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15:00                                            Discorso di apertura di Antonella Mularoni  
                 Segretario di Stato per il Territorio e per le Telecomunicazioni  della Repubblica di San Marino  
 

Messaggio di saluto di Luca Bader 
 

Relazione di Michele Vianello, 
 

Relazione di Asier Abaunza Robles 
 
16:30                Coffee break 
 

Relazione di Emanuela Donetti  
 

Relazione di Davide Triacca 
 
                     Intervento del Presidente di Young Democrats for Europe YDE  
      
              Video messaggio di Francesco Rutelli  

 
Messaggio di saluto di Nicola Renzi 

 
18:00                  Dibattito aperto al pubblico e approfondimenti 
 
18:30                       Discorso conclusivo di Fabio Toccaceli 

  
Moderatore Carlo Romeo 

 

SMART  CITY  
un nuovo modo di vivere 

democratico  

Con il termine Smart City o Città Intelligente si definisce un nuovo 

concetto alla base della riorganizzazione e dello sviluppo sostenibile 

delle aree urbane. 

Grazie alle moderne tecnologie dell'informazione e comunicazione 

basate su internet e la sempre maggior diffusione dei dispositivi mobi-

li, è possibile già da oggi migliorare le relazioni tra cittadini ed ammi-

nistrazioni pubbliche attraverso la condivisione dei dati, in maniera 

aperta e bidirezionale. 

E' in questa direzione che l'Unione Europea spinge a guardare, nell'ottica di creare una migliore fruizione dei 

servizi e consentire ai cittadini una maggiore partecipazione nella gestione della cosa pubblica.  

Ma creare una Smart City non significa solo investire in infrastrutture per garantire connessioni a banda larga o 

nello sviluppo di piattaforme di social networking dedicate, comporta inoltre una continua opera educativa delle 

comunità verso l'alfabetizzazione digitale e la cultura della condivisione. L'intelligenza di una città, infatti, non è 

definita solamente dal livello tecnologico in essa contenuto, ma viene misurata sui parametri di competitività 

dell’economia, dei trasporti, dell’ambiente, dello stile di vita e delle politiche in riferimento alla qualità della vita 

delle persone.  

Lo IED è un istituto di ricerca fondato nel 2007 basato a Bruxelles e 

attivo in tutta Europa, dove opera come fondazione politica formalmente 

affiliata al Partito Democratico Europeo e ufficialmente riconosciuta e 

finanziata dal Parlamento europeo.  

Sono due le tipologie di attività prevalentemente svolte dallo IED. In 

primis, al fine di contribuire allo sviluppo del dibattito e del confronto 

politico a livello Europeo, vengono regolarmente organizzate conferenze 

internazionali, seminari e laboratori. Durante tali eventi, non solo esponenti politici, ma anche esperti, accademi-

ci e tecnici possono discutere, esporre e condividere idée. Questo tipo di convegni ha come scopo quello di af-

frontare concrete questioni direttamente riconducibili ai cittadini europei fornendo una prospettiva delle politiche 

dell’UE e nell’ottica di ridurre il gap tra la “società civile Europea” e le istituzioni europee. L’attività di ricerca 

costituisce poi il secondo “pilastro” delle attività dello IED. Grazie alla collaborazione con un nutrito network di 

ricercatori, attraverso la condivisione di progetti esterni ed alla connessione con Istituzioni Europee, Università e 

Centri di Ricerca, vengono ogni anno redatti documenti politici e pubblicazioni scientifiche. 

L'obiettivo primario dello IED è quello di promuovere una migliore comprensione degli aspetti principali del 

processo di integrazione europea e di giocare attivamente per rafforzare l'idea di una Europa unita. 

 

 

  

I s t i t u t o  d e i  D e m o c r a t i c i  E u r o p e i   
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I RELATORI 

MICHELE VIANELLO  

ASIER ABAUNZA ROBLES  

Agronomo.  

Specialista in previsioni e valutazione degli impatti ambientali. 

