
Bando relativi a progetti partecipativi indetto dal Comune di ALESSANDRIA 

 

Ente proponente - Gruppo Alessandria Open Data 

 

Il Gruppo Alessandria Open Data è nato a supporto dell’omonimo progetto e coinvolge più di 

venti esperti che hanno deciso di offrire alla città le loro competenze. Gruppo e progetto sono 

stati formalmente costituiti dalla Deliberazione di Giunta del Comune di Alessandria n. 

195/2013. Lo scopo principale del progetto è liberare i dati del Comune di Alessandria per 

abilitare servizi innovativi, generare partecipazione e crescita economica. La cornice 

dell’intervento è costituita dalle direttive europee volte all’apertura del patrimonio 

informativo detenuto dagli enti pubblici, tradotte e recepite a livello nazionale e regionale. Il 

gruppo ha creato varie occasioni di confronto tra cittadinanza e amministrazione: tra queste, 

hackaton organizzato con il centro Nexa per Internet e Società del Politecnico di Torino il 

giorno 27 luglio 2013, la presentazione e il lancio del blog del gruppo avvenuta in Sala Rossa 

il giorno 9 dicembre 2013, le varie riunioni presso il Lab121 tra cui l’incontro del giorno 31 

marzo 2014 sul tema “data-journalism” per trasmettere alle redazioni dei quotidiani locali le 

conoscenze necessarie per l’analisi dei dati e il seminario tenuto da Michele Vianello (ex 

assessore al digitale del Comune di Venezia ed esperto divulgatore di strategie digitali) il 

giorno 12 luglio 2014.  

 

Sede suggestiva: il blog alessandriaopendata.wordpress.com, l’hashtag #OpenDataAL 

Sede fisica: via Verona, 17 c/o Lab121 

Sede istituzionale:  Comune di Alessandria, presso la Segreteria generale 

Nome dell’iniziativa proposta 

OpenDataFestival, il Festival dei Dati Aperti 

Nel cortile del Lab121, luogo di dialogo cittadino, nuova forma di coesione e di discussione 

informata, si propone l’OpenDataFestival. L’appuntamento è per il primo venerdì dei mesi 

primaverili ed estivi (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre - agosto: riposo). 

 

Dalle 18.15 alle 20.15, un amministratore pubblico, un esponente di associazione territoriale e 

un imprenditore discutono di un tema cittadino.  

 

La proposta del Festival incrocia la BarData: si tratta di incontri nei bar cittadini che si impegnano 

ad aprire la rete WiFi all'insegna della diffusione della cultura digitale di cui il gruppo 

Alessandria Open Data é evangelist. La BarData si terrà a ottobre, novembre, dicembre, 

febbraio e marzo (gennaio: riposo). I processi di gamification del pre-festival del dato 

potranno essere concepiti, coordinati e consumati presso gli esercizi commerciali che 

aderiscono alla BarData: questi consisteranno in discussioni sviluppate nel gruppo Facebook 

dell’iniziativa, tramite l’hashtag #DataFestAL appositamente creato e curato dal gruppo 

Alessandria Open Data. 

 

Durante il prefestiva la discussione è guidata da uno dei tre soggetti - a rotazione - che porta sul 

tavolo un dato.  

Egli libera un dato nei primi 5 minuti dell’incontro pubblicandolo e meta-datandolo.  

Se si tratta di dati pubblici sono condivisi sul sito dati.piemonte.it. Altrimenti, in apposita sezione 

del portale dati.alessandria non connesso con Dati-Piemonte. Le licenze libere verranno 

accompagnate da apposite note legali per governarne la diffusione. 

 



Inoltre ognuno dei tre soggetti può portare al tavolo una richiesta di informazioni legata al tema 

cittadino scelto per la serata, a cui si cerca di rispondere durante la discussione, individuando 

quali possono essere i dati utili per soddisfarla e le migliori modalità di rappresentazione.  

 

Ad ogni incontro, è invitato a raccontare esperienze esterne al territorio alessandrino e di successo 

un esperto del settore in collegamento via Skype. 

 

In occasione della BarData si presentano prodotti già finiti, app basate su dati open con l'obiettivo 

di generare lo stimolo creativo alla creazione di nuovi prodotti. Centrale saranno gli aspetti 

grafici, infografici e i sistemi di geomappatura. 

 

All’interno del blog alessandriaopendata.wordpress.org verranno raccontati gli incontri e 

stimolata la discussione tramite i canali sociali. La partecipazione attiva sarà volontaria, ma 

incoraggiata da un sistema di feedback sul numero di dati liberati per categoria e per soggetto. 

Una classifica dei partecipanti verrà pubblicata nel sito e alla fine del periodo, verrà 

consegnato un premio. 

