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Non è un problema di norme

Dal Rapporto del “Digital Economic and Society 

Index” 2015

l'Italia ha fatto notevoli progressi, non solo dal punto 

di vista formale, nell'attuazione della normativa 

dell'UE sui dati aperti (Open Data), come dimostra il 

punteggio ottenuto in questo campo (480, nono 

posto nella classifica dell'UE-28).

Ma… a febbraio 2015 solo 113 amministrazioni 

presenti su dati.gov.it
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Open Data Barometer 2015
Come coltivare e cogliere i frutti dell’Open Data 

• una maggiore volontà politica da parte dei Governi e 

degli enti pubblici nel rilasciare dataset interessanti per 

gli utilizzatori 

• competenze digitali di cittadini, professionisti e 

addetti alla PA per comprendere e saper gestire i dati

• supporto tecnico e operativo per promuovere gli open 

data a livello di governo delle città

• una riforma legislativa e regolamentare del settore per il 

diritto all’informazione e alla privacy
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La strategia italiana 

(da “Crescita Digitale, 3 marzo 2015)

Adozione di linee guida
nazionali

• Definizione di modelli
e metodologie
comuni, facilitando
l’interoperabilità
semantica attraverso
descrittori e 
ontologie;

Definizione di 
un’agenda nazionale

• definizione obiettivi e 
tempistiche entro cui 
le diverse 
amministrazioni sono
obbligate a rilasciare i
dati, 

• previsione di un 
sistema premiale per 
favorire la 
pubblicazione di open 
data da parte delle
amministrazioni;

Promozione di requisiti
"open data"

• a tutti i nuovi
software

• alla manutenzione
evolutiva dei sw
esistenti.
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Il 13% DEGLI ITALIANI DICHIARA DI CONOSCERE GLI OPEN DATA 

(Rilevazione Istituto Piepoli febbraio 2015)

Base: totale campione

• Lei personalmente sa cosa sono gli Open Data?

UOMINI 15%

DONNE 8%

SESSO

18-34 ANNI 18%

35-54 ANNI 14%

OLTRE 54  ANNI 7%

ETA’

Sondaggio 10 febbraio 2014

Sì 12%
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GLI ITALIANI SONO MAGGIORMENTE INTERESSATI A OPEN DATA SULLA SPESA

PUBBLICA E SULLE LEGGI DELLO STATO

Base: TOTALE CAMPIONE

• Gli Open Data sono banche di dati utilizzabili sia dai cittadini che dai governi. Con Open Data si fa riferimento ad una 

filosofia che implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, 

brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Quali di questi dati sarebbe maggiormente interessato a 

utilizzare in versione Open Data? (risposta multipla)



9

UTILITA’ DEGLI OPEN DATA SPERIMENTATA DAL 7%, QUASI
UNO SU DUE DI CHI LI CONOSCE

Base: TOTALE CAMPIONE

• Lei ha sperimentato personalmente l’utilità degli open data?

• In quale contesto? 



Quali competenze digitali

Cultura digitale 
Competenze 

specialistiche ICT
Competenze di 
e-leadership

Competenze per 
la cittadinanza 

digitale

Competenze 
digitali per 

tutti i 
lavoratori

Competenze di 
e-leadership 
per la P.A.
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Digital Skills Indicator*, 
basato sul Digital 
Competence Framework*

Nessuno skill digitale

ITALIA 38%

MEDIA UE 23% 

SVEZIA 6%

Popolazione (%) con 
sufficienti competenze 
digitali (basica o superiore) 

ITALIA 39,8% 

MEDIA UE 52,6% 

Grado di Competenze Digitali in UE



Analfabetismo funzionale e 

analfabetismo digitale
Analfabetismo funzionale: incapacità a usare in modo efficace le competenze di base 

(lettura, scrittura e calcolo) per muoversi autonomamente nella società contemporanea. 

