


open data: le promesse 
trasparenza
legalità, anticorruzione
collaborazione
cittadini-amministrazione, citizen app, concorsi
partecipazione
monitoraggio civico, civic hacking
sviluppo
start-up



OpenGov: le tappe
2009 - Obama Direttiva Open Government
2011 - Open Government Partnership (OGP)
2012 - Open by default - Codice Amministrazione digitale
2013 - Decreto trasparenza Dlgs n. 33 accesso civico generalizzato 
2016 - FOIA - modifica del decreto 33/2013



le ambiguità
determinismo tecnologico
apri i dataset nelle sezioni opendata il resto verrà
la bolla dei dati aperti
pochi contributi critici sui i vincoli del sistema politico economico
approccio top-down
apertura concessione, senza coinvolgimento della parte politica
debole disegno politico
assenza di integrazione in una politica di avanzamento democratico



ma il contesto conta…
in una società diseguale i dati aperti aumentano le diseguaglianze
chi ha le competenze, le tecnologie, le risorse?



l’impatto trascurabile dei dati aperti
trasparenza?
amministrazioni inadempienti, dati assenti, incompleti, non aggiornati, mancati 
accessi
collaborazione?
comunità opendata declinanti
partecipazione?
difficoltà di intervenire nelle decisioni
sviluppo?
modello di business difficoltoso, big player



l’impatto devastante dei dati chiusi
piattaforme estrattive
inganno della gratuità
capitalismo della sorveglianza
tanto non ho niente da nascondere..
black box society
le decisioni sono automatiche come le discriminazioni
la retorica delle smart cities
fine sorveglianza mai, in nessun luogo



Sharing Cities Declaration - Barcellona 2018 
sovranità tecnologica
protezione dei dati personali
dati della città come beni comuni
accesso per interesse pubblico ai dati delle aziende verifica 
degli algoritmi
portabilità dei dati



una politica per i dati della città
dati per che cosa? 
dati per chi? per quale città?
quali priorità?
inclusione, disuguaglianze, centro-periferia, sicurezza..
cosa significano le priorità per i cittadini?
qual è la domanda di sicurezza dei cittadini per sapere se la 
videosorveglianza è la risposta
 



filiera del dato nell’esperienza di openpolis
dati aperti 
visualizzazione/rappresentazione
analisi/interpretazione
informazione
restituzione



il processo





















impatto media 2018



restiamo in contatto!
www.openpolis.it

vittorio alvino
vittorio@openpolis.it




