
  



 

 

 
 
La linea editoriale Temi CPT raccoglie analisi e studi di particolare rilievo istituzionale 
realizzati nell’ambito del Sistema CPT ed è disponibile on line all’indirizzo: 
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Tem
i_CPT.html 

La presente edizione ospita gli interventi dei relatori intervenuti al corso di formazione 
Learning CPT tenutosi il 12-13 febbraio 2019. I testi, oggetto di registrazione e trascrizione, 
sono stati successivamente rivisti dai relativi autori e si presentano, pertanto, nella forma 
colloquiale propria dell’intervento formativo. Ogni relazione è corredata dalle slide che sono 
state proiettate dall’autore contestualmente all’esposizione. 

Nel prossimo numero dei Temi CPT saranno pubblicati gli interventi dei relatori del corso 
organizzato il 12-13 marzo 2019. 

 

Il Sistema CPT opera all’interno del Nucleo di verifica degli investimenti pubblici (NUVEC) 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e si occupa di misurare e analizzare, a livello 
regionale, i flussi finanziari di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti 
gli enti per i quali è previsto un controllo da parte di soggetti pubblici.  

La Rete dei produttori dei dati è articolata sul territorio e comprende, oltre all'Unità Tecnica 
Centrale, 21 Nuclei istituiti presso ciascuna Regione italiana.  

La consultazione dei dati, pubblicati sul sito web CPT in formato aperto, è consentita sia 
attraverso modalità tradizionali, sia tramite l‘utilizzo di strumenti che permettono una 
visualizzazione dinamica e interattiva dei conti, quali: 

 Catalogo Open CPT 
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCPT.html 

 Easy CPT 
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/04_easy_cpt/EASYCPT_Home.html 

Allo stesso modo, è possibile consultare i dati sui Tempi di attuazione delle opere pubbliche 
e quelli di VISTO, pubblicati anche nella Relazione annuale CPT 2018, attraverso: 

 Visualizzazioni interattive 
www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_opere_pubbliche/I_
tempi_delle_opereNEW/TempiOOPP_Home.html 

 VISTO 
www.agenziacoesione.gov.it/it/VISTO/index.html 

I Conti Pubblici Territoriali fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Agenzia	per	la	Coesione	Territoriale	
Nucleo	di	Verifica	e	Controllo	(NUVEC)	
Monitoraggio	dell’attuazione	delle	politiche	di	coesione	e	Sistema	dei	Conti	Pubblici	
Territoriali 
Via Sicilia, 162/c - 00187 Roma 

e-mail: contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it 
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INTRODUZIONE 

Promuovere	la	lettura	e	l’analisi	dei	dati	CPT	e	integrarli	con	altre	fonti	informative sono 
le sfide che abbiamo voluto affrontare con il seminario formativo organizzato con e per la rete 
dei Nuclei regionali del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali. 

A volte sugli strumenti di lavoro, altre sui temi più generali, le occasioni di incontro nella 
Capitale rappresentano momenti preziosi di apprendimento con interlocutori esterni e di 
autoapprendimento fra gli stessi colleghi per ampliare le potenzialità operative e scientifiche 
della Rete nazionale. Esperienze di incontro che tradizionalmente intervengono nel percorso 
di produzione dei dati per consentirci di guardare con una certa distanza al lavoro quotidiano 
e di garantirne una maggiore qualità alimentando le nostre conoscenze.   

Il seminario di febbraio 2019 è stato impostato per rispondere all’esigenza di aumentare la 
permeabilità del Sistema CPT nei confronti del mondo esterno: quello della comunicazione 
istituzionale, in uscita, e quello dei big data, in entrata. 

La proiezione verso i canali della comunicazione istituzionale ci consente di facilitare la 
fruibilità dei dati da parte di chi può utilizzarli per assolvere al meglio alle proprie funzioni - le 
istituzioni pubbliche e private - di chi ne ottiene un beneficio in termini di conoscenza sulla 
destinazione del prelievo fiscale - i cittadini - di chi ne fa un uso scientifico e intellettuale - il 
mondo accademico. 

L’apertura ai big data, invece, con l’inserimento nei meccanismi di elaborazione della mole 
esistente di dati, in particolare di quelli pubblici, ci consente di aumentare le potenzialità 
conoscitive del Sistema CPT e quindi di garantire una capacità sempre più sofisticata di analisi 
e di ricerca. 

Abbiamo registrato il fabbisogno di formazione e di informazione in queste due direzioni e 
abbiamo invitato relatori esterni in grado non solo di trasferire conoscenze ma anche di 
presentare esperienze scorrendo sempre sul doppio binario del sapere e del saper	fare per non 
deragliare dal nostro percorso. 

Le relazioni che presentiamo rappresentano quattro punti di vista diversi attraverso i quali 
possiamo intravedere dove sta andando l’ambiente entro il quale sviluppiamo il nostro lavoro.  

Tania	Melchionna ha sviluppato il suo intervento lungo la linea della comunicazione pubblica 
legando in particolare i canali della comunicazione interna con quelli della comunicazione 
esterna fino ad condurci sulla frontiera della costruzione e della alimentazione della 
reputazione degli enti nei quali prestiamo la nostra opera.  

La comunicazione istituzionale è stata presentata come strumento fondamentale per incidere 
sull’aspetto operativo e identitario di una complessa organizzazione pubblica; come un 
processo di elaborazione interno, che risponde attivamente alle sollecitazioni dell’ambiente 
esterno nel quale si colloca; come parte integrante della costruzione dell’identità pubblica che 
si vuole trasmettere all’esterno, ovvero la reputazione che un organismo è in grado di costruire 
tramite azioni precise di comunicazione e di informazione.  

A Marco	Cerrone abbiamo chiesto di compiere una analisi comparativa dei siti web dei 21 
Nuclei regionali CPT e di fornirci le chiavi di lettura per una loro implementazione. Dopo una 
breve introduzione sulla metodologia di ricerca utilizzata ci ha illustrato i principali risultati 
dell’analisi comparativa dei siti web dei Nuclei regionali dei Conti Pubblici Territoriali. 
L’indagine si è focalizzata sulle modalità di rappresentazione e fruizione dei dati prodotti dai 
21 Nuclei operativi presso ciascuna regione e provincia autonoma e ha dato luogo ad un 
proficuo scambio di esperienze e di opinioni fra i partecipanti che ha consentito di 
approfondire i casi migliori e di condividere le difficoltà di alcuni. 
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Successivamente, attraverso l’illustrazione di buone pratiche relative alle strategie di 
comunicazione pubblica e istituzionale online, l’intervento ha cercato di fornire alcune 
suggestioni volte a possibili implementazioni da un punto di vista tecnico e organizzativo delle 
attività di divulgazione della Rete CTP, evidenziando opportunità e criticità. 

Il mondo degli open data è stato sviscerato da Vittorio	Alvino che ci ha fatto rivivere la storia 
e l’evoluzione della progressiva apertura della rete, dalla accumulazione alla fornitura dei dati 
per arrivare a descrivere i meccanismi che dobbiamo conoscere per rendere i nostri dati 
fruibili da parte dei vari interlocutori interessati, prestando la dovuta attenzione alla 
normativa che fortunatamente presiede tali dinamiche.  

I processi di produzione, di raccolta e di sfruttamento dei dati divengono attività sempre più 
rilevanti e più determinanti in ogni aspetto della società e della vita delle persone: la maggiore 
disponibilità di dati pubblici favorisce una migliore conoscenza della realtà e quindi anche più 
trasparenza e, potenzialmente, migliori decisioni pubbliche. L’intervento ha collocato le attività 
del Sistema CPT in tale contesto in profonda trasformazione per individuare - attraverso le 
esperienze concrete e il confronto con i partecipanti - i possibili percorsi che possano 
valorizzare i dati e le analisi prodotte dall’Unità Tecnica Centrale e dai Nuclei regionali CPT. 

Infine Maurizio	Sorcioni ci ha introdotti alle potenzialità raggiunte dal variegato ma ormai 
pervasivo mondo della data science e alla diffusione delle applicazioni Machine Learning che 
stanno progressivamente modificando sia il nostro lavoro che la nostra vita. Con lui abbiamo 
intrapreso un puntuale cammino conoscitivo partendo dalla definizione di Big Data e dall’uso 
potenziale nel management delle politiche pubbliche, passando alla opportunità della 
valorizzazione delle fonti informative amministrative a fini conoscitivi e statistici, analizzando 
le potenzialità e le criticità dell’integrazione delle fonti amministrative, toccando 
necessariamente le tecniche di analisi statistica multivariata su grandi basi dati e, infine, 
concentrandoci su alcuni esempi particolarmente significativi. 

È stata anche questa l’occasione per riflettere su quanta parte possa essere svolta dalla 
pubblica amministrazione che dispone di un patrimonio informativo la cui valorizzazione può 
migliorare la qualità delle politiche pubbliche.  Sappiamo che il Data Analiyst è una delle figure 
professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro italiano e altrettanto bene 
conosciamo il fabbisogno di formazione del personale pubblico nel nostro Paese in tale settore: 
due aspetti strettamente correlati fra loro. 

Nella recente “Dichiarazione sull’innovazione nel settore pubblico” dell’OCSE, i 35 Ministri dei 
Paesi membri firmatari hanno scritto che l’innovazione costante è l’unico mezzo per 
rispondere alle attese delle comunità e dei cittadini e che l’innovazione richiede anche di 
lottare contro il conservatorismo e la tendenza delle organizzazioni a mantenersi in statu quo.	 
Lo hanno scritto e firmato dopo anni di analisi, ricerche e confronti e ci vorranno sicuramente 
anni per dar pieno corso a tali indicazioni, ma come detto nel dibattito al nostro seminario 
“tutto ciò è tecnicamente possibile”. 

	

Andrea	Vecchia	

 
 

AGENZIA	PER	LA	COESIONE	TERRITORIALE	
Coordinatore	Nucleo	di	Verifica	e	Controllo	(NUVEC)	
Monitoraggio	dell’attuazione	delle	politiche	di	
coesione	e	Sistema	dei	Conti	Pubblici	Territoriali	
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SEMINARIO FORMATIVO LEARNING CPT DEL 12-13 FEBBRAIO 2019 

1.1 LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: SISTEMA DI PROCESSI E DATI ‐ TANIA MELCHIONNA, 
GENERAL  MANAGER,  CENTRO  FEDERICA  WEBLEARNING  DELL'UNIVERSITÀ  DI  NAPOLI 
FEDERICO II 

Sono Tania Melchionna. Come diceva il Dott. Andrea Vecchia, nonostante io lavori in questa 
fase con l’Università di Napoli Federico II, dove coordino un Centro di Ateneo, Federica 
Weblearning, che si occupa di alta formazione online, non sono un’accademica ma provengo 
dal mondo dell’impresa e della comunicazione istituzionale. Nasco come attività professionale 
dalla grafica per il mondo della comunicazione corporate, producendo sia i contenuti 
pubblicitari che la forma e la loro distribuzione. Ad un certo punto della mia esistenza, incrocio 
una call pubblica della Regione Campania, dove si metteva a bando una task force di 
professionisti per la gestione della comunicazione istituzionale dei Fondi Strutturali europei, 
stiamo parlando dell’inizio del 2000, ancora agli albori della comunicazione pubblica on line. 
Partecipo in qualità di coordinatrice e ci resterò fino al 2009. 

Non avevo nessuna cognizione della complessità della gestione del “mercato pubblico”, venivo 
dalla mia piccola realtà d’impresa che si relazionava al mercato. Attraverso questa esperienza 
ho cominciato a capire quanto fosse importante, lavorandoci, tradurre il linguaggio e il 
processo burocratico in comunicazione pubblica. Mi sembrava, vivendo quella esperienza, 
l’atto più alto di attuazione della democrazia. 

È un tema che condivido con piacere insieme a voi, perché siete in uno dei luoghi dove si 
gestisce prevalentemente “materia pubblica” fatta di numeri, per i cittadini è certamente più 
ostica e lontana dalla percezione diretta dei bisogni di una persona. In realtà, in questa fase 
storica sappiamo benissimo che i dati divengono la possibilità di agire e di operare con scelte 
politiche, vedremo, grazie a queste giornate di incontri, cosa può significare gestire, in maniera 
intelligente, la massa di dati che una Pubblica Amministrazione (PA) può produrre rendendoli 
fruibili più facilmente ai decisori politici, e rendendoli più accessibili ai cittadini. 

Vi illustrerò, attraverso una panoramica a volo d’uccello, il percorso, in ambito pubblico, di 
come la comunicazione pubblica ha iniziato ad avere una particolare rilevanza in Italia a partire 
dall’inizio degli anni ’90, con la scelta di rendere accessibile all’intera cittadinanza l’agire 
politico, attraverso i temi della trasparenza, della partecipazione e mettendo al centro 
dell’azione amministrativa non più il decisore politico e il processo amministrativo, ma 
direttamente il cittadino/a.  

La comunicazione, nell’accezione che proviene dal linguaggio pubblicitario, prevede che si 
conosca chi abbiamo di fronte e quindi il soggetto a cui è direzionata. In termini tecnici si 
definisce target	di	 riferimento. E partendo da voi, che in questo momento rappresentate il 
nostro target, (componenti del Sistema di Conti Pubblici Territoriali) siamo partiti dai vostri 
compiti istituzionali rilevati dal sito dell’Agenzia. (cfr Figura 2).  

Lo	sviluppo	di	metodologie	e	strumenti	per	 l’analisi	e	 le	previsioni	della	spesa	pubblica è tra i 
vostri compiti che mi ha incuriosita più di tutti: tutto il lavoro di collazione, di restituzione del 
dato dovrebbe permettere all’amministrazione pubblica di prevedere, dopo l’analisi, quale 
possa essere l’allocazione corretta della spesa pubblica. 

Mi interessava fermarmi su questo aspetto, perché, noi comuni cittadini, non abbiamo mai 
l’idea della massa di dati che produce quotidianamente la PA. Nella maggioranza dei casi ancora 
non utilizza questo suo inconsapevole “sapere”, che rappresenta oggi, come sapete, una 
ricchezza immensa. Dati che verranno utilizzati per produrre analisi, e si spera, nel tempo, per 
avviare scelte “predittive” di natura politica, come sta avvenendo nell’utilizzo dei Big Data in 
ambito aziendale.  



 

8 

Seminario formativo Learning CPT Parte I 

C’è già sicuramente un grande lavoro di analisi statistica, realizzato prevalentemente da 
studiosi di settore, sia del mondo accademico che professionale, ma non siamo ancora abituati 
culturalmente, come ormai invece le aziende cominciano a fare, ad utilizzare il dato in chiave 
previsionale, appunto “predittiva”. 

