
International Open Data Day Italia 2013

http://nexa.polito.it/2013-open-data-day

Sabato 23 febbraio 2013, ore 11 – 12.30

Nexa Center for Internet & Society (DAUIN)
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

In  occasione  della  terza  edizione  dell'International  Open Data  Day 
(http://opendataday.org/) che avrà luogo il 23 febbraio 2013, il Centro 
Nexa su Internet & Società organizza un incontro in cui si discuteranno: 
le recenti innovazioni normative orientate all'Open Government Data in 
Italia, le politiche regionali per la promozione dei dati aperti in Piemonte, 
ma  soprattutto  casi  concreti  di  possibili  "riusi"  da  parte  di  start-up 
innovative, facendo brainstorming su quali dati pubblici possano essere 
integrati nei loro modelli di business e su come ottenere effettivamente 
tali dati.

Durante  l'incontro  interverranno  Lorenzo  Benussi,  consulente  per  la  politica  digitale  del  Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della  Ricerca e fellow del Centro Nexa,  Federico Morando,  managing 
director del Centro Nexa e lead di Creative Commons Italia, e Massimiliano Ceaglio, project manager del 
progetto TreataBit (http://www.treatabit.com/) dell'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico 
di Torino (http://www.i3p.it/), insieme ad alcuni rappresentanti di start-up incubate.

L'incontro di Torino si inscrive nell'ambito del primo Open Data Day in Italia (http://opendataday.it/) e si 
affianca a workshop e hackathon sul tema Open Data che si svolgeranno in tutta Italia il 22 e il 23 
febbraio.  Parte dell'incontro torinese sarà seguito  in  streaming a Cagliari  e Roma, dove verrà ospitato  
l'evento principale e si discuteranno i risultati delle attività svolte finora dai gruppi di lavoro nati in questi  
mesi a sostegno dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Per  maggiori  informazioni  su  International  Open  Data  Day  Italia  potete  consultare  il  sito:  
http://opendataday.it/. Il portale internazionale è disponibile all'indirizzo: http://opendataday.org/.

Che cos'è l'International Open Data Day e quali sono gli obiettivi dell'edizione italiana

L'iniziativa "International Open Data Day" intende radunare e coinvolgere i cittadini di tutto il mondo per 
scrivere applicazioni, creare visualizzazioni e proporre analisi basate sui dati aperti delle amministrazioni  
pubbliche, per incoraggiare politiche di adozione degli Open Data da parte di governi locali, regionali e  
nazionali.

In Italia, l'obiettivo perseguito in questi mesi (il primo incontro si è svolto il 5 dicembre 2012 a Bologna, il 
secondo a Roma, presso l’ACS il 25 gennaio 2013) è stato quello di promuovere la costituzione di veri e  
propri  gruppi di lavoro operativi  che potessero elaborare una documentazione condivisa su alcuni temi 
riguardanti  gli  Open  Data  e  approfondimenti  tecnico/operativi  su  argomenti  specifici,  valorizzando  le 
esperienze realizzate finora in Italia. Censire le esperienze avviando un’indagine sull’uso degli Open Data, 
identificare le best practices al fine di supportare gli obiettivi di interoperabilità semantica individuati dalle  
linee  guida  dell’SPC  per  promuovere  il  passaggio  dall’Open  Data  al  Linked  Open  Data  nella  pubblica 
amministrazione:  queste  alcune  delle  attività  svolte  dai  gruppi  di  lavoro  da dicembre  in  poi,  in  vista 
dell’appuntamento del 23 febbraio 2013.
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Che cosa è il Centro Nexa su Internet & Società

Il  Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) 
nasce a partire dalle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare – tecnico, giuridico ed economico – formatosi  
a Torino nel 2003 e che da allora ha ideato, progettato e realizzato diverse iniziative, tra cui: Creative Commons 
Italia (2003-presente), CyberLaw Torino (2004), Harvard Internet Law Program Torino (2005), SeLiLi, servizio di 
consulenza legale gratuita sulle licenze aperte per creativi e programmatori (2006-presente), COMMUNIA, la rete 
tematica europea costituita da 50 partner sul pubblico dominio digitale (2007-2011) e LAPSI, la rete tematica 
europea dedicata agli aspetti legali delle informazioni del settore pubblico (2010-2012). Maggiori informazioni sono 
disponibili all'indirizzo: http://nexa.polito.it.

Il Centro Nexa su Internet & Società propone ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 18 il ciclo d'incontri “Mercoledì 
di Nexa”, aprendo le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche a  
semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un linguaggio preciso ma divulgativo,  
i temi legati al web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open 
source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito,  
insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi 
dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono  disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

A partire da maggio 2012, ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14, si  svolgono i  "Nexa Lunch 
Seminar", un ciclo di incontri proposto dal Centro Nexa su Internet & Società che si aggiunge ai “Mercoledì di 
Nexa”. Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione
 Centro Nexa su Intenet & Società:

Giuseppe Futia
Tel: +39 011 090 7219
Mob: +39 333 1103017
giuseppe.futia@polito.it     
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