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La Città metropolitana per l’Open Data

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Nelle proprie attività quotidiane le pubbliche amministrazioni producono e raccolgono un’enorme quantità
di dati di grande interesse pubblico. Obiettivo generale del progetto è accrescere la quantità e qualità dei
dati pubblici in formato aperto, liberamente consultabili e riusabili da cittadini e imprese.

A questo scopo la Città Metropolitana ha instaurato una collaborazione con Regione Lombardia per l’uso di
una nuova piattaforma per la gestione dei dati aperti che consente di migliorare la fruibilità e l’usabilità dei
dati pubblicati.

Obiettivo specifico è quello di completare la ricognizione dei dati pubblici che possono essere pubblicati in
formato aperto e diffondere la cultura dell’Open Data.

In particolare si prevede di:

 completare la ricognizione dei dati dell’ente da pubblicare in formato aperto 
 contribuire alla pubblicazione di dati in formato aperto  da parte dei Comuni e di altri enti pubblici

del territorio 
 diffondere  la  cultura  dell’Open  data  attraverso  corsi  di  formazione  del  personale  e  attraverso

l’aggiornamento del sito dedicato.

RUOLO ED ATTIVITA’ PREVISTE PER IL VOLONTARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO

Inizialmente il volontario sarà formato sugli Open Data. In seguito collaborerà con il personale del Settore
sistema informativo integrato alla raccolta dei dati da pubblicare in formato aperto e al loro aggiornamento.
A questo scopo parteciperà al lavoro del gruppo di lavoro intersettoriale sugli Open Data e si relazionerà con
i vari settori dell’ente e con le amministrazioni comunali.

Il volontario collaborerà alla gestione del sito tematico della Città Metropolitana dedicato agli Open Data
anche  ricercando esempi  di  valorizzazione  dei  dati  pubblici  a  scopo di  ricerca,  di  informazione  e  data
journalism, di business.

Per  svolgere  tali  attività  il  volontario  sarà  formato  all’uso  di  strumenti  quali  la  piattaforma  per  la
pubblicazione degli Open Data; il sistema di content managament per la gestione del sito; la piattaforma di
e-learning per la fruizione di corsi on line. 

N. dei volontari richiesti: 1

Sede di servizio:
Servizio Innovazione e crescita digitale - Settore Sistema informativo Integrato – Città 
Metropolitana di Milano – Viale Piceno 60 – 20129 Milano
Riferimenti dell'OLP:
Chiara Tiberi, c.tiberi@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.2904
Per la consegna a mano delle domande:
Segreteria Settore sistema informativo integrato– Città Metropolitana di Milano – Viale Piceno 
60 – 20129 Milano – 
Da lunedì a giovedì: ore 10/12 – 14.15/16.00; venerdì: ore 10/12
Riferimenti per l'invio delle domande:
C.A. Chiara Tiberi 
Responsabile Servizio Innovazione e crescita digitale  – Settore Sistema informativo integrato
Città Metropolitana di Milano – Viale Piceno 60 – 20129 Milano 


