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Italia Login: la casa del cittadino

pongovernancepongovernance1420.gov.it

“Italia Login: la casa del cittadino” è l’ecosistema che rivoluziona i 
servizi pubblici puntando alla realizzazione della cittadinanza digitale.

Il progetto mira alla trasformazione digitale dei servizi pubblici crean-
do un’interfaccia semplificata accessibile da tutti i dispositivi. Il citta-
dino, attraverso un profilo unico, dialoga direttamente con la PA: 
riceve, invia e conserva lo storico di tutte le comunicazioni, riceve 
avvisi di scadenze, fa e riceve versamenti, archivia i propri documenti, 
interagisce con l’anagrafe digitale, esprime valutazioni su servizi e 
fornisce feedback e suggerimenti.

Italia Login è una complessa infrastruttura tecnologica che consente 
di semplificare il dialogo tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e 
le imprese, nell’ottica della trasparenza e della riduzione degli oneri 
burocratici con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’azione ammini-
strativa e realizzare il nuovo modello evolutivo del sistema informati-
vo nazionale.

Grazie a un’esperienza di navigazione facilitata e all’utilizzo di stru-
menti di intelligenza artificiale atti a creare contenuti personalizzati, 
Italia Login racchiuderà servizi e informazioni destinati a tutte le tipo-
logie di cittadini.

Non si tratta di un semplice portale ma di un hub per l’accesso sempli-
ficato ai servizi pubblici digitali che – sulla base degli standard, delle 
linee guida e delle infrastrutture immateriali messe a disposizione da 
AgID – si propone di rendere più semplice e appagante il rapporto tra 
cittadini e burocrazia. 
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menti di intelligenza artificiale atti a creare contenuti personalizzati, 
Italia Login racchiuderà servizi e informazioni destinati a tutte le tipo-
logie di cittadini.
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