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Priorità strategica
Convenzione

Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione del
Progetto “Calabria OpenData

Committente

Regione Calabria

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Teodori, Giampaolo
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

11/10/2019

Data fine

06/10/2021

Budget

1.000.000,00

Obiettivo
generale

Il progetto “Calabria OpenData” ha lo scopo di valorizzare il patrimonio
informativo pubblico e di sviluppare le competenze dei dipendenti della Regione
Calabria e del sistema della PA regionale, di produzione, gestione, diffusione e
riuso dei dati pubblici rilasciati in formato aperto, fornendo loro la formazione, il
supporto e gli strumenti necessari. Sono previste a tal scopo, inoltre, azioni di
rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura che possano
consentire di concepire e governare il cambiamento digitale legato ai dati aperti
all'interno della Pubblica Amministrazione regionale e per la promozione e
diffusione della cultura Open data, al fine di accrescere la consapevolezza delle
opportunità di crescita economica e sociale derivanti dal riuso dei dati pubblici.
L’intervento è attuato attraverso una modalità operativa orientata all’ascolto e al
coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici e privati, del territorio regionale
potenzialmente interessati dai dati aperti, utilizzando e valorizzando gli
strumenti propri del governo aperto come la partecipazione attiva e il
monitoraggio civico. Ciò anche al fine di realizzare un modello di riferimento
condiviso con gli enti locali del territorio per governare il processo di apertura
dei dati pubblici, in linea con quanto previsto dall’Agenda Digitale italiana e da
quanto regolamentato dalla normativa regionale.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Calabria

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

50

Enti Locali

50
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

30

Formazione integrata

70

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Linea 1
Titolo

Patrimonio informativo pubblico

Descrizione

La Linea 1 è finalizzata all'identificazione di un modello di produzione e
pubblicazione dei dati in formato aperto della Regione Calabria, attraverso la
elaborazione di una strategia open data regionale ed il censimento del patrimonio
informativo regionale. La strategia prevede la formalizzazione dei principi e degli
aspetti tecnico-organizzativi necessari per dare piena operatività al processo di
innovazione digitale basato sui dati, in coerenza con il modello di riferimento AgID
per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.La linea 1 è attuata
attraverso la progettazione e la realizzazione di due linee d’azione:•Azione 1.1 Definizione della policy open data.L’azione ha l’obiettivo di definire la strategia
regionale in materia di open data e il modello di governance interna per la
pubblicazione dei dati, con l’individuazione di professionalità con competenze
specifiche e ruoli ben definiti cui corrispondono precise responsabilità nel processo
di pubblicazione dei dati.Questa azione è attuata attraverso interventi di sviluppo
competenze e azioni di accompagnamento e supporto specialistico in materia di
dati aperti finalizzate a creare le condizioni per:•l’individuazione di un modello
organizzativo di riferimento, responsabile del governo del sistema open data
regionale, anche attraverso il confronto con altre amministrazioni regionali che
hanno seguito lo stesso percorso. L'attività sarà svolta attraverso la creazione di un
gruppo di lavoro Open Data, costituito dal personale interno all'amministrazione
regionale che avrà il compito di pianificare e coordinare l'evoluzione continua
all'apertura dei dati dell'amministrazione stessa;•la redazione delle Linee guida
open data regionali, attraverso la definizione degli elementi costitutivi e dei principi
ispiratori della policy open data della Regione Calabria, in linea con le indicazioni
presenti nelle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio
Informativo Pubblico aggiornate annualmente dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID).•Azione 1.2 - Modello operativo per il rilascio dei dati aperti.L’azione ha
l’obiettivo di garantire la produzione e la pubblicazione di dati aperti di qualità
secondo il modello operativo individuato nelle Linee guida per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, in particolare con l’attuazione del modello
individuato nell’Azione 6 relativa alla governance dei dati. Tale modello dovrà
essere opportunamente adattato alla struttura organizzativa della Regione
Calabria.Gli interventi hanno lo scopo di portare alla pubblicazione dei dati, ma
soprattutto quello di accrescere, nei diversi settori dell’amministrazione regionale,
la piena consapevolezza circa il proprio patrimonio informativo e le opportunità di
valorizzarlo attraverso la pubblicazione dei dati in formato aperto. Le attività che si
prevede di realizzare comprendono:•il censimento del patrimonio informativo
pubblico della Regione Calabria;•la mappatura dei processi di produzione dei dati
pubblici;•analisi giuridica delle fonti;•analisi di qualità e azioni di bonifica dei
dati;•individuazione politiche di accesso e licenze dei dati;•la redazione del piano
editoriale open data.Il censimento è realizzato attraverso la ricognizione e
individuazione delle basi dati di cui l'amministrazione regionale è responsabile. In
questo modo è possibile valutare la situazione degli archivi già disponibili che
possono essere candidati alla pubblicazione in modalità Open data. Il censimento

