
  

Gli strumenti dell'OpenGov

Tra trasparenza, privacy e
alfabetizzazione

     @morenaragone
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Morena Ragone: infografica
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Morena Ragone: chi sono
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C'era una volta....

Una cosa chiamata trasparenza...

C'era una volta....
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C'era una volta....

Una cosa chiamata trasparenza...

Il 'Libro delle Facce'...
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La trasparenza: noi ci siamo!

              

                                 

M. Morena Ragone @ ePrivacy - 21 giugno 2012 - Milano



  

              

                                 

Perchè l'opengov

              

                                 

•Discontinuità con il modello operativo precedente
   (fallimento politiche di eGovernment);

•Esaltazione della conoscenza come bene comune e
   dell'intelligenza collettiva della società;

•Valorizzazione delle nuove forme di cittadinanza digitale

•Crisi della democrazia tradizionale e della politica (attori?);

•Riorganizzazione dei processi amministrativi;

•Approccio collaborativo /partecipativo e ascolto dei bisogni
   della cittadinanza
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Al centro: il cittadino

              

                                 

Documenti

Dati

Procedimeni 
amministrativi

Indicatori di 
qualità e 
performance

Servizi online

M. Morena Ragone @ ePrivacy - 21 giugno 2012 - Milano



  

              

                                 

OpenGov: come funziona

              

                                 

Tre livelli di operatività che necessitano di un

CAMBIAMENTO!!

- culturale/organizzativo: al centro delle amministrazioni 
   ci sono i cittadini 
    (approccio bottom up, servizi ad hoc, valutazione qualità);

- tecnico/procedimentale: partecipazione ai processi decisionali 
    (sondaggi deliberativi, concertazione), cloud; 

- giuridico/istituzionale: passaggio dall'analogico al digitale,
  apertura alla rete ad ai social network, utilizzo massivo delle
  tecnologie ICT 
    (nuovi problemi normativi, assetto verticale e orizzontale)
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1. I social network
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Autore: Jay Shell

Ubiquità

Pervasività

Pericolo
o opportunità?

Attenzione: pericolo!

              

                                 



  

              

                                 
La PA italiana è 'social'?
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160 
        account di
   amministrazioni 
        su Twitter

1.250 
        account di
   amministrazioni 
      su Facebook
      

La PA social

              

                                 

Fonte: G. Arata - SocialPA



  

              

                                 
PA social

amministrazione 2.0?
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broadcast 
 vs

 engagement

Amministrazione 2.0?
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Twitter: esempi

              

                                 
Comune  

di
Rimini



  

              

                                 2. La rivoluzione Open Data
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Primario strumento di attuazione dell'Open Gov

Si parla di dati aperti  a proposito di dati liberamente 
accessibili in rete, senza restrizioni di copyright, brevetti o 
altre forme di privativa che ne limitino la riproduzione ed il 
riuso

I dati aperti costituiscono 'Open Government Data' 
quando i dati pubblicati in formato aperto sono prodotti 
dagli enti governativi, e sono riutilizzabili da chiunque 
(cittadini, imprese, altre PPAA)

                

   

Open Data: cos'è

              

                                 

M. Morena Ragone @ ePrivacy - 21 giugno 2012 - Milano



  

              

                                 
                   ● Risparmio spesa                             Sviluppo economia

         ● PA                       erogatore servizi                               facilitatore

      ● Trasparenza                      informazione                   consapevolezza

                                             mappatura dei bisogni
                                              
                                               efficienza dei servizi

Open Data: perchè
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Open Data: come funziona

              

                                 

By Maurizio Mapoletano, fonte de.straba.us
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Open Data: quali 'data'?

              

                                 

Esempi di dati liberabili:

- Dati ambientali

- Dati sanitari

- Dati sui trasporti pubblici

- Dati di bilancio delle PA

- Dati su sovvenzioni e contributi (ved art. 18 DL Sviluppo)

- Dati catastali e mercato immobiliare

- Dati territoriali su attività economiche ed imprese

- Dati su criminalità

- Dati su ricettività alberghiera
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Open Data: le 10 caratteristiche

              

                                 

Completi: i dati devono comprendere tutte le risorse che consentono di 
esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre 
risorse e diffonderli in Rete.

Primari: i dati devono essere sufficientemente granulari, in modo da 
poter essere aggregati ad altri dati e/o risorse disponibili in rete 

Tempestivi: i dati sono resi disponibili tempestivamente così che ne sia 
preservato il valore

Accessibili: i dati sono fruibili e utilizzabili attraverso i protocolli 
internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, 
registrazione o richiesta ufficiale

Leggibili: i dati devono essere leggibili da computer per garantire agli 
utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione 
dei contenuti digitali (machine-readable)
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Open Data: le 10 caratteristiche

              

                                 

Non proprietari: i dati devono essere utilizzabili attraverso programmi, 
applicazioni e interfacce non proprietarie. I dati devono essere pubblicati 
e riusabili in formati non proprietari

Liberi da licenze: ai dati pubblicati in Rete in versione “open” non 
possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né brevetti che 
possano limitarne l’accesso o l’utilizzo e il riuso da parte degli utenti.