 

Ogni incontro terminerà con un infografica, un story telling un progetto da pubblicare sul blog. 

La discussione continua sui canali sociali diffusa anche da AlessandriaNews in specifica 

sezione.  

 

Eventuali costi accessori (materiale pubblicitario, rinfreschi a fine incontri, e simili) saranno 

sostenuti tramite crowdfounding. 

 

Obiettivi 

 Realizzare attraverso lo strumento consolidato del “festival” una diffusione della cultura del 

dato libero e delle possibili forme di sfruttamento e utilizzo dei dati liberi 

 Realizzare forme di approfondimento dei possibili processi indotti derivabili dalla liberazione 

del dato e direttamente connessi con lo sviluppo delle società digitali (e delle relative 

economie) con particolare riferimento agli aspetti informatici, logico-matematici, grafici e 

informativi, filosofici, reputazionali e, quindi, legali   

 Realizzare percorsi educational “verso il Festival” creando un luogo di scambio di idee 

innovative, di apertura dell’ente pubblico, di partecipazione alle decisioni e di intelligenza 

collettiva 

 Realizzare incontri formativi sull’utilizzo di strumenti per analisi dei dati e data visualization 

 Realizzare durante il festival cross over esperienziali e progettuali che consentano di 

proseguire il percorso “oltre il Festival” tramite la redazione di proposte per progetti europei 

al fine di aggregare competenze e finanziamenti     

Finalità 

 Diffondere la cultura del dato libero 

 Creare un territorio data friendly, trasparente, innovativo  

 creare un linguaggio e un metodo nuovo per la partecipazione pubblica volta alla decisione, 

ma anche al semplice ascolto di storytelling di amministratori data-oriented  

 Favorire una radice relazionale per aggregare fisicamente il network che, tramite il web, 

scambia informazioni e coopera sul tema dei dati liberi 

 Favorire la richiesta alla PA da parte dell’opinione pubblica di sempre maggiori dati liberi, 

incoraggiare un canale a doppia via in cui l’amministratore libera il dato e i cittadini interessati 

interpretano, domandano e relazionano. 

 Aumentare la consapevolezza del dato da parte degli utilizzatori non professionali 

 Favorire spin off imprenditoriali, nuove forme di giornalismo e di controllo civico diffuso 

Ricaduta Territoriale 



 Creazione di contesto favorevole al radicamento di start up 

 Incubazione per lo sviluppo (o la non dispersione) di capitale sociale 

 Incubazione per l’innovazione digitale e urbana 

 in altre parole: definizione di una best practice nazionale a costo zero, infrastrutturale per 

generare innovazione e coesione sociale 

Eventuali Partner (tutti da verificare): 

 Inchiostro Festival (per recuperare l’esperienza organizzativa) 

 Alessandria Venti Venti (con riferimento alla fase educational “verso il Festival” e per 

condividere i problemi e le possibili soluzioni) 

 Mondi Vitali (supporto strumentale e metodologico per il quartiere “Cristo”) 

 Media locali on line (AlessandriaNews) 

 La Stampa (per diffusione e dialogo) 

 Lab121 (incubatore di innovazione e naturale luogo di non convenzionalità) 

 Operatori digitali sul territorio 

 Centro Nexa per Internet e Società (per approccio scientifico e divulgazione in comunità di 

esperti e possibili interessati) 

 TrentoRise (per imitare modelli di innovazione societale) 

 Proteina (...) 

Indicazioni di eventuali esperienze simili già realizzate 

 Spaghetti open data (gruppo di discussione sul movimento open data in Italia) 

 Hackaton sui dati di bilancio organizzato congiuntamente con il Centro Nexa per Internet e 

Società del Politecnico di Torino - 27 luglio 2013. 

 ICT days (organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento, TrentoRise e Università degli 

Studi di Trento) - 2-4 aprile 2014. 

 Incontro con i giornalisti locali per diffondere la cultura del dato presso Lab121 - 13 marzo 

2014 

Costi presunti con dettaglio voci generico 

·      Location 

o   Sala consigliare 

sala villa Guerci 

o scuole innovative   Vinci Saluzzo Galilei 

o   Lab121 

o   Sala Casa di Quartiere 

o   Parrocchie del centro cittadino con wifi open 

 

·      Visual 

·      Gestione gruppo facebook 

·      Ascolto a analisi dei social #OdalFest 

·      sedie, ledwall, wifi 

·      affissioni per iniziative e promozione del festival 

·      occupazione del suolo pubblico per attività/eventi 

      grafica per comunicazione eventi 

. Ospitalità relatori esterni 

- costituzione centro di eccellenza sullo sfruttamento di Skype, Hangout e simili piattaforme di 

comunicazione e collaborazione a distanza 
 


