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CULTURA E COMPETENZE DIGITALI NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, CERCHIAMO E-LEADER!



UN PROGRAMMA PARTECIPATO ONLINE
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novembre 2014



#OPENDATA = dai cittadini al Comune Palermo

estate 2013 = 7 cittadini di Palermo volontariamente 
scrivono bozza delle Linee Guida Open Data e le 
inviano all'Assessore alla Partecipazione che le 
condivide e le propone in Giunta. Vengono 
approvate Delib.G.M. n.252 del 13.12.2013



cosa sono i dati in formato aperto ?
(gli #OPENDATA) 

dati resi pubblici (online) in un formato tale da risultare: 

● completi (descrivono un fenomeno)

● primari (non aggregati ) 

● tempestivi (aggiornati) 

● accessibili (online)

● leggibili da computer (da software)

● non proprietari - liberi (!!!) 

● riusabili da tutti (anche a fini commerciali). 



slide del FORMEZ usata nel corso online per enti pubblici  "cosa sono i dati aperti e perchè aprirli"



2014 inizia processo interno per pubblicazione dati
primi dataset pubblicati sul portale opendata 

i dati ad oggi:
● 328 dataset pubblicati
● 18 AMBIENTE
● 32 AMMINISTRAZIONE
● 22 CULTURA E 

TURISMO
● 92 TERRITORIO
● 36 ISTRUZIONE
● 54 MOBILITA' E 

SICUREZZA
● 1  OPERE PUBBLICHE
● 17 SANITA' E SOCIALE
● 14 URBANISTICA
● 4 ATTIV. ECONOMICHE
● 8 BILANCIO
● 11 ELEZIONI
● 15.185 download



TIPOLOGIA DI DATASET PUBBLICATI

all'estate  2015



con gli open data si impastano le app



come vengono riusati gli open data a Palermo

mappa delle quantità di amianto 
rimosse dal suolo pubblico dal 
Comune di Palermo dal 2010 al 
2013. Mappa di Andrea Borruso, 
digital champion Palermo



Dal dataset sul PRG di Palermo, uno sviluppatore crea la 
mappa georeferenziata con le destinazioni urbanistiche

mappa di Andrea Borruso 
(digital champion di Palermo)  
e Pigreco realizzata a inizio 
2015



dal dataset sugli immobili comunali (inclusi quelli confiscati a 
mafia) = la mappa degli immobili confiscati 

mappa di Cristiano Longo, 
digital champion di Catania 
realizzata ad inizio 2015



succede internamente al Comune =
● nasce il Team Open Data (dirigenti capo area)
● nascono i referenti tecnici e tematici negli uffici
● nasce una Unità Organizzativa per diffusione 

Open Data
● formazione online dei dipendenti (by Formez)
● incontri settimanali tra UO open data e referenti 

negli uffici per stimolare pubblicazione dataset



si capisce di più l'importanza dei dati =
● dentro gli uffici si comincia a prestare attenzione 

alla struttura dei dataset, si comincia a vedere il 
dato su #mappe georeferenziate

● #hackathon e workshop (2014) per fare incontrare 
dipendenti pubblici e sviluppatori per 
contaminazione cultura del riuso del dato

● si partecipa agli eventi mondiali #opendataday
● portale didattico opendata x supporto a dipendenti 

https://sites.google.com/site/opendatapalermo/



Si sta andando avanti prestando attenzione a:
1) capire come la società utilizza i #DATI
2) creare reti collaborative e di condivisione dei d ati dentro 

la PA per stimolare la pubblicazione di dataset

grazie per l'attenzione #data
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