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Gli Hackathon 
‘per’ una nuova 
amministrazione*

Per la prima volta nella storia, può dirsi, l’amministrazione pubbli-
ca è in condizione di offrire servizi migliori a un costo inferiore. È 
questa la possibilità che ci aprono, qui ed ora, le nuove tecnologie. 

E le amministrazioni di tutto il mondo lo hanno capito. Basti 
pensare alla figura del Chief Technology Officer, che è oramai di 
casa in molti governi, nazionali e locali; basti pensare all’atten-
zione attribuita agli Open Data e al loro utilizzo nelle esperienze 
amministrative più moderne. 

La Regione Lazio ha deciso di ‘stare’ in questa vicenda. In vari 
modi: sostenendo le startup con le risorse europee e un Pro-
gramma – StartupLazio! – dedicato alla nuova impresa innova-
tiva; aiutando gli attori privati a costruire un ecosistema, come 
quelli di altre città e regioni del mondo; favorendo l’incontro tra 
i talenti più promettenti e la pubblica amministrazione. Come 
è accaduto con Qurami e alcune delle ASL del territorio. Con il 
risultato di una giovane impresa al lavoro, un’amministrazio-
ne più moderna, cittadini che non debbono fare più la fila. Un 
esempio di come la tecnologia, quando è usata con intelligenza, 
porta vantaggi per tutti. 
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L’amministrazione regionale – come succede nelle regioni all’a-
vanguardia - sta facilitando lo svilupparsi di un sistema dell’in-
novazione. E lo sta facendo in collaborazione con i privati. Non 
in loro sostituzione. Mai come oggi pubblico e privato debbono 
collaborare se si vuole uscire dalla crisi di questi anni.

È qui, in questo punto preciso, che va collocato l’Hackathon di 
oggi, questa competizione tra sviluppatori che parte oggi e si 
conclude tra due giorni. 

È una iniziativa da sostenere e seguire con attenzione per tre 
aspetti, che voglio sintetizzare con tre parole.

La prima è concretezza. Il Mobility Hackaton concentra il lavoro 
e la creatività degli sviluppatori su uno dei grandi problemi della 
città e della Regione: quello della mobilità. È questo uno dei no-
stri grandi handicap, una delle ragioni per cui non viviamo come 
vorremmo, non siamo competitivi come potremmo. L’Hacka-
thon affronta questa questione e porterà alcuni tra i talenti più 
innovativi del territorio a ragionare su questioni pratiche, definite 
dall’amministrazione sulla base del lavoro di tutti i giorni: come 
posso fare i biglietti in maniera più rapida dal mio smartphone? 
Come si possono utilizzare in maniera più efficiente le informa-
zioni che i  viaggiatori raccolgono per aumentarne il comfort e la 
sicurezza? Come la tecnologia può aiutare i diversamente abili a 
viaggiare nel modo migliore? Questioni pratiche, immediate, che 
la comunità degli sviluppatori è chiamata a risolvere. Per mette-
re a disposizione del pubblico soluzioni per lavorare meglio. 

La seconda è collaborazione. Regione, Comune, ATAC, Cotral 
sono insieme in questa vicenda. Per fare cose semplici: per capi-
re come migliorare la loro attività, come essere più performanti, 
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come marciare insieme sulla strada della tecnologia ‘utile’. Ma 
non c’è solamente questa collaborazione del pubblico. C’è, at-
torno a quest’Hackathon, una visione condivisa dal pubblico e 
dai grandi attori del settore privato: da tutti quelli che hanno 
deciso di sostenerlo. È la prova che attorno alle grandi questio-
ni si possono trovare energie importanti di pubblico e privato. 
Ognuno interessato a lavorare, a portare le proprie capacità e la 
propria esperienza per risolvere i problemi. È un punto sul quale 
insistere nei prossimi mesi. Solo da qui si riparte.

La terza parola è competizione. Il meccanismo dell’Hackathon è 
quello del premio. Per 36 ore voi ragazzi – siete in 130 mi dico-
no - vi sfiderete per trovare le soluzioni migliori ai problemi che 
vi sono stati posti. E il migliore riceverà un premio. Competizione 
vuole dire apertura, merito, trasparenza. Qui vince chi concepi-
sce qualche cosa che valga. Poche chiacchiere, insomma. Solo 
fatti. Vince chi è più convincente, chi è più utile, chi è più concreto 
(almeno secondo la giuria).

Concretezza, collaborazione, competizione. Sono queste le cose 
delle quali ci parla il Mobility Hackathon di oggi. Sono cose impor-
tanti che ci dicono verso dove dobbiamo andare ed anche con 
chi farlo. 

Sono cose che ci dicono, ci debbono dire, che una nuova am-
ministrazione si costruisce con tecnologia per migliorare i ser-
vizi; lavorando con le nuove generazioni; mettendo in concor-
renza le idee.  Se si guarda bene ci sono molte cose in ballo in 
quest’Hackaton, quindi. Oltre ai premi, ovviamente.

Buon lavoro e vinca il migliore.
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