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Gent.mi Sindaci,
sono il Dirigente Scolastico Prof.ssa Orietta Palombo del Liceo Scientifico “Leonardo
da Vinci” di Sora. L’anno scorso molti di Voi, e di questo ancora Vi ringrazio, hanno
partecipato al nostro evento di diffusione della cultura degli OpenData nel nostro
territorio: KEEP CALM AND OPENDATA . In quella occasione alcuni di Voi hanno
aderito alla proposta dei miei studenti, i DreamWarriors, di pubblicare open data sul
proprio portale istituzionale relativi alle opere pubbliche realizzate nel proprio
comune. Parlo dei Sindaci dei comuni di Arpino, Posta Fibreno, Colfelice, Settefrati,
Fontechiari, Castrocielo, Fontana Liri e Gallinaro. Grazie ancora! Ci siamo lasciati
dandoci un appuntamento: nel prossimo International OpenData Day avremmo
organizzato un evento per un monitoraggio di quanto siete riusciti a realizzare, delle
eventuali difficoltà incontrate, delle proposte da fare. La nostra scuola, in cui la
cittadinanza attiva è diventata valore prezioso, Vi rinnova quest’anno un caloroso
invito a partecipare il 20 aprile alle ore 15:30 nella sala consiliare del Comune di Sora
all’evento “KEEP CALM AND OPENDATA 2”.
Un evento organizzato dagli alunni della 5 F, coordinati dalla Prof.ssa Angela Bianchi,
per promuovere la rielaborazione di dati aperti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, aumentando così opportunità, informazioni e servizi nelle
comunità. Una mia classe, la 5 F, protagonista, nell’anno scolastico precedente con il
progetto #Cinevolution, del percorso “A scuola di OpenCoesione” lo ha organizzato
proprio per voi.
L’incontro sarà incentrato sul valore degli OpenData per la vita di una comunità. Gli
open data come strumento di democrazia partecipata se pubblicati dalle
amministrazioni: l’esperienza dei Comuni e della Regione Lazio. Gli open data quale
strumento di gestione delle emergenze: la testimonianza della piattaforma
TerremotoCentroItalia . Gli open data fucina di cittadini attivi: i DreamWarriors.
I relatori :
i DreamWarriors del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.
Robero De Donatis, Sindaco di Sora
Teresa Petrangolini, Consigliere regionale che ha redatto la legge sulla trasparenza
Antonella Pizzaleo, Responsabile Agenzia Digitale Regione Lazio
Antonella Milanini, Associazione Futuro Digitale, civic haker per la piattaforma
TerremotoCentroItalia

“A scuola di OpenCoesione" è un progetto che nasce da un accordo tra MIUR e
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e si inserisce nell'ambito
dell'iniziativa di Open Government sulle politiche di coesione. E' un percorso
innovativo di didattica interdisciplinare che promuove attività di monitoraggio civico
sui progetti finanziati dalle politiche di coesione nel proprio territorio attraverso il
Data Journalism. I DreamWarriors, questo il nome dei ragazzi, con il progetto
#CINEVOLUTION sono diventati promotori della cultura cinematografica a Sora.
OPEN DATA I dati in formato open sono al centro del loro percorso. Agli studenti
viene chiesto di cercare Open Data sul proprio progetto, visualizzarli e sulla base dei
dati raccolti ricostruire la storia amministrativa del progetto e capirne il contesto.
Obiettivo finale è sensibilizzare e coinvolgere la comunità di riferimento illustrando i
risultati del monitoraggio civico. Ecco perché gli studenti hanno potuto
sperimentare quanto sia difficile reperire dati in formato aperto nella pubblica
amministrazione.
Open Government. Sappiamo che la Regione Lazio ha liberato numerosi dataset
per il riuso e costituito l’accademia open data per la formazione dei dipendenti
dell’amministrazione pubblica, nonché approvato una legge sulla trasparenza. I
funzionari e rappresentanti istituzionali della Regione Lazio saranno felici di
presentare a Voi questo loro lavoro in questa sede.
" Essere cittadini attivi" questo l'obiettivo del progetto di A scuola di OpenCoesione.
Sarà l’incontro con Voi, per loro, a farli scendere in campo. L’evento sarà anche
occasione per fare il punto con la pubblicazione degli opendata da parte dei comuni
che hanno aderito alla proposta dei DreamWarriors.
Perché accettare l’invito. Esserci è importante per i ragazzi e per la comunità che
Voi rappresentate. La vostra presenza vuol dire sì ad una cittadinanza onesta e
consapevole. Sì ad una amministrazione che non tema la trasparenza ma che
diventi essa mezzo per coinvolgere i cittadini nella progettualità di un paese, nelle
forme più opportune, affinché delle opere che si finanziano siano condivise
motivazioni, obiettivi e benefici. Il sì ad una scuola fucina di cittadini attivi e
consapevoli.
Ecco perché Vi aspettiamo il 20 aprile alle 15:30 nella sala consiliare del Comune di
Sora.
Fiduciosi nella Vostra presenza, Vi ringraziamo per l’attenzione.
Sora, 5 aprile 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orietta Palombo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

