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MILANO PARTECIPATA.
MILANO TRASPARENTE.
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Assessore Partecipazione, Cittadinanza attiva, Open Data
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AMMINISTRAZIONE E TERRITORIO.

POLICY E BISOGNI DEI CITTADINI.
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Trasp
aren

za

La capacità di analizzare e 
gestire i dati (supporto 

tecnologico ma anche nuove 
competenze e nuove figure 
preposte) ed estrarre il loro 

valore informativo

Un modello “data decision driven” per Milano

Partecipazion
e

Cittadinanza
attiva

Open Data

La capacità di costruire una 
relazione di fiducia basata 

ed agevolata dai processi di 
trasparenza, anche 

attraverso le pratiche 
partecipative

Ridurre lo scarto tra la 
trasparenza formale e la 

trasparenza reale garantendo e 
facilitando l’accessibilità ai dati, 
in collaborazione con utenti e 

associazioni.

 verso un approccio Open Government
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APPROVATA IL 21 SETTEMBRE LA NUOVA DELIBERA OPEN DATA.

VERSO UNA STRUTTURAZIONE DEL PROCESSO DATA-DRIVEN

Contribuire al processo di 
trasformazione della nostra 
amministrazione

Sostenere il processo di 
trasparenza della nostra 
Amministrazione

Supportare la rigenerazione 
e lo sviluppo del tessuto 
produttivo

Raccontare con una nuova 
modalità la trasformazione 
di Milano
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Contenuto della delibera (1/3)
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Disciplinare criteri, modalità e tempi di individuazione di dati e di documenti

all’interno della struttura comunale e delle sue partecipate (data

governance), individuando i modelli di integrazione, analisi, pubblicazione

e definizione di un cruscotto di indicatori

Prevedere nei contratti di servizio con le società partecipate e con i 

fornitori/concessionari, se produttori di dati, di clausole che 

impegnino i predetti soggetti a fornire i dati, ex lege dovuti, in 

formato aperto;

 Coinvolgimento di tutte le direzioni 

 Coinvolgimento tutte le società partecipate
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Contenuto della delibera (2/3)
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Definire il processo di massima di individuazione, creazione e

pubblicazione dei dati aperti, massimizzando gli automatismi (API,

datalake, ..);
Individuazione 

nuove fonti 

dato

Estrazione e 

processo di 

data quality

Metadatazione

secondo standard

Definizione 

tracciato e 

frequenza di 

aggiornamento

Caricamento 

e test
Pubblicazione

Individuare nel portale Open Data lo strumento di pubblicazione web di

dati anche non di proprietà dell’Amministrazione Comunale,

disciplinare le richieste di modifica o integrazione anche proposte

direttamente dai cittadini mediante la predisposizione di un’area di

comunicazione aperta ai city user

Proseguire nella creazione e pubblicazione di ambiti tematici in cui i dati 

raccontano i diversi temi mediante data visualization, cruscotti, 

scoreboard
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Contenuto della delibera (3/3)

7

13

21

2

20 

commissio

ni75

%

2

1

7

Avviare incontri aperti con community e sviluppatori finalizzati alla

valorizzazione dei dati; coinvolgimento il sistema universitario milanese

Individuare collaborazioni con Città Metropolitana e Regione

Lombardia al fine di attivare sinergie per valorizzare i dati del territorio,

come pure scambi con altri comuni e/o enti

Attivare, all’interno dell’Amministrazione Comunale, percorsi formativi,

finalizzati a sensibilizzare ed aumentare la consapevolezza sull’utilità̀dei

dati aperti

Misurazione dell’efficacia ed efficienza della strategia comunale degli

Open Data, tramite l’individuazione di indicatori quantitativi.

Creazione di un sito di monitoraggio che permetta di valutare il valore

percepito degli open data da parte di cittadini e imprese.
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PROSSIMO OBIETTIVO: LINKED OPEND DATA
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Contatti

Assessore Lorenzo Lipparini
assessore.lipparini@comune.milano.it
+39 02 884 56566 

Assessorato Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data
Piazza del Duomo 19
20121 Milano

MILANO PARTECIPATA.
MILANO TRASPARENTE.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


