LABORATORIO DI INNOVAZIONE: SHARE YOUR DATA CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
I dati come motore dello sviluppo territoriale
Giovedì 7 Aprile 15:00 – 17:30 (Accreditamento dalle ore 14:30)
Spazio Incontri Fondazione CRC – via Roma 15, Cuneo

La Fondazione CRC, in collaborazione con il Consorzio TOP-IX e Fondazione Openpolis, presenta il
secondo incontro del laboratorio Share your data, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze e permettere

la diffusione dei dati aperti nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Dal livello centrale a quello

locale, i dati sono diventati un oggetto importante per la comunicazione con i cittadini e la buona riuscita
delle politiche di intervento. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie, è oggi sempre più frequente l’uso di

sistemi digitali innovativi per i processi burocratici e i rapporti che cittadini e PA intrattengono a livello
amministrativo.

PROGRAMMA
-

-

Saluti istituzionali a cura di Fondazione CRC e Michele Pianetta, vicepresidente di ANCI

Piemonte

Introduzione a cura dell’Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC e Consorzio TOP-IX
Panel
o Angela Appendino, Project Manager CSI Piemonte
o Andrea Borruso, Presidente di OnData

o Pier-Angelo Mariani, Dirigente Settore Elaborazione Dati del Comune di Cuneo

Sessione di Q&A

Keynote
o Alessio Dragoni, fondatore e CEO di SciamLab, moderato da Vincenzo Smaldore,
responsabile contenuti di Fondazione Openpolis

In ottemperanza alle normative vigenti, si richiede a tutti i partecipanti al laboratorio il possesso del

Green Pass Rafforzato in corso di validità. In mancanza di tale documento non sarà possibile partecipare
al laboratorio.

RELATORI

Michele Pianetta

Vicepresidente di ANCI Piemonte, ha la delega all’innovazione. Imprenditore
nei settori del turismo e dei servizi, dal 2013 è assessore del Comune di
Villanova Mondovì (Cuneo) con deleghe ad attività economiche,
manifestazioni, turismo e sport, mentre dal 2014 è consigliere di indirizzo
dell’Atl del Cuneese.

Angela Appendino

Parte del team di CSI Piemonte, per la realizzazione di servizi digitali per la
pubblica amministrazione, si occupa di project management e utilizzo di dati.
Fa parte dell’Osservatorio ICT del Piemonte dove si occupa di data
governance e valorizzazione di dati.

Andrea Borruso

Presidente di OnData, associazione che promuove l’apertura dei dati pubblici
per renderli accessibili a tutte e tutti. È esperto in Sistemi Informativi
Geografici (GIS) e Open Data. Lavora nella progettazione di GIS e nel data
processing di dati, sia per la Pubblica Amministrazione, che per aziende.

Pier-Angelo Mariani
È dirigente del Settore Elaborazione Dati del Comune di Cuneo e ha
rappresentato gli Enti Consorziati Ordinari all'interno del Comitato
Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte. Conta numerose partecipazioni
come relatore a convegni, seminari e corsi di formazione. E’ consulente
di enti pubblici locali.
Alessio Dragoni

Fondatore e CEO di SciamLab, compagnia di consulenza specializzata in Web
Data Mining, Open Data e utilizzo di dati. È stato consulente di grandi
aziende italiane ed europee in tema di dati, business intelligence e Business
Process Management. Ha approfondite conoscenze di organizzazioni nonprofit e modelli di organizzazione basati su programmi open source.

