Ciclo di webinar
La gestione degli open data nelle Regioni italiane
Il protocollo sviluppato nell'ambito del network OT11-OT2
Il Comitato di Pilotaggio OT11-OT2 e l’Agenzia per l’Italia digitale promuovono un ciclo di webinar sul
tema della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nelle Regioni italiane.
I webinar presentano il Protocollo sviluppato in modo collaborativo nell’Area di Lavoro Comune “Open
Data Management”, avviata nell’ambito delle attività del Comitato di Pilotaggio OT11-OT2 per definire
standard e riferimenti comuni a supporto della programmazione attuativa 2014-20.
L'area di Lavoro Comune è stata coordinata da AgID e vi hanno partecipato i referenti della maggior
parte delle Regioni italiane.
Il protocollo, che contiene elementi tecnici e operativi condivisi per il miglioramento della qualità dei
dati e armonizzazione dei metadati, prevede:
1. Utilizzo del catalogo nazionale dati.gov.it, per la raccolta dei dati resi disponibili dalle PA italiane
secondo il paradigma degli open data.
2. Rispetto del profilo nazionale di metadati DCAT-AP_IT per la documentazione dei dati nel
catalogo nazionale, e relativa ontologia di riferimento
3. Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2016 che
forniscono indicazioni volte alla produzione, al rilascio e all’armonizziamone dei dati esposti in
formato aperto dalle pubbliche amministrazioni italiane.
4. Azioni di apertura dei dataset in linea con quanto previsto dal Paniere dinamico dei dataset, di
prossima pubblicazione.
5. Alimentazione del Repertorio nazionale dei dati territoriali in linea con quanto previsto
dell’Articolo 59 del CAD e dalla Direttiva INSPIRE
Questo primo ciclo di webinar vuole presentare le modalità con cui le Regioni stanno utilizzando il
Protocollo, con particolare riferimento allo stato di avanzamento del processo di apertura dei dati e
della relativa pubblicazione sui rispettivi cataloghi, ai processi di diffusione della cultura del dato aperto
nelle amministrazioni e nei territori e ai progetti di finanziati con i fondi strutturali a sostegno ai
processi di apertura dei dati.
Di seguito titoli, date e link per completare l’iscrizione ai tre seminari online:


Open data in Regione Lazio e in Regione Sardegna, il profilo DCAT-AP IT per la
catalogazione dei dataset
Mercoledì 15 febbraio 2017 - ore 12.00/13.30
Iscrizione



Open data in Regione Trentino e in Regione Lombardia, le linee guida 2016 sui dati aperti
Mercoledì 1 marzo 2017 - ore 12.00/13.30
Iscrizione



Open data in Regione Piemonte e in Regione Puglia, il paniere condiviso dei dati aperti
Martedì 14 marzo 2017 - ore 12.00/13.30
Iscrizione

