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Cos’è roma6tu 

I Cittadini hanno gambe, occhi, orecchie, naso,.....e 

intelligenza ! Conoscono la città come nessun altro. 

Sono milioni; sono i portatori di un’enorme miniera 

di informazioni sulla città. Con gli attuali canali u-

sati per le segnalazioni non rimane traccia di lettere, 

fax, e-mail o telefonate inviate dai cittadini. Da esse 

non potrà mai derivarsi un’accurata visione com-

plessiva dei problemi della città. 

Come migliorare questa situazione ? Migliaia di 

computer e cellulari sono in possesso dei Cittadini e 

la rete Internet copre tutta la città. Una volta  dispo-

nibili idonei sistemi di supporto, i Cittadini potreb-

bero inviare le loro segnalazioni su Internet, con 

pochi click e senza scrivere nulla, grazie a formati 

idonei e prestabiliti, descrittivi dei principali eventi 

della città, elaborabili in tempo reale e anche suc-

cessivamente.  

roma6tu-Il Controllo del Cittadino sulla città, 

nato per il contributo libero e spontaneo di alcuni 

cittadini, intende superare i limiti attuali, promuo-

vendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e del-

la comunicazione nell'ambito di scenari di città di-

gitale partecipata, assumendo come  riferimento il 

monitoraggio della Qualità Ambientale e dei Servizi 

Pubblici Urbani. 
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Una proposta dei Cittadini  
per i Cittadini 

Invia  
segnalazioni e pro-
poste sui problemi 
della città! 
 
Verranno subito 
pubblicate su 
 roma6tu.it 

Cos’è CitySensor 
CitySensor è il sistema integrato urbano, ideato 

da roma6tu, per la raccolta, in un sito Internet 

dedicato, delle Segnalazioni e dei Giudizi del 

cittadino concernenti lo stato e i problemi della 

città e dei Servizi Pubblici. CitySensor si avva-

le della capacità di osservazione e segnalazione 

dei cittadini e delle tecniche interattive di rac-

colta delle informazioni sviluppate su Internet, 

che nel loro insieme vengono a costituire un  

"Sistema Sensoriale Urbano" in grado di moni-

torare la città. 



Area "Obiettivi" 
Contiene le informazioni generali sull'origine e gli 
scopi di roma6tu e le possibilità offerte dai sistemi 
di e-monitoring partecipato CitySensor di roma6-
tu. 
 
Area "Socio-Culturale" 
Sotto-area "Editoriali" 

Raccoglie gli editoriali dei collaboratori di roma6-
tu in cinque aree principali: Servizi Pubblici, Infra-
strutture, Amministrazione, Cultura, Assistenza 
Sotto-area "Appelli" 

Contiene il testo degli Appelli inviati da roma6tu 
al Sindaco, ai Partiti politici, alle Associazioni dei 
Cittadini 
Sotto-area "Pubblicazioni" 

Contiene: il testo degli articoli inviati da roma6tu a 
riviste e convegni; i programmi dei seminari orga-

nizzati da 
roma6tu; le 
presentazioni 
di roma6tu; 
le traccie di 
tesi di laurea 

proposte da roma6tu 
Sotto-area "Collettività" 

Contiene i percorsi di Educazione Civica per le 
scuole e le linee guida dei corsi per Operatori Am-
bientali e dei Servizi Urbani in relazione all'impie-
go di sistemi CitySensor , utilizzati per il monito-
raggio della città da parte dei Cittadini . 

 
Area “Il Cittadino” 
Sotto-aree "Il Cittadino Segnala"   

e “L’occhio del Cittadino” 

Contengono  E-mail e Foto dei Cittadini su situazio-
ni e problemi della città che richiedono interventi di 
correzione o rimozione 
Sotto-area "Raccolta Mirata Info" 

Contiene le E-mail e le Foto inviate dai Cittadini su 
Temi Specifici proposti da roma6tu 
 
Area Archivi 
Sotto-area “Archivio del Cittadino” 

Contiene gli archivi delle E-mail, Foto, Proposte 
inviate dai Cittadini a roma6tu. 
Sotto-area “Archivio di roma6tu” 

Contiene gli archivi delle proposte elaborate da ro-
ma6tu inviate alle Istituzioni e alle Società di Servi-
zio, le loro risposte e le statistiche di roma6tu. 
Sotto-area “Archivio Documenti” 

Contiene gli archivi con testi di Normativa e Pub-
blicazioni  concernenti la Partecipazione dei Citta-
dini la Qualità Ambientale e dei Servizi Pubblici 
 
Area "Servizi" 
Contiene i Links alle Istituzioni, alle Associazioni e 
alle Aziende di Servizio interessate alla gestione 
della città  e le Carte di Servizio dei Principali Ser-
vizi Pubblici. 
 

Area "Dalla Stampa" 
Contiene "Notizie" e "Problemi" apparsi sulla stam-
pa riguardanti l'Ambiente e i Servizi Pubblici della 
città.  
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La mappa del sito roma6tu 
 
La Collaborazione è aperta a tutti i Cittadini che 
vogliono essere partecipi del rinnovamento della 
città e che condividono gli obiettivi di roma6tu.  
 
Collabora con: 
 
• Azioni di monitoraggio urbano (inviando 
Segnalazioni su eventi o disservizi riscontrati in 
città) 
• La partecipazione alle attività promozio-
nali di roma6tu (Diffusione delle e-mail infor-
mative su roma6tu a Cittadini, Istituzioni e As-
sociazioni) 
• L'elaborazione di Proposte costruttive per 
il miglioramento della Qualità Ambientale e dei 
Servizi 
• La preparazione di "Editoriali" sui temi 
specifici trattati da roma6tu (Infrastrutture, Servi-
zi, Cultura, Amministrazione, Assistenza, v. 
Mappa del Sito) 
• La partecipazione: alle iniziative di Edu-
cazione Civica che hanno come riferimento la 
città partecipata (Scuole); all'organizzazione di 
corsi per le Aziende e gli Operatori ( Area 
"Comunità", v. Mappa del Sito); al reperimento 
di Normativa e  Documentazione di interesse, 
nei settori della Partecipazione dei Cittadini, del-
la Qualità Ambientale e dei Servizi 
• La partecipazione alle altre iniziative di 
roma6tu (Convegni, Pubblicazioni, Progetti 
mirati) 
• Suggerimenti per il miglioramento della 
struttura e dell'organizzazione del sito  
 
Tutti i contributi verranno pubblicati in forme 
idonee sul sito roma6tu.it. 

Collabora con roma6tu 