Analfabetismo digitale e funzionale sono strettamente correlati.

circa 26% - chi utilizza
Internet anche per i
servizi più comuni -

PUO’ ESSERE 
PIENAMENTE 

COINVOLTO NEI 
PROCESSI 

PARTECIPATIVI

circa 36% - chi non 
ha mai utilizzato

Internet (analfabeti
digitali totali)

circa 13% - chi 
utilizza Internet 

sporadicamente (es. 
non negli ultimi 3 mesi) 

circa 24% - chi ha 
utilizzato Internet negli
ultimi 3 mesi ma non è
in grado di utilizzare i
servizi più comuni -

non con un approccio
attivo (“analfabeti

digitali funzionali”)
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Obiettivo Open 

Government
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Un ecosistema virtuoso che 

utilizza gli Open Data

Il settore pubblico

• si concentra sulla qualità e 
fruibilità

• si fa piattaforma abilitante per 
ampliare, arricchire, migliorare i
dati da parte dei cittadini e dei city 
user

Il settore pubblico
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fruibilità

• si fa piattaforma abilitante per 
ampliare, arricchire, migliorare i
dati da parte dei cittadini e dei city 
user

Il settore privato

si focalizza

• sui servizi di riuso dei dati

• sulla pubblicazione dei dati che
produce
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I cittadini, i city-user

• Partecipano alla co-progettazione
dei servizi (living labs)

• Forniscono feedback sulla qualità 
e sull’utilità dei dati

• Forniscono dati
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• L’informazione disponibile (per le decisioni e per 

i servizi)  migliora quanti più sono i fornitori 

di informazione e servizi

• Sono sempre di più i fornitori se 

– la qualità dei dati è alta (vedi ricerca McKinsey: 

il business sulle informazioni meteorologiche si 

incrementa di un fattore 10 se l’accuratezza è alta)

– la fruibilità è alta (> 3stelle)

Fruibilità e qualità dei dati
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Quali dati aprire 
(indagine condotta dall’Istituto Italiano Open 

Data, gennaio 2015)

• Bilanci

• Trasporti (dati statici e dinamici)

• Sanità

• Turismo (culturale e naturalistico

• Educazione

• Trasversale - per gli aspetti geodati

• Lavoro

• Beni culturali

• Efficienza energetica

• Ambiente, territorio 
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Centralità della qualità

Qualità
dei dati
Qualità
dei dati

Società “spatially 
enabled”

Società “spatially 
enabled”

Riorganizzaizone
dei processi PA

Riorganizzaizone
dei processi PA

Nuovi servizi
dalle imprese
Nuovi servizi
dalle imprese
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L’importanza della gestione del 

feedback e del riuso

Definizione degli obiettivi 

strategici delle politiche sui 

dati aperti

Identificazione dei dati da 

pubblicare in formato aperto

Identificazione e analisi dei dati a 

disposizione

Analisi e revisione dei 

processi che li producono

Pubblicazione dei dati

Diffusione e comunicazione
Feedback
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• Cittadini  (e Open Gov): 

– Partecipazione (decisioni informate – es. dati ambientali, 

bilancio)

– Collaborazione (costruire insieme – es. mappe)

• PA (e e-Gov)

– Strategie decisionali, basate sui dati integrati

– Analisi dei processi 

• Fornitori

– Innovazione dei servizi

– Innovazione dei processi

Sviluppare le competenze digitali CON 
gli Open Data
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Un esempio: Movidabilia – Mappa 

dell’accessibilità (Lecce, hackathon del 9/11/14) 
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Riassumendo…

• Avere una strategia per il riutilizzo dei dati

• Pensare all’ecosistema da sviluppare

• Puntare sulla qualità

• Sviluppare le competenze necessarie

• Imparare dagli esempi (OpenCoesione, 

OpenExpo, comune di Firenze, …)

• Tenerci… gli Open Data sono terra da coltivare
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Grazie per l’attenzione

www.iiod.it

www.statigeneralinnovazione.it

Contatti: nello.iacono@gmail.com

22


