Gruppo di lavoro: “Facciamo i conti con l’ambiente”

Associazione Coordinamento Agende 21 locali Italiane

Percorso di sperimentazione “Open data ambientali”

AMBIENTE OPEN DATA
Workshop di confronto con gli stakeholder locali
13 settembre ‐ Reggio Emilia
27 settembre ‐ Bologna
L’Associazione “Coordinamento Ag 21 locali” (con il Gruppo di Lavoro “Facciamo i conti con l’ambiente”) ha
avviato da alcuni mesi ‐ in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, l’ARPA regionale, la Società Indica, il
Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Bologna ‐ un percorso di sperimentazione sul tema dell’ “apertura” dei
dati pubblici inerenti le tematiche ambientali in formati elettronici standard ed autorizzando ed incentivando il
loro riuso a tutti (“opendata”).
Il percorso si inserisce in un ampio quadro di politiche internazionali, europee, e regionali di open governement
che spingono sempre più gli Enti pubblici a rendere disponibili a tutti i propri dati ed informazioni in formati
"aperti" con licenze di riutilizzo, non solo come elemento base della trasparenza e democrazia, ma anche per lo
sviluppo economico e sociale valorizzando il grandissimo patrimonio informativo pubblico ed incentivando il suo
riuso, anche a fini commerciali.
Nell'ambito di questo percorso sono previsti due workshop di una mattinata (13 settembre a Reggio Emilia e 27
settembre a Bologna) ‐ dedicati ai principali portatori di interessi locali, con l’obiettivo di avviare un confronto
attivo con i diversi stakeholder che a vario titolo fanno parte della “filiera” dei dati ambientali, dalla
produzione, passando per la raccolta fino ad arrivare all’utilizzo finale.
I suddetti workshop, quindi, sono finalizzati non solo a “informare” e, possibilmente, condividere il percorso di
sperimentazione intrapreso ma anche ad “ascoltare e confrontarsi ” per capire meglio quali dati "aperti" servono
ed interessano maggiormente e co‐disegnare il percorso da intraprendere.
Gli incontri sono organizzati in 2 sessioni.
La prima ha lo scopo di fornire un inquadramento generale del tema e di costruire un linguaggio comune tra tutti
gli attori potenzialmente interessati pubblici o privati, produttori e /o possibili utilizzatori di dati. La seconda
sessione ha lo scopo di dare voce ai partecipanti, aprire un confronto sulla scelta dei dataset e sulle modalità con
cui farlo, per co‐disegnare il percorso da seguire partendo dalle aspettative e dalle possibili sinergie.
I risultati ottenuti in questi due momenti di confronto saranno poi presentati all’evento “Smart City Exhibition
2013” che si terrà a Bologna in ottobre.
Contatti ed informazioni:
Dr.ssa Susanna Ferrari ‐ susanna.ferrari@municipio.re.it
Dr.ssa Caterina Alvisi ‐ caterina.alvisi@provincia.bologna.it
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