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http://eventipa.formez.it/node/7626

http://eventipa.formez.it/node/7626


http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=107

Informazioni sulle 

attività collegate 

all’open data come 

i seminari 

informativi

http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=107


150 iscritti al 

percorso di 4 

seminari



Introduzione ai principi 

dell’Open data e 

all’Open Government. 

Seminario del 13 

novembre 2013



Webinar – Testimonianza del Veneto

Seminario del 27 novembre 2013 

http://formez.adobeconnect.com/p6kh9e1dd5t/

http://formez.adobeconnect.com/p6kh9e1dd5t/


Open data come 

politica di sviluppo 

economico -

Seminario del 4 

dicembre 2013 



Webinar – Testimonianza del Trentino

Seminario dell’ 11 dicembre 2013 

http://formez.adobeconnect.com/p6a77oel4li//p6a77oel4li/

http://formez.adobeconnect.com/p6a77oel4li//p6a77oel4li/


http://innovatori.formez.it/consultazioni/78163

53 questionari ex ante inviati dai 

partecipanti al 10 dicembre  2013

http://innovatori.formez.it/consultazioni/78163


Open Data - CALABRIA



Pubblicazione in open data: cosa chiediamo

Caratteristica dei DATI di tipo aperto:

•FORMATO APERTO

•LICENZA APERTA

•PUBBLICAZIONE ON LINE

•GRATUITA’

1.Pubblicazione in una sezione open data del sito di file in 

formato CSV, XML, JSON o shapefile e con licenza IODL 2.0 

per i dati e CC BY per i documenti.

2.Pubblicazione di note legali nei siti web che esplicitino la 

licenza d’uso dei dati.



http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf

Le Linee guida 

nazionali su 

l’open data

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf


http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf

Le Linee guida 

nazionali su 

l’open data

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf


http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/

I dati aperti dei 

progetti finanziati 

con fondi 

strutturali



http://siurp.regione.calabria.it/web/pubblica/progetti-e-beneficiari

FILE XLS-XML



Esportazione FILE 

XLS-XML

Risultato FILE XLS-

XML

Dal 25 novembre 2013



http://siurp.regione.calabria.it/web/pubblica/noteLegali

NOTE LEGALI



Localizzazione Progetti Open data

Aggiunto il file XML



Localizzazione Progetti Open data

Aggiunto il file XML



http://www.porfesr.regione.campania.it/campania/

Localizzazione dei progetti - CampaniaProssimamente 

localizzazione dei 

progetti su mappa per 

la CALABRIA come 

abbiamo fatto in altre 

regioni

http://www.porfesr.regione.campania.it/campania/


http://pr5sit.regione.calabria.it/web/pr5sit/sezione-opendata1;jsessionid=D37F21C541E793075AF90E3B0A3AAFBD

Primi Dataset di 

tipo aperto del 

settore Urbanistica 

della regione

http://pr5sit.regione.calabria.it/web/pr5sit/sezione-opendata1;jsessionid=D37F21C541E793075AF90E3B0A3AAFBD


http://pr5sit.regione.calabria.it/web/pr5sit/note-legali;jsessionid=9BB50ACCF2D21848652F26030135CF87

Note legali nel sito 

del settore 

Urbanistica della 

regione

http://pr5sit.regione.calabria.it/web/pr5sit/note-legali;jsessionid=9BB50ACCF2D21848652F26030135CF87


ftp://88.41.139.88/Delibera/DGR%20N.79%20-2013.pdf

Un progetto open 

data del settore 

Urbanistica. DGR 

79 dell’8 marzo 

2013

ftp://88.41.139.88/Delibera/DGR%20N.79%20-2013.pdf


http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=107

Primi Dataset di 

tipo aperto ( a 

breve in formato 

csv)  collegati agli 

obblighi di 

pubblicazione del 

Decreto 33 sulla 

trasparenza

http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=107
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