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OPEN GOVERNMENT 
DATA

•Crescita

•Valorizzazione del  
patrimonio informativo 
pubblico

•I dati come  materia prima 
economia della conoscenza

•I dati per far creare ad altri  
maggior conoscenza 

•I dati per essere più 
efficienti

TRASPARENZA

Accesso/aggregazione   
delle  informazioni  su 
bilancio – organizzazione  -
gestione del territorio 
incarichi   …

La PA che mostra 
chi è e cosa fa   

ANTI
CORRUZIONE

Prevenzione di 
comportament
i penalmente 
rilevanti da 

parte della PA 

PARTECIPAZIONE
OPEN GOVERNMENT

• Le motivazioni delle 
policy  
• Il contributo di cittadini 
informati  alle policy
• Processo interattivo di 
Cittadinanza e  
partecipazione

•Scambio di contributi 
fra attori dello stesso 
scenario (lo sviluppo del 
territorio) con ruoli 
diversi 



Gli Open data sono una grande occasione

nella pubblica amministrazione

per affrontare questa fase di 

cambiamento “endemico”

Si lavora ad un livello molto basso e granulare di attività

il dato

Si cerca di averne cura 

di averne il controllo del processo di produzione

da quando si crea a quando viene pubblicato in formato aperto

o resta negli archivi ma può essere scambiato fra le pa



Cosa è emerso da queste giornate

utilizzo - riutilizzo e sussidiarietà

qualità dei dati, sostenibilità, standard, arricchimento dei valore

titolarità, governo, scelta, garanzie, processi

comunicazione, rapporto con i cittadini, rapporto con le imprese

siti web, social media, community, risorse diffuse 



Come non disorientarsi come trovare un modo certo per agire in 

contesti di incertezza perché in forte cambiamento

Utile un supporto

Appofondimenti passo-passo

Confronto dialogo interno/esterno

Conoscenza diffusa in rete



Supporto

Un modello organizzativo 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/opendat

a_tab/15.09.29_OD_PA_Trentina_FG.1443601457.pdf

Dei documenti di riferimento (con schede e allegati operativi)

https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-

ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit

Un catalogo 

http://dati.trentino.it





Approfondimento passo dopo passo

nella pratica degli open data  

http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata

info@dati.trentino.it

https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-

ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit



Confronto - conoscenza diffusa 

La mia criticità, il mio dubbio probabilmente è lo stesso di altri

https://www.facebook.com/groups/todgroup/?fref=ts&locale=it_IT%2F

/groups/opendatasicilia/?fref=ts&locale=it_IT%2F    

e gli altri, e i gruppi di discussione, 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/150433316beb0041

e la condivisione dei documenti di policy nella fase di definizione



Cultura del dato

https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-

ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit

e come andremo a costruire e dettagliare i passaggi nei singoli 

dipartimenti e strutture e assieme agli altri enti    



Siti web – social media  - Community

Come usare la rete senza perdersi 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/opendat

a_tab/OD_TSM_Comunicazione_20141021.1413882537.pdf





La comunicazione nel processo di apertura e valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico
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Domande ?

E grazie per l’attenzione


