Pisa, 24 Marzo 2015

Open Toscana
http://open.toscana.it/
(on line dal 22 settembre 2014)

• Non soltanto Open Data
•
•
•
•
•

– Open by default (CC BY by default)
– Open on demand

Servizi web facilmente accessibili ai cittadini
Partecipazione
Start Up
APP
CLOUD

Gli open data e la Regione
Toscana
• delibera n. 23 del 21 gennaio 2013
"Realizzazionepiattaforma open data e
approvazione linee guida recanti criteri
generali per gli open data in Regione
Toscana"
• Legge Regionale n.19 del 18 febbraio 2015
"Disposizioni in materia di dati aperti e loro
riutilizzo".

L.R. n.19 del 18/02/15 "Disposizioni in
materia di dati aperti e loro riutilizzo"
• La Legge è più in generale sull’ Open Government i cui
pilastri sono:
– Trasparenza
– Patecipazione
– Collaborazione
• I governi e le amministrazioni devono essere trasparenti a
tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili, al fine di
favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico
mediante le nuove tecnologie.

L.R. n.19 del 18/02/15 "Disposizioni in
materia di dati aperti e loro riutilizzo"
ART.8, comma 2
“…La Regione, nell’ambito delle strategie in materia di sviluppo della
società dell’informazione e della conoscenza, sostiene e promuove, nel
rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la
competitività dell’industria regionale sui mercati nazionali e
internazionali, attuando, in particolare, interventi e iniziative rivolti allo
sviluppo di idee e realizzazioni innovative da parte di soggetti privati su
temi legati all’uso delle tecnologie digitali, basate sul riutilizzo dei dati
pubblici.”

Delibera n. 23 del 21/01/13
• Realizzazione della piattaforma tecnologica open
data (CKAN V2.2 http://dati.toscana.it 349
dataset)
• Linee guida recanti criteri generali per gli open
data in Regione Toscana
• Processo organizzativo di apertura dei dati
• Istituzione gruppo di lavoro permanente Open
Data (Giuristi, ICT, Comunicazione)
opendata@regione.toscana.it

Progetto di ricerca e sviluppo ODINet
www.odinet.sister.it

http://p3.fusepool.eu

Regione Toscana è partner del progetto come "Data Provider“.
Obbiettivo: lo sviluppo e l’integrazione di strumenti Open Source per
facilitare e supportare la PA nella pubblicazione non solo di Open Data, ma
sopratutto Linked Open Data, si concluderà nel febbraio 2016.
Dal 27 al 29 Marzo a Bologna avrà luogo il raduno di Spaghetti Open Data
http://www.spaghettiopendata.org/page/benvenut-sod15
il 28 ci sarà l'hackathon SOD15 dove partendo da almeno 2 fonti LOD si
potrà fare quello che si desidera, verranno votati due "team vincitori“
(premio 1500 € a team) della track assieme al board di Fusepool.
I vincitori entro due mesi dovranno realizzare materialmente l'idea/il
prototipo abbozzato durante l'hackathon.

http://www.f6s.com/fiware-soul-fi

Si colloca all’interno di FI - WARE come progetto acceleratore che mira a
finanziare promettenti applicazioni e servizi che contribuiranno a rendere le
città d’ Europa più smart e più sostenibile per i propri cittadini.
Il catalogo degli open data di Regione Toscana è disponibile per questo
progetto europeo che mette a disposizione € 6 milioni per le aziende
sviluppatrici di progetti su tematiche focalizzate sulla qualità della vità,
mobilità ed efficienza delle risorse, sostenibilità e formazione.

le PMI che partecipano alle call possono ricevere per
il Round A una sovvenzione a Forfait di € 10,000 per un proof of concept
(scadenza 31 marzo)
per il Round B un cofinanziamento del 75 % del bilancio del progetto , con
un massimo di un 75,000 € (scadenza fine aprile).