viene condotto dapprima sulle basi già individuate e incluse nel Catalogo delle Basi
Dati della Pubblica Amministrazione per proseguire poi sia sui dati già esposti sul
sito istituzionale regionale sia su nuovi dati, individuati su proposta dei referenti
interni ai Dipartimenti regionali.La metodologia adottata per supportare
l’amministrazione regionale nelle attività di identificazione del modello di
produzione e pubblicazione dei dati in formato aperto integra interventi di sviluppo
e rafforzamento delle competenze in presenza (seminari, laboratori) organizzate
per percorsi con l’utilizzo di metodi, tecniche e strumenti che richiedono il
coinvolgimento attivo e collaborativo delle persone (affiancamento on the job).
Data inizio
Giornate
risorse interne

11/10/2019
Senior

Junior

100

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

633

126

Modalità
attuative

Azione 1.1 - Definizione della policy open data Questa attività prevede la
progettazione e la realizzazione di: - 1 laboratorio facilitato (6 ore) rivolto ai
componenti del gruppo di lavoro e ai dirigenti e funzionari regionali coinvolti, ed è
finalizzato ad analizzare il contesto open data in regione Calabria; - 1 laboratorio
facilitato (12 ore) rivolto ai componenti del gruppo di lavoro e ai dirigenti e
funzionari regionali coinvolti, ed è finalizzato a presentare le esperienze regionali
individuate e successivamente a condividere una ipotesi di modello organizzativo,
di ruoli e criteri per analizzare e selezionare i principali processi che portano alla
produzione di dati pubblici.Si prevede, al termine delle sopraindicate attività, di
realizzare un seminario di presentazione delle Linee guida e del modello
organizzativo di riferimento per l’open data (6 ore) rivolto a dirigenti e funzionari
della Regione Calabria a vario titolo coinvolti nel processo di produzione di dati
pubblici. Il seminario è finalizzato a informare sull’attività svolta dal gruppo di lavoro
open data, a far conoscere i contenuti delle linee guida e a condividere il modello
organizzativo all’interno dell’amministrazione regionale. Azione 1.2 - Modello
operativo per il rilascio dei dati apertiGli interventi di sviluppo competenze previsti
dall’azione rivolti agli attori coinvolti nel progetto, prevedono 2 percorsi integrati di
sviluppo capacità manageriali Open data (70 ore ciascuno): il primo approfondisce
il tema della produzione di dati in formato aperto, il secondo è invece focalizzato
sul riuso dei dati pubblici per la creazione di valore economico e sociale. Il numero
massimo di partecipanti per percorso è di 30.Le attività del primo percorso
integrato comprendono:•laboratori per l’autovalutazione della qualità dei dati aperti
regionali in ottica di miglioramento, anche attraverso il confronto con esperti
provenienti da altre Regioni (24 ore: 4 incontri da 6 ore ciascuno);•webinar di
approfondimento dei temi trattati durante i laboratori in presenza e individuati
d’intesa con i partecipanti (7 ore: 4 webinar da 1.5 ore + 1 webinar introduttivo da 1
ora);•lavoro sul campo per lo svolgimento dei compiti assegnati nei laboratori (20
ore attività a distanza);•help desk esperto per supporto ai partecipanti nelle fasi di
attività previste dal percorso integrato (13 ore);•1 workshop facilitato a conclusione
del percorso, per la condivisione dei risultati finali (6 ore: 1 incontro in presenza).Le
attività del secondo percorso integrato comprendono:•laboratori per individuare gli
scenari di riutilizzo dei dati pubblici aperti raccolti e distribuiti attraverso il catalogo
Open data della Regione Calabria (24 ore: 4 incontri da 6 ore ciascuno);•webinar di
approfondimento dei temi trattati durante i laboratori in presenza e individuati
d’intesa con i partecipanti (7 ore: 4 webinar da 1.5 ore + 1 webinar introduttivo da 1
ora);•lavoro sul campo per lo svolgimento dei compiti assegnati nei laboratori (20
ore attività a distanza);•help desk esperto per supporto ai partecipanti nelle fasi di
attività previste dal percorso integrato (13 ore);•1 workshop facilitato a conclusione
del percorso, per la condivisione dei risultati finali (6 ore: 1 incontro in presenza).

