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Una Storia dis-onesta  - marzo 2014



Farsi buone domande



#SOD14 - un raduno di persone che fanno cose con i dati



L’energia potenziale - Giugno 2014

La disponibilità di informazioni semplici, dirette e ricche 
sui beni confiscati alle mafie permette alle imprese 
sane e alla società civile di costruire su di essi progetti 
di impresa sostenibile e di creazione di valore sociale. 
Ciascun bene confiscato ma non riassegnato imprigiona 
in sé energia potenziale che dovrebbe invece essere 
liberata sul territorio.



Riconoscimenti – Ottobre 2014



Fondazione TIM – Libera & onData – settembre 2016



Beni destinati

I beni destinati sono quelli 
per i quali le procedure di 
confisca sono giunte al 
termine e dunque è stato 
possibile procedere alla 
destinazione, sia per 
finalità istituzionali sia per 
finalità sociali. Questo non 
significa necessariamente 
che questi beni siano stati 
anche riutilizzati. Molti 
beni infatti, anche dopo la 
destinazione e il 
trasferimento ai Comuni, 
rimangono ancora 
inutilizzati



Beni in gestione

I beni in gestione sono 
quei beni che, per 
diverse ragioni (l’iter 
giudiziario è ancora in 
corso, esistono criticità 
che bloccano le 
procedure), non sono 
ancora stati trasferiti ad 
altre Amministrazioni 
dello Stato o agli Enti 
locali e, dunque, sono 
ancora sotto la gestione 
dell’Agenzia stessa



Tutti i beni

Totale beni Regione 
Campania:
5392
Di cui:
2067 Destinati
3325 Gestione
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REGIONE CAMPANIA era ULTIMA

Politecnico di Milano
L’iniziativa “Services4Migrants” è un  
hackathon per costruire un servizio 
informativo che, integrando soluzioni 
grafiche e tecnologiche, faciliti ai 
migranti la comprensione delle 
procedure burocratiche.
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Private data

Open  data

A guide for family reunification: 

simplified, personalized and 

intuitive, using data in a conscious 

way to provide useful and specific 

information. Every single user will 

be profiled through a simple 

interactive questionnaire, based 

on gamification.































Gilaria.vitellio@gmail.com

https://www.facebook.com/ilaria.vitellio

https://twitter.com/ilacopperfild

https://www.linkedin.com/in/ilaria-vitellio-94aa0426

www.mappi-na.it

www.cityopensource.com
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