Con il Torino Open Data Contest
la democrazia viaggia sul web
Biennale Democrazia dedica un progetto speciale all’Open Government
e lancia un bando per la realizzazione di un’applicazione software
che utilizzi alcuni dati della Città di Torino resi disponibili on-line
La Pubblica Amministrazione è tra i soggetti maggiormente prolifici nella produzione di dati
digitali riguardanti i più disparati aspetti della vita di una collettività: dalle informazioni sul
traffico ai dati elettorali, dai rilevamenti sulla qualità dell’aria ai risultati della raccolta
differenziata dei rifiuti.
Dati che, non soltanto presi singolarmente ma soprattutto se combinati fra loro, racchiudono
un potenziale informativo inespresso, capace di rendere effettivo un controllo diffuso sulle
attività di governo e sulla gestione della cosa pubblica. Un ruolo la cui importanza appare
sempre più evidente ed è testimoniata dal costante moltiplicarsi in tutto il mondo di
iniziative volte alla loro valorizzazione.
Si tratta di un innovativo significato che l’idea non nuova, ma sempre attuale, di trasparenza
amministrativa, assume grazie alla tecnologia, dando applicazione a un modello di “governo
aperto” reso oggi possibile da un vero e proprio “diluvio di dati”, dall’incessante produzione
di informazioni digitali determinata dai nuovi sistemi di gestione e di comunicazione.
Biennale Democrazia - insieme alla Città di Torino, al CSI - Piemonte e al Centro NEXA del
Politecnico di Torino - ha voluto dedicare un progetto speciale della sua edizione 2011 a
questa “nuova frontiera” della democrazia e lo ha fatto promuovendo il primo progetto
Open Data della Città di Torino, affidato a due esperti del settore nati sotto la Mole: Luca
Morena e Federico Morando.
Concretamente, oltre a sviluppare all’interno della manifestazione il dibattito sull’Open
Government e sulla trasparenza amministrativa nell’era digitale, con la partecipazione di
testimoni di fama internazionale, i partner dell’iniziativa hanno voluto promuovere il
concorso d’idee “Torino Open Data - Idee e tecnologie per la democrazia”.
Il concorso ha come obiettivo la selezione di idee, prototipi o versioni complete di
applicazioni software per qualsiasi piattaforma - siti web, applicazioni mobili, widget,
mashups, infografiche interattive - che utilizzino almeno uno dei dataset della Città di Torino
messi a disposizione sul sito di Biennale Democrazia, anche in combinazione con altri dati e
servizi disponibili on-line. Fra i lavori pervenuti, che vanno trasmessi entro il 21 marzo 2011,
la giuria selezionerà tre progetti vincitori, che saranno premiati e presentati al pubblico dai
propri ideatori domenica 17 aprile, nel corso di un incontro del calendario di Biennale
Democrazia 2011.

Informazioni sul sito di Biennale Democrazia all’indirizzo:
www.biennaledemocrazia.it/torino-opendata-info/

