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• Cosa: Horizon 2020 iniziato 
a Dicembre 2020; durata 30 
mesi (fine maggio 2023)

• Chi: 6 città e regioni 
partner; 12 città associate (in 
espansione)

• Obiettivo: costruire una 
piattaforma per le autorità 
locali che le aiuti a valutare 
e confrontare le loro 
prestazioni con quelle dei 
loro pari, condividendo 
pratiche comuni 
sull’implementazione della 
centralità dell'utente nei 
servizi

• Come: rafforzando la 
collaborazione locale 
dell'UE, tramite strumento di 
benchmarking online, un kit 
di strumenti a supporto, un 
archivio di pratiche 
esemplari e premi annuali

IE Centre for C-Centricity

Ghent Municipality



Attività
In

Corso 

UserCentriCafé

Service-Design Toolkit
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Summit e Policy Brief

Dashboard



1) Scrivi una mail esprimendo interesse a 
partecipare al progetto a 
alice.iordache@lisboncouncil.net o 
chrysoula.mitta@lisboncouncil.net 

2) Crea un account sul sito in due 
semplici step

3) Compila il form entro il 30 Giugno 
2022
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Entra a far parte del 
progetto 

UserCentriCities e 
compila la Dashboard 

con i dati relativi alla tua 
città!

Dashboard

I risultati della dashboard saranno presentati nel Report Annuale "The State of User-Centricity"

mailto:alice.iordache@lisboncouncil.net
mailto:chrysoula.mitta@lisboncouncil.net


Repository
E

Premio
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• Un archivio di servizi centrati sull'utente 
nelle autorità locali 

• Obiettivo: facilitare la condivisione delle 
migliori pratiche tra le città e le regioni 
europee

• I servizi presentati sono stati valutati da 
una giuria internazionale e premiati con 
il premio annuale UserCentriCities (07 
giugno 2022 in Espoo (FI))



Service-Design
Toolkit
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• Un toolkit basato sul web con 
metodologie, strumenti, metodi e 
tattiche per supportare le città 
nell'adozione di un approccio incentrato 
sull'utente nelle diverse fasi di 
progettazione ed erogazione dei servizi 
pubblici

• In collaborazione con l'OPSI Toolkit 
Navigator dell'OCSE



Prossimi Appuntamenti



📊 User-Centricity Dashbooard

⚙ User-Centricity Toolkit  

📄 Report “Lo Stato della Centricità 
dell’Utente” (TBD)

🎤 2022 UserCentriCities Summit (TBD)

🏆 Premio UserCentriCities 2022
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Grazie per 
l‘attenzione!

Alice Iordache, Research associate

Email: alice.iordache@lisboncouncil.net 

www.usercentricities.eu 

mailto:alice.iordache@lisboncouncil.net
http://www.usercentricities.eu/

