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Il Comune di Alessandria fin dal 2013 ha stabilito di promuovere una politica concreta
open data, aderendo al progetto regionale di apertura dei dati.
Sono
ono stati pubblicati i primi dataset sul portale regionale dati.piemonte.it
dati.piemonte.it, ed si è aderito
GeoPortale Enti Locali della Regione Piemonte, portale utilizzato per la condivisione e
scambio dei dati e dei metadati di interesse territoriale ed ambientale
ambientale.
L’incontro sarà l’occasione per una riflessione sulle difficoltà incontrate nel percorso
apertura dei dati e per discutere delle potenzialità dei dati aperti, per gli enti e per
aziende.

Evento
vento collegato all'edizione 2017 di Piemonte Visual Contest

di
al
lo
di
le

DATI APERTI: ALLA RICERCA DI EFFICIENZA E TRASPARENZA
Incontro pubblico
Alessandria, Teatro Comunale, sala Zandrino
Lunedì 13 Marzo 2017 - ore 18.00
Introduce:
Mauro Cattaneo, Assessore all’Innovazione
Interventi di:
Fabrizio Ferrari, UdP Innovazione
Mauro Di Gregorio, Comando Polizia Municipale
Federico Morando, Synapta, spin-off del Centro Nexa per Internet & Società del Politecnico di
Torino
Il Comune di Alessandria fin dal 2013 ha stabilito di promuovere una politica concreta di open data,
aderendo al progetto regionale di apertura dei dati.
Hanno lavorato al progetto di apertura dei dati il Gruppo Open Data Alessandria, volontari
appassionati di nuove tecnologie, e l’Unità di Progetto interdirezionale Innovazione.
Nella primavera del 2015 l’Ente ha organizzato, grazie al finanziamento di UPI – Unione Province
Italiane e ANG – Agenzia Nazionale per i Giovani, un corso di formazione sul tema degli Open
Data indirizzato ai dipendenti del Comune e delle altre pubbliche amministrazioni del territorio; a
seguito del corso il Comune ha pubblicato i primi dataset sul portale regionale dati.piemonte.it
(attualmente sono pubblicati 14 dataset).
Per l’anno 2016 si è stabilito di proseguire l’attività di liberazione dei dati, chiedendo a ogni
Direzione di rendere aperti almeno 3 dataset e contestualmente incaricando l’UdP Innovazione,
con il supporto del Gruppo OpenData Alessandria di verifica dei dataset pubblicati e di
affiancamento nella fase di pubblicazione; gli open data sono stati inseriti fra i parametri di
valutazione della performance dirigenziale
Contestualmente è stata decisa l’adesione al GeoPortale Enti Locali della Regione Piemonte,
portale utilizzato per la condivisione e lo scambio dei dati e dei metadati di interesse territoriale ed
ambientale.
Anche per il 2017 le diverse direzioni provvederanno a pubblicare ulteriori dataset e ad aggiornare
quelli pubblicati.
L’incontro di Lunedì 13 Marzo sarà l’occasione per una riflessione sulle difficoltà incontrate nel
percorso di apertura dei dati e per discutere delle potenzialità dei dati aperti, per gli enti e per le
aziende.
Mauro Cattaneo è stato eletto Consigliere Comunale per il Partito Democratico nel Maggio 2012,
e dal Novembre 2013 è stato nominato Assessore con delega alla Coesione sociale, alla
Relazione con i cittadini e all’Innovazione (Smart City, innovazione urbana, Sistema ICT).
Federico Morando, fellow ed ex direttore della ricerca del Centro Nexa per Internet & Società del
Politecnico di Torino, ha fondato e guida Synapta, spin-off del Centro.
La società si occupa di realizzare software e gestire progetti per estrarre, ripulire, collegare e, in
generale, curare i dati. Lo scopo è quello per far parlare tra loro diversi database, riutilizzare in
ambiente di produzione la gran mole di informazioni prodotte nei processi aziendali, rispondere a
nuove domande facendo leva sulla conoscenza distribuita sul Web, e rendere più sostenibile il
“debito tecnico” e l’intera gestione dei dati aziendali.
Fabrizio Ferrari lavora per il Comune di Alessandria, e coordina l’Unità di Progetto interdirezionale
Innovazione. L’Unità si occupa di iniziative innovative in tema di informatizzazione, digitalizzazione
e dematerializzazione delle attività amministrative, di formazione indirizzata a tutti i dipendenti
dell’Ente sui temi della digitalizzazione e del nuovo Codice dell’Amministrazione digitale, di
affiancamento alla Direzione preposta nella predisposizione dell’Agenda Digitale del Comune di
Alessandria. Tra i compiti, infine, il supporto e l’analisi del progetto ‘Open Data’.
Mauro Di Gregorio lavora presso il Comando di Polizia Municipale di Alessandria. Si occupa in
maniera innovativa di contrasto al furto di biciclette con l'osservatorio mappalatuacitta.it, portale
online attraverso il quale i cittadini possono inserire liberamente la propria segnalazione di furto ed
effettuare la denuncia online. I dati raccolti permettono alle istituzioni presenti sul territorio di
effettuare un monitoraggio approfondito del fenomeno. Impegnato in progetti di sicurezza
partecipata, e la costituzione del modello di pattugliamento in bicicletta per le polizie locali,
nell’incontro presenterà il progetto di ‘Pattuglia di prossimità 2.0’, che prevede l’uso di dati aperti
per migliorare l’efficienza del lavoro delle pattuglie con il supporto di tablet e smartphone.
L’evento è collegato all'edizione 2017 di Piemonte Visual Contest

