
                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

Trasparenza attraverso i dati aperti 
 

Il progetto 

Accrescere la trasparenza dell’amministrazione in termini di informazione e comunicazione ai cittadini 
attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti web che ne permettono un 
più facile e rapido riuso: questo l'obiettivo di questo percorso seminariale rivolto a dirigenti e funzionari 
della Regione Calabria. Tale azione è in linea con le ultime disposizioni normative in materia di 
trasparenza e valorizzazione dei dati della Pubblica Amministrazione. In particolare, attraverso l’utilizzo 
di formati aperti, licenze aperte e miglioramento della disponibilità di dati accessibili, le amministrazioni 
possono favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse, migliorare l’efficienza della 
pubblica amministrazione e stimolare lo sviluppo economico attraverso la creazione di nuovi servizi. 

Destinatari e obiettivi 
Il percorso “La Trasparenza attraverso i dati aperti” è rivolto in particolare a tutti gli attori coinvolti nella 
programmazione, gestione e attuazione del POR FESR Calabria 2007-2013 e ha l’obiettivo illustrare tutti 
gli aspetti (organizzativi, tecnici, normativi, ecc.) della pubblicazione dei dati pubblici in formato aperto, 
e tutti i risvolti, anche economici, che tale pubblicazione può avere. 

 
Metodologia didattica 
Il percorso si compone di due giornate in presenza (12 ore totali) e due webinar a distanza (4 ore totali), 
per una durata complessiva di 16 ore.  

 
IL PROGRAMMA 
 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA – ORE 9,00-16,00: Introduzione ai principi 
dell’Open data e all’Open Government. Gli open data come azione fondamentale di trasparenza e di 
governo aperto. (Relatori: Gianfranco Andriola di FormezPA e Ernesto Bellisario Esperto Open Data 
ed Open Gov) 
 
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013. SEMINARI ON LINE – ORE 12,00-13,30: Open data: la governance 
regionale per la diffusione e riutilizzo dei dati aperti. - Testimonianza dalla regione Veneto 
 
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2013. SEMINARI ON LINE - ORE 12,00-13,30: Open geodata: la governance 
regionale per la diffusione e riutilizzo dei dati aperti di tipo geografico. – Testimonianza 
 
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA - ORE 9,00-16,00: Open data come politica di  
Sviluppo economico. – Approfondimento degli aspetti collegati all’impatto economico dei dati 
aperti e delle azioni pubbliche per favorire il riuso dei dati (Relatori: Sergio Agostinelli  di FormezPa 
e Ugo Bonelli esperto Open Data ed Open Gov) 

 
Riferimenti utili 
Per avere informazioni generali rispetto al percorso e per iscrizioni, inviare una e.mail a Patrizia 
Schifano: pschifano@formez.it  
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Per iscriversi al percorso integrato 
Per iscriversi al percorso integrato bisogna essersi preventivamente registrati su FormezAuth, il sistema 
di autenticazione unico per l’accesso ai servizi web e alle piattaforme di Formez PA. La registrazione a 
FormezAuth consente di accedere sia alla piattaforma EventiPA (il sistema di partecipazione alle attività 
di Formez PA) sia ad InnovatoriPA (La rete per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione italiana).  
 
Se possiedi già un account su Innovatori PA potrai usare le stesse credenziali per accedere a  
FormezAuth. In questo caso per iscriverti al percorso integrato vai alla pagina dell'evento, effettua il 
login cliccando su Accedi con FormezAuth (in alto a destra), e clicca sul pulsante Iscriviti all’evento (in 
alto a sinistra), riceverai una email di conferma. 
 
Se non possiedi ancora un account puoi ottenerlo registrandoti al seguente indirizzo:  
https://auth.formez.eu . In questa pagina inserisci le informazioni richieste (nome, cognome, e-mail,  
ente di appartenenza e ruolo). Una volta registrato, accedi alla pagina dell'evento e clicca sul pulsante  
Iscriviti all’evento (in alto a sinistra), riceverai una email di conferma. 
 

Requisiti tecnici per le attività online 
Per partecipare ai webinar è necessario disporre di un collegamento a Internet, un browser (Internet 
Explorer, Firefox o altro), una versione aggiornata di Adobe Flash Player e una cuffia.  
Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla 
piattaforma di collaborazione a distanza, prima del webinar è possibile eseguire un rapido test di  
connessione. 
In caso di esito negativo della verifica, vengono fornite delle semplici istruzioni per risolvere gli  
eventuali problemi riscontrati. 
Si consiglia di effettuare queste verifiche qualche giorno prima del webinar. In caso di problemi e per  
assistenza tecnica scrivere una e-mail a: pschifano@formez.it, con nome e numero di telefono.  
 

https://auth.formez.eu/
http://eventipa.formez.it/
http://www.innovatoripa.it/
http://eventipa.formez.it/node/7626
https://auth.formez.eu/
http://eventipa.formez.it/node/7626
http://get.adobe.com/it/flashplayer/
http://formez.adobeconnect.com/common/help/it/support/meeting_test.htm