La prima parte del mio intervento è stata strutturata in modo da affrontare le quattro tematiche 
prevalenti che vi elenco (cfr. Figura 3):  

 La comunicazione pubblica 
 I processi della comunicazione all'interno dell'ente pubblico 
 I canali di comunicazione: dalle piattaforme web ai social network 
 La costruzione della reputazione in ambito pubblico 

Sull’ultimo punto, agganciandosi a ciò detto rispetto ai vostri compiti, è interessante 
soffermarsi un momento. La “costruzione della reputazione” in chiave positiva nei confronti 
dei decisori politici, rispetto al vostro lavoro, sarebbe auspicabile si realizzi nel tempo, come 
indicava il Dott. Vecchia quale obiettivo iniziale: mettere a sistema un meccanismo tra 
domanda e offerta di dati da voi raccolti, gestiti e “comunicati”.  

	

1.1.1 La comunicazione pubblica 

La comunicazione in questo contesto va intesa come processo attraverso il quale l’ente 
trasferisce stimoli percettivi ad una pluralità di soggetti molto diversi tra loro: dal cittadino 
singolo ai gruppi organizzati rappresentanti di interessi economici o sociali, istituzioni di 
diversa dimensione e complessità. In questo caso l’emittente è un soggetto strutturato, con una 
propria organizzazione interna complessa, ma che in eguale misura può comunicare precisi 
messaggi riconoscibili o meno dall’esterno.  

Due concetti che devono essere introdotti a questo proposito sono “consapevolezza” e 
“pianificazione” della comunicazione, che ne presuppongono il carattere scientifico. Se dunque 
tutto è comunicazione si corre il rischio di incorrere nella dispersione, o peggio, nella 
confusione dei messaggi. La scientificità della comunicazione offre, ove possibile, il 
superamento di difficoltà oggettive, con la pianificazione delle attività di comunicazione, 
predisposte sulla base di interventi programmati da parte di soggetti preposti e ben 
identificabili. La comunicazione pubblica intesa in tal senso è un’esigenza piuttosto recente, 
una realtà più prossima al nostro tempo e ancora in fase di sviluppo. Infatti, ha dovuto superare 
il carattere impositivo e propagandistico, esperienza oltre tutto piuttosto specifica e relativa al 
caso italiano, che rispetto ai paesi dell’Europa continentale e agli Stati Uniti ha denunciato un 
certo ritardo nei processi innovativi.  

La comunicazione istituzionale cresce, si alimenta e progredisce di pari passo con la storia delle 
nostre istituzioni, mutate nel tempo nella sostanza e nella forma. In tal senso è possibile 
ammettere una differenziazione tra comunicazione istituzionale e comunicazione pubblica 
nella differenza esistente tra “diritto di	 informazione” e “diritto all’informazione”. Il primo 
concetto, acquisito con relativo ritardo in Italia e non senza difficoltà, è affermato dalla nostra 
Costituzione all’art. 21. La comunicazione istituzionale è alimentata, in estrema sintesi, dal 
diritto di informazione riconducibile al diritto di libera espressione. La conquista è senza alcun 
dubbio significativa e ha implicazioni storiche di ampia portata.  

Grazie alla stagione delle riforme amministrative degli anni Novanta, la comunicazione 
pubblica regolamentata come la conosciamo oggi, ha impiegato 60 anni per disciplinare un 
settore come quello del “diritto ad essere informati”. Le implicazioni in tal senso sono 
molteplici e si riconducono in prima approssimazione allo spostamento della prospettiva di 
azione dall’ente al cittadino, all’ente-cittadino/utente-ente, in un percorso di stimoli reciproci. 
Nuovi concetti quali la qualità della comunicazione, il ruolo proattivo del cittadino/utente, le 
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forme di concorrenza istituzionale e quello di istituzione/azienda con la responsabilizzazione 
dell’amministratore, la trasparenza e l’ascolto divengono i pilastri per la definizione della 
riforma amministrativa.  

Tra il 1990 e il 2000, nuove norme arricchiscono il panorama della comunicazione istituzionale 
e pubblica in Italia e la fase corrente è ancora di adattamento nei diversi enti pubblici. Si 
propongono nuove figure professionali, le istituzioni cambiano volto grazie all’innovazione 
tecnologica, il cittadino/utente viene considerato maturo per pratiche di partecipazione e di 
cittadinanza attiva e l’amministratore pubblico diventa “public manager”.  

Tra il 1997 e il 1999 il Parlamento italiano emana le cosiddette “leggi Bassanini”, che hanno 
ancora una volta, in prima istanza, la volontà di semplificare i processi amministrativi e renderli 
maggiormente trasparenti. L’innovazione è riconoscibile proprio nei contenuti del testo 
normativo. Le nuove tecnologie, applicate alla comunicazione interna ed esterna, sono legate al 
concetto di “semplicità”. La legge n. 59/1997, sostiene i principi di efficienza e rispetto della 
sussidiarietà nell’attribuzione delle competenze, a costi meno onerosi. Le funzioni interne alle 
pubbliche amministrazioni sono interpretate in un’ottica di decentramento federale e rimandano 
all’applicazione da parte delle leggi regionali di trasferimento di poteri (cfr. Figure 5/7). 

La legge n. 127/1997 parla di semplificazione ed autonomia. Prevede l’istituzione del direttore 
generale nei comuni - city manager - la possibilità di ricorrere a professionalità esterne, la 
trasformazione del ruolo dei segretari comunali e provinciali, le note sintetiche di commento 
ai testi di legge per renderli più comprensibili ai non addetti ai lavori.  

Un’integrazione alle due precedenti norme è data dalla legge n. 191/1998 che rappresenta 
soprattutto in materia di delegificazione, autocertificazione e carta d’identità, oltre a riservare 
particolare attenzione alla formazione del personale. La legge n. 50/1999, approfondisce il 
concetto di semplificazione e delegificazione. Sono introdotte le nuove tecnologie in rete.  

La metà degli anni Novanta segna, dunque, la svolta storica delle amministrazioni locali, verso 
l’informatizzazione della PA. Le reti civiche nel nostro Paese, faranno parlare diffusamente di 
società dell’informazione. In questo contesto, è disegnato un nuovo ruolo della città, una nuova 
geografia della centralità e della marginalità. Le città sono intese come luoghi della nuova 
politica culturale, che si sviluppa dal governo centrale, alle localizzazioni periferiche.  

La conoscenza del territorio, la nuova contestualizzazione sociale e culturale, evidenzia 
l’esistenza di nuove caratteristiche, nuove forme di accessibilità, mobilità, produzione e 
attrattività. Mutano, inoltre, il concetto d’identità e le potenzialità esprimibili in tema di 
marketing territoriale per lo sviluppo, ad essa collegate.  

Il nuovo ordine amministrativo delineato negli interventi di riforma rappresenta il fondamento 
giuridico ed istituzionale della comunicazione come obbligo generale dell’amministrazione e 
criterio della nuova organizzazione della PA. 

Il nuovo modello assume, infatti, la comunicazione quale risorsa strategica per dare effettività 
ai diritti dei cittadini e rispondere ai loro bisogni. La comunicazione diviene, in questo percorso 
di profondo cambiamento, luogo e strumento dei rapporti paritari, cooperativi e partecipati 
che ciascuna amministrazione deve perseguire con le altre amministrazioni e con i cittadini. 

Nel 2000 si arriva alla promulgazione di una legge statale per la comunicazione pubblica: con 
la legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni) si giunge finalmente al varo della comunicazione pubblica. 

Sono passati quasi venti anni dall’approvazione della legge n. 150/2000 e la diversificazione di 
applicazione in Italia è decisamente evidente. Nell’Italia meridionale, nella maggior parte delle 
Regioni, non è stato avviato il processo legislativo per l’applicazione della legge nazionale, che 
potesse permettere un coordinamento centralizzato delle azioni di comunicazione, avere 
personale interno ed esterno con competenze dedicate, risorse finanziarie sufficienti per 
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gestire piani di comunicazione complessi, quali quelli delle regioni, con diverse linee di 
finanziamento: regionale, statale ed europeo. Nel tempo, invece, tutto questo comincia a 
modificarsi, ossia l’esigenza di strutturare uffici pubblici interni, l’ufficio per le relazioni con il 
pubblico doveva rispondere a queste esigenze ed aveva velleità altissime, aveva addirittura 
l’obiettivo di interagire sul principio della comunicazione organizzativa. 

Le aziende medio-grandi nel momento in cui decidono di avviare un piano di comunicazione, 
attivano anche una dinamica positiva di modifica dell’assetto organizzativo interno. Ormai non 
si ragiona in termini solo di vendita di prodotto ma di reputazione del brand, piuttosto che di 
fidelizzazione del cliente.  

Immaginiamo quanto possa essere importante organizzativamente questo settore, pensiamo 
un attimo alle strutture di comunicazione pubblica alle quali siamo abituati, nell’ambito della 
PA. Non è l’URP, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il punto di connessione tra esterno ed 
interno all’ente. Al massimo è percepito quale struttura per dare risposta, alle eventuali istanze, 
soprattutto relative legge sulla trasparenza e all’accesso ai dati. La struttura di comunicazione 
“pubblica” alla quale pensiamo subito è l’Ufficio Stampa, ma soprattutto l’Ufficio di staff per la 
comunicazione politica. 

Oggi per conoscere l’agenda di un decisore politico, difficilmente ci riferiamo alla sua 
segreteria, ma si interloquisce con il suo ufficio stampa, che molto spesso è un giornalista o 
social driver.  

È completamente e, paradossalmente, cambiata la dinamica organizzativa della comunicazione 
pubblica rispetto all’intenzione del legislatore degli anni ’90. E cioè quella di dotare la PA di 
una struttura che avesse una capacità di reazione immediata rispetto all’interno e di 
interazione continua rispetto alla produzione verso l’esterno dell’informazione e della 
comunicazione al cittadino. 

Quindi possiamo affermare con onestà che quella semi rivoluzione degli anni ‘90 che si portava 
dietro anche la modifica profonda nella gestione della PA - dalla Bassanini in poi - con 
l’obiettivo legato al meccanismo delle performance, dell’assunzione di responsabilità, e così 
via. Tutta questa dimensione culturale di cambiamento è stata travolta dall’arrivo dei nuovi 
strumenti di comunicazione attraverso l’uso della Rete. E strettamente legati ai cambiamenti 
repentini dovuti alla comunicazione politica. 

Tornando al ruolo della comunicazione pubblica, che significa strutturare e mettere in moto un 
meccanismo virtuoso di diritto all’accesso e di facilitazione all’accesso dei dati che voi 
producete o raccogliete nelle rispettive regioni di provenienza? Esiste un meccanismo 
codificato e condiviso che possa istituire una modalità organizzativa? Penso che questo sia il 
lavoro che si sta tentando di mettere a sistema. Come possa essere riconosciuto il vostro lavoro 
e portato in ambiti decisionali? Oggi, anche con il contributo successivo, vedremo come sia 
possibile comunicare attraverso strumenti disponibili e gratuiti che il web mette a 
disposizione, e che cosa si possa fare per migliorare e rendere il vostro lavoro visibile e 
soprattutto più utile ai molti amministratori pubblici di quelli ai quali siamo abituati. 

 

1.1.2 I processi della comunicazione all'interno dell'ente pubblico 

La comunicazione è un sistema di relazioni e pattuizione tra soggetti pubblici e privati in cui si 
esprimono funzioni e attività di informazione, comunicazione interna/esterna e di relazione - 
collocate nel quadro di un utilizzo ampio di tecniche e modalità operative - non solo regolate 
da normative ma anche sollecitate da fattori negoziali indotti da sfide e da opportunità in 
attuazione del principio di sussidiarietà. Lo scenario operativo è caratterizzato, tra gli altri, da 
diversi elementi. Certamente la cultura del servizio ha un ruolo dominante. L’ente pubblico non 
“vende” ma fornisce servizio pubblico, e questo troppo spesso viene dimenticato.  
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Grazie alle norme che lo hanno reso possibile, un altro elemento è dato dal rispetto dei principi 
di trasparenza e di accesso. E non in secondo piano, l’identificazione di obiettivi che il 
perimetro dei soggetti coinvolti considera validi nel tempo. 

Un altro pilastro dei processi all’interno dell’ente pubblico per la comunicazione è dato dal 
tema della conoscenza delle regole e della connessa cultura condivisa, che inevitabilmente 
struttura la tutela di valori e diritti, rispettando così la rappresentazione di interessi collettivi 
(cfr. Figure 12/15). 

Il piano di comunicazione rappresenta il momento di progettazione della comunicazione 
interna ed esterna dell’Ente e contribuisce a costruirne l’identità. È un modo per lavorare 
insieme agli altri, per condividere informazioni e prassi tra uffici e enti, per sperimentare forme 
di collaborazione con soggetti esterni. 

Il primo di ogni altro obiettivo, il più importante secondo me in assoluto, è diretto alla 
comunicazione interna, che crea valore per le persone e per l’ente, che costruisce e trasmette 
quella visione intorno alla quale si costruiscono identità, simboli, credenze e valori delle 
persone che ne fanno parte e che lo fanno vivere, riconoscendone mission, finalità e strategie 
(cfr. Figure 16/18). 

La comunicazione interna è diretta a delineare l'organizzazione delle funzioni di 
comunicazione quale elemento strategico nella gestione organizzativa dell'ente e dei flussi 
informativi, in un'ottica sia di consolidamento e condivisione del know how interno, sia di 
creazione del senso di identità e appartenenza. Gli obiettivi principali della comunicazione 
interna sono certamente il lavoro continuo di motivazione dei dipendenti a rafforzare il loro 
senso di appartenenza, e giornate come quelle di oggi, che oltre a momenti di formazione, 
diventano in realtà spazi di condivisione e di scambio. 

La comunicazione interna, che diviene anche comunicazione organizzativa, contribuisce anche 
a definire e rafforzare l'identità dell'ente verso il personale interno, riaffermandone i valori 
guida, la cultura e l'immagine verso l’esterno. 

La comunicazione esterna è diretta verso tutti i soggetti esterni all'ente/organizzazione 
(cittadini, imprese, associazioni, istituzioni nazionali o regionali, alle altre amministrazioni o 
enti locali, media, ecc.) e si realizza attraverso azioni di comunicazione di massa. Contribuisce 
certamente alla diffusione ed alla costruzione dell’immagine dell’ente pubblico e dei suoi 
servizi, ma serve anche a comunicare e monitorare la qualità dei servizi e la percezione che di 
questi e dell’Ente hanno tutti i soggetti esterni.  

Infine, abbiamo quale settore della comunicazione, previsto dalla legge n. 150/2000 quello 
dedicato alla comunicazione politica. Come sapete, ormai, è quello più corposo in termini di 
investimento da parte del politico, per affermare il suo operato nei confronti della cittadinanza.  

La definizione più convincente di comunicazione politica è quella, secondo me, di Dominique 
Wolton, sociologo francese, che la individua come lo “spazio dove si scambiano i discorsi 
contraddittori dei tre attori che hanno la legittimità di esprimersi pubblicamente sulla politica 
e che sono: gli	uomini	politici,	i	giornalisti	e	l’opinione	pubblica” (cfr. Figure 19/22). 

