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I dati raccontano storie: cultura,

ambiente e impresa all’Open Data Day

di Taranto

Due talk, sullo stato dell’arte degli Open Data in Puglia e sull’utilità degli OD per cittadini,

imprese e territorio. Un Hackathon dedicato a cultura e ambiente, suddiviso in tre track:

luoghi della cultura a Taranto, monitoraggio ambientale e opportunità per le startup

innovative. Relatori d’eccezione, innovatori, visionari. Tutto questo è Open Data Day 2016

Taranto, […]

Due talk,  sullo  stato  dell’arte  degli  Open  Data  in  Puglia  e  sull’utilità  degli  OD per cittadini,  imprese e

territorio.  Un  Hackathon  dedicato  a  cultura  e  ambiente,  suddiviso  in  tre  track:  luoghi  della  cultura  a

Taranto, monitoraggio ambientale e opportunità per le startup innovative. Relatori d’eccezione, innovatori,
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visionari.

Tutto questo è Open Data Day 2016 Taranto, nell’Agorà della Cittadella delle imprese sabato 5 marzo 2016

dalle 9 alle 18. Un programma complesso ed avvincente, dalla teoria, all’utilizzo, alle prospettive. Un evento

internazionale che si svolge in contemporanea nel mondo (http://opendataday.org ).

“Open Data Day per la prima volta a Taranto in Camera di commercio perché siamo molto impegnati sul

tema dell’innovazione – commenta il Presidente dell’Ente camerale, Luigi Sportelli – e ci interessa che il

territorio conosca le opportunità straordinarie che l’utilizzo degli OD può offrire non solo per la diffusione

di una nuova cultura della trasparenza, ma anche per la nascita di idee imprenditoriali e l’avvio di start up

innovative”.

“Significativi  i  topic  della  giornata:  ambiente  e  cultura,  intorno  ai  quali  ruota  l’ampio  dibattito  su  un

possibile, nuovo modello di crescita socio – economica”, aggiunge il Segretario generale della Camera di

commercio, dr. Francesco De Giorgio.

Per  Vincenzo  Patruno,  Opendata  Coordinator  in  ISTAT  e  co-fondatore  di  OpenPuglia:  “il  progetto

OpenPuglia, con il lavoro svolto dai suoi “civic hacker”, è riuscito a rendere fruibili dati e informazioni sulla

qualità dell’aria in tutta la Puglia, mettendo queste informazioni a disposizione di cittadini e ricercatori per

aumentare la trasparenza e la consapevolezza sulla qualità del nostro ambiente, e per migliorare l’efficacia

delle politiche sul territorio.”

“La comunità di OpenPuglia, con il suo processo di liberazione “dal basso” dei dati ambientali e sulla cultura

in Puglia, vuole stimolare le politiche regionali affinché proseguano nel lavoro di apertura dei dati pubblici:

grazie agli opendata, secondo un recente studio, solo quest’anno in Europa verranno creati nel settore

privato 75mila  nuovi posti  di lavoro, che diventeranno  centomila  nel  2020″,  sottolinea  Massimo Zotti,

dirigente di Planetek Italia s.r.l., una PMI innovativa di Bari che opera nel settore aerospaziale e basa una

buona parte del suo fatturato sullo sfruttamento degli opendata satellitari.

Open Data Day Taranto 2016 è promosso da OpenPuglia (www.openpuglia.org ), un progetto avviato da

un gruppo di privati cittadini, civic hacker, studenti pugliesi ed esponenti dell’industria locale e del mondo

accademico, che operano spontaneamente per creare nuova cultura con gli Open Data, ed un modo nuovo

di intendere il rapporto tra l’informazione, il digitale ed i diritti dei cittadini. L’evento è sostenuto da Stati

Generali  dell’Innovazione  –  Puglia,  Istituto  Italiano  Open  Data,  Wikimedia  Italia,  Aica,  onData  ed  è

organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Taranto.
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