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● nasce dialogo, confronto, idee, proposte;

● i membri di opendatasicilia sempre 

presenti agli incontri del Team OD, 

● si genera fiducia tra le parti,

● si diventa punti di riferimento per la PA,

● si collabora in uno spirito propositivo.

Linee guida comunali open data

- nel 2013 n.7 cittadini spontaneamente le scrivono e 

inviano via email al Comune che le approva in Giunta

- nel 2017 sono direttamente partecipate online

Team open data (personale interno, dirigenti, funzionari)

Riusi degli open data

Riunioni pubbliche del Team, con la partecipazione di 

soggetti competenti su open data che danno input ai referenti 

comunali sulla produzione dei dati

https://opendata.comune.palermo.it

PROCESSO CULTURALE DI 

PARTECIPAZIONE ALLE 

RIUNIONI DEL TEAM OD

https://opendata.comune.palermo.it


Al raduno nazionale di 3 

giorni della community 

ODS che si tiene ogni 

anno partecipano 

dipendenti del Comune di 

Palermo e di altre PA per 

mostrare dati pubblicati e 

per imparare dagli altri i 

riusi possibili finora 

nemmeno immaginati

http://opendatafest.it

PARTECIPAZIONE AD EVENTI SUI DATI

http://opendatafest.it


http://www.spaghettiopendata.org/content/gli-open-data-della-polizia-municipale-di-palermo#.WgwYrI-QLGg

opendatafest.it

PARTECIPAZIONE AD EVENTI SUI DATI

http://www.spaghettiopendata.org/content/gli-open-data-della-polizia-municipale-di-palermo#.WgwYrI-QLGg
http://opendatafest.it


http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Palermo_Elezioni/app/Palermo_Elezioni/index_2017_full.html

Guenter Richter

è uno dei più bravi riutilizzatori di dati aperti della PA. 

Costruisce mappe dai dati comunali o ISTAT con incluse infografiche che danno il senso dei dati a livello 

territoriale

RIUSI DEI DATI

http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Palermo_Elezioni/app/Palermo_Elezioni/index_2017_full.html


http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-

1.amazonaws.com/Palermo_Incidenti/app/Palermo_Incidenti/index_2016_full.html

Elaborazione dati di Guenter Richter

I dati degli incidenti stradali così rappresentati con un grafico per ogni zona e che include l'andamento 

nei giorni della settimana fa comodo al comune perché aiuta a capire bene dove sono le criticità maggiore 

per intervenire con azioni specifiche

RIUSI DEI DATI

http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Palermo_Incidenti/app/Palermo_Incidenti/index_2016_full.html


Giovan Battista Vitrano, dipendente comunale e skillato su QGIS produce mappe georeferenziate dai dati aperti 

di varie PA.

La mappa delle aree di emergenza delle Protezione Civile in Sicilia unisce più comuni e più soggetti portatori di 

interessi

http://siciliahub.github.io/mappe/aree_emergenza/index.html#13/38.1133/13.3844

RIUSI DEI DATI

http://siciliahub.github.io/mappe/aree_emergenza/index.html
http://siciliahub.github.io/mappe/aree_emergenza/index.html#13/38.1133/13.3844


come anche le elaborazioni in 3D dal riuso dei dati satellitari relativi alle aree percorse da incendi 

(a cura di G.B. Vitrano)

http://siciliahub.github.io/mappe/EMSR213/incendi_sicilia/qgis2threejs/3d_san_vito_lo_capo.html

Un riuso di dati che ha attirato l'attenzione del Corpo Forestale

RIUSI DEI DATI

http://siciliahub.github.io/mappe/EMSR213/incendi_sicilia/qgis2threejs/3d_san_vito_lo_capo.html


Andrea Borruso, 

prende, ad es. i dati del Dipartimento 

Turismo, e costruisce un canale 

automatico su Telegram per informare, 

con notifiche, sui numerosi eventi artistici 

e culturali che hanno luogo in Sicilia

https://t.me/Eventisicilia

e dai dati ci costruisce pure una mappa 

(automatica)  

http://u.osmfr.org/m/110292/

questi riusi hanno invogliato lo staff di 

visitsicily.info (Regione/Turismo) a 

chiedere ad Andrea di continuare con il 

riuso dei dati da inserire nel portale 

online destinato al turista

RIUSI DEI DATI

https://t.me/Eventisicilia
http://u.osmfr.org/m/110292/


Andrea Borruso, Giovan 

Battista Vitrano e Ciro 

Spataro

costruiscono la mappa degli 

avvisi della Polizia Municipale in 

real time

http://u.osmfr.org/m/135416/

Questo perché Andrea Borruso 

ha insegnato al webmaster 

comunale come costruire un 

FEED RSS georeferenziato 

(GEORSS) che ora viene 

pubblicato sul sito web 

istituzionale:

https://www.comune.palermo.it/f

eed/rss_pm.xml

RIUSI DEI DATI

http://u.osmfr.org/m/135416/
https://www.comune.palermo.it/feed/rss_pm.xml


Andrea Borruso crea l'AlboPop.

http://albopop.it/

Un canale Telegram che pubblica automaticamente un messaggio per ogni nuova 

pubblicazione nell'albo pretorio online di un comune. 