 

1.1.3 I canali di comunicazione: dalle piattaforme web ai social 

Vi leggo dalla Figura 24 la definizione di sito web trascritta da Wikipedia: “Nelle tecnologie del 
web, un sito web o sito Internet è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura 
ipertestuale di documenti che risiede tramite hosting su un server web, raggiungibile 
dall'utente finale tipicamente attraverso un comune motore di ricerca e/o un indirizzo web 
tramite web browser”. 
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Nella successiva Figura 25 potete leggere alcune delle categorie di siti web, a seconda dei 
settori di riferimento o servizi offerti. Ma forse la differenza sostanziale in questa fase storica 
per le caratteristiche dei siti, più che di contenuto parliamo di modalità di interazione: statica 
o dinamica. 

Nelle fasi iniziali di nascita del web le pagine dei siti avevano caratteristiche tipicamente da 
depliant pubblicitario e quindi la storia della grafica destinata alla tipografia veniva traslata 
online, con poca interazione e inevitabile invecchiamento precoce dei contenuti. 

Nella modalità invece dinamica, e soprattutto in quella più frequente in questa fase, troviamo 
aggregatori automatici, attraverso complessi sistemi con l’uso di algoritmi e architetture web 
sofisticate, che presentano contenuti prelevandoli automaticamente dalla rete da molte fonti 
contemporaneamente, ed è simile in questo ai motori di ricerca che sfruttano i risultati delle 
ricerche degli utenti aggregandoli e immagazzinandoli in un database con criteri quali la 
tipologia dei media (foto, video, testo) e il contenuto testuale. Il risultato è un sito che cresce 
arricchendosi di pagine con contenuto inerente all'argomento di base, definito in fase di 
installazione ma affinato sulle preferenze degli utenti, il tutto in modo automatico. 

Passiamo invece alla definizione di Social network. Però prima volevo fare una piccola indagine 
per alzata di mano.  

Chi di voi ha uno spazio social? Chi è su Facebook o su Twitter o su altri Social? Ok, quasi tutti, 
però devo dire che molti no. Ho detto Facebook, Twitter, ma potrebbero essere Linkedin o altri 
Social, Instagram, cioè i Social, non solo Facebook. Chi invece non ha nessuna pagina Social? In 
tutto sei persone in sala.  

Un social network è un vero e proprio “servizio” di rete sociale, è un servizio Internet, 
tipicamente fruibile tramite Web o mediante applicazioni mobili, che facilita la gestione dei 
rapporti sociali e che consente la comunicazione e condivisione per mezzi testuali e 
multimediali. 

I servizi di questo tipo, nati alla fine degli anni Novanta e divenuti enormemente popolari nella 
decade successiva, permettono agli utenti di creare un profilo, di organizzare una lista di 
contatti, di Social Media. Sebbene spesso i servizi siano distinguibili in base alla tipologia di 
relazioni cui sono orientati, per esempio quelle amicali, lavorative o pubbliche, o anche a 
seconda del formato delle comunicazioni che prevedono, come testi brevi, immagini o musica, 
il loro uso è offerto quasi sempre gratuitamente, dato che i fornitori sono remunerati dagli 
inserzionisti pubblicitari online, detenendo come vedrete nelle prossime slide, ormai, un 
potere di informazione e anche di concentrazione economica impressionanti (cfr. Figure 
26/31). 

Tutta la partita relativa alla gestione della comunicazione online è sicuramente divenuta 
centrale in questa fase storica. La relazione diretta attraverso la Rete, l’interazione con il 
cittadino consentono di alimentare la funzione di “traduzione” della burocrazia per 
semplificare, per fornire un servizio pubblico più efficace e soprattutto senza mediazioni. Si 
direbbe dal produttore al consumatore, parafrasando un claim pubblicitario. 

Vi porto una esperienza diretta rispetto a ciò di cui ci occupiamo nell’ambito del Centro di 
Ateno dell’Università di Napoli, Federica Weblearning. Ogni giorno attraverso il nostro lavoro 
di diffusione della conoscenza attraverso la Rete, con il portale di Alta formazione gratuita e 
accessibile a tutti, noi “parliamo” attraverso 450 corsi universitari, ad oggi, 
contemporaneamente a circa 80 mila learners, cioè studenti che arrivano sulle nostre 
piattaforme web. È come dire che 24 ore su 24 siamo in comunicazione continua, con una città 
media italiana. 

Prima era possibile diffondere la conoscenza solo alla classe alla quale eravamo iscritti. Certo, 
l’interazione con il docente, piuttosto che lo scambio tra gli studenti, sono ancora dinamiche 
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indispensabili per apprendere. Ma avere a disposizione il Sapere dell’alta formazione, gratuito 
e accessibile a tutti, non è cosa da poco in questo tempo dove la qualità è pagata a caro prezzo. 
Forse solo nell’educational assistiamo in questa fase storica a questo fenomeno di massa, non 
a caso vengono chiamati Massive Open On line Courses. 

Rispetto alla propria identità, partendo dal ruolo di Amministratori pubblici - in questo caso 
non intendo ruolo politico, quindi non sto facendo comunicazione politica - la finalità deve 
essere sempre: il mio agire a chi è destinato? A tutta la collettività, me compresa. Quindi la 
cultura della comunicazione pubblica in termini organizzativi, deve divenire un’istanza molto 
più forte, condivisa e richiesta. Altrimenti troppo spesso il nostro lavoro sembra non servire 
poi tanto. 

È sicuramente complicato passare da una cultura analogica di trasmissione delle informazioni 
ad una cultura digitale. Tutto ciò presuppone uno stravolgimento totale dell’organizzazione e 
della trasmissione del dato. E su questo tema, il mio collega nel pomeriggio, affronterà con voi 
le prospettive future che alcune piattaforme possono offrirci per rappresentare al meglio il 
nostro lavoro. 

In realtà ciò che produciamo per la Rete oggi diverrà preistoria solo fra qualche anno, l’utilizzo 
dei dati e la sua rappresentazione in tempo reale da parte di sistemi intelligenti, cosiddetta 
intelligenza artificiale, permetterà in tempo reale di “vedere” l’andamento delle scelte 
pubbliche.  

Essere disponibili a modificare il proprio modo di vedere e pensare a quale possa essere il 
nuovo modo per reingegnerizzare il nuovo flusso di restituzione di alcune delle informazioni 
attraverso modalità condivise, già è un primo atto di responsabilità enorme. E la giornata di 
oggi, ripeto, ancora una volta, apre in pieno questo percorso. 

Passiamo al tema della legittimazione che è il tema fondamentale rispetto a ciò che ci stiamo 
dicendo oggi, rispetto alla comunicazione organizzativa, in questo caso, che prevede un cambio 
di rotta nel vostro caso. 

Legittimazione: questa è dura, perché nelle proprie amministrazioni essere legittimati rispetto 
al lavoro che si fa significa essere riconosciuti e riconosciute professionalmente dal livello 
decisionale alto. È il tema sul quale, mi sembra di aver capito, il dott. Vecchia, sta puntando di 
più. Il vostro lavoro diviene fondamentale rispetto alle scelte di natura politica.  

Fino ad oggi il frutto della produzione del vostro lavoro viene considerato e relegato ad oggetto 
di studio, di analisi anche esterna all’Ente per il quale operate. Quindi ci sono, evidentemente 
grazie al vostro prezioso lavoro, in termini statistici, qualche grande università o piuttosto 
qualche centro studi che rileva la massa dei dati da voi raccolti, mentre è quasi raro che il vostro 
lavoro venga utilizzato in termini di analisi predittiva sui futuri conti pubblici in termini di 
allocazione delle risorse piuttosto che di rivisitazione delle stesse.  

Questi due giorni di incontri con diverse voci di professionisti coinvolti, sono stati strutturati 
in modo da mettere a vostra disposizione elementi diversi con cui si possa approcciare 
all’organizzazione delle vostre attività in futuro. Una visione d’insieme, dove è possibile avere 
l’opportunità di affrontare la questione attraverso diversi strumenti.  

Non a caso partiamo dalla comunicazione pubblica, con questa analisi un po’ teorica, ma anche 
di visione, per passare all’analisi su quelle che sono le vostre produzioni di siti web e quindi da 
un occhio che viene dal mondo della Rete. 

Ritorno alla comunicazione interna, quale tema centrale della comunicazione pubblica, perché 
ritengo che se avessimo dedicato il 90 per cento allo sviluppo di quest’ultima alla 
comunicazione esterna, che poi diviene comunicazione politica, più che istituzionale, oggi 
molte delle problematiche legate al tema delle risorse e all’ottimizzazione delle stesse in 
ambito pubblico sarebbe diverso. Il tema degli sprechi, dell’insoddisfazione lavorativa, 
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dell’utilizzo dei saperi dei dipendenti pubblici, al posto della continua accusa che viene dal 
mondo dei media e di conseguenza dell’opinione pubblica, sarebbe diverso.  

Non esiste un meccanismo realmente funzionante all’interno soprattutto delle Regioni di 
comunicazione interna. 

Il flusso di deliberazione informatizzata degli atti pubblici, che non percepiamo quasi mai come 
comunicazione interna, è quello legato al sistema informativo interno nel quale passa tutto il 
meccanismo deliberativo, di decreti, eccetera. L’altro strumento di comunicazione interna è 
quello che riguarda i dipendenti, lo spazio dedicato a voi online nell’intranet regionale, dove 
troviamo un punto informativo rispetto alla propria gestione del rapporto di lavoro con l’ente, 
alla propria formazione, e altre attività condivise anche legate al tempo libero, penso ai diversi 
CRAL aziendali. 

Verrebbe da dire: questo è un problema di identità, di immagine? Quasi mai, perché quella 
parte non la fanno mai i dipendenti pubblici, viene affidata ad aziende che vincono i bandi e si 
occupano poi di costruire professionalmente una eventuale campagna di comunicazione. 
Questo lo vedo soprattutto nelle Regioni ad Obiettivo Convergenza, per cui al Sud, grazie alla 
disponibilità economica dei Fondi europei, si produce comunicazione prevalentemente 
pubblicitaria e non certo istituzionale. Il turismo è l’esempio più eclatante. Ciascuna Regione 
del Sud produce un suo piano di comunicazione per promuovere le sue attrattive turistiche. 
Non è mai chiaro chi sia il target di riferimento, ricordate? Partiamo sempre da qui quando si 
comunica. Per tanto accade che Regioni con la stessa tipologia di storia, territorio, attrazione 
turistiche da offrire producano grazie ai diversi Fondi 5 o 6 campagne diverse, che quotano in 
media dai 5 ai 15 milioni di euro ciascuna. Immaginiamo di mettere a sistema, anche grazie a 
dati precedenti di investimento di questo tipo e cerchiamo di leggerne i risultati. Molto 
banalmente, ho investito tanto per avere un riscontro di numero di arrivi turistici che 
corrisponde a X.  

Non si fa mai. Non si ha mai la possibilità di leggere, partendo dall’investimento iniziale, quale 
sia il risultato, seppur previsto da ciascun documento formale di progettazione europea. 
Sarebbe interessante cominciare a verificare cosa possa accadere, se utilizzassi l’aggregazione 
dei dati raccolti in termini di investimenti pubblici su quella tematica, quale ad esempio, 
comunicazione turistica, abbia portato in termini di visibilità e di ritorno sul territorio, o meglio 
sui territori. Per poi nelle programmazioni successive, ragionare, partendo dai dati, per 
eventuali decisioni strategiche di investimento nazionale e non regionale su tematiche di 
questo tipo. Altrimenti, con assoluta franchezza, assisteremo solo alla promozione con relativo 
obolo delle migliaia di sagre sorte grazie ai finanziamenti europei in tutto il Sud. Ben poca cosa, 
se pensiamo che avremmo circa il 60 per cento di patrimonio mondiale in termini di beni 
culturali da promuovere e sul quale le future generazioni potrebbero puntare per vivere, 
soprattutto al Sud. Ma questa è un’altra storia. 

Faccio un altro esempio, uno per tutti: nel 2006 ho voluto fortemente che nel piano di 
comunicazione della Regione Campania ci fosse uno spazio destinato ai giovani per comunicare 
l’Europa. Era l’unica azione di comunicazione che immaginavo potesse aiutarci a coinvolgere i 
giovani e che nel tempo potesse farli sentire “europei”. Questa è un’iniziativa, conoscere 
l’Europa, che continua ad essere realizzata in tutte le scuole superiori della mia regione. È un 
appuntamento fisso in ogni scuola ed è divenuto un punto di riferimento dell’azione di 
comunicazione dei Fondi europei. Per i giovani diventa un importante momento di relazione 
diretta tra l’azione amministrativa e quella realizzativa dei diversi attori pubblici e privati.  

Una testimonianza molto toccante di una ragazza di Scampia, in uno dei Comitati di 
Sorveglianza regionali, racconta come e cosa l’azione della scuola aveva modificato rispetto 
all’intervento pubblico. “Adesso ho capito quanto possa modificare l’intervento pubblico 
attraverso i fondi europei la mia vita”, racconta la studentessa, “perché l’agire pubblico nel 
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racconto è sempre lontano da noi?” La costruzione dell’identità europea, non nasce anche dalla 
consapevolezza condivisa dell’uso delle risorse pubbliche? 

È comunicazione pubblica e fai interventi che in alcuni casi sono di servizio immediato, in altri 
sono infrastrutturali, ovvero possono produrre cambiamenti radicali nel tempo. 
Fortunatamente noi, dipendenti pubblici, non abbiamo il problema di una scadenza politica, 
abbiamo una visione nel tempo per il quale possiamo pensare ad azioni ed interventi che 
possano avere effetto anche fra dieci anni, anche fra sette, anche fra quindici anni. Perché i 
cambiamenti profondi, quelli culturali, non avvengono in una legislatura. Occorrono molti 
lustri e soprattutto una visione non dettata dalle prossime scadenze elettorali, ma 
immaginando la propria città, la propria regione o il proprio Paese come potrebbe essere da 
venti o cinquanta anni. 

È una novità, cioè se ci pensate, soltanto pochi anni fa, non decine di anni fa, i media, tutto il 
sistema informativo giornalistico, doveva rincorrere e chiedere al politico che gli accordasse 
udienza. Questo ha, per certi versi, da un lato una forza, tu rispondi direttamente, dall’altro ha 
una debolezza strutturale enorme, perché - ritornando alle matrici classiche - Habermas, con 
un fantastico libro sull’opinione pubblica, ci dice molto su questa materia, quanto abbiamo 
modificato nella nostra opinione politica. 

Eppure, se andiamo ad analizzare l’azione amministrativa, è impressionante la discrasia fra la 
realtà dell’azione amministrativa e quella dell’azione comunicativa politica. Non è un dato da 
poco conto da tener presente. Per l’agire democratico questo aspetto è da attenzionare il più 
possibile. E non riguarda il colore politico, lo hanno fatto tutti indistintamente: l’agenda politica 
è dettata esclusivamente da quanto io sia “notiziabile”. Non è un caso che in questa fase storica 
i temi politici siano dettati dai sondaggi rilevati dai bisogni percepiti dei cittadini.  

