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#DIGITOCRACY 
Smart City Workshop 

18 Aprile 2015 - Repubblica di San Marino 
(Sala Montelupo, P.zza Filippo da Sterpeto 3, Domagnano) 

 
Facendo seguito alla panoramica generale sul concetto di Smart City, esposta durante lo scorso evento 
del 30/09/2014, si vuole affrontare più in dettaglio l'applicabilità di politiche inclusive volte al 
miglioramento della qualità della vita, attraverso l'utilizzo delle più recenti tecniche di 
Telecomunication Information Technology e non solo. 
In particolare l'obiettivo è quello di analizzare possibili applicazioni rivolte alle piccole comunità locali 
che, sempre più, stanno importando dai grandi agglomerati urbani il modello di Smart Development, 
nella gestione del proprio territorio. Naturalmente in quest'ottica la Repubblica di San Marino bene si 
presta, per la propria conformazione, come sede di esempi pratici e progetti pilota. 
 

Programma 
 

Area Demo per tutta la durata dell’evento in collaborazione con ASI 
Associazione Sammarinese per l’Informatica (www.asi.sm ), POLAB 
Laboratorio Elettromagnetico (www.polab.it ) e MakeRN (www.makern.it) 

 
Ore 14:00  Avvio conferenza  
 
Interventi di benvenuto: 
 

Discorso introduttivo di Antonella Mularoni (Presidente di AP e attuale 
Segretario di Stato al Territorio e alle TLC della Repubblica di San Marino) 
 
Indirizzo di saluto di Luca Bader Amministratore Delegato dell’Institute of 
European Democrats  e Capo della Segreteria Particolare presso il Ministero 
Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
Interventi politici: 

Intervento di Fabio Toccaceli (Resp.gruppo di lavoro Smart City di AP)  
Lancio del progetto “San Marino Smart City” potenziale modello di sviluppo ed 
attrattiva per la ricerca nel campo dell’innovazione delle ICT. 
 
Relazione di Yann Wehrling (Portavoce del Mouvement Democràte 
www.mouvementdemocrate.fr ) 

 
 
Interventi tecnico-scientifici: 

 
Presentazione di Alfio Turco (POLAB Laboratorio Elettromagnetico) 
Pratiche per la gestione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni 
tramite analisi territoriale e ottimizzazione degli impatti ambientali 
 
Relazione di Davide Triacca (Centro per un Futuro Sostenibile fondazione, 
presieduta da Francesco Rutelli,  volta alla promozione culturale legata ai temi 
della Green Economy) 
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Intervento di William Casali, presidente ASI (Associazione Sammarinese per 
l’Informatica) sull’Agenda Digitale di San Marino 
 
Contributo in video-conferenza da Monaco di Baviera di Federico Tombari, 
ricercatore sammarinese nell’ambito dei sensori intelligenti 

 
Ore 16:30 – 16:50 Coffee break  
 
Esposizione casi di studio, buone pratiche e reali applicazioni: 
 

Relazione di Eneko Goia (rappresentante del Partito Nazionale Basco 
www.eaj-pnv.eus  candidato sindaco alla città di San Sebastiàn, Spagna 
www.donostia.org ) 
 
Contributo filmato, documentario sul processo di Alfabetizzazione Digitale 
come primario strumento per la cultura dell’innovazione, in collaborazione con  
Paolo Attivissimo www.attivissimo.blogspot.com giornalista e divulgatore 
scientifico 
 
Relazione di Christope Bürgin (Sindaco della città di Zermatt, Svizzera 
www.zermatt.ch/en ) : mobilità sostenibile e servizi intelligenti per il turismo 
 
Video documentario, Skolkovo (RU) www.sk.ru/city  : una citta intelligente al 
servizio del nuovo Parco Scientifico e Tecnologico alle porte di Mosca 
 
Relazione di Omar Lavanna (Sindaco di Mercatino Conca, Italia): l’esperienza 
di un piccolo comune che si è dotato di illuminazione stradale “intelligente” e di 
un sistema di gestione dati ambientali al servizio della collettività 
www.comune.mercatinoconca.pu.it   

 
Relazione di Olivier Gloaguen (Rappresentante di Young Democrats for 
Europe): su reale esperienza di lavoro giovanile in ambito “Smart City” e 
aspettative dei giovani europei verso tale modello di sviluppo 

 
Mozione conclusiva: Nicola Renzi (Coordinatore di AP) 
 
Ore 19:00  Conclusione conferenza  
 
 
www.alleanzapopolare.net 
www.iedonline.eu 
www.youngdemocrats.eu  
www.futurosostenibile.org  
www.facebook.com/sanmarinosmartcity  
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