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Scuole di Giornalismo Open Data





"Sono 10 anni che ci provo"



"Siamo in 5 a gestire Interni, Esteri, 
Cronaca, Sport, Fotocopie"







Modello "Abbuffata"



Qualità del dibattito pubblico



Rendere i dati visibili e "umani"



BBC
International Labour Organization
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17543356

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17543356


World Bank Open Data 2010
Frog (Italiani!)



BBC
Dati pubblici sui budget
http://www.bbc.co.uk/news/business-17442946

http://www.bbc.co.uk/news/business-17442946


It's not just Visualization Baby



Department of Justice
Mother Jones Investigative Rep 
UofC
http://www.motherjones.com/special-reports/2011/08/fbi-terrorist-informants#fbi-charts

● Over the past year, Mother Jones and the Investigative Reporting Program at the University of California-Berkeley 

have examined prosecutions of 508 defendants in terrorism-related cases, as defined by the Department of Justice

http://www.motherjones.com/special-reports/2011/08/fbi-terrorist-informants#fbi-charts




Seattle Times
2 databases from Health Department



BBC
National Health System - Hessex, UK



Twitter ha censurato il movimento 
Occupy Wall Street?



Dati: Northern Ireland Ambulance Service
https://batchgeo.com/map/b01431115e7bd23956ed71f7c10bdd46

 

https://batchgeo.com/map/b01431115e7bd23956ed71f7c10bdd46


Data Journalism. Anche Open Data?

● Aggiornato.
● Stimolo alle istituzioni affinchè liberazione 

sia continua.
● Comunità.
● Licenze "open" (anche uso commerciale)
● Linked.



Linked Data Cloud



Esperimento da Laboratorio

Movimento Open Data
● Principio dell'Open 

Gov
● Prototipi
● Formazione tecnica
● Nessun senso della 

notizia :-)
● No interesse per 

storie dietro ai dati 

Data Journalism
● Dipendenza da 

Redazioni
● Shock da dati
● No prospettiva 

mantenimento dati
 



Strumenti per tutti. O quasi



Un nuovo livello 
della sfida Open Data



Modelli di Business

● Consapevolezza del valore generato dalle 
banche dati, analisi dati e visualizzazione. 
"Business Intelligence". Modello Bloomberg, 
Economist, eMarketer

● Start-up "sperimentali" OpenCorporates, 
Kasabi, Infochips, Data Market

● Servizio Pubblico!!!!!
● Nel tempo le banche dati diventano migliori, 

più approfondite e di maggior valore.



Take home message
1. In Italia big dell'informazione sono 

indietro. Crisi del giornalismo è spazio x 
iniziative "open data" nuove e sperimentali 
con focus su "notizie".

2. Non solo dati grezzi/linked. Ci vuole 
capacità per data checking, volontà di 
riempire i buchi lasciati dai set di dati 
mancanti, capacità di capire cos'è una 
notizia e cosa non lo è.

3. Non solo data journalism. Durata, 
aggiornabilità, linked data, comunità.

4. Nuovi modelli di sostenibilità. Non sono 
progetti da un pomeriggio. Ruolo del 
noprofit.