Quindi, quando ormai citiamo la comunicazione istituzionale nell’agire politico in realtà 
parliamo prevalentemente dell’azione del portavoce politico e del suo staff. Ormai divenute 
vere e proprie macchine di produzione di news da dare in pasto ai social, in alcuni casi fin 
troppo personali, in modo da avvicinare l’utente il più possibile al politico, facendolo diventare 
uno di noi.  

L’uso dei social media nelle vostre rispettive amministrazioni è diffuso? Quanto di più del sito 
istituzionale? Non salta subito alla vostra memoria? Quale delle vostre Regioni ha spazi social? 
Quasi tutti. Interagite con questi spazi? Sono fonte di informazione per voi? Poco. È più 
presente la personalità politica nelle comunicazioni (Presidenti, Assessori) o quella di dirigenti 
e funzionari amministrativi? Ovviamente i primi.  

Nella Figura 27 ho elencato i principali 20 Social Network utilizzati nel modo con numeri 
impressionanti di utenti. 

Quelli più utilizzati sono i primi quattro: Facebook con oltre 2 miliardi di utenti, Istagram con 
800 milioni, Linkedin con circa 500 milioni e Twitter con oltre 300 milioni di utenti (cfr. Figura 
28). Nella Figura successiva (29) le Five Big Company, cioè le principali aziende che gestiscono 
dati personali, in termini di fatturato nel mondo, hanno questa portata economica. È chiaro che, 
Apple piuttosto che Amazon e Microsoft, non sono identificabili quali social network, ma se 
considerate che grazie alla gestione dei nostri dati, in qualsiasi momento possono decidere di 
utilizzare i dati sensibili in loro possesso, per qualsiasi altra finalità. 

Stiamo parlando della gestione del mercato, a vari livelli, su scala mondiale, i dati che vi sto 
mostrando, con le Figure 30 e 31, ci raccontano come il fatturato di queste 5 grandi aziende sia 
tra il bilancio di Stati quali il Giappone e la Germania.  

L’uso delle tecnologie e dei sistemi destinati alla Rete sono diventati così diffusi e concentrati 
in così pochi player mondiali, che soprattutto la gestione dei dati, nel prossimo futuro 
rappresenterà la vera questione politica. Pensiamo a ciò che è successo, e siamo agli albori, 
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negli Usa con il caso Cambridge Analytica, la quale ha sviluppato nel tempo un sistema di 
“microtargeting comportamentale”, che tradotto significa: pubblicità altamente personalizzata 
su ogni singola persona. Sostengono di riuscire a far leva non solo sui gusti, come fanno già altri 
sistemi analoghi per il marketing, ma sulle emozioni degli utenti.  

Tre anni fa circa 270 mila persone si iscrissero all’applicazione di Cambridge Analytica 
utilizzando Facebook Login, accettando quindi di condividere alcune delle loro informazioni 
personali. All’epoca Facebook permetteva ai gestori delle applicazioni di raccogliere anche alcuni 
dati sulla rete di amici della persona appena iscritta. In pratica, ti iscrivevi e davi il consenso per 
condividere alcuni dei tuoi dati e l’applicazione aveva il diritto di raccogliere altre informazioni 
dai tuoi amici, senza che fossero avvisati (la possibilità era comunque indicata nelle infinite 
pagine delle condizioni d’uso di Facebook, trascritte in caratteri piccolissimi da leggere).  

L’applicazione fece in tempo a raccogliere i dati sulle reti di amici dei 270 mila suoi iscritti, 
arrivando quindi a memorizzare informazioni di vario tipo su 50 milioni di profili Facebook. 
Così furono in grado di costruire un archivio enorme, comprendente informazioni sul luogo in 
cui vivono gli utenti, i loro interessi, fotografie, aggiornamenti di stato pubblici e posti dove 
avevano segnalato di essere andati (check-in). 

Questo esempio ci racconta che sulla gestione dei dati la vera partita futura si gioca soprattutto 
in termini di democrazia, e quindi su piani politici, speriamo mondiali e non solo nazionali.  

Abbiamo iniziato a rilasciare ovunque i nostri dati personali, tranquillamente e fiduciosi tutto 
ci è stato dato gratuitamente, dalla posta elettronica ai social network, abbiamo scoperto nel 
tempo che non era tutto così gratuito e che la nostra profilazione utente può essere utilizzata 
per diversi scopi, dalla vendita di un prodotto/servizio a quella veicolazione di informazioni 
per decisioni di opinione politica e quindi, di scelta politica. Cosa ci aspetta il futuro su questo 
piano? È molto difficile fare previsioni in tal senso. Possiamo solo cominciare a guardare i 
fenomeni con maggiore consapevolezza e un pizzico di critica costruttiva. Non si torna indietro. 
Ma possiamo cominciare a chiedere che ci possano essere maggiori regole e controlli sull’uso 
dei nostri dati.  

 

1.1.4 La costruzione della reputazione 

Cosa significa reputazione per le pubbliche amministrazioni e quali sono le 
differenze/relazioni con i concetti di immagine e identità? (cfr. Figura 33) 

L’identità è data dall’insieme dei fondamentali dell’organizzazione (storia, missione, visione, 
strategia, valori guida) e dai suoi comportamenti agiti (azioni). È ciò che l’organizzazione è. 
L’immagine	è invece ciò che gli altri percepiscono. In pratica è ciò che viene visto o percepito 
dagli altri esterni all’organizzazione. 

La	reputazione è ciò che gli altri - pubblici influenti soprattutto, pensiamo ai media - dicono 
dell’organizzazione, online e offline. 

La reputazione in sostanza è un giudizio, seppur mutabile, ma relativamente consolidato, al 
punto da permettere alle persone di sentirsi libere di esprimerlo con altre persone. 
L’immagine, essendo una percezione, invece, è meno consolidata, perché continuamente 
oggetto di azioni comunicative di orientamento, più o meno consapevoli.  

Una amministrazione pubblica sa bene che l’autorità che le deriva da una legge dello Stato non 
è sufficiente ad assicurare la produzione e l’erogazione di servizi efficienti insieme alla 
soddisfazione degli utenti. Sa anche bene che la fiducia degli utenti - intesa nel senso di ‘fa quel 
che dice’ - dipende dall’autorevolezza che la singola amministrazione riceve grazie al livello 
raggiunto, un concetto analogo a quello di reputazione ma che chiarisce come - se la fiducia, fa 
che quel dice, dipende quasi interamente dall’organizzazione - la licenza di operare e quindi la 
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reputazione dipende quasi interamente dagli altri che giudicano i comportamenti 
dell’organizzazione e ne parlano con altri ancora. 

Esistono connessioni significative tra reputazione e gestione delle relazioni? 

È dai primi anni Novanta che gli studiosi dibattono la complementarietà o la contrapposizione 
fra la scuola delle relazioni e quella della reputazione, e il dibattito continua. Negli anni è 
maturata in me la convinzione - anche grazie a molte esperienze concrete, professionali e sul 
campo - che la comunicazione è un importante strumento a disposizione delle organizzazioni 
per creare relazioni con i loro cittadini. 

È molto raro, infatti, osservare organizzazioni di buona reputazione prescindere 
dall’imperativo di governare con sagacia le relazioni con gli stakeholder orientandole al dialogo 
e al coinvolgimento attivo, mentre può accadere che organizzazioni di scarsa o cattiva 
reputazione investano molto in attività tattiche di comunicazione orientate alla propria difesa. 

In sintesi, ritengo che abbia poco senso per una organizzazione parlare di “gestione della 
reputazione”. È certo possibile monitorare la reputazione, individuandone anche i punti deboli 
e forti, ed è certo possibile operare per migliorarla, ma certo non è possibile gestirla perché la 
reputazione la decidono soggetti esterni all’ente. In questa prospettiva sono le relazioni che 
vanno migliorate, e queste non solo si possono monitorare e valutare, ma si possono anche 
gestire. E in questa fase storica, la Rete, i dati, se usati nel modo giusto possono divenire 
strumenti potenti per il contatto con l’esterno. 

Nella premessa a questo intervento, abbiamo detto quanto sia rilevante parlare di brand	
reputation quale “attribuzione di valore da parte dei cittadini ai servizi erogati”. Restando in 
questo perimetro interpretativo il valore che gli utenti attribuiscono al servizio erogato può 
certamente crescere in misura proporzionale alla qualità della relazione e al coinvolgimento 
degli stessi nella progettazione ed erogazione, in chiave di co-progettazione, co-produzione, e 
co-valutazione. 

Nello specifico si possono mostrare gli indicatori che gli studiosi delle relazioni ritengono più 
efficaci per valutare l’efficacia di una relazione fra due soggetti: soddisfazione nella relazione, 
impegno nella relazione, fiducia nella relazione ed, infine, equilibrio di potere nella relazione. 

Rispetto allo specifico della reputazione vi sono diversi indicatori di valutazione che si possono 
adottare. Forse i più aggiornati (sempre però da adattare allo specifico di ogni programma) 
sono le famose sette dimensioni: qualità del prodotto/servizio, dell’innovazione, del luogo di 
lavoro, della governance, della responsabilità, della direzione e della performance. 

In che modo l’utilizzo di politiche e strumenti di rilevazione della customer satisfaction in 
generale e, in particolare, della modalità di rilevazione continua della soddisfazione tramite le 
emoticon promossa dall’iniziativa “Mettiamoci la faccia”, hanno contribuito a costruire prima 
e a migliorare poi la reputazione di una pubblica amministrazione? (cfr. Figura 36) 

Forse, l’amministrazione dovrebbe operare con azioni e comportamenti concreti per 
migliorare complessivamente la qualità del servizio erogato, monitorarne la soddisfazione con 
strumenti anche più coinvolgenti delle emoticon (tramite co-progettazione e co-produzione) e 
così incrementare la qualità delle relazioni e quindi la licenza di operare (reputazione). 

Come si è visto, reputazione, e customer satisfaction rappresentano una componente 
prevalente di crescita, sviluppo e innovazione per le pubbliche amministrazioni. Questi fattori 
intangibili sono tenuti insieme da un comune denominatore, quello dell’identità considerata 
nei suoi due aspetti prevalenti: l’insieme di valori e tratti distintivi che sono percepiti 
all’interno come fondamentali e caratterizzanti e l’immagine che viene comunicata all’esterno 
i propri servizi e comportamenti, oltre che loghi e altre campagne pubblicitarie.  
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L’identità, anche mediante l’attuazione di strategie di employer branding e lo sviluppo di 
community con valori forti e condivisi che motivino il personale dei servizi, contribuisce a 
sviluppare sentimenti di appartenenza e consapevolezza, nonché a potenziare la reputazione, 
grazie ad una coerenza complessiva tra immagine proiettata e fatti tangibili che distinguono 
l’agire di una pubblica amministrazione. 

Questa è la chiave sulla quale bisogna lavorare. È dura, però credo che con il contributo e 
l’azione voluta anche dall’Agenzia e dalla presenza oggi in quest’aula del dott. Vecchia, dia il 
segnale che qualcosa si possa fare nel tempo. Non pensiamo di rivoluzionare il mondo, però 
almeno porci, in qualità di attori a servizio del pubblico, l’obiettivo almeno di provare a 
lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato. Grazie a tutti.   
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Figura 1  

 

 
 
Figura 2 	
 

 
 

Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali

Ha il compito di svolgere:
 Tutte le attività connesse alla direzione, coordinamento e gestione del Sistema Conti 

Pubblici Territoriali (Unità Tecnica Centrale e Rete dei Nuclei Regionali).

 La gestione metodologica e organizzativa della Rete dei Nuclei Regionali

 La gestione dei rapporti con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), anche in 
collegamento con l'Ufficio Statistico dell'Agenzia, dei meccanismi di 
premialità/condizionalità, del Sistema Informativo (SI CPT)

 La predisposizione di attività di analisi a supporto delle politiche pubbliche territoriali;

 La predisposizione di metodi e studi, verifica e monitoraggio del principio di 
addizionalità comunitario, in raccordo con il NUVAP 

 L’integrazione di banche dati in materia di investimenti pubblici

 Lo sviluppo di metodologie e strumenti per l’analisi e le previsioni della spesa pubblica.
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Figura 3 	
 

 
 
Figura 4 	
 

 
 

Di cosa parleremo

1. La comunicazione pubblica
2. I processi della comunicazione all'interno dell'ente 

pubblico
3. I canali di comunicazione: dalle piattaforme web ai social
4. La costruzione della reputazione

1. La comunicazione pubblica
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Figura 5 	
 

 
 
Figura 6 	
 

 
 

La comunicazione pubblica.
Punto di incontro tra Stato “moderno” 
e cittadino “soddisfatto”

La comunicazione pubblica inizia ad avere una sua particolare rilevanza in 
Italia a partire dagli anni ’90, quando prende avvio una riflessione organica 
sulla necessità di riforma del sistema delle pubbliche amministrazioni. 

In questo periodo, si dibattono i temi della trasparenza dell’agire pubblico e di 
un nuovo rapporto con il cittadino su basi relazionali, collaborative, 
partecipative e di servizio. 

In questo modello il cittadino viene proiettato al centro dell’azione 
amministrativa, ne diviene termine di riferimento, con i suoi bisogni ma anche 
con la sua capacità di proposta e di partecipazione.

La comunicazione pubblica si afferma come momento di sutura tra i processi 
di modernizzazione dello Stato e la soddisfazione del sistema dei bisogni e dei 
diritti dei cittadini.
Nella produzione normativa a sostegno del cambiamento, troviamo 
disseminati i principi della comunicazione pubblica, intesa come: 

l’insieme delle attività di comunicazione ed informazione rivolte ai cittadini che 
fanno capo ad un soggetto pubblico e che si avvalgono di strumenti diversi e 
strutture dedicate.

Con la Legge 150/2000, in particolare, si definiscono confini e finalità delle 
attività di comunicazione realizzate da un soggetto pubblico.

