GIOCOnDa - Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita degli Open Data, è un progetto interregionale che insiste
sull’area transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera e che ha come scopo l’accrescimento della condivisione di informazioni
in possesso delle Pubbliche Amministrazioni in formato aperto e fruibile.
GIOCOnDa, che ha preso avvio nella primavera del 2019, produce un’eredità per i territori transfrontalieri in termini di
strumenti per la condivisione e uso dei dati aperti: una piattaforma di pubblicazione di linked open data, un modello di
processo di pubblicazione, una serie di azioni di alfabetizzazione, formazione e diffusione della cultura del dato.
In questo quadro si inserisce questo ciclo di webinar gratuito, rivolto alle pubbliche amministrazioni del territorio
lombardo.
Il ciclo di eventi prevede due sessioni di lavoro analoghe, promosse dalle province di Brescia e di Lecco partner di
progetto, finalizzate ad offrire ai partecipanti:
• un inquadramento sul tema degli open government data e degli adempimenti previsti dalla normativa;
• strumenti operativi per supportare l’ente nella pubblicazione dei dati;
• esempi concreti di pubblicazione di dati aperti.
Il ciclo formativo proseguirà con un terzo webinar di approfondimento finalizzato ad illustrare cosa sono e quali sono
le potenzialità dei linked open data (LOD) e il modello di valutazione degli impatti derivanti dalla pubblicazione dei dati
in formato aperto messo a punto dal Politecnico di Milano nell’ambito del progetto.
Gli Enti partecipanti potranno inoltre aderire alla fase di sperimentazione linkando i propri dati tramite la piattaforma
GIOCOnDa e beneficiando di un supporto durante tutto l’iter.

Programma del ciclo di webinar
3 e 10 marzo 2021
10:00 – 12:00

Open (government) Data: percorsi e strumenti per la produzione, la
gestione e il riuso dei dati aperti.

10:00 - Avvio dei lavori
Quali sono gli obiettivi del progetto GIOCOnDa e cosa è stato fatto
Irene Vanini, Politecnico di Milano
Le opportunità per gli Enti del territorio
Sabrina Medaglia, Provincia di Brescia (sessione del 3 marzo 2021)
Glenda Prada, Provincia di Lecco (sessione del 10 marzo 2021)
10:15 - Dati, dati pubblici, dati aperti
Che cosa sono gli open (government) data?
Cosa significa utilizzare formati, metadati, licenze?
Iolanda Pensa, SUPSI
10:35 - Pubblicare open data
Quali adempimenti per gli Enti?
Le fasi del processo di pubblicazione
Gli strumenti a supporto
Matteo Villettaz, EasyGov Solutions
Caso d’uso: modalità di pubblicazione sul portale open data di Regione Lombardia
Ferdinando Germano Ferrari, Regione Lombardia

11:45 - Il progetto GIOCOnDa: prossimi passi
La piattaforma GIOCOnDa: struttura, funzionalità, utilizzo
Lorenzo Sommaruga, SUPSI
Lo svolgimento delle fasi di sperimentazione
I prossimi appuntamenti del progetto
Maurizio Mastrolembo, EasyGov Solutions

24 marzo 2021
10:00 –11:15

Linked Open Data, come fare? Come valutare gli impatti per la
produzione, la gestione e il riuso dei dati aperti?

10:00 - La piattaforma GIOCOnDa Linked Open Data (LOD)
Introduzione ai Linked Open Data: da 3 a 5 *
Il processo di conversione da open data a linked open data
La piattaforma GIOCOnDa LOD per la pubblicazione di linked open data
Lorenzo Sommaruga, SUPSI-DTI
Nadia Catenazzi, SUPSI-DTI
10:30 - Un modello di valutazione degli impatti
Gli impatti dei dati aperti: evidenze e questioni aperte
La misurazione degli impatti: il cruscotto di indicatori, le proxy, il framework
Il modello di sostenibilità: valutare e pianificare la pubblicazione
Lo strumento per l’autovalutazione delle PA
Luca Tangi, Politecnico di Milano
Irene Vanini, Politecnico di Milano

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto GIOCOnDa - Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita degli Open Data che vede coinvolti i seguenti
partner: Politecnico di Milano (capofila italiano), Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Provincia di Brescia, EasyGov Solutions, Fondazione Bruno
Kessler, Varese Web, SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila svizzero) e USI - Università della Svizzera italiana. Il
progetto GIOCOnDa è co-finanziato dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica
e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