Risultati

Incremento nella quantità e qualità dei dati pubblici rilasciati in formato aperto.Tali
risultati verranno raggiunti attraverso la produzione di:•linee guida open data
•mappatura buone pratiche di percorsi di adeguamento normativo e strumenti
legislativi a livello nazionale ed europeo•piano editoriale per la pubblicazione dei
dati aperti•censimento dei dati pubblici •mappa dei processi di produzione dei dati

Tipologia di
Attività
Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

250 GG

0

Workshop e Focus

0

10 GG

0

Altro

4

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività Linea 2
Titolo

Competenze Open Data

Descrizione

La Linea 2 è finalizzata a sviluppare le competenze digitali di base e specialistiche
per l’Open data e a rafforzare la capacità dell’amministrazione regionale di
governare i processi di apertura dei dati pubblici nonchè di valorizzazione del
patrimonio informativo in logica di riuso attraverso:•corsi massivi in apprendimento
autonomo online (MOOC) per accrescere la cultura e le competenze digitali riferite
ai dati aperti e per la diffusione della pratica dell’Open data e dell’accountability
nella pubblica amministrazione;•seminari informativi in presenza e online (webinar)
su tematiche specialistiche dell’Open data, riferite in particolare alla qualità dei
dataset, ai formati utilizzati, alle licenze e ai metadati con cui descrivere i file, alle
applicazioni dei dati aperti per migliorare i servizi della PA.

Data inizio

11/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

130

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

366

81

Modalità
attuative

Il modello di riferimento per i corsi di sviluppo competenze online è quello dei
MOOC (Massive Open online Course) che consente di raggiungere un numero
elevato di partecipanti, aperto a tutte le PA interessate nel territorio regionale della
Calabria.L’azione prevede l’erogazione di 8 edizioni (3 edizioni del corso Open
data, 3 edizioni del corso Accountability e 2 edizioni del corso su Agenda Digitale)
dei corsi online sulle competenze digitali sviluppati da Formez PA.I corsi si
svolgono interamente online e sono articolati in 4-5 moduli didattici che prevedono
la fruizione di contenuti in apprendimento autonomo (lezioni multimediali, video
lezioni, interviste), test di valutazione ed esercitazioni a distanza sottoposte a peer
review, attività sincrone (webinar) funzionali all’integrazione dei contenuti trattati
all’interno del corso.La durata complessiva di ciascun corso online è di 20 ore,
distribuite nell’arco di 5 settimane:•Learning object, Videolezioni, Interviste (6
ore)•Test di valutazione (2 ore)•Esercitazioni a distanza con peer review (8
ore)•Webinar: (4 ore)Ad integrazione dell’attività di formazione massiva on line
(MOOC) è prevista la realizzazione di 5 seminari tematici (6 ore ciascuno) di
approfondimento su tematiche specialistiche proprie dell’Open Data individuate
sulla base delle linee guida AgID e riferite alla qualità dei dataset, ai formati
utilizzati e alle licenze, ai metadati con cui descrivere i file, alle applicazioni dei dati
aperti per migliorare i servizi della PA.

Risultati

Sviluppo e rafforzamento delle competenze del personale coinvolto nei processi di
produzione e gestione dei dati pubblici attraverso:•edizioni corsi in apprendimento
autonomo online (MOOC);•materiali didattici;•seminari tematici in presenza e
online (webinar).

Tipologia di
Attività

Corsi

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Destinatari
finali

Webinar

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Corsi di formazione

0

190 HH

500

Altro

10

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività Linea 3
Titolo

Promozione e diffusione dei dati pubblici aperti

Descrizione

La Linea 3 persegue l’obiettivo di creare consapevolezza e collaborazione nella
diffusione degli open data, incrementando il livello di informazione e conoscenza
sui dati aperti, sia internamente al sistema della PA, che esternamente, nei
confronti di cittadini e degli stakeholder pubblici e privati nella regione Calabria.
L'obiettivo è quello di supportare il processo di diffusione della cultura e dei principi
dell’open data e del riuso dei dati pubblici. La linea prevede tre azioni di seguito
riportate.Azione 1, promozione utilizzo attivo open data. L’azione è finalizzata a
diffondere nel territorio regionale l’informazione sulle opportunità di riuso dati
pubblici esposti in formato aperto dalla Regione Calabria e a creare occasioni di
confronto utili all’amministrazione regionale per conoscere i fabbisogni dei
potenziali utilizzatori pubblici e privati dei dati, anche al fine di poter meglio
orientare le priorità delle policy regionali in tema di innovazione digitale. Azione 2,
sperimentazione Open data PA locale, finalizzata a supportare la diffusione della
strategia per l’open data della Regione Calabria e a promuovere l’interoperabilità
dei dati aperti tra i diversi livelli di governo locale attraverso la realizzazione di 2
azioni pilota nella PA locale.Azione 3, comunicare gli open data, ha lo scopo di
sostenere l’attuazione della strategia regionale di apertura dei dati contenuta nelle
Linee guida e di diffusione della cultura Open data, attraverso interventi di
informazione, comunicazione e disseminazione delle iniziative realizzate e dei
risultati conseguiti dal progetto, secondo una strategia di comunicazione finalizzata
ad accrescere la partecipazione dei cittadini e degli stakeholder pubblici e privati
potenzialmente interessati dai processi di apertura dei dati pubblici. All’interno di
questa linea d’azione si collocano le attività redazionali sul portale open data della
Regione Calabria.