Ragion d’essere della comunicazione delle istituzioni è la costruzione di un 
rapporto di fiducia con i cittadini, volta a recuperare un dialogo costruttivo 
finalizzato all’accoglimento dei bisogni e a favorire una maggiore 
partecipazione alla gestione della cosa pubblica e, quindi, alla soddisfazione 
dei fini di interessi generali, attraverso l’informazione ai mezzi di comunicazione 
di massa, la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri 
enti, la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascuna 
amministrazione.
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Figura 7 	
 

 
 
Figura 8 	

 
 
 
 

La legislazione in materia di 
comunicazione pubblica

L. 8/6/1990
n. 142

L. 7/9/1990
n. 241

Dgls 3/2/1993
n. 29

L. 15/3/1997
n. 59

L. 15/5/1997
n. 127

L. 7/6/2000
n. 150

Si afferma il 
diritto/dovere 
delle istituzioni di 
comunicare

La 
comunicazione 
è posta al 
servizio dei 
principi di 
trasparenza ed 
accesso

La 
comunicazione 
si dota di 
strutture 
dedicate:
URP 

La 
comunicazione 
si unisce ai 
processi di 
semplificazione 

La 
comunicazione 
si pone al 
servizio dello 
snellimento 
dell’attività 
amministrativa 

Informazione e 
comunicazione 
sono legittimate 
e riconosciute 
come costanti 
dell’azione di 
governo nella 
Pubblica 
Amministrazione
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Figura 9 	
 

 
 
Figura 10 	
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Figura 11 	
 

 
 
Figura 12 	
 

 
 

2. I processi della comunicazione 
all'interno dell'ente pubblico
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Figura 13 	
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Figura 15 	
 

 
 
Figura 16 	
 

 
 

Un sistema di relazioni 

La comunicazione pubblica è un sistema di relazioni e pattuizione tra soggetti pubblici e 
privati in cui si esprimono funzioni e attività di informazione, comunicazione interna/esterna e 
di relazione – collocate nel quadro di un utilizzo ampio di tecniche e modalità operative – non 
solo regolate da normative ma anche sollecitate da fattori negoziali indotti da sfide e da 
opportunità in attuazione del principio di sussidiarietà. Lo scenario operativo è caratterizzato, 
tra gli altri, dai seguenti elementi:
 la cultura del servizio;
 il rispetto dei principi di trasparenza e di accesso;
 l’identificazione di obiettivi che il perimetro dei soggetti coinvolti considera validi nel 

tempo e nello spazio;
 il generale rilievo di obiettivi di sviluppo, di accompagnamento sociale, di sostegno dei 

processi identitari, di competitività all’interno della legalità;
 il problema della conoscenza delle regole e della connessa cultura condivisa;
 l’argomentazione e la tutela di valori e diritti;
 la rappresentazione di interessi collettivi;
 la ricerca di risultati riconducibili alla pubblica utilità;
 un criterio educativo che si accompagna alla logica di efficienza ed efficacia.

(Fonte: Stefano Rolando, a cura di. La comunicazione di pubblica utilità. volume 1 e 2, Franco Angeli, 2004)

Il piano di comunicazione:
programmare, organizzare, valutare
Il piano di comunicazione aiuta il “governo” della comunicazione, attraverso 
le 5 W secondo la regola traslata dal giornalismo:

 Who? [«Chi?»] - gli attori (chi comunica e a chi)

 What? [«Che cosa?»] i prodotti (identificando i contenuti, cosa si realizza)

 When? [«Quando?»] la tempistica delle azioni di comunicazione

 Where? [«Dove?»] identificando i mezzi (strumenti, canali, risorse 
economiche e personale) 

 Why? [«Perché?] gli obiettivi (perché si comunica)



 

27 

L’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 

Figura 17 	
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Figura 19 	
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Figura 21 	
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Figura 23 	
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3. I canali di comunicazione:
dalle piattaforme web ai social

La definizione di sito web

Definizione di sito web su Wikipedia:
 Nelle tecnologie del web, un sito web o sito Internet è un insieme di pagine 

web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che risiede 
tramite hosting su un server web, raggiungibile dall'utente finale 
tipicamente attraverso un comune motore di ricerca e/o un indirizzo 
web tramite web browser.
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Figura 25 	
 

 
 
Figura 26 	
 

 
 

Tipologia dei siti web

I siti web vengono divisi in categorie per il settore o i servizi offerti:
 personale - (ad es. un blog)

 aziendale - funzionale alla promozione di un'azienda o di un servizio

 commercio elettronico (o "e-commerce") - specializzato nella vendita di beni e/o servizi via internet

 comunità - un sito in cui utenti possono comunicare fra loro, per esempio tramite chat o forum, formando una comunità virtuale

 download - ampie raccolte di link per scaricare software (dimostrativi di videogiochi, immagini, ecc.)

 forum: luogo in cui discutere tramite la pubblicazione e la lettura di messaggi, organizzati per discussioni (thread) e messaggi (post)

 sito informativo - con contenuti tesi a informare l'utente, ma non strettamente per scopi commerciali

 motore di ricerca - registra i contenuti degli altri siti e li rende disponibili per la ricerca

 database - un sito il cui utilizzo principale è di ricercare e mostrare il contenuto di uno specifico database

 sito ludico - un sito che è in sé un gioco oppure serve da arena per permettere a più persone di giocare

 aggregatore di notizie - presenta contenuti prelevandoli automaticamente dalla rete da molte fonti contemporaneamente, ed è simile 
in questo ai motori di ricerca che sfruttano i risultati delle ricerche degli utenti aggregandoli e immagazzinandoli in un database con 
criteri quali la tipologia dei media (foto, video, testo etc.) e il contenuto testuale. Il risultato è un sito che cresce arricchendosi di pagine 
con contenuto inerente all'argomento di base, definito in fase di installazione ma affinato sulle preferenze degli utenti, il tutto in modo 
automatico.

 link farm - siti creati unicamente per proporre collegamenti verso altri siti a scopo pubblicitario (spesso in cambio di canoni in denaro)

Definizione di social network

Definizione di social network su Wikipedia:
 Un servizio di rete sociale, comunemente e impropriamente chiamato anche 

social network, dall’inglese social network service, è un servizio Internet, 
tipicamente fruibile tramite Web o mediante applicazioni mobili, che facilita la 
gestione dei rapporti sociali e che consente la comunicazione e condivisione 
per mezzi testuali e multimediali. 

 I servizi di questo tipo, nati alla fine degli anni Novanta e divenuti enormemente 
popolari nella decade successiva, permettono agli utenti di creare un profilo, di 
organizzare una lista di contatti, di Social Media Market Libro. 

 Sebbene spesso i servizi siano distinguibili in base alla tipologia di relazioni cui 
sono orientati, per esempio quelle amicali, lavorative o pubbliche, o anche a 
seconda del formato delle comunicazioni che prevedono, come testi brevi, 
immagini o musica, il loro uso è offerto quasi sempre gratuitamente, dato che i 
fornitori sono remunerati dagli inserzionisti pubblicitari online
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Figura 27 	
 

 
 
Figura 28 	
 

 
 

I principali 20 social network nel mondo

 1 Twitter >
 2 Facebook >
 3 LinkedIn > principale social 

network realmente orientato verso le imprese
 4 Xing > networking professionale e 

reclutamento
 5 Renren > la più grande piattaforma sociale 

della Cina
 6 Google+ > 
 7 Disqus > commentare e gestire feedback sul 

proprio sito web
 8 LinkedIn Pulse > una via di mezzo tra blog e 

“best of” degli articoli su Linkedin
 9 Snapchat > scattare foto, aggiungere effetti 

e poi  la foto si elimina da sola e viene rimossa 
dal server

 10 Tumblr > La natura veloce del social, lo 

rende ideale per memes, GIF animate o 
contenuti virali

 11 Pinterest >
 12 Two >
 13 MyMFB > collega1.5+ miliardi di seguaci di 

fede islamica 
 14 YouTube
 15 Instagram
 16 Vine > da twitter, possibilità di condividere e 

visualizzare filmati brevi
 17 WhatsApp > circa 1mld di fan
 18 vk.com > la versione russa di Facebook
 19 Meetup > organizzazione di gruppi locali 

intorno a interessi specifici
 20 Medium > connettore di altri social, in 

chiave professionale
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Figura 29 	
 

 
 
Figura 30 	
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Figura 31 	
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4. La costruzione della reputazione
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Figura 33 	
 

 
 
Figura 34 	
 

 
 

L’identità > L’immagine > 
La reputazione
 L’identità è data dall’insieme dei fondamentali dell’organizzazione (storia, 

missione, visione, strategia, valori guida) e dai suoi comportamenti agiti (azioni). 
È ciò che l’organizzazione è. 

 L’immagine è invece ciò che altri - pubblici influenti - percepiscono
dell’organizzazione. E’ il modo in cui l’organizzazione viene vista dagli altri.

 La reputazione è ciò che gli altri - pubblici influenti - dicono dell’organizzazione, 
on line e offline.

L’implicazione è che la reputazione è un giudizio, seppur mutabile, ma 
relativamente consolidato, al punto da permettere alle persone di sentirsi libere di 
esprimerlo con altre persone.
L’immagine, essendo una percezione, invece, è meno consolidata (perché 
continuamente oggetto di azioni comunicative di orientamento più o meno 
consapevoli).

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/view/index.html

Principali driver della reputazione

 Visibilità 
 Trasparenza 
 Distintività (reputational platform) > Identità
 Autenticità (principi di fondo) > Identità
Coerenza (nel tempo e nei servizi)> Identità
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Figura 35 	
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Evoluzione del concetto di reputazione

La parola Reputazione nel vocabolario Utet della lingua italiana:

 Giudizio che ha per oggetto l’essere, l’operare di qualcuno e che è 
comune a un gruppo molto vasto di persone e determina una reputazione 
condivisa

https://books.google.it/books?id=mKH9CQAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=reputazione+pubblica&source=bl&ots=8te1WA-qD7&sig=ACfU3U3nbr4KdB0Va-cC9juc37DbfcfRuw&hl=it&sa=X&ved

Approcci strategici e strumenti 
per la gestione della reputazione: esempi

Un esempio: «Mettiamoci la faccia»

 Mettiamoci la faccia è stata un'iniziativa del Dipartimento della Funzione 
Pubblica finalizzata a rilevare in maniera sistematica, attraverso l’utilizzo di 
interfacce emozionali (cd. emoticon) la soddisfazione degli utenti sulla 
qualità dei servizi pubblici erogati allo sportello o attraverso altri canali 
(telefono e web).

 L’iniziativa, avviata in via sperimentale, è stata coerente con la strategia 
delineata dal Piano e-gov del 2012 che individua tra le dimensioni della 
performance oggetto di misurazione e valutazione “la rilevazione del 
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive”.
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Figura 37 	
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1.2 ANALISI  COMPARATIVA  DEI  SITI  WEB  DEI  NUCLEI  REGIONALI  DEI  CONTI  PUBBLICI 
TERRITORIALI ‐ MARCO CERRONE, DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION MANAGER, 
CENTRO FEDERICA WEBLEARNING ‐ UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II 	

Prima di entrare nel vivo della ricerca e dell'analisi che è stata condotta, è giusto presentarmi 
per capire perché sono qui. Provengo da un background di studi di comunicazione pubblica, 
sociale e politica e ho cercato, nel corso degli ultimi dieci anni, di coniugare le mie passioni per 
le tecnologie digitali e lo studio dei fenomeni sociali con il mondo delle imprese e del mercato. 

Nel 2013 ho fondato un'Agenzia di comunicazione che è specializzata proprio nell’analisi del 
contenuto web, quindi dell'analisi dei dati digitali, che è un focus delle nostre attività. Ci 
occupiamo della progettazione di piani di comunicazione a più livelli, sia per enti pubblici che 
privati e anche organizzazioni non-profit. 

Poi, nel corso degli ultimi tre-quattro anni, mi sono affacciato al mondo della formazione online, 
ho avuto due opportunità, la prima di conoscere la dottoressa Tania Melchionna, che mi ha 
preceduto questa mattina, e contestualmente il Federica Weblearning, Centro di Ateneo della 
Università Federico II, all’interno del quale ricopro il ruolo di consulente di comunicazione 
digitale. 

La presentazione che andiamo a vedere oggi è, in realtà, una raccolta di appunti, di suggestioni, 
che ho avuto modo di elaborare osservando i diversi siti web dei CPT regionali. Sostanzialmente, 
è strutturata in tre parti. In una prima parte andremo a vedere come è stata condotta la ricerca e 
quali sono i risultati, poi cercherò di evidenziare alcune delle buone pratiche rispetto alla 
comunicazione online di siti web che si occupano di open data e poi cercheremo di racchiudere 
tutto in una parte conclusiva, dove cercherò di evidenziare delle suggestioni che possono essere 
utili per valorizzare il lavoro che fate tutti i giorni (cfr. Figura 2). 

Una piccola premessa relativa allo scenario, anche se stamattina abbiamo avuto un'ampia 
panoramica: la ricerca che ho condotto insieme ad altri, a un team di ricercatori, si colloca 
nell'ambiente dell'open government, quindi in tutte quelle pratiche che cercano di rendere le 
pratiche decisionali più accessibili e vicine ai cittadini, ma in realtà non soltanto ai cittadini. 

Questo è molto importante, perché quello che sono andato ad analizzare, in realtà, si basa su 
questo tipo di prospettiva e rappresenta anche uno dei punti di riferimento del vostro lavoro, 
quindi la parte dei decisori pubblici che dovrebbero poi leggere, analizzare e studiare i dati per 
poi prendere decisioni. Sostanzialmente tutti i processi di innovazione dei processi decisionali 
pubblici si fondano su questi tre pilastri: sull’accountability, sulla trasparenza e l'accesso ad 
una platea quanto più grande possibile, ma soprattutto - questo, secondo me, è un aspetto da 
sottolineare - la partecipazione, sia interna alla vostra organizzazione e soprattutto esterna ai 
diversi tipi di pubblici di riferimento (cfr. Figura 3). 

Giusto qualche nota metodologica per comprendere come è stata avviata l'analisi e, di 
conseguenza, come sono poi rappresentati i dati che fra poco andiamo a vedere. Mi sono mosso 
su tre macro obiettivi conoscitivi, dividendoli in organizzazione e navigazione dei contenuti, le 
modalità di fruizione da parte degli utenti e l'aggiornamento dei dati rappresentati sui singoli siti. 

Evidenzio la questione dei singoli siti, perché non è stata fatta un'analisi della piattaforma dei 
siti CPT, ma dei singoli siti regionali. È un tipo di analisi che, senza entrare troppo nel dettaglio, 
è molto simile a un'intervista - che si chiama Web Content Analysis. 

Per quanto riguarda - dicevo - il tipo di analisi si struttura come una “intervista” che è stata fatta 
ai diversi siti web, è un qualcosa di non intrusivo, perché non ho effettuato nessuna intervista ai 
soggetti interessati per chiedere maggiori informazioni o incrociare diversi tipi di informazioni 
per leggere i siti web che siamo andati ad analizzare, però sostanzialmente - come vedete - i siti 
sono stati analizzati tutti quanti e il periodo di rilevazione è stato tra il 1° e il 6 febbraio. 
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Per analizzare i siti, è stata strutturata una scheda di analisi composta da 49 variabili suddivisa 
in quelle aree che abbiamo visto prima. Oltre ai dati quantitativi, sono stati poi rilevati dei dati 
qualitativi, andando a leggere e aprire alcuni documenti, i report, o anche andare a vedere quali 
erano poi i modi di classificare i dati. In realtà ci siamo imbattuti anche in qualche 
malfunzionamento, che poi è stato evidenziato. Le fase di raccolta dati è stata condotta da 2 
rilevatori (cfr. Figura 6). 

