
OpenCoesione HACKATHON 

luoghi di cultura e coesione

Il patrimonio culturale italiano vanta quasi cinquemila musei e istituti similari, pubblici e
privati, aperti al pubblico. Si tratta di musei, gallerie, collezioni, aree e parchi archeologici,
monumenti e complessi monumentali. Sono migliaia i progetti - più di ottomila - finanziati in
ambito culturale grazie alle politiche di coesione. 
Quali sono i musei che beneficiano dei fondi per realizzare questi progetti? Dove sono e
che caratteristiche hanno? Esplorando i  dati di OpenCoesione assieme all'anagrafica dei
musei di ISTAT abbiamo l’occasione di approfondire l’analisi e generare risposte concrete. 
Il Team di OpenCoesione sperimenta, con  l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
una  maratona sui dati dei progetti delle politiche di coesione in ambito culturale. 
I membri del team avranno la possibilità di elaborare e arricchire i dati, combinando
tecniche di text mining, NLP (Natural Language Processing) e georeferenziazione per i
dati non strutturati, integrando ulteriori fonti preziose e dati provenienti da progetti
collaborativi online, community data (Wikipedia, OpenStreetMap) e producendo
visualizzazioni. Durante l’esperimento di hacking, studenti e mentori di OpenCoesione
condivideranno capacità computazionali e statistiche per risolvere sfide e rispondere a
questioni rilevanti.  I risultati della due giorni saranno resi pubblici in seguito, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulle politiche di coesione in Italia.  

Roma, 2 e 3 ottobre 2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP)
Largo Pietro di Brazza', 86         

una  maratona sui dati dei progetti delle politiche di coesione in

ambito culturale promossa da OpenCoesione  con studenti di data

science dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Versione  



 
 
9:30 -11:30 - Sala Riunioni NUVAP
Presentazione di dati, persone e task dell'hackathon
 
11.45-17:00 - Spazio OpenCoesione
Lavoro di Team 
con Light Lunch (13:30-14:30)
 
 
9:30 -13:30 - Spazio OpenCoesione
Lavoro di Team
con Light Lunch (13:30-14:30)
 
14:30-16:00 - Sistematizzazione degli output (pitch,
slide, dati, codici)
 
16:00-17:00 - Sala Riunioni NUVAP
Team alla prova della presentazione
 
 
 

luoghi di cultura e coesione  

O P E N C O E S I O N E  H A C K A T H O N  

 

2 Ottobre 2019

3 Ottobre 2019

Versione  

Ogni partecipante dovrà essere munito di proprio PC portatile o altro
device, nella sede dell'Hackhaton è disponibile connettività wifi