Data inizio

11/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

90

0

Data fine

06/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

614

126

Modalità
attuative

Azione 1. Promozione utilizzo attivo open data:l'azione prevede la progettazione e
la realizzazione delle seguenti attività:•10 seminari informativi territoriali (6 ore
ciascuno) •5 laboratori partecipativi territoriali (6 ore ciascuno)•1 contest progettato
per consentire alla comunità degli sviluppatori interessati a partecipare, il libero
accesso al riuso dei dataset della amministrazione regionale.•1 hackathon per
coinvolgere la comunità degli sviluppatori locali, le imprese innovative, le startup
giovanili, le associazioni e l’università nella individuazione di soluzioni utili a
migliorare la qualità dei servizi della PA costruiti sui dati pubblici.A conclusione del
progetto è prevista inoltre la realizzazione di una Conferenza Regionale open data
per la presentazione delle azioni realizzate e i risultati raggiunti.Azione 2.
Sperimentazione open data PA locale: Le azioni pilota sono progettate a partire da
un modello di intervento che alterna momenti in presenza (workshop) finalizzati
alla condivisione e riflessione strutturata e guidata da esperti, sugli aspetti
metodologici e di processo connessi al ciclo di vita dei dati aperti, con seminari
online (webinar) di approfondimento su particolari aspetti riferiti al tema dei dati
aperti per gli Enti locali e fasi di lavoro a distanza supportate da esperti. Le attività
sono distribuite su un arco temporale di 6 mesi.Azione 3. Comunicare gli open
data: Le iniziative di comunicazione che si prevede di realizzare sono basate su
linguaggi e media capaci di raggiungere tutti i soggetti potenzialmente interessati al
tema Open data nel territorio regionale. Integrano azioni e strumenti social con la
redazione e pubblicazione di contenuti mirati e di qualità, personalizzati sulla base
del canale di comunicazione (portale regionale open data, media tradizionali,
Twitter, Facebook…) e del target di riferimento.Si prevede inoltre di attivare un
help desk informativo e di orientamento rivolto a cittadini e stakeholder pubblici e
privati sul territorio regionale interessati ai dati aperti.

Risultati

Incremento del livello di informazione e consapevolezza sull’importanza dei dati
aperti per la creazione di valore economico e sociale e per l’accountability
dell’azione della PA attraverso:•piano di comunicazione strategia Open data
Calabria;•contenuti redazionali open data Calabria•sito contest open data Calabria;
•bando e regolamento contest open data Calabria; •bando e regolamento
hackathon;•modello di collaborazione Regione/Enti locali per la pubblicazione dei
dati aperti.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Altro Personale Enti Locali e Regionali

1

Imprese

1

Cittadini

1

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Workshop e Focus

0

20 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività Linea 5
Titolo

Monitoraggio

Descrizione

Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di
progetto e concorrono, durante la fase di realizzazione, al conseguimento degli
obiettivi previsti, nonché le azioni di indirizzo e di supporto al team tecnico e
amministrativo di progetto affinché operi in sintonia per il conseguimento dei
compiti assegnati.

Data inizio

11/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

85

0

Data fine

06/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il monitoraggio prevede le seguenti attività:•l’analisi dei risultati sviluppati nel corso
del progetto, ai fini della quantificazione degli indicatori previsti;•l’analisi degli
output realizzati sia in termini di coerenza con quanto programmato che in termini
di effetti attesi e inattesi (valutazione di processo e di realizzazione , valutazione di
risultato e di impatto).

Risultati

Monitoraggio trimestrale; Relazione tecnica finale.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Indicatori

Descrizione

Altro

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività Linea 4
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di
progetto e concorrono, durante la fase di realizzazione, al conseguimento degli
obiettivi previsti, nonché le azioni di indirizzo e di supporto al team tecnico e
amministrativo di progetto affinché operi in sintonia per il conseguimento dei
compiti assegnati.

Data inizio

11/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

100

0

Data fine

06/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

La direzione, il coordinamento, il monitoraggio l’amministrazione del progetto sono
assicurati da Formez PA. È previsto un responsabile della Convenzione, che
mantiene i rapporti istituzionali con la Regione Calabria, un responsabile di
progetto che garantisce la realizzazione delle attività, in costante raccordo con il
referente della Regione Calabria individuato tra i componenti della Cabina di regia
composta dai rappresentanti dei dipartimenti regionali coinvolti nelle attività del
progetto e che cura il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA. La
direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo trasversale
sono garantite da uno Staff di supporto al coordinamento che opera secondo
modalità operative omogenee sia sul piano tecnico che metodologico.

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività formative previste.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