 

La	ricerca	

Iniziamo con uno degli aspetti, emerso anche questa mattina - prima se ne parlava anche con la 
dottoressa Melchionna: il primo aspetto che siamo andati a vedere è in che modo è raggiungibile 
la sezione CPT dalla Home Page del sito regionale. In realtà, è un aspetto che riguarda i processi 
di navigazione, non è fondamentale - lo diceva la dottoressa Melchionna prima - restare in Home 
Page, però è sicuramente l’Home Page una delle pagine del sito web regionale più visitata. Ci sono 
diversi modi per accedere alla sezione, uno di questi è anche cercare su Google determinate 
parole chiave, poi arrivare direttamente sulla pagina, ma sicuramente questa è un’informazione 
che ci fa capire in che modo dare risalto a quella sezione e in che modo può essere subito 
accessibile all’utente che, a partire dalla Home, va nella sezione specifica. 

Qui è riportato solo un esempio, giusto per far capire cosa intendiamo per link sulla Home Page: 
in questo caso, per esempio, si vede la Regione Lazio, dove c’è una parte iniziale, il sistema dei 
conti pubblici territoriali, direttamente nella Home Page è addirittura anticipato da una sezione 
denominata “In un click” (cfr. Figura 7). 

Nelle seguenti slide sulla parte destra, vedremo per ogni aspetto, la presenza/assenza 
dell’elemento, della variabile analizzata. 

Un secondo aspetto - e poi chiudo sulle questioni legate all’accesso a questo tipo di 
informazioni - è legato ai dispositivi mobili, quindi una delle variabili analizzate è stata quella 
di verificare se il sito era ottimizzato per i dispositivi mobili. È un dato ormai acclarato il fatto 
che il traffico internet, ormai per il 60-70 per cento, proviene da dispositivo mobile. 

Qui iniziamo a ragionare e a porci una domanda: “io o un cittadino, chiunque sia, da un cellulare 
vado a vedere i conti pubblici? … Sì, perché no?”. A volte mi è capitato, anche in situazioni 
personali, di dover iniziare a ragionare sul fatto “eh, ma quanto si spende per questa cosa?”. In 
realtà è un dato legato al giudizio - se vogliamo - politico ed è, quindi, qualcosa di molto 
fondamentale per quanto riguarda sia i cittadini, ma non solo. Quindi, in realtà, ottimizzare i 
dispositivi mobili anche per sezioni un po’ più tecniche, come quella dei CPT, è assolutamente 
qualcosa da tenere in considerazione. 

Altro aspetto, qui andiamo più sull’usabilità delle vostre sezioni, che ovviamente sono 
incorporate in un frame più grande, che è quello del sito regionale, però c’è tutto un discorso 
relativo al menu di navigazione della sezione CPT, dove una buona pratica sarebbe quella di 
creare un menu che segue l’utente in tutte le fasi della navigazione. Ci sono dei siti, praticamente 
la metà, che hanno un primo menu iniziale, poi si entra in una sezione e si perde il menu 
contestualizzato della navigazione. Questo è uno degli esempi - in questo caso la Regione Marche, 
ma ce ne sono anche altri 11 - che hanno uno specifico menu ad hoc - qui esce un po’ sgranata - 
però questo è il menu specifico di quella sezione, non del sito regionale (cfr. Figura 9). 

Altro caso è la sezione di consultazione dei dati, quindi stiamo parlando proprio del menu, dove 
- giusto una nota - nel momento in cui si doveva fare un’analisi comparativa, uno dei lavori che 
è stato fatto è stato quello di cercare di trovare delle variabili che potessero poi essere applicate 
e valutabili in tutti i siti web (cfr. Figura10). Quindi abbiamo cercato di ragionare su una forma 
di menu ideal tipico, quindi quali erano - si è fatto uno screening iniziale - le sezioni che più 
erano ricorrenti. Ovviamente, una di queste sezioni è “Consulta il dato”, poi ognuno utilizza una 
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label, un’etichetta diversa per consultare i dati, però questo tipo di voce, generalmente, era 
presente in tutti. C’è un caso in cui, in realtà, è presente, ma è decontestualizzato dal menu. 

Ora, può essere una finezza, ma se la sezione dati è esterna al menu di navigazione, nel 
momento in cui l’utente entrerà in “organigramma”, “metodologia”, ovvero nelle sottosezioni, 
non avrà chiara qual è la suddivisione delle pagine rispetto all’operato CPT. 

Sempre rimanendo sulle voci del menu di navigazione, in Figura 11 vedete la parte di “note 
metodologiche”. Ci sono casi in cui non c’è la sezione “note metodologiche”, quindi questo può 
essere un problema per l’utente andare a individuare come sono stati realizzati i report, come 
sono stati strutturati i dati. Generalmente, questa è una delle voci che, almeno in 15 casi, 
compare spesso nel menu, in questa famosa suddivisione. 

Nella Figura 12 evidenzio un’altra sezione che è stata abbastanza ricorrente, ma non 
rappresenta la maggior parte dei casi, è quella di una sezione relativa alla stampa, ai convegni, 
agli eventi, che è sicuramente uno dei contenuti forse anche un po’ più difficili da produrre, 
perché prefigura il fatto che ci sia un’attività che va al di là della costruzione e dell’inserimento 
dei dati, però è qualcosa di molto importante, soprattutto se ci poniamo sempre nell’ottica del 
cittadino che, caso mai, vede qualcosa di più aggiornato ed ha una rappresentazione delle 
attività e dei dati in un formato completamente diverso, perché ci può essere tanto la 
segnalazione a un evento convegno, ma ci potrebbero anche essere, ad esempio, dei video 
direttamente della registrazione di questo tipo di eventi. 

Altra voce, sempre per guardare alle voci principali di menu delle sezioni CPT, è quella della 
sezione “consolidamento dei dati”. In realtà, questa l’abbiamo comunque inserita sempre per 
un’ottica comparativa e capire chi potrebbe avere l’esigenza di inserirla, anche se dal punto di 
vista dell’utente tipo cittadino e non di altre tipologie di utenti, non è sicuramente una delle 
sezioni principali, però per completezza abbiamo riportato anche la presenza di questo tipo di 
sezione. 

Per chiudere la parte rispetto al menu di navigazione, c’è poi la sezione “monografie e studi”, 
che è presente, praticamente, in quasi tutti i siti web. Stiamo parlando sempre di menu di 
navigazione, questa è un po’ la situazione rispetto a questo punto. 

In Figura 15 potete leggere il dato rispetto all’aggiornamento delle monografie e degli studi 
pubblicati all’interno della sezione dei vostri CPT. La maggior parte dei casi è ferma a un 
aggiornamento del 2013, poi ci sono un paio di casi un po’ più recenti, del 2018. 

Un altro aspetto importante viene affrontato in Figura 16. Considerando che il tipo di dati 
aperti, accessibili sulle singole sezioni è comunque una sintesi, generalmente ci sono gli Excel 
rispetto al consolidato, qualche report, però il Dataset completo è disponibile sul sito del 
sistema CPT nazionale, quindi siamo andati a vedere in quali siti era messo in evidenza uno di 
questi - diciamo - tre loghi: il CPT, Easy CPT, che in realtà è all’interno del sistema CPT, e uno 
dei nuovi portali Open Partecipate. 

Su questo abbiamo iniziato a trovare dei problemi, però - ne parlavo anche stamattina prima 
di iniziare - credo che sia stato un problema più legato ad una riprogettazione del sito della 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale: molti dei siti presentano link che in gergo sono link 
rotti inesistenti, oppure risulta che le informazioni non sono più accessibili. 

Poi siamo andati a vedere - e qui entriamo un po' più nel dettaglio - dove sono collocati questi 
Dataset. Nella maggior parte dei casi, sono consultabili all'interno del sito della Regione o della 
Provincia Autonoma; in alcuni casi, si è fatta la scelta di creare un sottodominio ad hoc o un 
sito proprio ad hoc e, più o meno nello stesso numero dei casi, delle Dashboard ad hoc. 

Quindi uno degli aspetti che abbiamo evidenziato è il fatto che molti siti rappresentano i dati 
sotto forma, sostanzialmente, di CSV, Excel e a volte di PDF che sintetizzano questi dati. Poi ci 
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sono alcuni casi che, invece, creano delle aree ad hoc e delle Dashboard interattive per 
interrogare il dato, quindi non soltanto scaricarlo e leggerlo. 

In Figura 19 vedete i 12 casi che consentono di scaricare in formato aperto - come CSV - i dati, 
oppure 5 casi di Dashboard: in questo caso è rappresentato quello della Regione Calabria, ma 
ce ne sono anche altri, come Basilicata, Calabria, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, che hanno 
una Dashboard ad hoc di navigazione. Dopo, casomai, possiamo andare a vedere più nel 
dettaglio alcuni di questi casi.  

Un ulteriore aspetto sempre per poter leggere ma anche comparare i dati è la questione dei 
metadati (cfr. Figura 20). Una questione molto ostica sia da un punto di vista di interoperabilità 
nella Pubblica Amministrazione, sia per la possibilità di leggere il dato contestualmente, senza 
dover aprire un'altra pagina, senza dover fare altri 5 click per capire che cosa sto leggendo. 

Questo è un dato sicuramente positivo, cioè quanti click l'utente deve fare a partire dalla vostra 
Home Page, quindi quanti click deve fare per accedere al Dataset (cfr. Figura 21). Nella maggior 
parte dei casi la situazione è questa: c’è una pagina descrittiva, poi sezione Open Data, 
“Visualizza i dati”, eccetera, si clicca e poi subito compaiono dei link per scaricare o visualizzare 
i dati. Nella maggior parte dei casi, è molto veloce e immediato questo tipo di navigazione.  

Come viene rappresentato il dato? Qui faremo un focus più dettagliato, però in termini di sintesi 
abbiamo notato che, nella maggior parte dei casi, si alternano tabelle e grafici, in altri i dati sono 
rappresentati solamente in formato tabellare. 

Questo, in realtà, è molto importante per l'efficacia nella lettura dei dati e soprattutto per 
differenziare il tipo di comunicazione a seconda di chi sta leggendo quel dato: policy-maker, 
giornalista, ricercatore, cittadino, quattro soggetti diversi con quattro esigenze diverse, ognuno 
avrebbe in teoria bisogno di un tipo di rappresentazione del dato più coerente con i suoi bisogni 
conoscitivi. 

Aspetto fondamentale: ok, io posso scaricare tutti i dati - perfetto, sono aperti - posso, però, 
filtrarli in base a delle mie specifiche domande conoscitive? Ora, per chi ha la Dashboard, si, 
perché è possibile per l'utente finale non scaricarsi solamente la base dati così com'è, ma 
interrogare il database attraverso dei filtri, come ad esempio l'Anno, il Settore o l’Ente di 
riferimento. 

Un aspetto non trovato in nessun sito web è quello di un motore di ricerca contestuale, cioè 
non il motore di ricerca della Regione o della Provincia Autonoma, ma un motore di ricerca 
interno alla sezione per trovare il dato che si sta cercando. Anche per la contestualizzazione 
del dato, praticamente in tutti i casi, è necessario andare nella sezione “metodologia” o nella 
sezione “metadati” per comprendere come leggere la base dati (cfr. Figure 24 e 25). 

C’è un solo caso che abbiamo evidenziato. Per il sito web della Regione Puglia, abbiamo notato 
che nella rappresentazione dell'infografica si utilizza un software per la rappresentazione dei 
dati che potrebbe poi essere utilizzato come buona pratica per gli altri siti web, ovvero 
“Tableau”. In questo caso l'utente ha la possibilità di riutilizzare o ricondividere il dato: 
riutilizzare perché, nel momento in cui un ricercatore, un giornalista, una qualsiasi persona, 
voglia fare un report, anche un report interattivo online, può prendere questi dati e 
incorporarli sul proprio sito web, quindi diffonderlo ancora di più di quanto sia diffuso nel sito 
della Regione oppure condividerlo sui Social Network. 

Tableau, in questo caso, non è open source, però si può trovare un’alternativa. Dopo vi faccio 
vedere anche i casi open source di rappresentazione grafica di Dashboard e simili. 

 Questi sono, per grandi linee, i principali risultati della ricerca (cfr. Figura 28). Adesso vediamo 
insieme in maniera un po' più focalizzata gli aspetti che siamo andati a evidenziare, in 
particolare su come sono organizzati i contenuti, come sono strutturati i processi di 
navigazione dei diversi utenti e, ovviamente, alla possibilità di fruirne. 
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Le	buone	pratiche	

Poche slide - dopo casomai si può aprire la discussione e capire se vogliamo andare nel 
dettaglio - per comprendere che vuol dire comunicare i dati (cfr. Figure 29-36). Il primo  
esempio è del 2011, un’iniziativa internazionale, Open	Government	Partnership: fanno parte 
di questa organizzazione più di 75 Stati a livello mondiale, che hanno deciso di mettere su 
questo portale per raccogliere tutte le storie di innovazione dei processi decisionali, e di 
creazione di piattaforme Open Data a livello governativo. È costituita sia dai decisori pubblici, 
che possono compilare un modulo e accedere a questo tipo di piattaforma, sia dalla società 
civile, che contribuisce ad aggiornare questo portale con tutta una serie di dati, ma soprattutto 
presenta un report sullo stato di avanzamento di progetti in ottica di Open Government. 

È interessante come fonte per vedere quali sono le politiche ed anche le soluzioni tecnologiche 
e organizzative adottate dagli altri Paesi rispetto al tema dell'accesso dei dati. Vorrei portare 
l'attenzione su due aspetti: il primo è la divisione tematica di alcuni degli studi e dei dati che 
questo portale ha, quindi divisione per temi (cfr. Figura 30), e questa caratteristica volendola 
rapportare al vostro tipo di attività, potrebbe essere correlata ai settori; ancora più 
interessante l’aspetto dei pubblici di riferimento (cfr. Figura 31), cioè chi sta navigando quella 
sezione, chi sta accedendo a quel tipo di informazione. 

In questo caso abbiamo sia l'aspetto governativo, sia la società civile, sia ricercatori, i giornalisti 
e poi, ovviamente, una sezione di accesso a tutte le risorse, ma non tutte le persone accedono e 
leggono nello stesso modo quel dato, quindi c'è una suddivisione per pubblici di riferimento. 

Un altro caso, a mio avviso, da utilizzare e da osservare come ispirazione e come buona pratica 
è quello di Open	 Coesione, che sostanzialmente, attraverso l'utilizzo di un'interfaccia 
comunque moderna ed anche strutturata - seguendo tutta una serie di logiche che abbiamo 
visto prima - e attraverso l'utilizzo di immagini infografiche, riesce a comunicare velocemente 
a diversi pubblici di riferimento il dato che vuole comunicare. 

