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VISIONE

� città quale organizzazione 

complessa che produce

� nuova economia 

urbana basata sul valore 

del dato per la collettività

API, intese quali 

interfacce collaborative 

tecnologiche e sociali

� alveare sociale



SCOPO

Passare da un modello 

competitivo a un modello 

cooperativo
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STRUMENTI

Living lab adattativo

Comunità di 

pratica



STRATEGIA

Facilitare una produzione di dati 

condivisi e collaborativa

Puntare su:

� Empowerment P.A. 

� Capitale sociale 

� Formazione



STEP

� Collegamento dell’obiettivo Open Data al 

trattamento accessorio 

manageriale

2014

� Protocollo d’Intesa con Wikitalia

� campagna partecipativa 

#chedativuoi



STEP

� Creazione portale Open Data 
http://dati.comune.lecce.it

2014

� Apertura nuovi canali di comunicazione

� Approvazione ‘Linee Guida per le 

attività sugli Open Data della città di 

Lecce’



STEP 2014

� Avvio formazione “training on 

the job” per i dipendenti comunali 

� Evento Open Data Day dedicato al 

confronto tra chi pubblica i dati e chi li 

riutilizza



STEP 2014

� promozione hackathon per acquisizione dati mancanti  

open data come facilitatori di esigenze 

digitali e sociali



STEP

2015

40 candidature suddivise nelle due sezioni VIZ4LE e APPS4LE

APPSTONE LECCE 
http://dati.comune.lecce.it/blog/?page_id=165

� Lancio del Lecce Open Data Contest

https://youtu.be/D5kV_oU0Fyo



STEP 2015

� Facilitazione 

comunicazione 

informale: creazione 

gruppo segreto facebook del 

gruppo TODO

� Costituzione Team Open Data 

Operativo (TODO), tavolo di 

interscambio permanente tra funzionari 

P.A. e stakeholders

� Implementazione continua 

dataset portale open data 

� creazione mappe 

digitali interattive 



PROSSIMI OBIETTIVI 2016

� Stabilizzazione dei processi

� Realizzazione 

dashboard per controllo 

strategico e accountability

in processo federativo con 

altri enti

� Interoperabilità dei sistemi



GRAZIE
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