
    APP  DEL  CITTADINO
La nuova App è il cuore digitale di questa Fase 2 che prosegue la strategia
“mobile first – one click”. Obiettivo: rendere i cittadini liberi di decidere
come e quando usufruire dei servizi del Comune, utilizzandoli
direttamente dal proprio smartphone. Senza spostamenti e attese.
L'accesso con SPID garantisce l'ingresso in un'area sicura e protetta dove il
cittadino può consultare i propri dati personali e quelli del nucleo familiare,
le prossime scadenze (es. carta d'identità elettronica), le informazioni
relative ai pass sosta per le auto. È possibile prenotare un appuntamento
presso gli uffici comunali, controllare i propri dati catastali, scaricare
certificati anagrafici, inviare segnalazioni e suggerimenti.

    SEDI  DECENTRATE
E  SERVIZI  ONLINE

    CHATBOT

13.400
CERTIFICATI RILASCIATI DALLE EDICOLE MILANESI

50
EDICOLE TRASFORMATE
IN SPORTTELLI COMUNALI
DI QUARTIERE

Oltre

Milano ha rilasciato a maggio il servizio “020202” su
WhatsApp ed stato il primo Comune in Europa a
farlo. Una “chatbot” automatizzata che permette ai
cittadini di ottenere, 24 ore su 24, risposte alle
domande più frequenti sull'emergenza Coronavirus
e notizie aggiornate su Milano, sulle attività
commerciali, i servizi pubblici, gli spostamenti e la
viabilità, le informazioni sanitarie e i decreti. Il
servizio è costantemente aggiornato ed è stato
sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip
attraverso Alleanza per #MilanoDigitale, il bando
dedicato a organizzazioni pubbliche e private che
vogliano offrire all’Amministrazione Comunale
progetti tecnologici e digitali per la città. A due
mesi dal lancio sono oltre 18mila gli utenti che
usano la chatbot e oltre 185mila le interazioni già
avvenute.

Massima priorità ai servizi al cittadino, con
una graduale riapertura al pubblico di 9 sedi
anagrafiche decentrate. Accesso solo su
appuntamento e per i servizi che non possono
essere richiesti online, come il rinnovo della
carta d'identità elettronica. Per la richiesta di
cambio di residenza è disponibile una
procedura guidata sul portale istituzionale.
Per ottenere i certificati anagrafici i cittadini
possono rivolgersi a una delle oltre 50 edicole
convenzionate con il Comune, che in soli tre
mesi hanno rilasciato oltre 13.400 certificati,
o scaricarli in autonomia dal Fascicolo del
cittadino o su mobile grazie all'App.

    APP  MILANO  AIUTA
SPESA  A  DOMICILIO
Dal 10 maggio è disponibile l'app “Milano Aiuta - Spesa a
domicilio”, che permette di conoscere oltre 350 negozi
di prossimità che effettuano consegne a domicilio.
Un'applicazione semplice e intuitiva che consente di
visualizzare le attività presenti nel proprio quartiere,
l’indirizzo, le modalità di contatto, di pagamento e di
consegna con i relativi costi o gratuità. A oggi sono oltre
4.000 i download dell'app.

Oltre7.000download
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185.000
INTERAZIONI GIÀ AVVENUTE


