta densità hanno redditi alti



Adesso Trieste
Patto per la città Pakt za mesto

A Chiarbola, uno dei rioni più poveri 

della città, la Giunta Dipiazza

spende in lavori pubblici

54 € per contribuente (prevista solo la ristrutturazione 

della sede, dei servizi e degli spogliatoi dell’Asd Chiarbola).

In Città Vecchia-Borgo Teresiano la 

spesa è di 8.272 €/contribuente, 153 

volte tanto

*esclusi Porto Vecchio, ovovia, cimiteri e importi non 
localizzabili

Chiarbola

Centro

Lavori pubblici: rioni di serie A e di serie B?
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Commento sulle graduatorie del 
Sole24Ore sulla qualità della vita dei 

bambini in Italia



Qualità della vita dei bambini a Trieste
https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/bambini/indexT.php

Il risultato del primo posto per i posti di asili nido autorizzati (574

posti autorizzati su 1030 domande equivalente al 55,7%) va

considerato assieme ad altri risultati dello stesso studio:

● per quanto riguarda i giardini scolastici siamo solo al 47° posto

su 107 con 12,2 mq per bambino (i primi posti arrivano a quasi

30 mq)

● per il verde attrezzato siamo addirittura all’83° posto con soli 10

mq per bambino

Altre osservazioni sugli spazi verdi in città:

● Secondo lo studio dell’Istituto di Salute Globale di Barcellona 

(ISGlobal), Trieste è la prima città in Europa per mortalità legata 

all’assenza di spazi verdi di prossimità

● Il bilancio arboreo del mandato Dipiazza 2016-2021 è negativo, 

considerati i 1.281 alberi abbattuti a fronte di 957 messi a 

dimora

→ saldo negativo di 324 alberi 

● Il Comune di Padova nel periodo 2017-2022 ha abbattuto 3026 

alberi ma ne ha piantati 20.612!

https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/bambini/indexT.php


Grazie per l’attenzione!


