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ePart, il portale dei cittadini che
partecipano
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Tempo fa vi avevamo parlato di SeeClickFix, un sito americano al
servizio dei cittadini che consente loro di segnalare e monitorare
ogni tipo di disagio e disservizio che si possa presentare a livello
urbano e per i quali sia necessario un intervento da parte di enti
locali e organizzazioni pubbliche competenti. In poche parole
gestione partecipata degli ambienti urbani!
L’Open Government
è pero
anche un mercato che sta
coinvolgendo gli imprenditori italiani che credono nella forza
propulsiva del social web, nella capacità democratica dei cittadini e
nella lungimiranza degli amministratori pubblici. Ne è un esempio
ePart, la piattaforma lanciata lo scorso maggio da Posytron, una
società di consulenza tecnologica e gestionale con sede a
Reggio Calabria. L’obiettivo è aiutare i cittadini e, parallelamente, le
Amministrazioni pubbliche, affinché le inefficenze e i disservizi che
quotidianamente vengono registrati sul territorio, possano essere
risolti rapidamente.
Come funziona questo portale? Per il cittadino sarà molto
semplice: una volta rilevato il disservizio (le pericolossissime buche,
i graffiti e i manifesti abusivi, i problemi di trasporti), basta entrare
nel sito www.epart.it, geolocalizzare il corrispondente punto sulla mappa e inviare la segnalazione al Comune
competente, compilando le sezioni specifiche. Per i cittadini è possibile seguire lo stato dei lavori fino alla risoluzione
del problema; i Comuni, attraverso un sistema di tracking, possono gestire, smistare e monitorare – attraverso liste
e report statistici sviluppati ad hoc – le segnalazioni dei cittadini, informandoli sullo stato di avanzamento dei lavori in
modo tempestivo.
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“Attraverso questa soluzione, Posytron offre al mercato pubblico e privato una formula estremamente innovativa e
concretamente “partecipativa” – ha dichiarato l’ing. Alberto Muritano, CEO di Posytron. L’idea nasce dall’esigenza
diffusamente avvertita di fare, nel rispetto dei rispettivi ruoli, qualcosa per migliorare il proprio territorio, nell’ottica di
un benessere civico della comunità di cui si avverte sempre più il bisogno. L’attenzione per il “bene comune”, infatti,
spesso non trova adeguate forme di tutela, soprattutto laddove la farraginosità delle procedure burocratiche rallenta
gli interventi, amplificando i disagi per i cittadini. EPart – spiega ancora l’ing. Muritano – è uno strumento che
consente di sentirsi concretamente parte di un territorio, una sorta di “assunzione di responsabilità”, del cittadino da
una parte – nella fase della segnalazione – e dell’amministratore pubblico dall’altra – nella successiva attivazione
delle procedure di intervento’.

EVENTI

Il portale è già disponibile per segnalare alle municipalità i disservizi urbani di varie tipologie (dissesto stradale,
fognatura, illuminazione pubblica, randagismo, rifiuti e pulizia, segnaletica stradale). Vi segnaliamo anche il gruppo
Facebook di ePart.
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