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Presentazione 

La trasparenza è ormai nel cuore delle 
agende di diversi governi ed è in corso 
un movimento globale che riguarda 
l’apertura dei dati. Questa apertura 
promuoverà l’innovazione, riformerà i 
servizi pubblici e darà maggiore potere 
ai cittadini, creando, allo stesso tempo, 
un mercato informativo per imprendi-
tori e imprese, con il rilascio di preziosi 
dati grezzi che forniscono, per esem-
pio, informazioni di trasporto in tempo 
reale, dati meteorologici, ambientali, 
sulla salute, educazione, trasporti, 
criminalità e giustizia.

Il momento cruciale in cui ci troviamo 
oggi, dove le regole e i modi di lavorare 
sono pervasi da un mondo ricco di dati, 
unito alla maturità tecnologica delle 
ICT, ci offre enormi possibilità su come 
utilizzare queste risorse per creare il 
valore aggiunto per il cittadino in modo 
efficace, creativo e responsabile.

Lo scopo principale di questo evento
è di sensibilizzare tutti i potenziali 
stakeholder sulle opportunità d’uso dei 
dati aperti e di far comprendere lo stato 
attuale attraverso una ricca presenta-
zione di esempi reali di rilascio e di uso 
dei dati.

La città di Lugano, che ospita 
questo evento, apre l’incontro 
con il messaggio strategico 
dell’amministrazione sul nascente 
approccio ai dati aperti del comune
di Lugano. Il Municipio di Lugano ritiene 
infatti che il libero accesso ai dati e il 
loro riutilizzo favoriscano lo sviluppo 

della comunità ritenuto come 
i dati siano strumentali ad agevolare 
l’esecuzione di comuni attività dei 
cittadini, delle associazioni, della 
vita politica, dell’economia privata, 
del mondo di ricerca scientifica e 
di insegnamento professionale e 
accademico. Cosa sono i dati aperti, 
chi dovrebbe occuparsene, perché 
e con quali impatti sono i temi 
introduttivi alle presentazioni, dando 
una panoramica sugli open data, 
sulle prospettive d’uso e i principali 
benefici. Si procede a presentare un 
piccolo esempio locale di uso di dati 
sviluppato in un corso di informatica 
presso SUPSI. Quindi viene esposta 
la situazione dei dati aperti in Italia 
con particolare enfasi sulla vicina 
Lombardia e con un focus su dati aperti 
di e per le pubbliche amministrazioni; 
segue una visione dello stato attuale 
dei dati aperti in Svizzera con il 
progetto Swiss open government data 
(OGD) e i relativi servizi disponibili 
(LINDAS).
Si conclude l’incontro con una discus-
sione aperta.

Destinatari

Personale delle pubbliche amministra-
zioni, creatori o detentori di dati pubbli-
ci/pubblicabili, aziende, giovani, docen-
ti e formatori, imprenditori interessati a 
comprendere e sfruttare la maturità e 
le potenzialità degli open data.

Programma

15:00  Strategia Open Government Data
 della Città di Lugano
 Marco Borradori, Sindaco di Lugano

15:20  Open Your Data
 Lorenzo Sommaruga, SUPSI
 Cosa, Chi, Perché - Un esempio d’uso
 di dati in Ticino: demo applicativo LPark 
 Paolo Romani, ex-studente SUPSI

16:00  Open Data in Italia e loro uso
 Ferdinando Ferrari, Regione Lombardia

16:45  Pausa caffè 

17:00  Open data in Svizzera
 Swiss open government data OGD e
 LINDAS (in lingua francese)
 Jean-Luc Cochard OGD Svizzera

18:15  Tavola rotonda, Q&A, Chiusura 

18:30  Rinfresco

Costo

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Iscrizioni

Entro il 16 marzo 2018, scrivendo a dti.fc@supsi.ch
oppure compilando il form online
www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=105191


