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OpenCoesione Datajournalism Day 
 
 

L’OpenCoesione Datajournalism Day è pensato per studenti e professionisti 

dell’informazione che vogliono utilizzare i dati sui progetti, finanziamenti, luoghi e 

soggetti coinvolti nelle politiche di coesione. 

Se sei un giornalista, uno studente dell’informazione, un rappresentante di 

associazioni della società civile, un data visualization designer o un blogger      

potresti essere interessato a partecipare. 
 

La prima parte della giornata ha un taglio divulgativo per consentire anche ai non 

esperti del tema di capire i contenuti dei dati resi accessibili nell’ambito del progetto 

OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) e di sapere come interpretarli, come 

trattare i codici e le classificazioni, dove trovare le informazioni e come scaricare nella 

maniera più efficace per il proprio lavoro. 

Nella seconda parte verranno forniti spunti per utilizzare i dati di OpenCoesione, anche 

in collegamento con altre fonti facilmente integrabili, per effettuare analisi, 

predisporre infografiche e mappe e raccontare storie. 
 

L’OpenCoesione Datajournalism Day si terrà giovedì 8 novembre 2012, dalle ore 10 

alle 18, a Roma presso la sede del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica in Via Liguria, 26. Per partecipare attivamente alla giornata sono richieste 

competenze almeno di base nell’utilizzo di fogli di calcolo. Nel luogo dell’incontro sarà 

disponibile il collegamento in rete. Durante le esercitazioni si utilizzeranno anche 

diversi software opensource. Indicazioni su come attrezzarsi verranno fornite            

ai partecipanti prima della data dell’incontro. 
 

Invia qui (dps.opencoesione@tesoro.it) entro il 28 ottobre la tua domanda di 

iscrizione, dove ti chiediamo di indicarci di cosa ti occupi, dove scrivi (quale giornale, 

blog, altro), se e quali strumenti di elaborazione e visualizzazione di dati sai utilizzare, 

se e quali progetti di datajournalism hai in mente con i dati di OpenCoesione. 

La partecipazione è libera ma sono disponibili solo 20 posti. Alle persone selezionate 

per la partecipazione verrà inviata una mail di conferma con ulteriori istruzioni entro   

il 31 ottobre 2012.  
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Tema  Durata Speaker

Cosa sono le politiche di coesione e quali sono le questioni 

maggiormente dibattute 
30 Simona De Luca, DPS

Apertura dei dati sui fondi strutturali in Europa e in Italia 30 Luigi Reggi, DPS

Tema  Durata Speaker

Cosa trovi oggi in OpenCoesione: contenuti, fonti, classificazioni 

e codifiche 
30 Carlo Amati, DPS

Trovare e scaricare dati da OpenCoesione  30 Federico Tomassi, DPS

Qualità dei dati sui progetti in OpenCoesione 30 Fabio De Angelis, DPS

Tema  Min Speaker

Altri dati “open” che si possono linkare a OpenCoesione (es. 

statistiche territoriali e altri dati Istat, ecc.)
45 Alessandro Cimbelli, Istat

Produrre mappe con i dati di OpenCoesione (con QuantumGIS) 90 Maurizio Napolitano, FBK

Impostare e produrre una visualizzazione efficace sul web con i 

dati OpenCoesione (es. tableau, google motion chart, ecc.) 
45 Daniele Frongia, Istat

Tema  Durata Speaker

Quali sono i dati che vorresti vedere in OpenCoesione? Quali 

sono le inchieste che ti piacerebbe avviare?
30 Tutti i partecipanti

Feedback e discussione libera (dalle 17:30 alle 18:00)

Parte teorica (dalle 10:30 alle 11:30)

Parte pratica I (dalle 11:45 alle 13:15)

Parte pratica II (dalle 14:30 alle 17:30)

Break

Pranzo


