
1

1

Opengov: metodi e strumenti
per l’amministrazione aperta

Linea 3 – Progetti Pilota

I dati governativi aperti come 

strumento di accountability
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I tre webinar 
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Principi di governo 

aperto nella Città 

metropolitana di 

Cagliari per il Progetto 

LABMET

Mercoledì 23 febbraio 2022, 

ore 12.00 

Coinvolgere i cittadini 

nelle decisioni 

pubbliche come 

momento di 

trasparenza 

Martedì 08 marzo 2022, ore 

12.00

I dati governativi 

aperti come strumento 

di accountability

Martedì 22 marzo 2022, ore 

12.00
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http://eventipa.formez.it/node/351336

http://eventipa.formez.it/node/351336
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Di cosa parliamo 

quando parliamo 

di dati



66
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Conoscere 

per 

governare  

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1700035114

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1700035114


9

https://www.wired.com/story/google-timnit-gebru-ai-what-really-happened/

https://www.wired.com/story/google-timnit-gebru-ai-what-really-happened/
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I dati come 

strumento di 

governo 
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Tavoletta amministrativa 
sumerica

Documento contabile che 

stabilisce un censimento 

annuale del bestiame

Mesopotamia, III millennio a.C.
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il Signore parlò a Mosè, (…), e disse: ‹‹ Fate il censimento di tutta la comunità 
degli Israeliti, secondo le loro famiglie, secondo il casato dei loro padri, contando i 

nomi di tutti i maschi, testa per testa, dall'età di venti anni in su, quanti in 
Israele possono andare in guerra(…)››
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Prendersi cura del patrimonio digitale  
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Accedere al 

patrimonio 

informativo 

pubblico 
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Open 

data 
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«often you find that these people, they're very tempted to keep it -- Hans calls it database hugging. You hug your

database, you don't want to let it go until you've made a beautiful website for it. Well, I'd like to suggest that rather -

- yes, make a beautiful website, who am I to say don't make a beautiful website? Make a beautiful website, but

first give us the unadulterated data, we want the data. We want unadulterated data». 

Tim Berners-Lee, 2009
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Privacy
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Sicurezza
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Definizione di dati apertei

Con il termine Open Data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) 
che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, secondo le indicazioni presenti 
nella licenza d’uso. 

I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un’applicazione 
informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo 
e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione 
e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.

La diffusione di dati pubblici in modalità “open”, per il settore dello sviluppo di applicazioni 
rappresenta lo strumento per utilizzare agevolmente dati, anche provenienti da fonti diverse, e 
quindi per fornire informazioni e servizi ai propri utenti.
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1. Opera aperta - Un’ opera aperta deve soddisfare i seguenti requisiti nella sua distribuzione:

1.1 LICENZA APERTA - L’ opera deve essere disponibile con una licenza aperta (come definito nella Sezione 2). Qualsiasi 

condizione aggiuntiva che accompagna l’opera (come condizioni d’uso o brevetti del licenziatario) non deve contraddire le 

condizioni della licenza.

1.2 ACCESSO - L’ opera deve essere disponibile nella sua interezza ed a un costo di riproduzione ragionevole, preferibilmente 

tramite il download gratuito via Internet. Qualsiasi informazione aggiuntiva vincolata dalla licenza (come i nomi dei contributori 

richiesti nel caso del requisito di attribuzione) deve accompagnare l’opera.

1.3 FORMATO APERTO - L’ opera deve essere fornita in un formato opportuno e modificabile che non ponga inutili ostacoli 

tecnologici allo svolgimento dei permessi forniti dalla licenza. Nello specifico, i dati devono essere machine-readable (processabili 

da una macchina), disponibili in massa (bulk) e messi a disposizione in un formato aperto, vale a dire un formato le cui specifiche 

siano pubblicamente e liberamente disponibili e che non imponga nessuna restrizione economica o di altro tipo al suo utilizzo o 

che almeno, come caso estremo, possa essere elaborato da almeno un software libero.
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Caratteristiche 

dei dati 

aperti 
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Dati in possesso della PA

Dati aperti
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Caratteristiche dei dati aperti 

È convenzione internazionale consolidata definire dati aperti i soli dati di 
fonte pubblica che rispettano le seguenti caratteristiche: 

 siano esposti su Internet, consultabili e scaricabili in maniera 
gratuita e indicizzati dai motori di ricerca

 adottino formati aperti e standardizzati e facilmente leggibili una 
applicazione informatica  (machine-readble)

 siano licenziati con una Licenza di tipo aperto, che incentivi il riuso 
dei dati anche a fini commerciali 
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Accesso ai dati  
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Formati
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Containerizzazione
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Licenze
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Licenza = Contratto
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Beni comuni (Commons)

I beni comuni sono le risorse culturali e naturali accessibili a tutti i membri di una 
società, compresi i materiali naturali come l'aria, l'acqua e una terra abitabile. 

Queste risorse sono detenute in comune, non di proprietà privata. I beni comuni possono 
anche essere intesi come risorse naturali che gruppi di persone (comunità, gruppi di 
utenti) gestiscono a vantaggio individuale e collettivo. Tipicamente, ciò implica una 
varietà di norme e valori informali (pratica sociale) impiegati per un meccanismo di 
governance. 

I beni comuni possono anche essere definiti come una pratica sociale di governo di una 
risorsa non da parte dello stato o del mercato ma da una comunità di utenti che 
autogoverna la risorsa attraverso le istituzioni che crea. 
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Dati aperti come 

carburante di 

accountability  
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Gli eventi rientrano tra le attività del progetto "Opengov: metodi e 
strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito del 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I –
Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità 
e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1

Immagini via unsplash.com

Icone via flaticon.com/


