ASSESSORATO AI SISTEMI INFORMATIVI,
PROGETTO SMART CITY, INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI

Risposta interpellanza n. mecc. 2020 00185 “DIRETTE STREAMING E WEB TV
COMUNALE: A CHE PUNTO È LA SITUAZIONE?” presentata dal cittadino Diego
GIACOBBI il 06/03/2020
Il progetto di trasmissione e di dirette con i diversi canali nasce nel 2001
e, con il giusto supporto del CSI Piemonte, si è cercato di dotare in primis gli
organi consiliari della Città di questi supporti. Oggi tutto ciò che avviene in Sala
Rossa viene trasmesso tramite non solo il canale web, ma anche su quelli di
You Tube e Facebook. Oggi i canali social sono, per alcuni tratti, più efficaci per
raggiungere una pluralità di cittadini.
Nel 2019 questo meccanismo di comunicazione ha avuto anche una
sperimentazione, ancora in corso, con i dispositivi Alexa per capire quanto
questa tecnologia possa essere gestita.
Come ha evidenziato il Signor Giacobbi il lockdown ha cambiato
sicuramente sia le priorità che le modalità di comunicazione, in particolare per
le Commissioni Consiliari che ad oggi sono solo in differita, mentre per quanto
riguarda i momenti consiliari delle Circoscrizioni sono gestiti direttamente dalle
Circoscrizioni, quindi senza il supporto delle infrastrutture cittadine.
In merito all’avviso citato dal cittadino Giacobbi per la ricerca di un
volontario interno si tratta di un’operazione diversa, perché riguardava le
iniziative messe in campo dall’Assessore Giusta e dal suo assessorato. L’idea è
quella di utilizzare anche queste forme di comunicazione per meccanismi di
integrazione, quindi la ricerca di un volontario era anche un discorso più ampio
legato ad intercettare comunità sul nostro territorio che potessero utilizzare
questi strumenti per ingaggiare, condividere ed essere anche strumento di
comunicazione, perché un primo ed oggettivo problema non è tanto il canale di
comunicazione, ma con quale lingua venga gestito, quindi con tutto il
meccanismo di traduzione, sottotitoli, eccetera. Significherebbe escludere una
parte sempre più rilevante di cittadini sul nostro territorio.
Quel progetto cerca un coinvolgimento anche di comunità esistenti sul
nostro territorio che, attraverso questo strumento, nell’intenzione
dell’Assessore Giusta, sia una possibilità ed un’occasione di condivisione.
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Questa è la situazione ad oggi ed è quanto in questa fase
l’Amministrazione sta cercando di rafforzare, ossia il presidio dei momenti
ufficiale dei nostri organi.
L’ultimo aspetto da chiarire è che questo sforzo non sia confuso con tutti
gli eventuali canali ufficiali che la Sindaca, i singoli Assessori, la Giunta o anche i
Consiglieri possono gestire in maniera autonoma, dai canali Facebook ad altri
canali social.
Si sta lavorando non tanto sull’elemento tecnologico, in cui si è in una
fase di oggettiva maturità, ma quanto questo possa essere effettivamente
utilizzato da una platea ampia di cittadini e che possa essere strumento
d’ingaggio per loro per produrre e generare nuovi contenuti.

L’Assessore
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