


312 Comuni (80% con meno di 5.000 abitanti) 
6.827 Kmq  – 1ª CM per estensione
52% aree montane, 21% collina, 27% pianura 

La digitalizzazione nei Comuni CMTO (ISTAT 2018)

 15% disponibile SpiD
   7% emissione Carta Identità elettronica 
 40% l’utente può acquisire e scaricare on line 
 15% l’utente può completare l’iter e/o pagare



PIANO STRATEGICO 2021-2023

ASSE 1    Digitalizzazione, innovazione,  
                 competitività, cultura

1.1 Costruire capacità 4.0
1.2 Innovare nella produzione montana e agricola
1.3 Stimolare innovazione nel sistema delle PMI e microimprese
1.4 Rendere semplice e accessibile la P.A. grazie al digitale
1.5 Integrare l'infrastruttura e l'offerta turistica
1.6 Riconoscere e sviluppare nuove potenziali filiere di 
produzione
1.7 Promuovere la sharing economy come fattore di sviluppo 
locale



 

● Transizione verso una metropoli digitale
● Contrasto al digital divide e opportunità di sviluppo del territorio e dei servizi
● Favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’e-goverment
● Indagare le esigenze specifiche dei Comuni in tema di digitalizzazione dei 

processi/servizi
● Misurare il livello di maturità digitale del territorio ed il gap da tradurre in termini di 

priorità dei fabbisogni, al fine individuare (e ove possibile implementare) le azioni che 
supportano in modo concreto l’innovazione tecnologica degli enti locali, a vantaggio di 
cittadini e imprese, utilizzando in modo razionale ed efficace le risorse a disposizione 
(a partire da quelle del PNRR)

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA







 

● CMTO come Centrale di Committenza
● Modulistica standard
● Unico punto di accesso a livello metropolitano per le 

istanze di occupazione suolo pubblico
● Portale Opendata
● Piattaforma metropolitana per le iniziative partecipate
● Attuazione, monitoraggio PNRR

IL SUPPORTO DI CMTO



Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Sviluppo Economico e Sociale
sviluppo@cittametropolitana.torino.it

Sonia Cambursano
sonia.cambursano@cittametropolitana.torino.it

Matteo Barbero
matteo.barbero@cittametropolitana.torino.it
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METRODIGITAL
il sostegno al processo
di digitalizzazione dei Comuni

Fondazione Piemonte Innova

Fondazione Piemonte Innova, di cui Città Metropolitana

è socia fondatrice, opera nell'ambito dei processi di 

digitalizzazione mettendo a fattor comune soggetti 

pubblici e privati, enti di ricerca e imprese lavorando in 

modo neutrale per generare opportunità di miglioramento 

competitivo sul territorio.

Abilitando lo sviluppo di reti e di collaborazioni

lavoriamo alla diffusione delle pratiche innovative e alla 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle 

imprese



METRODIGITAL
il sostegno al processo
di digitalizzazione dei Comuni

Il processo di valutazione della maturità digitale

Fase 1 – Tutti i Comuni Fase 2 – Focus su 10 - 12 Comuni 

Incontri con i 

Comuni, le Zone 

Omogenee e le 

unioni dei Comuni

Attività

Obiettivi

Novembre 2022 Novembre – Dicembre 2022 Dicembre 2022 – Gennaio 2023

Incontri con i comuni, le 

Zone Omogenee e le 

Unioni dei Comuni

Comunicazione del progetto e 

presentazione delle attività

Somministrazione del 

questionario per il 

monitoraggio del grado di 

digitalizzazione del territorio

Analisi aggregata e 

individuazione delle opportunità 

e delle criticità del territorio 

relative al digital divide

Valutazione approfondita tramite 

intervista personalizzata agli Enti locali 

selezionati

Individuazione delle specifiche opportunità e 

criticità per indirizzare le azioni di 

digitalizzazione del singolo Ente



METRODIGITAL
il sostegno al processo
di digitalizzazione dei Comuni

Il questionario

6 Sezioni, 22 domande, circa 15 minuti

Valorizzazione 
dei Dati

Informazioni 
relative alla 
gestione degli 
Open Data

6

PNRR

Domande 
relative 
all'adesione 
dell'Ente agli 
avvisi sulla 
misura 1 del 
PNRR

5

Servizi

Domande sulla 
tipologia di 
servizi 
disponibili o 
fruibili

4

Organizzazione

Domande 
inerenti le 
modalità di 
gestione dei 
processi di 
digitalizzazione

3

Infrastruttura

Domande sul 
tipo di 
connettività e 
infrastrutture 
disponibili 
presso l'Ente

2

Anagrafica

Dati dell'Ente e 
di chi compila 
il questionario

1



METRODIGITAL
il sostegno al processo
di digitalizzazione dei Comuni

Le fasi successive al questionario

Elaborazione e analisi dei 
risultati

Questionario 3

Questionario 1

Questionario 2

Selezione dei Comuni oggetto di 
assessment per capire esigenze 

e individuare le opportunità

• Definizione di linee guida per 
l’implementazione di nuovi 
servizi o tecnologie a supporto 
degli Enti Locali da parte della 
Città Metropolitana di Torino

• Supporto agli Enti Locali 
selezionati per la definizione 
della strategia 
dell’implementazione del 
percorso di digitalizzazione



METRODIGITAL
il sostegno al processo
di digitalizzazione dei Comuni

La procedura di compilazione

Inquadrando il QR Code da 

telefonino o tablet
1

Oppure

Cliccando su questo link, che 

trovate anche in chat, per 

rispondere da PC

https://forms.office.com/r/SHkLU3jHzF

3
1. Rispondi a tutte le domande

2. Sono consentite risposte 

multiple

3. Chiediamo di rispondere anche 

all’ultima domanda aperta, di 

tipo qualitativo perché 

estremamente utile

4. Arrivati all’ultima domanda, il 

questionario viene inviato 

automaticamente2

Entro e non oltre 

il 1 Dicembre 

2022

https://forms.office.com/r/SHkLU3jHzF


METRODIGITAL
il sostegno al processo
di digitalizzazione dei Comuni

Contatti

Veronica Spadoni
Senior Innovation Manager

Fondazione Piemonte Innova

Tel. 334 6720209

Email: Veronica.spadoni@piemonteinnova.it
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