LABORATORIO DI INNOVAZIONE: SHARE YOUR DATA CON IL TERZO SETTORE
I dati come motore dello sviluppo territoriale
Giovedì 24 Marzo 15:00 – 17:30
Spazio Incontri Fondazione CRC – via Roma 15, Cuneo
Accreditamento dalle ore 14:30

La Fondazione CRC, in collaborazione con il Consorzio TOP-IX e Fondazione Openpolis, presenta il

primo di quattro incontri del laboratorio Share your data, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza dei

dati e dei processi innovativi basati sull’utilizzo di quest’ultimi nelle realtà del Terzo Settore. A seguito
della ricerca Open your data (raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-e-ricerche/ricerche) è emerso come queste

organizzazioni siano talvolta carenti di risorse tecniche e competenze specifiche per accelerare

processi di raccolta e integrazione di dati. I dati e le tecnologie possono essere messi al servizio dei
progetti sociali promossi per lo sviluppo socio economico delle comunità. L’aumento del bagaglio

informativo, infatti, migliora la costruzione degli interventi e amplifica lo sviluppo e la crescita
dell’impresa con finalità sociale, con ricadute positive anche sul resto della comunità.

PROGRAMMA
-

Saluti istituzionali a cura di Fondazione CRC

-

Panel
o Vincenzo Smaldore, responsabile contenuti di Openpolis

-

Introduzione a cura del Consorzio TOP-IX: “Il valore dei dati come motore
dell’innovazione e gli scenari di collaborazione possibili”

o Silvia Pochettino, coordinatrice di Ong2.0 e CEO di ImpactSkills
o Fabio Fraticelli, COO di TechSoup

o Katia Scannavini, vice segretaria generale di ActionAid
-

Keynote
o Cristiano Giovando, senior techincal advisor di HOT - Humanitarian
OpenStreetMap Team

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
Vincenzo Smaldore

Responsabile dei contenuti di Fondazione Openpolis, con esperienza decennale nel

campo del data journalism. Dal 2017 è anche nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione. È inoltre fondatore e responsabile dei contenuti di Depp srl, che tratta
di piattaforme di Open Government, comunicazione politica e di informazione,

utilizzando dati di Openpolis. Tra i principali progetti a cui ha partecipato, si citano
OpenAid, Open Coesione, Open Parlamento, Open Politici, Open bilanci.

Silvia Pochettino

Giornalista, saggista e formatrice. Appassionata di tecnologia e temi sociali. Crede nel

valore dell‘innovazione e pratica la cooperazione internazionale da molti anni.
Specializzata in comunicazione digitale e nuove tecnologie tiene corsi per numerose

organizzazioni, l’Università di Torino e l’ISPI di Milano. È autrice di diversi libri (e
ebook) come "Bugie nucleari", "Strumenti e strategie social per il non profit", "Nuove
geografie", "Dizionario del cittadino del mondo" e dal ’95 al 2013 è stata direttore

della testata VpS.

Fabio Fraticelli

Ha conseguito il suo dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa e dal 2012 al 2019

ha lavorato come Post-Doc Research Fellow in organizzazione aziendale presso
l’Università Politecnica delle Marche. Dal 2016 è docente di Organizzazione delle

Aziende pubbliche e Non Profit presso l’Università Politecnica delle Marche. Negli

ultimi dieci anni si è specializzato nell’accompagnamento di processi di innovazione
e trasformazione digitale. Dal 1° ottobre 2019 è Chief Operating Officer di TechSoup

Italia, il principale player mondiale che sostiene la trasformazione digitale delle

organizzazioni non profit.

Katia Scannavini

PhD ed esperta di relazioni e dinamiche sociali. In qualità di Vice Segretaria Generale
di ActionAid Italia gestisce le attività di programma, di campaigning e la raccolta fondi

official e corporate dell’organizzazione. È esperta nella costruzione di metodologie,
metodi e tecniche strategiche con competenze in settori profit, non profit e
istituzionali. Si è occupata di politiche attive per il lavoro, contrasto della povertà

educativa, gestione della migrazione, sviluppo dell’interazione e comunicazione
interculturale. Partecipa e coordina progetti europei con ricadute sociali, per la
gestione di risorse umane e gruppi sociali.

Cristiano Giovando

Senior technical advisor, Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). È consulente
internazionale nel campo della tecnologia e dei dati geospaziali. A HOT dirige lo

sviluppo di OpenAerialMap, una piattaforma open source per la ricerca, la

condivisione e l’uso di immagini satellitari e aeree. Lavora anche con altre
organizzazioni quali la World Bank e la Commissione Europea per l’applicazione di

open data e software open source a supporto di progetti umanitari e per la gestione
del rischio di catastrofi.

