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DATI INFORMAZIONE

PRESENTAZIONE CONOSCENZA

I dati sono alla base della gerachia della conoscenza

Il potere dei dati



“Un dato è aperto se chiunque ha la 
libertà di usare, riusare e 
ridistribuire – soggetto, 
eventualmente, all'obbligo di citare 
la fonte o condividere allo stesso 
modo”

http://opendefinition.org/

Definizione di Open Data



“Un dato è aperto se chiunque ha la 
libertà di usare, riusare e 
ridistribuire – soggetto, 
eventualmente, all'obbligo di citare 
la fonte o condividere allo stesso 
modo”

http://opendefinition.org/

Parole chiave del desiderio dei civic  hacker



http://opendatahandbook.org/it/

http://www.april.org/formats-
ouverts-pour-quoi-faire

Aspetti legali deboli Neutralità tecnologica

Abilitare il riuso

Documentazione
(persone/macchine)

Disseminazione

http://opendatahandbook.org/it/
http://www.april.org/formats-ouverts-pour-quoi-faire
http://www.april.org/formats-ouverts-pour-quoi-faire


https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

Il contributo alla carta open data del G8

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex


http://index.okfn.org/

http://index.okfn.org/


http://it-city.census.okfn.org/

http://it-city.census.okfn.org/


http://www.slideshare.net/countculture/ogd-camp-2011

da una presentazione di  Chirs Taggart

Open Data YEAH!!!

Ma dopo la festa ...

http://www.slideshare.net/countculture/ogd-camp-2011


Open Data YEAH!!!

Ma dopo la festa ...

Diffidare di chi parla solo di Open Data



DIRE

FARE

CREDERE NEGLI HACKER CIVICI

Foto di  Matteo Fortini - https://www.flickr.com/photos/mfortini - logo di Luca Corsato

https://www.flickr.com/photos/mfortini




http://spaghetti-open-data.github.io/beni-confiscati-aperti/

http://spaghetti-open-data.github.io/beni-confiscati-aperti/


http://www.cambianeve.net/2014/03/31/10-cose-che-ho-capito-a-sod14/

1.Programma evento creato dal basso
2.Non serve essere hacker/nerd
3.Nuove  parole: hackaton, github ...
4.L'open data non è  un oggetto 

è un modo di lavorare, è una filosofia di vita

5.Chiunque può contribuire
6. L'open data capovolge i punti di vista

rivoluzione dal basso

7.Quantità vs  Utilità degli open data
8. L'open data deve essere semplice
9. Il Sud Italia richiede maggior 

collaborazione
10. Felice di essere  parte della comunità

Ida Leone

Le 10 cose che ho capito a SOD14

http://www.cambianeve.net/2014/03/31/10-cose-che-ho-capito-a-sod14/


Open Knowledge  
abilitare attraverso la conoscenza aperta



Software per 
catalogare i dati

Corsi per imparare a gestire dati

Software per capire le
voci di bilancio

Giornale online sul valore
del pubblico dominio







Esempi italiani di civic hacking







http://www.openricostruzione.it/comune/finale-emilia-comune



La PA che impara dai civic hackers



http://it.okfn.org/2013/05/06/il-diagramma-opengov-in-italiano/

http://it.okfn.org/2013/05/06/il-diagramma-opengov-in-italiano/


https://vimeo.com/29259763

Open Government – some examples

https://vimeo.com/29259763


OpenCoesione
un esempio italiano di valore

internazionale









Il Comune di Firenze
 OpenBilancio



http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/

OpenBIlancio – Comune di Firenze

http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/


http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/

OpenBIlancio – dettaglio entrate

http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/


http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/

OpenBIlancio – dettaglio politico

http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/


http://www.opendataimpacts.net/engagement/

                ★
essere guidati dalla domanda

           ★★
              inserire i dati nel contesto
        ★★★
              supportare le conversazioni
     ★★★★
              creare capacità e talenti

 ★★★★★
              collaborare con la comunità

Le 5 stelle del reclutamento open data

http://www.opendataimpacts.net/engagement


Cambiare il punto di vista
(serendipity)



Esempio i dati di trasporto

http://www.mapnificent.net/pavia/

http://www.mapnificent.net/pavia/


http://property.mapumental.com/map/EC2A4JE-a-0900/2276091a#t20

http://property.mapumental.com/map/EC2A4JE-a-0900/2276091a#t20


Gli oggetti da OpenStreetMap (1/2)

http://www.palomarweb.com/web/prodotti/crumpled-city

http://www.palomarweb.com/web/prodotti/crumpled-city


Gli oggetti da OpenStreetMap (2/2)

http://softcities.net

http://softcities.net/


Creare cultura dell'Open Data
in Trentino



creare applicazioni

spiegare i dati

http://challenge.dati.trentino.it

Scadenza 20 Maggio 2014

http://challenge.dati.trentino.it/


Cerchiamo suggerimenti per possibili scenari applicativi

Esempio: voglio il ruolo – incontro fra domanda e offerta



Grazie

Per contatti

Twitter: @napo
Blog: http://de.straba.us
Slide:http://slideshare.net/napo
Email: napo@fbk.eu

http://de.straba.us/
http://slideshare.net/napo
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