Consigliere, delegato al Traffico e Trasporti presso il Consiglio della città di Bilbao. 

Eletto per il mandato 2011-2015 (Partito Nationalista Basco). 

 

EMANUELA DONETTI  

DAVIDE TRIACCA  

Direttore dell’Istituto di ricerca inPACT. 

Docente presso la Facoltà - Green Building Technologies, HEPIA.GE Ginevra. 

CEO della start-up Urbano Creativo, società speciallizzata in Urban Project 

Co-fondatore di CONNECTED CITY COUNCIL – International Network for Smart 

Cities 

 

Membro del Direttivo di D.L.T.M. - Liguria Cluster of Marine Technology. 

Referente Scientifico di “Centro per un Futuro Sostenibile”. 

Consulente per la Sostenibilità e le Bio-Energie di Carbon Sink Group srl. 

Collabora con la città di La Spezia alla transizione verso il concetto “Smart City” 

 

Esperto in "smart cities", agenda digitale e social networking. Scrittore.  

"Digital Evangelist" di Ars et Inventio, Società "che si occupa esclusivamente di 

Innovazione e Creatività".  

Dal 2009 al 2013 ha diretto VEGA PST di Venezia.  

Vice Sindaco di Venezia con Cacciari  

Usare l ’ i n fo rmat ion technology pe r  innova re g l i  ambient i  u rban i  

La  t ras fo rmazione d i  B i lbao  

LUCA BADER 

NICOLA RENZI  

Docente di Latino e Greco 

Dal 2012 eletto Consigliere del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino 

Coordinatore di Alleanza Popolare 

Giudice alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dal 1° novembre 2001 al settembre 2008 

Segretario di Stato agli Affari Esteri e Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti della Repubblica di San Marino 

dal dicembre 2008 al dicembre 2012 

Capitano Reggente della Repubblica di San Marino per il semestre 1 aprile 2013 – 1 ottobre 2013 

Segretario di Stato al Territorio, Ambiente, Agricoltura, Telecomunicazioni, Rapporti con l’Azienda di Stato per i 

Lavori Pubblici e Cooperazione Economica Internazionale dal 17 aprile 2014. Presidente di Alleanza Popolare. 

 

ANTONELLA MULARONI  

PRESIDENTE YDE 

Organizzazione politica giovanile affiliata al Partito Democratico Europeo, Bruxelles 

FRANCESCO RUTELLI  

Presidente di “Centro per un Futuro Sostenibile”, fondazione che dal 1989 promuove iniziative a favore della 

sostenibilità ambientale e della green economy. 

Presidente del movimento politico Alleanza per l’Italia nato nel 2009 e del Partito Democratico Europeo. 

Eletto alla Camera dei Deputati nel 1983 e poi nel 1987, 1992, 2001 e 2006. 

Eletto al Senato nel 2008 ed al Parlamento Europeo nel 1999. 

Sindaco di Roma dal 1993 per due mandati consecutivi. 

Vice Primo Ministro e Ministro della Cultura dal 2006 al 2008. 

Dal 2004 al 2006 è stato consulente presso il Parlamento Europeo a Bruxelles 

Ha svolto attività di ricerca ed ha realizzato scritti su Integrazione Europea, Relazioni Transatlantiche ed Economia 

Internazionale presso la Columbia University di New York e l’Istituto di Affari Internazionali di Roma. 

E’ stato consulente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Parlamento Italiano, responsabile per Europa e 

Nord America del Partito Democratico (PD) 

Attualmente CEO e Direttore dell’Istituto dei Democratici Europei (IED). 

Progettista Industriale. 

Nel 2012 candidato di Alleanza Popolare alle elezioni politiche della Repubblica di San Marino. 

Dal 2013 Coordinatore di Alternativa Giovanile, organizzazione politica giovanile di Alleanza Popolare. 

Scrittore e Giornalista RAI 

Dal Novembre 2012 nominato Direttore Generale della San Marino RTV, Radio-Televisione di Stato della 

Repubblica di San Marino 
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