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• Obiettivo strategico del programma di mandato

L’amministrazione pubblica “amministra” informazioni che arrivano dalla cittadinanza nel 
senso più ampio del termine ed è un suo preciso compito restituire il risultato della sua 
“amministrazione”

I “dati” sono un bene comune e come tali devono essere facilmente fruibili e da tutti

“Liberare” i dati della pubblica amministrazione significa “renderli” ai legittimi proprietari: 
i cittadini e la società, intesa come comunità 



Obiettivo strategico del programma di mandato

Perché solo ora?
• Per coinvolgere tutti i servizi 
• Perché open data è una filosofia da fare propria
• Per verificare quali dati è possibile “liberare”
• Per far comprendere che aprire i dati può servire anche all’Amministrazione per          

migliorarli
In breve:

Per creare conoscenza diffusa e capillare sull’importanza di liberare i dati
Per creare cultura



Obiettivo strategico del programma di mandato

Come?
• Utilizzando una metodologia di lavoro comune, approntata con la consulenza della   

Università di Bologna - CIRSFID 
• Creando un percorso di info-formazione interna
• Censendo i dati trattati da tutti i Servizi
• Censendo le applicazioni che generano dati

Perché i dati prodotti devono essere liberabili, nel rispetto delle normative, ma il più 
automaticamente possibile



Ravenna Capitale italiana della cultura per il 2015

• I dati possono essere utilizzati per creare applicazioni utili alla comunità
• I dati possono essere utilizzati in progetti legati a Ravenna 2015
• I dati possono essere facilmente utilizzati anche in un contesto europeo

Ravenna città turistica
Il contesto culturale porta a Ravenna molti turisti: per loro si possono creare apps e 
servizi, utilizzando i dati aperti:
• accessibilità alla città
• accessibilità ai monumenti
• percorsi turistici/culturali
• notizie sugli eventi

Ravenna sede di Università
• La comunità degli studenti, dei ricercatori, del mondo universitario in genere, come 
officina di studio e sviluppo 
• I dati aperti per la diffusione in ambito universitario



Il Portale
http://opendata.comune.ravenna.it/

E’ stato pubblicato un anno fa. Vi chiediamo suggerimenti per migliorarlo, segnalazioni 
per eventuali correzioni, e… perché no?  anche giudizi positivi

• Per incentivare la partecipazione della cittadinanza e degli attivisti dell’open data
• Per incentivare la creazione di soluzioni per una città attiva e dinamica
• Per utilizzare esperienze e competenze nuove e fresche, al servizio della collettività
• Per scoprire e soddisfare nuove esigenze

Usare i dati per lo sviluppo culturale ed economico della città
Per migliorare la qualità della vita 



Il Portale

Sono stati pubblicati 60 dataset, organizzati secondo le seguenti categorie:

• ambiente

• cartografia
• cultura
• elettorale
• istruzione
• dati statistici
• turismo

Categoria a parte è Ravenna 2019 che archivia i dati pubblicati nel periodo della 
candidatura



Le Linee Guida
A seguito della pubblicazione, da parte di AgID delle linee guida sulla valorizzazione del 

del patrimonio pubblico, l’Amministrazione ha perseguito un analogo percorso, 
definendo le proprie linee guida, che contengono alcune indicazioni operative “di alto 
livello”: 

• organizzazione interna del Comune per realizzare gli obiettivi dell’open data; 
• modalità per l’individuazione dei dati che possono essere oggetto di riutilizzo; 
• modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e le modalità di utilizzo della 

piattaforma comunale di accesso ai medesimi; 
• licenze per il riutilizzo dei dati pubblici di cui l'amministrazione comunale è titolare; 
• formati aperti utilizzabili con riferimento a standard internazionali;
• sfruttamento economico dei dati;
• disciplinare per le richieste civiche di modifica/integrazione dei dati pubblicati e le 

modalità di inserimento dei nuovi dati.

Una modalità di approccio all’open data unitaria



Grazie per l’attenzione


