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C’E’ UN MOVIMENTO 
IN MARCIA

IN TUTTO IL MONDO
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IL MANIFESTO
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LO SLOGAN





I PRINCIPI





L’INFORMAZIONE NON È 
DAVVERO PUBBLICA SE 
N O N È D I S P O N I B I L E 
GRATUITAMENTE SUL WEB



I DATI DEVONO 
ESSERE GREZZI E 
RECENTI



MENO RESTRIZIONI 
CI SONO E MEGLIO È



I DATI DEVONO ESSERE A 
DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE 
S E N Z A N E C E S S I TA ’ D I 
REGISTRAZIONE



I DATI DEVONO ESSERE 
PUBBLICATI IN FORMATI SU 
CUI NESSUN ENTE/SOCIETÀ 
HA IL CONTROLLO ESCLUSIVO



LA DIFFUSIONE DEI DATI 
NON PUÒ ESSERE LIMITATA 
DA RESTRIZIONI LEGATE 
DIRITTO D’AUTORE



LE AMMINISTRAZIONI 
D E V O N O I M P E G N A R S I 
NELL’ELABORAZIONE DI 
DATI DI QUALITÀ



I VANTAGGI





"My ideal of e-government puts the citizens at the 
centre always ... One example is the reuse of public 
sector information. We know its potential but still 
our organizations are dragging their feet. I say yes 

to open data! ...
 I believe governments should embrace open data"

(Neelie Kroes)
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UN PO’ DI NUMERI...

 I sette siti dell’Open Data made in USA costano 34 milioni di $  
(..e quindi meno della prima versione di “Italia.it”)

 Sito dell’Open Data Californiano (realizzazione: 21.000 $ - 
mantenimento: 40.000 $ - risparmi: 20 milioni di $)

  In Italia, secondo la Corte dei Conti, il costo della corruzione 
nel 2009 è stato di 60 miliardi di euro (circa l’8% della spesa 
pubblica)



falsi problemi

“E se la gente interpreta i dati nel modo sbagliato?”

(“E se la gente vota nel modo sbagliato?”)

 “E se i dati li usano in pochi?”

(Può accadere, ma è comunque un segno di trasparenza) 

“I miei dati sono sbagliati”

(Pubblicali, e chiedi aiuto alla comunità)

“I dati provano la mia inefficienza”

(L’inefficienza c’è a prescindere dalla pubblicità dei dati; prendi 
coscienza del problema e risolvilo)





quale  proposta ?



OPEN DATA IN ITALIA IN TRE MOSSE
 DATA.GOV.IT

  lanciare subito, in versione beta, un portale che raccolga tutta l’enorme 
mole di dati già disponibile on line e “dispersa” per il web, popolandolo 
progressivamente con tutte le altre informazioni prodotte dal settore 
pubblico (censimento)

 TASK FORCE

 aprire un tavolo che - in tempi brevissimi - elabori una proposta di  
principi e la roadmap italiana, definendo le priorità per cittadini e 
imprese

 DIRETTIVA

  entro la fine del 2011 emanare un atto che sancisca l’uscita dalla “beta” e la 
piena operatività di un sistema in cui tutte le informazioni del settore 
pubblico (ad ogni livello) sono disponibili su data.gov.it, inserendo 
l’Open Government all’interno del Programma Triennale per la 
Trasparenza 
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datasets can’t change 
the world.

(people do)
Jonathan Gray
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GRAZIE

www.ernestobelisario.eu
facebook.com/amministrazionedigitale

www.datagov.it
#opengovitalia
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