
FORMAZIONE AGID – FORMEZ SULLA 
TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA 

Progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA 
nell'ambito del progetto «Italia Login – la casa del cittadino»

(A valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020)



Iniziative locali in 
tema di dati aperti: 
le linee guida della 

Regione Calabria
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Adempimento

Opportunità

L’ETERNO DILEMMA DELLA PA

Regione Calabria. Linee guida regionali in materia di open data



LE SCELTE POSSIBILI. ADEMPIMENTO O OPPORTUNITÀ? 
ADEMPIMENTO

Si “deve” implementare un modello regionale di “apertura dei

dati” perché ce lo impongono le norme

O P E N  D A T A
OPPORTUNITÀ

L’apertura dei dati rappresenta, per la Regione, l’opportunità di:

✓contribuire al miglioramento della qualità della vita dei

cittadini ed alla crescita economica delle imprese

✓attuare forme effettive di trasparenza e partecipazione

✓favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Regione Calabria. Linee guida regionali in materia di open data



PROCESSO DI APERTURA DEI DATI
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Regione Calabria. Linee guida regionali in materia di open data



✓ effettua una ricognizione dei

processi

✓ individua il modello organizzativo di

apertura dei dati

✓ individua i dataset da pubblicare

garantendone l’aggiornamento

periodico

✓ gestisce le istanze di pubblicazione

di cittadini e imprese

Regione Calabria. Linee guida regionali in materia di open data

La struttura organizzativa è

PROTAGONISTA nel processo di

apertura dei dati e, quindi:



INTERAZIONI

Il modello regionale Open Data

INTERAZIONI

Il «futuro possibile»



SI, MA COME? 

Regione Calabria. Linee guida regionali in materia di open data



SI, MA QUANDO? 

Regione Calabria. Linee guida regionali in materia di open data



Maurizio Iorfida – Responsabile Open Data Regione Calabria
m.iorfida@regione.calabria.it                               0961/857475

www.agid.gov.it 


