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Obiettivo	  dei	  percorsi	  integrati	  OPEN	  DATA
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Ridurre  i  limiti  
all’accesso  dei  dati    
pubblici  on  line  e  

massimizzarne  il  riuso,  
utilizzando  gli  open  data



Il	  ciclo	  integrato	  OPEN	  DATA
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1.  Produzione

2.  Riuso

ComunicazioneValutazione



OBIETTIVI	  dei	  2	  percorsi	  integrati	  OPEN	  DATA
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1.  Produzione

2.  Riuso

Miglioramento  della  qualità  del  processo  
di  produzione  di  dati  ai  fini  dell’apertura  
secondo  i  principi  dell’open  data,  da  
rendere  fruibili  on  line  sul  catalogo  open  
data  della  Regione  Autonoma  della  
Sardegna.

Migliorare  il  riuso,  individuando  scenari  di  
riutilizzo  dei  dati  pubblici  aperti e  
aggregando  la  domanda  di  nuovi  dati.  

Maggio-‐ Luglio	  2017

Settembre	  -‐ Novembre	  2017



Il	  percorso	  integrato	  PRODUZIONE
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finalizzate a:

q definire un piano di dataset prioritari da produrre e pubblicare, tenendo conto dei
panieri di dati regionali e le buone prassi di altre regioni;

qmigliorare gli aspetti strutturali dei dataset prodotti o da produrre ai fini
dell’apertura;

q pianificare la costruzione di dataset con più titolari del dato ed attivare processi di
collaborazione tra operatori della Regione ed altri attori del territorio per l’apertura
dei dati pubblici;

q apprendere le caratteristiche tecniche di costruzione di dataset da pubblicare;

q attuare correttivi emiglioramenti ai dati già resi disponibili in open data.

Maggio-‐ Luglio	  2017

PRODUZIONE	  
dei	  dati



Il	  percorso	  integrato	  RIUSO
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finalizzate a:

q comunicare la disponibilità di dati aperti da riusare ed approfondire il valore aggiunto
creato in un territorio dai dati aperti;

q raccogliere richieste specifiche per definire le caratteristiche della domanda di dati
pubblici;

q costruire casi d’uso finalizzati al miglioramento dell’attuazione di politiche pubbliche
o al miglioramento di servizi di pubblico interesse;

q favorire la pianificazione di interventi di produzione di dati pubblici aperti ed attuare
correttivi e miglioramenti ai dati già resi disponibili in open data ai fini del massimo
riuso;

q attivare processi di collaborazione tra operatori della Regione ed altri attori del
territorio per l’apertura ed il riuso dei dati pubblici.

Settembre	  -‐ Novembre	  2017

RIUSO	  
dei	  dati



Metodologia	  di	  lavoro

Il percorso prevede nell’arco di 2,5 mesi:

q attività in presenza

qattività a distanza
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§ 4 giornate in presenza a Cagliari § Ambiente on line di supporto

Gruppi  
di  lavoro

Apprendimento            
tra  pari.  
Peer-to  -peer (P2P)



Produzione	  dei	  dati:	  le	  domande	  da	  porsi
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Step 1  - Che  dati  ci  sono?  

Step 2  - Che  dati  iniziamo  
ad  aprire?

Step 3  - Abbiamo  tutti  gli  
elementi  per  aprire  e  pubblicare  i  
dati  ?

Step 4  - Come  abbiamo  
pubblicato  ?  Si  può  migliorare?



Produzione	  dei	  dati	  :	  gli	  strumenti	  e	  fasi
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Step 1  - Che  dati  ci  sono?  

Step 2  - Che  dati  iniziamo  ad  
aprire?

Step 3  - Abbiamo  tutti  gli  elementi  
per  aprire  e  pubblicare  i  dati  ?

Step 4  - Come  abbiamo  
pubblicato?  Si  può  migliorare?

Mappa  dei  dati

Piano  
editoriale  dei  
dati  – elenco  di  
dataset

Produzione  dei  
tracciati  e  
metadati  dei  
dataset

Schede  di  
valutazione  dei  
dataset
pubblicati



Mappa	  dei	  dati
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Piano	  editoriale	  dei	  dati
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Produzione	  dei	  tracciati	  e	  dei	  metadati:	  Elenco
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Produzione	  dei	  tracciati	  e	  dei	  metadati:	  dati
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Produzione	  dei	  tracciati	  e	  dei	  metadati:	  legenda
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Schede	  valutazione	  dei	  dataset
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Parametri  di  
valutazione  
complessiva    
della  qualità



Riuso	  dei	  dati:	  le	  domande	  da	  porsi
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Step 1  – Come  sto  
comunicando  i  dati  aperti?  

Step 2  – Come  sto  
ascoltando  la  richiesta  di  
nuovi  dati?

Step 3  – Come  sono  riusati  i  dati  
che  pubblico?

Step 4  – Sto  facendo  un’analisi  
costi  benefici  rispetto  hai  dati  
aperti?



Risultati	  misurabili
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Numero  e  qualità  dei  dataset aperti  o  disponibili

A.  Dati  disponibili

B.  Dati  disponibili



DOMANDE	  sui	  2	  percorsi	  integrati	  OPEN	  DATA?
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1.  Produzione

2.  Riuso

Processo  di  produzione  dei  dati  aperti

Riuso  dei  dati  aperti

Maggio-‐ Luglio	  2017
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Riferimenti
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Questo materiale didattico è stato realizzato da Formez PA nell’Ambito 2 Linea 2 del
Programma Operativo di Assistenza Tecnica 2012-‐2015 (POAT), Ob.II.4 PON GAT (FESR)
2007-‐2013 a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Dipartimento della
Funzione Pubblica opera come Organismo intermedio per l’Obiettivo operativo II.4.

Questo materiale didattico è distribuito con la licenza
Creative Commons Attribuzione -‐ Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Il presente lavoro rientra tra le attività del progetto "OpenRAS: dati
aperti per la trasparenza e l’accountability” - Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020 (Decisione C 2014 N° 10096 del
17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa,
azione 11.1.1 “Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per
assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei
dati pubblici”.

Sergio	  Agostinelli	  – sagostinelli@gmail.com Tw:	  @sagostinelli

Alcune immagini di questa presentazione sono prese dal sito www.flaticon.com