Riutilizzabili: gli utenti devono poter riutilizzare e integrare i dati, fino 
a creare nuove risorse, applicazioni, e nuovi servizi

Ricercabili: deve essere possibile ricercare con facilità e immediatezza 
dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad 
hoc, come database, cataloghi e search engine

Permanenti:  le caratteristiche descritte devono permanere per l'intero 
ciclo di vita dei dati
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Open Data: dal dato grezzo al servizio 

              

                                 
1. Scelta dateset                                            raw data   

2. Pulizia del dato

3. Scelta licenza

4. Scelta formato

5. Pubblicazione                                                services
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Open Data: le licenze

              

                                 
CC – by

CC - by - SA (2.5 e 3.0)

ODC

IODL 2.0

CC – 0 - p.d.
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Open Data: le licenze

              

                                 Open
Data
Commons
1.0
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Open Data: le licenze

              

                                 Italian
Open 
Data
License
2.0
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Open Data: linked data

              

                                 

  Linked data

interoperabilità
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Case history
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Data.gov
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Apps.gov
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Are you safe?
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InfoChimps
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Factual
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UN: Global Pulse
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Data.gov.uk
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OKF: Where does my money go! (Open spending)
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MySociety: Fix My Transport
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MySociety: Fix My Street
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My Bike Lane
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Europeana
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La delibera Civit 105/2010

              

                                 

Art. 11, d. lgs. 150/2011:
“trasparenza intesa come accessibilità totale...”

L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte 
dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, 
secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open 
government  di origine statunitense. Una tale disciplina è 
idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, 
una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, 
rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il 
principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” 
(articolo 11, comma 1, del decreto).
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Il CAD e l'Open Data

              

                                 

D. lgs. 82/2005:

Art. 50, comma 1
“I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi 
disponibili e accessibili  con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle 
condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche 
amministrazioni e dai privati....omissis...”
Art. 52, comma 1
“1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle 
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice...omissis.. 
1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati 
pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti ...omissis.. assicurando:
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 
68 , commi 3 e 4 
Art. 68, comma 2
“Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei 
programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino 
l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, … e che consentano la 
rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo 
aperto”.
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L'inizio: SOD

              

                                 



  

              

                                 

L'inizio: DataGov
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Il Precursore: CSI Piemonte
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Dati.gov.it

              

                                 

M. Morena Ragone @ ePrivacy - 21 giugno 2012 - Milano



  

              

                                 

Dati.camera.it
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Comune di Firenze
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Comune di Torino
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Comune di Bologna
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Wikitalia
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Openpolis
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Apps4Italy
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Voglio il ruolo
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E vissero felici e 
contenti...?
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                                 Privacy – d. lgs. 196/2003

Diritto di accesso – l. 241/90

Copyright – l. 633/1941

Limitazioni o pretesti?

Gli ostacoli all'open data
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Comune di Venezia – Mozione d'ordine 923 del 1 dicembre 2011

La trasparenza 'non trasparente'

“SI CHIEDE AL SINDACO 

...di farsi carico affinché tutte le Direzioni provvedano alla 
puntuale e precisa pubblicazione di TUTTI GLI ATTI 
AMMINISTRATIVI comprese tutte le DETERMINA dirigenziali 
con la pubblicazione on-line (come indicate dalla Legge 18 
giugno 2009 n. 69 art. 32 “disposizioni in materia di 
Trasparenza Amministrativa)”.

- grazie a Roberto Scano per la segnalazione - 

Gli ostacoli all'open data

              

                                 

RESPINTA
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Open Data: la catena del valore

              

                                 

Di Janet Hughes – flickr - cc-by-sa
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Open data: utilizzo
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Secondo il The Guardian...

Provato per la trasparenza, da dimostrare per: 
- sostegno al miglioramento dei servizi
- crescita economica

Oltre l'80% degli utenti che accede (47k accessi dati criminalità)
 

non scarica i dataset

The Guardian, 18 aprile 2012

http://www.guardian.co.uk/public-leaders-network/2012/apr/18/data-transparency-
open-value-money

http://www.guardian.co.uk/public-leaders-network/2012/apr/18/data-transparency-


  

              

                                 

Open Data:il ROI?

              

                                 
Cambiare approccio?

dal R.O.I.
 

al R.O.T.

return on transparency!!
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data:il


  

              

                                 

Gli ostacoli all'open data

              

                                 

Andy Carvin  
Flickr cc-sy-nc-sa

Agnihot
Flickr cc-by

Regingwire
Flickr cc-by-nc-sa

Vero problema:

digital (e data) divide

 - culturale,
 - sociale, 
 - territoriale, 
 - normativo, 
 - infrastrutturale, 
 - economico
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Cosa fare
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Gli strumenti
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Gli strumenti

              

                                 

M. Morena Ragone @ ePrivacy - 22 giugno 2012 - Milano



  

              

                                 

   I principali interventi:

- Sostegno normativo

 - Educazione alla partecipazione

- Promozione di concorsi, contest, fiere

- Civic hacking sui dati pubblici

MA SOPRATTUTTO

Gli strumenti
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                                 Alfabetizzazione!!

del cittadino e della PA

(art. 8 d. lgs. 82/05)

Gli strumenti
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                                     “L'open government sarà probabilmente
       il più importante contributo della nostra 

       generazione alla vita pubblica delle nostre   
comunità"

Tim Kelsey
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                                      mm.ragone@gmail.com

   @morenaragone
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