
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)



- Situazione iniziale

• Gli Open Data del comune di Modena 
risiedevano sulla piattaforma ckan della 
regione e i dataset non risultavano sempre  
aggiornati soprattutto per mancanza di un 
processo stabile e automatizzato di 
pubblicazione



- Primi passi per effettuare un miglioramento

• Studio delle linee guida open data

• Studio dello stato dell’arte degli Enti Virtuosi



- Obiettivo 1 del progetto ValorizziaMO

• Creazione di un processo produttivo stabile e 
coerente degli Open Data:

Nell’individuazione dei processi di pubblicazione 
i dati che appaiono di maggiore successo al fine 
di garantire un processo Open Data che REGGE 
NEL TEMPO sono tutti quelli dove è possibile 
AUTOMATIZZARE la pubblicazione con un 
BASSO IMPATTO NEI PROCESSI.



- Obiettivo 2 del progetto ValorizziaMO

• Pubblicazione dei dati geografici su RNDT

Il percorso è partito dall’analisi  dei dataset già 
geografici o georeferibili ricercando il minor impatto 
sulle attività quotidiane degli utenti.



- Scelte tecniche

• Utilizzo di un modulo di metadatazione a disposizione 
all’interno del data warehouse del sistema 
informativo territoriale

• Scelta di CKAN come strumento di pubblicazione del 
catalogo Open Data



- Attività organizzative e di progettazione

- Individuazione dei referenti di servizio 
incaricati di assisterci nell’individuazione 
dei dataset candidati alla pubblicazione

- Formazione Open Data a tutti i referenti 
del progetto



- Attività organizzative e di progettazione

- Interviste ravvicinate realizzate nell’arco di un mese a 
tutti i servizi:

• Partire da una proposta di dataset provenienti 
da processi produttivi già esistenti

• Interrogare gli intervistati per verificare 
l’esistenza di ulteriori dataset da inserire nel 
catalogo open data

• Compilare per questi dataset i metadati
basandosi sulle interviste dei diversi uffici



- Attività organizzative

- Fondamentale il coinvolgimento dei referenti di 
dominio appartenenti ai sistemi informativi che 
hanno aiutato a decidere i dati/campi da 
pubblicare 

- Fondamentale il coinvolgimento di un referente
che si occupi di privacy per chiarire i dubbi sui 
campi del dataset da pubblicare



- Attività organizzative e di progettazione

Creazione della prima bozza di catalogo:
Nella compilazione del catalogo abbiamo inserito tutte 
le informazioni a disposizione: 
• nomi di file, 
• descrizioni, 
• criteri di reperimento,
• metadati (DCAT_AP_IT che RNDT)



- Attività tecniche

- Creazione dei dataset e metadatazione

- Pubblicazione sull’applicativo CKAN dei 
dataset previa validazione da parte dei 
referenti degli uffici

- Pubblicazione su sistemi regionali (es. 
Geoportale RER) e nazionali (es. il 
Catalogo Open Data nazionale)



ValorizziaMO l’esperienza del Comune di Modena
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