
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

67° Mercoledì di Nexa

Storie che nascono dai dati, come cambia il 
giornalismo nell'età della Rete

Alessio Cimarelli (co-fondatore del network di
data journalism “Dataninja.it")

Mercoledì 10 settembre 2014, ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-67

In  occasione  del  67°  Mercoledì  di  Nexa  Alessio  Cimarelli,  co- 
fondatore  del  network  di  data  journalism  “Dataninja.it” 
(http://www.dataninja.it/), illustrerà il tema del “giornalismo basato 
sui dati”  evidenziando le  sue potenzialità,  il  ruolo fondamentale di 
Internet  per  il  suo  sviluppo,  e  illustrando  il  caso  specifico  “The 
Migrants’  Files”  (https://www.detective.io/detective/the-migrants-
files/),  inchiesta  giornalistica  curata,  tra  gli  altri,  dal  network 
Dataninja.it e vincitrice dell'edizione 2014 del Data Journalism Award.

Il data journalism è una disciplina che riflette l'accresciuto ruolo che i 
dati  quantitativi  rivestono  nel  contesto  della  produzione  e  della 
distribuzione delle informazioni nell'età della rete. Combinando aspetti peculiari dell'inchiesta 
giornalistica  e  della  ricerca  scientifica,  il  data  journalism  si  basa  sull'interazione  e  sulla 
sovrapposizione di  competenze che,  oltre allo  specifico ambito del giornalismo, coinvolgono 
campi del sapere come il design, l'informatica e la statistica.

Per il proprio carattere innovativo e per l'uso intensivo di dati e informazioni pubblicati in rete e  
non solo, emergono numerose questioni che potranno essere oggetto della discussione durante 
l'incontro,  tra  cui  ad  esempio:  qual  è  il  ruolo  degli  open  data nelle  attuali  inchieste 
giornalistiche? Qual è l'impatto di tool open source per la loro realizzazione? Quali sono i rischi 
legati alla privacy e al copyright?

Biografia:

Alessio Cimarelli è giornalista free-lance, data scientist e sviluppatore web. Dopo la laurea in 
fisica all’Università Sapienza di Roma, ha conseguito il master in Comunicazione della Scienza 
alla SISSA di Trieste e ha cominciato a girare l’Italia, tra giornali, uffici stampa e ricerca pura. È 
co-fondatore  di  Dataninja.it  e  Datamediahub.it  e  attualmente  collabora  con  varie  testate 
italiane (Wired, L'Espresso, Secolo XIX) e alcune agenzie editoriali in ambito di data journalism 
e sviluppo web. È membro della comunità Spaghetti Open Data.

http://nexa.polito.it/contact 
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Letture consigliate:

• P. Bradshaw, Data Journalism Heist, Leanpub, 2013

https://leanpub.com/DataJournalismHeist

• J.  Gray, L. Chambers,  L.  Bounegru,  The Data Journalism Handbook,  O'Reilly Media, 
2012

http://datajournalismhandbook.org/

• J. Mair, R. L. Keeble, Data Journalism, abramis, 2014

http://www.amazon.com/Data-Journalism-John-Mair/dp/1845496167/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1395137338&sr=8-1&keywords=Data+Journalism

• Dataninja School

http://school.dataninja.it/

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 8 ottobre 2014, ore 18
Ospite: Giuseppe Tipaldo (Università degli Studi di Torino)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 24 settembre 2014, ore 13
Tema: Follow-up dell'hackaton sulla trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un  centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società. 
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
Nexa su Internet e Società apre 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  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare 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.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". 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, seguiteci su:

- 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 Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  

http://nexa.polito.it/contact 
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