Ci sono dei problemi di risoluzione video, ma questo ci fa capire che anche in questi casi di 
buone pratiche ci posso essere dei problemi. Questa piattaforma ci consente di ricollegarci con 
uno degli ultimi insight della ricerca relativo sempre alla contestualizzazione e spiegazione del 
dato. In questo caso è stato fatto comunque un lavoro	aggiuntivo,	quello di dire non solo quanto 
viene speso, ma da dove provengono i soldi, qual è l'andamento temporale, cercando di 
correlare il dato rispetto all'anno di inizio dei lavori e alla data di conclusione. 

Quindi già si stanno aggiungendo delle informazioni per leggere il dato, e allo stesso tempo 
questo è un lavoro che può essere implementato, magari con ulteriori notizie correlate di 
commento, che poi possano essere lette da diversi pubblici di riferimento. 

Altro caso che non proviene dall’ambito governativo internazionale, nè dalla Pubblica 
Amministrazione italiana, proviene ma dalla società civile, quindi, come esempio, associazioni 
e fondazioni, che cercano di sopperire al problema di una Pubblica Amministrazione lenta a 
cogliere i cambiamenti. In realtà, non è tanto a cogliere, quanto poi ad attivarsi, per tutti i 
problemi di cui abbiamo parlato anche stamattina. 

Fra i vari strumenti di Open	Polis, euello più forse simile, comparabile rispetto al settore di 
oggi è relativo ai bilanci comunali. Dopo, in caso, lo possiamo vedere anche un po' più nel 
dettaglio, però è abbastanza semplice: vengono riportate tutte le voci di spesa rispetto a quel 
Comune, con la possibilità di compararle negli anni, di compararle con altri Comuni: 
contestualmente ad ogni singolo dato ci sono dei menu, si aprono dei tooltip, dove l’utente può 
approfondire e vedere che vuol dire quella voce di spesa, da dove proviene, con una serie di 
note, senza dover navigare a destra e a sinistra nel sito. Addirittura, mentre si fa questa 
navigazione cronologica, al di sopra è anche indicato a quale tipo di Amministrazione, Sindaco 
o partito politico fa riferimento quel tipo di bilancio. 
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Quindi tutta una serie di informazioni concentrate, diversi livelli di lettura in maniera 
interattiva, ma soprattutto facilmente leggibili anche a chi non ha un occhio esperto e vuole 
sapere quanto si sta spendendo, ad esempio, per questa cosa che io vedo tutti i giorni, quando 
esco da casa, perché di questo stiamo parlando in termini di accessibilità. 

 

Insight:	conoscere	per	partecipare	

Mi avvio alle conclusioni, però riprendendo quello che abbiamo visto fino adesso. 
Sostanzialmente, al di là delle problematiche tecniche e organizzative, è ovvio che non basta 
più un profilo professionale all'interno di un'organizzazione complessa per poter far fronte a 
questo tipo di cambiamenti e di logiche, cioè è impensabile che una sola persona possa avere 
competenze di design, visualizzazione dei dati, strutturazione di siti web e tutta una serie di 
competenze, ma anche quelle più generali di comunicazione, non per forza legate ai tecnicismi 
dei siti web. 

Sicuramente uno degli aspetti fondamentali che riguarda e riguarderà anche il nuovo sito 
nazionale è quello di iniziare a ragionare su percorsi di navigazione differenti e anche contenuti 
differenti. Questo poi è il costo maggiore, non tanto il costo tecnologico per poter sviluppare 
un sito che abbia un percorso di navigazione per utente, quanto quello di andare a strutturare 
i contenuti completamente diversi, e le professionalità per scrivere, profilare contenuti diversi, 
ovviamente con un approccio multidisciplinare. 

Architettura dell'informazione: sono tutti punti legati l’uno all’altro. Prima ancora di parlare di 
sito web, il primo ragionamento sarebbe quello di capire in che contesto mi trovo, quali sono i 
contenuti che ho a disposizione - possono essere report, dati, ecc. - e quali sono i miei utenti. 
Questi aspetti, messi insieme, possono definire le prime informazioni necessarie su come 
creare una architettura di informazione coerente, prima ancora del design. 

In Figura 40, in realtà, c’è un sito che ho scoperto durante questa fase di analisi, che non 
conoscevo e penso che chi voglia avere più suggerimenti rispetto a quelli elencati per motivi di 
sintesi nella presentazione possa trovare spunti utili. Designers	Italia è una sezione del sito 
dell'Agenzia per l'innovazione digitale dove troviamo tutta una serie di consigli dal punto di 
vista tecnico, ma anche proprio di strutturazione dell’informazione, tutti i diversi passaggi per 
andare a realizzare un sito, una Dashboard, seguendo tutta una serie di criteri che abbiamo 
visto fino adesso. 

Come vi dicevo, questo della Figura 41 è l’esempio di OpenPartecipate, dove vicino ad ogni 
voce c'è, in maniera contestualizzata, qualche informazione aggiuntiva rispetto al dato, però 
anche in questo caso i metadati e gli approfondimenti dovrebbero essere basati su diversi 
livelli, perché non tutti gli utenti potrebbero trovare utile quel tipo di approfondimento. Questo 
è proprio un classico esempio, cioè abbiamo il primo livello di approfondimento, per una 
persona basta quello per comprendere il dato, per altre no. 

Anche quando parliamo di stessa tipologia di persona, diciamo i cittadini, ovviamente non tutti 
i cittadini sono uguali, così come non tutti i decisori pubblici sono uguali, quindi dovremmo 
cercare di strutturare i metadati e le informazioni di approfondimento a più livelli, sempre 
seguendo chi sta leggendo quelle informazioni e soprattutto - una cosa che ho dimenticato 
prima - cercando di coinvolgere, nei processi di riprogettazione anche di un’interfaccia o delle 
informazioni, i diversi tipi di utenti attraverso le interviste. 

Pensate, oggi abbiamo tantissimi modi per poter dialogare e avere dei feedback, che poi è lo 
stesso - diceva stamattina la dottoressa Melchionna - rispetto a quello che fate voi, cioè essere 
poi in realtà inseriti nei processi di valutazione attraverso interviste, per capire che cosa non 
sta andando e cercare di migliorare, è un discorso a catena. 
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Ultimi aspetti, prima di concludere, riassunti nella Figura 44. Il primo riguarda l’attenzione al 
linguaggio che viene utilizzato, studiato da un’ulteriore figura professionale che dovrebbe 
bilanciare la scrittura di un testo istituzionale, in modo che sia agevole per poi essere trovato 
sui motori di ricerca. Stessa cosa anche con dei testi che siano i testi dell’interfaccia. 
Immaginate di arrivare su un sito web in cui non è chiaro dove andare a premere il mouse, i 
pulsanti, ecc.: sono tutti elementi che sono sicuro possono dare fastidio e vi faranno uscire dal 
sito web. Anche in questo caso esistono molte tecniche da applicare per organizzare la 
struttura di uno spazio web. 

Sulle infografiche interattive non mi dilungo, ma già ne abbiamo parlato un po' prima. 
Attraverso infografiche interattive ricordo solo che è possibile leggere velocemente il dato, 
approfondirlo, entrare nel dettaglio e creare diversi livelli di approfondimento. 

E questa, che probabilmente è la suggestione più costosa e più grande, e che in realtà andrebbe 
sempre bilanciata in un rapporto costi-benefici, ma che potrebbe portare benefici molto più 
ampi in termini di partecipazione da parte di cittadini, decisori pubblici, giornalisti e 
ricercatori, nonché una maggiore comprensione degli Open Data, è quella di rappresentare i 
dati, attraverso formati video, focus, webinar, tutorial. 

Per focus, intendo degli approfondimenti contestualizzati alle singole voci di spesa, così come 
i tutorial, cioè format per spiegare che cos'è una partecipata, perché sono stati spesi questi 
soldi, eccetera, video che vanno a sintetizzare e allo stesso tempo a illustrare meglio il dato del 
CSV Oppure potrebbero essere organizzati degli eventi, momenti tematici dove i cittadini o i 
diversi pubblici di riferimento possono andare sul sito ed eventualmente, partecipare. 

Molto futuristici, ma non troppo, gli strumenti offerti dal mercato vocale. Penso conosciate 
Alexa, Siri, ecc. 

È qualcosa di utilizzabile già oggi, non fantascientifico, però prima di avviare iniziative del 
genere è necessario conoscere i bisogni del target, capire costi e benefici, infine decidere se è 
una priorità che vogliamo dare in termini di sviluppo delle tecnologie che utilizziamo. 

   



 

45 

L’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 

Figura 1  

 
 
Figura 2  

 
 



 

46 

Seminario formativo Learning CPT Parte I 

Figura 3  
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Figura 7  

 
 
Figura 8  

 
 



 

49 

L’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 
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Figura 11  
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Figura 13  

 
 
Figura 14  

 
 



 

52 

Seminario formativo Learning CPT Parte I 

Figura 15  
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Figura 17  
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Figura 19  
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Figura 21  
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Figura 23  
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Figura 25  
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Figura 27  
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Figura 29  
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Figura 31  
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Figura 33  
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Figura 35  
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Figura 37  
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Figura 39  
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Figura 41  
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Figura 43  
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1.3 IL VALORE DEI DATI. APERTURA E PROMOZIONE DEI DATI PUBBLICI ‐ VITTORIO ALVINO, 
FONDAZIONE OPENPOLIS 

Sono Vittorio Alvino della Fondazione Openpolis, una fondazione che è nata di recente, 
riconosciuta come fondazione l’anno scorso, da poco, ma che prosegue un percorso, una storia 
oramai di oltre 10 anni dell’Associazione Openpolis. Il nostro percorso nasce dallo stimolo e 
dall’idea di un gruppo di persone che in maniera volontaria si sono unite mettendo insieme le 
proprie passioni, chi in campo giornalistico, chi in campo politico, chi in campo tecnologico, per 
fare delle sperimentazioni dell’uso della rete per raccogliere e diffondere informazioni. 
Fondamentalmente per fare trasparenza e per provare a vedere se, come e fino a che punto 
tutte le teorie che negli anni ’90 giravano a proposito della rete, del suo potenziale 
rivoluzionario, del potenziale di trasformazione democratica della rete e delle tecnologie, 
potessero essere tradotte in pratica. Quindi sperimentare, attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
della rete, l’utilizzo dei dati e le potenzialità della rete stessa.  

Oggi il racconto che vi propongo è un percorso di ricostruzione di quella che è stata un po’ la 
trasformazione e la rivoluzione tecnologica e digitale che si è avviata nella seconda metà del 
secolo scorso e sempre di più verso la fine del secolo scorso fino ad oggi e come questo impatta 
non soltanto nella dimensione lavorativa, economica, sociale e politica, ma anche individuale, 
personale e psicologica di ognuno di noi. Quindi dentro questo contesto di trasformazione 
definire dei punti di orientamento che ci aiutino a inquadrare i limiti, i problemi e le possibilità 
anche del nostro lavoro, del vostro lavoro e di chi lavora raccogliendo e analizzando dati 
pubblici e come questo lavoro può essere valorizzato, e reinterpretato in un contesto come 
quello che stiamo vivendo che è in continua trasformazione.  

Di base direi che possiamo interloquire il più possibile, per cui mi potete interrompere, fare 
domande, proverò a stimolare anch’io i vostri interventi sia nella prima parte, ma 
principalmente nella seconda dove appunto entriamo nel merito anche di quello che è il vostro 
lavoro.  

Riassumendo, una prima parte dedicata al racconto della trasformazione digitale che ha 
definito, poi, questa caratteristica che viviamo di una società in cui tutto è trasformato in dati, 
la società dei dati, come queste trasformazioni sono state interpretate e in qualche maniera 
dominate dall’aspetto commerciale e dal cosiddetto capitalismo delle piattaforme, poi il 
fenomeno dei big data e della intelligenza artificiale e quella seconda parte, che dicevo prima, 
più rivolta all’inquadrare queste trasformazioni nell’ambito dell’Amministrazione e del 
Governo, quindi dei dati aperti dell’Amministrazione e del Governo aperto. Direi, possiamo 
cominciare quindi con la prima parte, quella che abbiamo chiamato la trasformazione digitale.  

 

Il	processo	di	trasformazione	tecnologica		

Leggendo la Figura 3 mi ricordo e vi ricordo quelle che sono alcune tappe fondamentali di 
questa trasformazione. L’antesignano di internet è la cosiddetta Arpanet, parliamo della fine 
degli anni ’60, un progetto che nasce dalla difesa degli Stati Uniti, cioè dall’ambito militare.  

È un progetto che concepisce un sistema di comunicazioni tra diversi punti, fondamentalmente 
centri di comando per le operazioni militari che avevano la necessità e l’esigenza di dover 
sopravvivere ad un eventuale attacco nucleare. Da qui la concezione di una rete all’interno della 
quale tutti i nodi hanno una posizione paritaria, cioè sono in grado di ricevere e trasmettere 
informazioni. Una rete, un sistema di organizzazione dell’informazione non gerarchica perché 
se c’è una gerarchia e c’è un solo centro che distribuisce le informazioni, se quel centro viene 
annichilito, viene distrutto, evidentemente tutto il sistema salta. Invece un sistema in una rete 
dove ciascun punto ha lo stesso ruolo, la stessa importanza, annullarne uno, non annulla la 
potenzialità di comunicazione e di relazione. Su questo presupposto che aveva necessità 
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appunto strategica e militare si è costruita una rete cosiddetta paritaria, che vediamo avrà una 
serie di risvolti. Il secondo passaggio essenziale di questa storia è l’invenzione della rete, del 
World	Wide	Web, cioè la ragnatela che avrebbe potuto diffondersi su tutto il pianeta, basata 
sulla concezione dell’ipertesto, un protocollo di comunicazione, l’http, quel prefisso che voi 
vedete in ogni indirizzo web, che consente di utilizzare, di mettere in relazione testi con altri 
testi attraverso il link.  

Quindi un ipertesto è un testo più arricchito, un grande testo complessivo che risulta dalla 
messa in relazione attraverso i link dei differenti testi, ovvero il sistema di funzionamento delle 
pagine web alle quali siamo abituati. La concezione di questo sistema si basa sul protocollo http 
inventato da Tim Berners-Lee, un ricercatore del CERN all’inizio degli anni ’90. Il passaggio 
successivo a ridosso di questo fu l’invenzione del browser, cioè del navigatore, di 
un’applicazione che consenta, attraverso un’interfaccia grafica, di navigare questo ipertesto in 
maniera semplice. E quindi attraverso un personal computer prima e poi attraverso la 
visualizzazione di pagine web muoversi in questo ipertesto attivando questi link, da un link ad 
un altro potersi muovere e appunto navigare come una barca in un mare, in questo mare di 
informazioni e di pagine web. Questo è stato il passaggio che ha consentito di avviare la 
fuoriuscita della rete internet da un ambito prettamente accademico, tecnologico e di portare 
l’ipertesto ad una dimensione comunicativa, accessibile tendenzialmente a tutti. 
Tendenzialmente perché poi chiaramente i divari di accessi c’erano all’inizio e continuano 
ancora adesso. L’ulteriore passaggio in questa schematizzazione di questa galoppata 
dell’evoluzione della trasformazione digitale è la mobilità. Il personal computer ha portato 
appunto il digitale nella casa, non di tutti, ma insomma di una porzione di cittadini, negli uffici 
delle società occidentali, verso la metà degli anni ’90 e poi più avanti nella metà del 2000 
l’invenzione e la diffusione della telefonia cellulare e poi ancora di più degli smartphone.  

