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Da dove nasce e 
cosa sta accadendo



I DATI COME MATERIA PRIMA

source: scraperwiki.org



ESEMPIO: IET – Interfaccia Economica Territoriale

http://www.infotn.it/cms-01.00/articolo.asp?IDcms=6637&s=194

http://www.infotn.it/cms-01.00/articolo.asp?IDcms=6637&s=194


http://de.straba.us/cartogrammi/?#mfd/2011

ESEMPIO: cartogrammi su dati ISTAT

http://de.straba.us/cartogrammi/?#mfd/2011


GERARCHIA DELLA CONOSCENZA - DIKW



DATA STORY TELLING

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

Hans Rosling – Gapminder (2006)

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html


RAW DATA NOW (2009)

http://www.ted.com/talks/lang/it/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html

http://www.ted.com/talks/lang/it/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html


Comunità internazionali

Creiamo strumenti e comunità allo scopo di 
creare, utilizzare e condividere la consocenza 
aperta – contenuti e dati che ciascuno può 
usare, condividere e costruire.

(2004)

http://okfn.org

http://okfn.org/


Comunità: Spaghetti Open Data



Comunità: Spaghetti Open Data

Siamo un gruppo di cittadini italiani 
interessati al rilascio di dati pubblici 
in formato aperto, in modo da 
renderne facile l'accesso e il riuso 
(open data).



e molte altre realtá



dati.gov.it





http://www.openparlamento.it

http://www.openparlamento.it/


http://mappeelettorali.it

http://mappeelettorali.it/


http://it.dbpedia.org

http://it.dbpedia.org/


OpenBilancio 1/2
http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/index.html

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


OpenBilancio 2/2



http://www.agenda-digitale.it/

Crescita 2.0
Modifiche al C.A.D. Importanti sul tema Open Data (ed altro)

http://adi.ideascale.com/

http://www.agenda-digitale.it/
http://adi.ideascale.com/


Altre iniziative interessanti ...



http://bikes.oobrien.com/milan/

http://bikes.oobrien.com/milan/


http://www.openspending.org

http://www.openspending.org/


http://www.voglioilruolo.it/

http://www.voglioilruolo.it/


http://www.opencoesione.gov.it

http://www.opencoesione.gov.it/


Vedere i dati da un altro punto di vista: 

 l’innovazione attraverso il riuso

SERENDIPITY



Un esempio sui dati 
di trasporto



Dati di trasporto e Google Transit



Cambiare il punto di vistaCambiare il punto di vista

http://www.mysociety.org/2007/more-travel-maps/morehousing

http://www.mapnificent.net

http://www.mysociety.org/2007/more-travel-maps/morehousing


http://linz.faehrt.at/

Real Time Transport map

http://linz.faehrt.at/


Parcheggi Torino – dati di GTT



La catena del valore degli Open Government Data

http://www.osservatorioict.piemonte.it/it/images/phocadownload/modelli%20di%20business%20nel%20riuso%20del
linformazione%20pubblica.pdf

http://www.osservatorioict.piemonte.it/it/images/phocadownload/modelli%20di%20business%20nel%20riuso%20dellinformazione%20pubblica.pdf
http://www.osservatorioict.piemonte.it/it/images/phocadownload/modelli%20di%20business%20nel%20riuso%20dellinformazione%20pubblica.pdf


L’ecosistema Open Data 
(e il caso openstreetmap)





OpenStreetMap

~

OpenStreetMap è un progetto che crea e fornisce 
dati cartografici, come ad esempio mappe stradali, 
liberi e gratuiti a chiunque ne abbia bisogno. Il 
progetto è stato avviato perché la maggior parte 
delle mappe che si credono liberamente utilizzabili, 
hanno invece restrizioni legali o tecniche al loro 
utilizzo e ciò ne impedisce l'uso per scopi produttivi, 
creativi o inattesi. 

OpenStreetMap è un mappa libera 
del mondocreata da persone come te



OpenStreetMap

~

OpenStreetMap è un progetto 
che crea [...] dati cartografici, 
[...] (per permettere) scopi 
produttivi, creativi o inattesi. 

OpenStreetMap è un mappa libera 
del mondocreata da persone come te



Come



Risultati

http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&mt1=googlemap&lon=11.12042&lat=46.07224&zoom=18

http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&mt1=googlemap&lon=11.12042&lat=46.07224&zoom=18


http://haiti.ushahidi.com

http://haiti.ushahidi.com/


http://hot.openstreetmap.org

http://hot.openstreetmap.org/


http://www.maposmatic.org/jobs/69540

MapOSMatic

Mappa + indirizzario

http://www.maposmatic.org/jobs/69540


Dati per disabili motori

http://wheelmap.org

http://wheelmap.org/


Watercolor maps

http://content.stamen.com/files/cartography/index_watercolor.html#18.00/46.07204/11.12097

http://content.stamen.com/files/cartography/index_watercolor.html#18.00/46.07204/11.12097


dalla mappa alle coperte

http://softcities.net

http://softcities.net/


… o alle scarpe ...



Altri progetti crowdsourcing



Best Practice



http://data.wien.gv.at/

http://data.wien.gv.at/


Johann MITTHEISZ (CIO der Stadt Wien)

http://www.slideshare.net/BrigitteLutz/keynote-mittheisz-cio-stadt-wien/16

Totale ore spese per 38 applicazioni
circa 2.600 ore

Risparmio per la città di Vienna di
circa 208.000 Euro

http://www.slideshare.net/BrigitteLutz/keynote-mittheisz-cio-stadt-wien/16


Il coinvolgimento pubblico

★★  Essere guidati dalla domandaEssere guidati dalla domanda

 ★★ ★★ Inserire i dati nel contestoInserire i dati nel contesto

★★★★★★  Supporto alle conversazioni intornoSupporto alle conversazioni intorno ai datiai dati

★★★★★★★★  Costruire competenze e retiCostruire competenze e reti

★★★★★★★★★★ Collaborare a dati come una risorsaCollaborare a dati come una risorsa comunecomune

Tim Da

Tim Davies - http://www.w3.org/2012/06/pmod/pmod2012_submission_5.pdf

http://www.w3.org/2012/06/pmod/pmod2012_submission_5.pdf


Glossario

Civic Hackers: cittadini che sviluppano e studiano soluzioni digitali per la comunità

Civil Servant: funzionari pubblici che interagiscono con I civic hackers

Raw Data Now: rilasciare I dati nello stesso modo con cui sono stati creati

Hackathon: da hacking + marathon, una full immersion di sviluppatori per creare 
applicazioni

Monithon/Reporthon: come sopra, ma in attività di monitoraggio o reportistica

Crowdsourcing: Il crowdsourcing (da crowd, folla, e outsourcing, esternalizzare una 
parte delle proprie attività è un modello nel quale un’azienda o un’istituzione affida la 
progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di un progetto, oggetto o idea ad un 
insieme indefinito di persone non organizzate in una comunità preesistente.

OKFN: fondazione senza fini di lucro con sede a Londra che si occupa di promuovere la 
conoscenza aperta (in cui I dati sono alla base)



Grazie per l'attenzione

Follow me: 

Twitter: @napo

Blog: http://de.straba.us

Presentazione rilasciata in Creative Commons Attribution 3.0 ITA

http://de.straba.us/
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