
 

 

Testiamo Desier 
10 ottobre 2022 
Referente per la restituzione: Matteo Fortini 
 
Obiettivo del gruppo: Capire come usare DESIER per analizzare il livello di 
digitalizzazione attuale del proprio comune per individuare possibili politiche e azioni 
miglioraritive.  
Proporre eventuali evoluzioni dello strumento. 
 
Domande guida: 
Specifiche: 

- Cosa dice DESIER del nostro territorio? 
- Cosa dice DESIER del contesto Regionale? 
- Cosa dobbiamo migliorare? 
- Come possiamo migliorare? 

 
Generale: 

- Come migliorare la digitalizzazione territori e delle imprese? 
 
Restituzioni 
Cosa posso apprendere da Desier? 

- Se un servizio digitale funziona bene posso pensare di spostare le risorse in un altro 
asset 

- Riconoscere un comune simile al proprio da prendere come esempio in ambiti specifici 
e capire quali azioni intraprendere 

 
Modifiche al cruscotto 

- Rendere facile la comparativa rispetto ad altri comuni ed unioni 
 

Indicatori 

- Pesare di spostare alcuni indicatori solo sull’unione alcuni indicatori e non sul singolo 
comune 

- Ad esempio nell’ambito delle alunne STEM  

- I comuni piccoli che non hanno scuole di secondo grado vengono penalizzati 

- spostando questo indicatore a livello di unione potrebbe essere più significativo 
perché solitamente all’interno di un unione ci sono comuni più grandi che ospitano 
scuole secondarie  

- Ragionamento valido per scuola e sanità 

- confrontare gli indicatori del desier con quelli del PRT, che vanno a creare la carta di 
identità delle Unioni e magari integrarl nello strumento. 

- differenziare gli indicatori tra quelli immediatamente attivabili dalla politica e quelli in cui 
la politica non ha molto margine di manovra 

- nelle fasce di età delle competenze digitali inserire la fascia 15/25 anni 
 
 
Linee Guida e indicazioni: 

- Dare più indicazioni delle azioni da intraprendere con delle deadline temporali  

- Se esistere una deadline nazionale o europea per l’attuazione di certe politiche che sia 
indicato cosa deve essere raggiunto quando. 



 

 

 
Integrazione Banche dati 

- Esiste una banca dati PABLO di Unioncamere Bologna, che si sta presentando a 
diverse Unioni: pare abbia molti dati sulle imprese, varrebbe la pena parlare con loro 
https://www.ucer.camcom.it/chi-siamo/nuovi-servizi-unioncamere/pablo 

- Banche dati relative allo stato competenze digitale nelle amministrazioni come Syllabus 
Self etc. 

 

https://www.ucer.camcom.it/chi-siamo/nuovi-servizi-unioncamere/pablo

