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Scenario di partenza

• Monitoraggio AgID sulla disponibilità di dataset aperti 
rispetto al paniere (aprile 2020)

• 4 su 48  (~ 8,3 %)
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Incremento nella quantità e qualità dei dati pubblici
rilasciati in formato aperto

Sviluppo e rafforzamento delle competenze del 
personale coinvolto nei processi di produzione e 
gestione dei dati pubblici

Incremento del livello di informazione e 
consapevolezza sull’importanza dei dati aperti per la 
creazione di valore economico e sociale e per 
l’accountability dell’azione della PA

Risultati attesi



5

Linee guida open 
data regionali

Mappatura Dataset e 
Censimento Fonti regionali

(Sistemi informativi, applicativi)

Organigramma aggiornato 
dell’intera struttura 

regionale

Analisi dei tracciati record del 
paniere AgID pubblicate dalle 

altre regioni – base per il piano 
editoriale dati aperti

Costruzione repository 
relazionale dei lavori del 

Piano Statistico Nazionale 
2017/2019

Linea 1 - Patrimonio informativo 
pubblico
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Programmazione didattica 
formazione a distanza per i 
dipendenti delle PA locali

Programmazione didattica 
formazione a distanza dei 

dipendenti della Regione Calabria

Linea 2 – Competenze Open Data
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Benchmarking
piattaforme Open Data 

delle Regioni

Strategia di comunicazione 
Open Data

Analisi preliminare dei 
fabbisogni comunicativi 

relativi al portale 
Calabria Open Data 

Tipologie di mockup 
per il portale 

Calabria Open Data

Identità visiva 
(loghi, format ppt, etc..)

Linea 3 – Promozione e diffusione 
dei dati pubblici aperti
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Stato di avanzamento

• Linee guida per la valorizzazione del patrimonio 

informativo regionale  (soggette ad approvazione della 

Giunta Regionale)

• Attività di mappatura e censimento sistemi informativi e 

dataset

• Attività di formazione e incontri con i Dipartimenti

• Strategia della comunicazione e identità visiva

• Coordinamento con il progetto “Open Data Regione 

Calabria” (Agenda Digitale, POR Calabria FESR-FSE O.T. 2), 

in particolare sugli aspetti tecnici.
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Prospettive dell’Open Data 
regionale

•Rafforzare le competenze per la gestione del ciclo di vita dei 
dati (produzione > gestione > diffusione > riuso)

•Aumentare la cultura della trasparenza, dell’accountability e 
della partecipazione (+ fiducia da parte dei cittadini)

•Migliorare l’efficienza e la Capacità Amministrativa della PA 
regionale

•Generare valore attraverso il riuso dei dati aperti
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Licenza Creative Commons Internazionale  BY 4.0

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Asse XIII – Capacità istituzionale Obiettivo specifico 11.1

“Aumento della trasparenza e interoperabilità e
dell’accesso ai dati pubblici” – Azione 11.1.1

e.amatruda@regione.calabria.it


