
CHI CERCA TROVA! 
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Come possiamo, noi cittadini, partecipare attivamente al processo decisionale delle istituzioni? 

Esistono efficaci forme di controllo e confronto tra noi e le Amministrazioni Pubbliche? 

Lo spazio virtuale della rete Internet può rappresentare il luogo ideale della comunicazione cittadino-

utente-Pubblica Amministrazione, nell’ottica di quella cristallina trasparenza sancita dall’art.97 della 

nostra Costituzione? 

In altre parole, attraverso il monitoraggio civico possiamo tracciare e seguire la strada del 

finanziamento UE per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese? 

Per rispondere a queste domande abbiamo deciso di partecipare al progetto Ascuoladiopencoesione 

che, attraverso nuove tecnologie di informazione, comunicazione e Data Journalism, ci consentirà di 

imparare a ricercare i dati, ad analizzarli, ad esplorarli e infine a comunicarli alla nostra comunità di 

riferimento nei modi e nei tempi che successivamente definiremo. 
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Dopo esserci organizzati ed esserci suddivisi i compiti, ci siamo messi subito all’opera! 

Primo step: ricerca dei dati, attingendoli dal Portale di Opencoesione, dall’elenco tematico guidato 

delle principali fonti istituzionali fornito dalla Regione Calabria, da video interviste e dagli articoli 

giornalistici sul tema.  

Secondo step: inserimento dei nostri dati nel Dossier di Ricerca al fine di razionalizzare 

l’archiviazione e di facilitare e velocizzare la consultazione. 

Questi sono i dati acquisiti: 

1) Articolo giornalistico Voucher per la digitalizzazione delle Pmi 

2) Articolo giornalistico Voucher digitalizzazione 2019, nuovo bonus fino ad 80.000 euro per 

gli innovation manager 

3) Articolo giornalistico Voucher digitalizzazione PMI: domande di erogazione al rush finale 

4) Video intervista alla Dott.essa Marina Crea Responsabile Area scuola - impresa della Camera 

di commercio di Reggio Calabria. 

 

Quanti dati già acquisiti e quanti dati ancora da acquisire!!!! 

Siamo riusciti ad analizzarli tutti e ad incrociarli in modo da capire l’iter seguito dai soldi che l’Unione 

Europea ha assegnato al Comune di Reggio Calabria per la realizzazione di un obiettivo specifico e 

cioè la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. E grazie alla nostra ricerca abbiamo 

potuto compilare il report su Monithon che vi invitiamo a leggere. 
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Ma noi, siccome ci siamo appassionati al mestiere di detectives civici, vogliamo valutare le ricadute 

economiche sulla città di Reggio Calabria del suddetto progetto. Noi ragazzi del Team GenerazioneZ, 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
https://www.informazionefiscale.it/voucher-digitalizzazione-2019-bonus-imprese-PMI-consulenze-manager-innovazione
https://www.informazionefiscale.it/voucher-digitalizzazione-2019-bonus-imprese-PMI-consulenze-manager-innovazione
https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2019/03/28/voucher-digitalizzazione-pmi-domande-erogazione-rush-finale


grazie ai dati acquisiti e sopra riportati, abbiamo capito che, al fine di rafforzare la trasformazione 

digitale dell'economia italiana, è importante accrescere la consapevolezza della rilevanza della 

digitalizzazione nelle PMI. Quello di rifocalizzare alcuni incentivi sulle PMI è un passo nella giusta 

direzione. Non si ravvisano rischi futuri per il progetto alla luce di ciò che sta avvenendo nel mondo 

produttivo e sociale a causa del lockdown determinato dall'emergenza COVID19. Alla chiusura di 

tutte le imprese ha fatto seguito, infatti, un'implementazione del lavoro da remoto che ha costretto 

tutti gli imprenditori, volenti o nolenti, a digitalizzare le proprie imprese. Si ritiene anzi che si 

registrerà nei mesi ed anni a venire un incremento delle richieste di voucher.   Non temiamo smentita 

a questa nostra affermazione e ci impegniamo formalmente a tenervi informati sulle ricadute 

economiche del progetto nella nostra città. 

Il Team GenerazioneZ 