Molti comuni adottano l'albopop ufficialmente riconoscendone il carattere innovativo e 

l'utilità informativa.

Molti cittadini si fanno promotori dell'istituzione dell'albopop nel loro comune

RIUSI DEI DATI

http://albopop.it/


Piersoft Paolicelli

è il primo creatore a livello nazionale di servizi quali i BOT Telegram dal riuso dei dati pubblici

http://petrusino.opendatasicilia.it/ inserisci nel campo di ricerca "Piersoft" e trova i numerosi 

BOT da lui creati

RIUSI DEI DATI

http://petrusino.opendatasicilia.it/


Giovanni Pirotta e 

Giuseppe Ragusa

dai dati SIOPE 

costruiscono FOIA POP, 

un servizio online per 

agevolare il cittadino a 

richiedere i dati alla PA

opendatasicilia.it/2017/07/11/foiapo

p-it-e-adesso-chiediamoli-tutti

Giovanni Pirotta e 

Giuseppe Ragusa

lavorano per una 

Università, per un piccolo 

comune, per 

un'Associazione e 

contribuiscono con le loro 

iniziative a migliorare il 

modo delle PA di 

pubblicare dati

ACCESSO AI DATI

http://www.foiapop.it
http://opendatasicilia.it/2017/07/11/foiapop-it-e-adesso-chiediamoli-tutti/


Incontro periodicamente i referenti open 

data negli uffici per:

1. visionare i database su cui lavorano

2. capire quali dataset sono in un 

formato utile per essere riusati una 

volta pubblicati

3. provvedere a bonificare eventuali 

dataset

4. pubblicare dataset sul portale open 

data istituzionale

Ad oggi oltre 60 incontri, tutti narrati in un 

report:
https://docs.google.com/document/d/1gcraOz

bKhxv6td-rFdci6cV5Fy5VBbv8KC8r0H3E5lw

La narrazione dà il senso di quello che si fa 

e dei miglioramenti.

INCONTRI - CONFRONTO

https://docs.google.com/document/d/1gcraOzbKhxv6td-rFdci6cV5Fy5VBbv8KC8r0H3E5lw


Curo l'aggiornamento di un portale didattico su open data:

https://sites.google.com/view/opendataformazione

per tutti i dipendenti pubblici,

una fonte di riferimenti, linee guida, buone prassi, webinar, tutorial, 

strumenti utili per il riuso dei dati, ecc. dove le maggiori contribuzioni 

vengono dalle comunità open data

FORMAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE

CENSIMENTO BUONE PRASSI

https://sites.google.com/view/opendataformazione


Le comunità civiche attive sul tema dei dati aperti e dati pubblici

https://sites.google.com/view/opendataformazione/comunità-open-data

COMMUNITY

https://sites.google.com/view/opendataformazione/comunit%C3%A0-open-data


Le innovazioni e i cambiamenti sono generati dalle 

azioni delle persone, non dalle PA. 

Quando le persone dentro una PA (come è 

successo a Ciro Spataro, G.B. Vitrano, ...) si 

rendono disponibili a ricevere la conoscenza e i 

consigli di esperti del mondo dei dati, esterni alla PA, 

si viene a generare un clima di fiducia che accelera 

il processo di miglioramento di una PA nel campo 

della produzione e pubblicazione dei dati. 

Parlo per esperienza vissuta, 

… credo sia una forma di …. open government



un po di linkografia utile per comprendere il lavoro della 

comunità #opendatasicilia sul riuso dei dati

http://petrusino.opendatasicilia.it catalogo di mappe molte delle quali create 

dal riuso dei dati pubblici  

http://accussi.opendatasicilia.it catalogo di tutorial utili sul riuso dei dati  

http://nonportale.opendatasicilia.it il più ricco portale di dati regionali (rispetto 

all'ufficiale dati.regione.sicilia.it)   

http://albopop.it un canale Telegram che pubblica automaticamente un 

messaggio per ogni nuova pubblicazione nell'albo pretorio di un comune 

(http://albopop.it/comune/ i comuni aderenti)

https://groups.google.com/forum/#!forum/opendatasicilia mailing list di confronto 

e progettualità e https://www.facebook.com/groups/opendatasicilia gruppo FB

http://petrusino.opendatasicilia.it
http://petrusino.opendatasicilia.it
http://petrusino.opendatasicilia.it
http://accussi.opendatasicilia.it
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https://www.facebook.com/groups/opendatasicilia


un possibile mix di ingredienti per migliorare la 

politica di #pubblicazione dei #dati nelle #PA

il caso #opendatasicilia e il comune di Palermo

PARTECIPAZIONE AD EVENTI SUI DATI

RIUSI DEI DATI

ACCESSO AI DATI

INCONTRI - CONFRONTO

FORMAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE

CENSIMENTO BUONE PRASSI

COMMUNITY

real time open government

PROCESSO CULTURALE DI 

PARTECIPAZIONE ALLE 

RIUNIONI DEL TEAM OD


