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Finalità dell'incontro

cambiare il punto di vista dell'approccio agli opendata

l'open data è una opportunità da costruire assieme



Agenda

Cosa ci insegnano 10 anni di open data (david eaves)

Cosa sta accadendo in Italia (@openantani)

Quali dati guardano le aziende (francesca de chiara - OD200)

Conclusioni (tutti assieme) 



Cosa abbiamo imparato fino ad ora ...



http://bit.ly/2E3zikX

http://bit.ly/2JkiVEX

http://bit.ly/2JkiVEX

David Eaves

Il vantaggio 
principale dei dati 
aperti è nel 
cambiamento 
culturale che ha 
generato nel 
settore pubblico.

http://bit.ly/2E3zikX
http://bit.ly/2JkiVEX


L’altro vantaggio inaspettato, ma in 
gran parte non dichiarato, del 
movimento Open Data era la 
governance e l’uso interno.

La necessità di aprire dati 
costringe ad imparare come 
mappare le [..] risorse di dati e a 
gestirle in modo efficiente. 

David Eaves



troppi ancora pensano che il successo di una 
iniziativa Open Data sia quello di riempire una 
casella con scritto “ho messo dei dati tabellari 
online”, invece di concentrarsi su investimenti di 
una comprovata domanda e sul valore pubblico.





https://twitter.com/openantani/status/1051714308139360256

https://twitter.com/openantani/status/1051714308139360256


https://twitter.com/openantani/status/1061166569173078017

https://twitter.com/openantani/status/1061166569173078017


https://twitter.com/openantani/status/1049249881305624576

https://twitter.com/openantani/status/1049249881305624576


https://twitter.com/openantani/status/1060814026417074176

https://twitter.com/openantani/status/1060814026417074176


https://twitter.com/openantani/status/1054258550632050689

https://twitter.com/openantani/status/1054258550632050689


https://twitter.com/openantani/status/1056812594198126592

https://twitter.com/openantani/status/1056812594198126592




La carta dei principi dell'open government data



Sorgenti dati e settori di mercato



Sorgenti dati e settori di mercato



Settori di mercato dove operano le aziende



(taxonomy from the Open Data Barometer)



Alcuni suggerimenti



deve essere un mezzo

e non un fine a se stesso

OPEN DATA



- se un data provider e non altro
- il tuo compito è gestire dati
- aperto significa accesso dati vuol dire 

DATI
- open data significa riuso di dati

PER PIACERE FERMA LA 
PRODUZIONE DI

(open) 
JUNK DATA

DATA PROVIDER



- ferma la produzione di junk data

- abilita il principio di sussidiarietà

- abilita la cultura del dato ovunque
- fa attenzione a cosa vuol dire dati (=> 

sta offrendo dati o immondizia?)

POLICY MAKER

MIGLIORA I RAPPORTI
fra

DATA PROVIDER e (ri) UTILIZZATORI



IMPRENDITORI - Migliora il rapporto con i dati provider 
( costruire non distruggere)

- APPRENDI e non TL;DR (too long; didn't read)

- applica il principio di sussidiarietà

- tu sei un attore di questa rivoluzione
- collabora alla diffusione della cultura 

del dato

lavora per avere
OPEN DATA come BENE COMUNE



Le idee di SUCCESSO nascono dalle 

ESIGENZE e NON dai DATA

IS A COMMONS



La sostenibilità degli open data si può ottenere se

- i primi beneficiari sono i data provider
- l'apertura dei dati è vista come un vantaggio e non un obbligo
- ci si concentra sulla qualità
- si ferma la produzione di junk data
- l'open data è visto come un mezzo e non come un fine

è un BENE COMUNE



per contatti

Maurizio Napolitano

http://slideshare.net/napo

napolitano@fbk.eu

@napo

queste slide sono distribuite in CC-BY 4.0

http://bit.ly/sostenibilitaopendata


