Nell’ambito del Master in Sviluppo Locale si terrà il
SEMINARIO
Dati aperti come bene per lo svilippo del territorio
STEFANO LEUCCI - UniTN e Centro Nexa - i dati aperti in 10 domande
FAUSTO GIUNCHIGLIA - UniTN - dati aperti come beni comuni: verso un’infrastruttura comune
CHIARA CIOCIOLA - Team Open Coesione - OpenCoesione e Monithon: buona pratica
governativa
MATTEO SCOTTO - associazione weLand (Asti) - infrastruttura locale:dati, infografiche e
partecipazione per lo sviluppo della cittadinanza europea con i dati aperti - buona pratica della
società civile
Presentazione del programma di tesi di GIOVANNA GARELLI- Master di Sviluppo Locale
Al termine del Seminario saranno consegnati i Certificati di conseguimento del titolo di MASTER
IN SVILUPPO LOCALE agli allievi della XI edizione.

Venerdì 25 settembre ore 10.00 aula magna
Asti Studi Superiori
Piazzale de Andrè, Asti
Come più volte sottolineato dalla Commissione Europea, i dati sono il materiale grezzo
dell’economia della conoscenza. Una parte rilevante di questi dati è prodotta dalle pubbliche
amministrazioni che, in linea con le direttive europee, sono tenute a condividerli per finalità di
riutilizzo anche commerciale. Molti servizi dedicati alla mobilità intelligente, alla trasparenza
amministrativa, alla partecipazione e alla fruizione della città in generale, sono ora disponibili nel
mercato.
Ma la vera importanza del dato in quanto bene pubblico non è stata ancora compresa a fondo. Il
dato è un semplice materiale grezzo o genera una vera e propria infrastruttura su cui ripensare beni
e servizi, vecchi e nuovi? Si discuterà di questi temi nel contesto del Master di Sviluppo Locale
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Asti, presentando le piattaforme Open Coesione e
Monithon come caso di successo nazionale e analizzando i risultati di un primo progetto territoriale
dedicato al Monferrato. I temi saranno inoltre oggetto del lavoro di ricerca di Giovanna Garelli, che
presenterà il piano di lavoro a conclusione dei lavori.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Dott.ssa Noemi Podestà masl@unipmn.it