Queste trasformazioni tecnologiche sono state precedute e accompagnate anche da una 
ideologia, un sistema di idee e di visioni che ne hanno accompagnato e preceduto anche la 
diffusione. Come dicevo prima, il paradigma fondamentale su cui è basata la rete, quello della 
parità. Quindi tutti i nodi che sono connessi alla rete sono appunto tendenzialmente peer-too-
peer, sono nodi paritari, non c’è una relazione gerarchica. C’erano delle esigenze di natura 
strategica e di natura militare per concepire questo sistema di funzionamento ma nel momento 
in cui questa rete diventa un sistema di comunicazione civile e non più soltanto militare o 
scientifica, quindi non soltanto limitato alle accademie e alle università, comporta il fatto che 
questa rete consente una comunicazione di tutti con tutti e quindi tendenzialmente di molti a 
molti (cfr. Figura 4).  

Ciò ha un impatto non soltanto in termini comunicativi ma in termini organizzativi, cioè la rete 
consente di stabilire non soltanto un sistema di comunicazione paritaria tra i nodi connessi, 
ma anche tendenzialmente un sistema di organizzazione che non è gerarchico. E questo porta 
con sé trasformazioni non soltanto comunicative, ma anche tendenzialmente organizzative, 
economiche e produttive. La diffusione della rete come sistema di produzione e di 
distribuzione di informazione comporta un progressivo superamento del paradigma fordista, 
ovvero di un sistema basato sulla fabbrica organizzata attraverso la catena di montaggio. Un 
sistema di produzione e distribuzione che funziona secondo quel paradigma e che per vendere 
e consentire il consumo si appoggia a quelli che sono i mediatori, cioè i sistemi, i media di massa 
appunto, che funzionano sempre secondo un paradigma gerarchico, cioè attraverso la 
televisione, attraverso i giornali, attraverso la radio. Un’unica fonte che parla a molti, definisce 
una relazione gerarchica, sono io che parlo e gli altri che ascoltano, io che diffondo le immagini 
e milioni di telespettatori che guardano o radioascoltatori che ascoltano. Tutto è coerente con 
questo sistema di produzione di massa, di consumo di massa e di comunicazione di massa e 
quindi di pubblicità e di intermediazione dei mezzi di comunicazione di massa tra chi produce 
e chi consuma. Tutto questo viene progressivamente e sempre più velocemente sconvolto dalla 
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rete, dall’avvento di un sistema basato su una logica completamente diversa, cioè non 
gerarchica.  

Vengono progressivamente abbattute le barriere spazio temporali, la produzione e la 
distribuzione di informazioni e di dati è sempre più veloce perché aumenta progressivamente 
la velocità e la capacità di connessione (cfr. Figura 5).  

La tecnologia consente di trasmettere quantità sempre maggiori di dati ad una velocità 
crescente e quindi anche a costi progressivamente più bassi. Sempre di più, vi ricordate, verso 
la fine degli anni ’90 tutto questo veniva accompagnato con visioni di completa trasformazione 
sia del modo di produrre, di comunicare, di consumare, e c’era tutta questa diffusione di tecno 
entusiasti che preconizzavano l’avvento di una società paritaria: una democrazia elettronica,  
una comunicazione che superava le gerarchie, abbatteva le rendite di posizione e rendeva 
possibile dal punto di vista economico ad un ragazzino di 15 anni connesso alla rete di 
inventare delle start up, aziende innovative che nel giro di poco tempo potevano conquistare 
vette altissime, quotarsi in borsa e divenire Google, Apple, Facebook, ecc.. Tutto questo non 
sarebbe stato possibile senza la rete, senza l’abbattimento di queste barriere che sono anche 
economiche, oltre che spaziali e temporali. Quindi tutta questa trasformazione era preceduta, 
seguita, accompagnata anche molto spesso dalla retorica della trasformazione dove tutto 
quello che veniva dal digitale, tutto quello che aveva a che fare con la rete internet, con il web 
e quant’altro sapeva di rivoluzione, di innovazione, di futuro, di successo. Parte di queste 
trasformazioni si sono avverate, un’altra parte no e di quella parte di queste trasformazioni e 
rivoluzioni che erano state immaginate, probabilmente le realizzazioni non sono proprio 
all’altezza delle aspettative.  

Al centro di questa trasformazione c’è un concetto, una parola che rimane dominante anche ai 
giorni nostri, che è quella della disintermediazione	(cfr. Figura 6).  

Fondamentalmente la rete e le tecnologie digitali hanno consentito di superare e in molti casi 
abolire la mediazione dal punto di vista informativo: tutti quanti attraverso la rete e sempre di 
più attraverso le applicazioni, il cosiddetto “Web 2.0” nel quale tutti quanti noi non soltanto 
siamo lettori, ma anche produttori di contenuti e di informazioni, non soltanto siamo 
consumatori ma anche produttori. e quindi possiamo distribuire attraverso le reti commerciali 
prodotti che noi stessi produciamo. Attraverso la rete possiamo appunto disintermediare. 
Superare la mediazione del centro commerciale o del negozio, superare la mediazione del 
giornale perché produciamo e leggiamo direttamente informazioni prodotte da altri utenti, 
siamo al tempo stesso produttori e consumatori. Possiamo superare la mediazione dei servizi 
bancari, dei servizi commerciali, dei servizi di informazione, ma tendenzialmente anche, 
perché no, in una concezione, come dire, un po’ estrema, un po’ liberale e liberista della 
democrazia, superare anche la mediazione dei cosiddetti corpi intermedi, dei partiti, dei 
sindacati, di tutto quello che fa appunto selezione di temi e che sta in mezzo tra i vari soggetti. 
La disintermediazione ha un ruolo, una funzione chiave legata a questa trasformazione digitale.  

Tuttaquesta attività resa possibile dalla rete, dalla diffusione delle tecnologie digitali e ancora 
di più dalle tecnologie che consentono una connessione in mobilità, telefoni cellulari e 
smartphone, significano una produzione	 di	 grandi	 quantità	 e	 crescenti	 quantità	 di	
informazioni	e	di	dati (cfr. Figure 7-8). La trasformazione digitale significa una produzione di 
volumi crescenti di dati in dimensioni che vanno moltiplicandosi strada facendo con lo 
sviluppo di tecnologie sempre più avanzate, con lo sviluppo di connessioni sempre più potenti 
e sempre più veloci.  

Che cosa sono i dati? Dato viene dal latino, da “datum” che in origine significava dono, cosa 
donata e che per estensione poi significa appunto un fatto, un elemento di realtà che può essere 
codificato, rappresentato attraverso diversi modi: il carattere di una lettera, un numero, un 
suono, un’immagine. La convergenza verso il digitale e la trasformazione in digitale di parole, 
suoni, immagini ed espressioni della vita ha consentito di tradurre ogni espressione della vita 
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e della comunicazione della società e anche della dimensione individuale e soggettiva di 
ognuno in noi in dati.  

Per poter offrire un modo  per accedere e utilizzare i servizi della rete sono state inventate e 
distribuite progressivamente sempre più delle applicazioni, le cosiddette App (cfr. Figura 9). 
Applicazioni inizialmente per personal computer, poi sempre di più applicazioni per gli 
smartphone e per i telefonini e tendenzialmente, come sappiamo, esiste un’applicazione per 
ogni cosa. Per cui inizialmente i primi servizi essenziali per utilizzare la rete, quando i siti 
internet hanno cominciato ad essere in numero sempre crescente, sono state le applicazioni 
che riguardavano la ricerca.  

Quando i siti internet hanno cominciato ad essere decine, centinaia di migliaia e poi milioni, 
c’era il problema di potersi orientare in questa marea di informazioni e di siti internet. Ecco, la 
risposta a queste esigenze sono stati appunto i motori	di	ricerca, che prima avevano questa 
caratteristica un po’ di catalogo organizzato per temi come Yahoo, non so se qualcuno di voi ha 
ancora memoria di quel tipo di impostazione, e poi l’avvento di Google, una maschera unica di 
ricerca dove inserire la parola chiave, e quindi ottenere direttamente i risultati, in base a che 
cosa? In base alla capacità di utilizzare di nuovo le informazioni e i link che ciascuno di noi 
attiva verso alcuni siti internet e quindi ottenere in cima alle risposte quei siti internet che sono 
i più linkati e ritenuti i più rilevanti. Ma poi i servizi chiaramente sono tra i primi ad essere 
veicolati attraverso la rete internet, cioè quella della e-mail, della posta elettronica, come 
abbiamo visto le applicazioni di navigazione e quindi i browser e poi servizi, applicazioni e siti 
internet che consentono la vendita e l’acquisto di servizi e di prodotti, mappe che consentono 
di orientarci nelle città. 

Poi l’avvento del cosiddetto Web	2.0 cioè la seconda generazione, quella in cui i siti non sono 
più principalmente servizi di pubblicazione, di lettura e di accesso alle informazioni, ma 
diventano piattaforme di collaborazione, per così dire in lettura e scrittura 
contemporaneamente. Un paradigma di questa stagione è Wikipedia, siti, servizi che 
consentono sia la fruizione di informazione e di comunicazione, ma anche la produzione diretta 
da parte degli utenti.  

La rivoluzione che ha rappresentato in questo senso un esperimento iniziale come Wikipedia 
è quello di concepire una enciclopedia fatta dai lettori stessi della enciclopedia. Se voi andate 
in una qualunque voce di Wikipedia, come sapete, c’è sia la possibilità di leggere questa voce, 
ma c’è un tasto, il tasto modifica, questa rivoluzione rispetto al paradigma tradizionale del 
sistema, come dicevamo prima, gerarchico dove c’è l’autorità culturale, comunicativa e politica 
che produce l’informazione e la comunicazione e dall’altra parte ci sono i fruitori. Era 
inconcepibile una enciclopedia che potesse essere prodotta o modificata, pensate, una voce 
della enciclopedia modificata dagli stessi lettori. Una eresia inizialmente snobbata chiaramente 
dalle istituzioni e dai produttori tradizionali di enciclopedia, ma che poi si è imposta anche 
dimostrando di poter produrre non soltanto quantità di conoscenza inaccessibile ai modi 
tradizionali, ma anche qualitativamente paragonabile, se non superiore, per il semplice fatto 
che tanti lettori e potenzialmente tanti fruitori e produttori di informazioni possono 
aggiornare, modificare e controllare continuamente i contenuti e le voci inserite. E questo 
consente, appunto, non soltanto una produzione quantitativamente superiore, ma anche un 
continuo intervento sul miglioramento della qualità delle voci prodotte. Applicazioni che poi 
dall’ambito dell’informazione, dei contenuti, della produzione e di distribuzioni di prodotti e 
servizi si trasferisce all’ambito della vita relazionale, alla comunicazione e quindi la diffusione 
dei cosiddetti social network. Applicazioni di fatto che mettono in connessione direttamente 
persone e che consentono di condividere non soltanto e non più informazioni, ma appunto 
relazioni, amicizie e comunicazioni personali, messaggistica e quant’altro. 

Un’applicazione per ogni aspetto della vita che è sempre di più  vita in rete, vita con una 
dimensione digitale. Tutto magicamente gratis. Chi paga? Ve lo siete mai chiesto? 
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La pubblicità: questi servizi costano tantissimo, tenere in piedi servizi tipo Facebook, tipo 
Google, significa data center computer, immagazzinamento di quantità immense di dati nei 
server, quindi parliamo di roba di ferro, non roba virtuale, di cavi e servizi di connessione, di 
dimensioni enormi che significano miliardi e miliardi di dollari. Un’economia enorme resa 
possibile grazie di nuovo al fatto che, in cambio dei servizi cosiddetti “gratuiti”, in cambio di 
queste utilità che vengono messe a disposizione, vengono catturati continuamente dati e 
quantità sempre crescenti di dati, molto spesso nella inconsapevolezza degli utenti, dei 
consumatori e dei fruitori di questi servizi.  

Rivelatrice in questo senso di questo approccio, di questa modalità cosiddetta “estrattiva” del 
capitalismo delle piattaforme sono dichiarazioni che hanno incominciato a diffondersi un po’ 
di anni fa da parte di quelli che sono stati i primi, i pionieri di queste trasformazioni. Uno di 
questo è Sean Parker che è stato uno dei fondatori di Facebook e diceva, ve la leggo: “In che 
modo possiamo conquistare la maggiore quantità possibile del tuo tempo e della tua 
attenzione? Dobbiamo somministrarti dosi di dopamina in sequenza perché qualcuno ha 
messo un like o ha commentato una tua foto, un post o quant’altro. Così tu sarai spinto a 
contribuire con sempre più contenuti e questo ti farà acquistare più like e più commenti”.  

Servizi o applicazioni come quelli di Facebook sono concepiti fondamentalmente come delle 
trappole, piattaforme come trappole e utenti come topi. Sono progettati, sono migliorati e sono 
resi sempre più efficienti con questa finalità, di far trascorrere sempre più tempo degli utenti, 
utilizzare sempre più parte del loro tempo, della loro vita all’interno di questi giardini recintati. 

Ma perché?  

Più	 tempo	 significa	più	 interazioni,	più	 interazioni	 significa	più	dati. Più sono i miei 
commenti, più sono i contenuti che produco, più questi contenuti ottengono delle interazioni, 
quindi appunto dei like o dei commenti di altri, delle condivisioni, più tutto questo si tramuta 
in dati.  

I dati sono queste informazioni che consentono di profilare, di creare un racconto, una 
descrizione della persona, di ciascuno di noi attraverso il nostro comportamento il più preciso 
possibile. E più il profilo è preciso, più è efficiente, più è efficace la vendita di pubblicità perché 
significa una conoscenza più intima di quello che noi siamo, di quelli che sono i nostri punti 
deboli, i nostri punti di forza, le nostre relazioni, i nostri desideri, le nostre immaginazioni e 
sempre di più è più efficace la possibilità non soltanto di rispondere ai nostri desideri e alle 
nostre immaginazioni, ma di condizionarli, di prefigurare, preindirizzare e in qualche maniera 
creare bisogni e comportamenti di consumo.  

E	appunto	sì,	se	tutto	è	gratis	il	prodotto	siamo	noi. Questa produzione è fondamentalmente 
un sistema di induzione alla comunicazione continua che consente di produrre, raccogliere, 
analizzare dati e metterli a profitto.  

Un mare di dati, un oceano di dati che si moltiplica sempre di più e quindi vengono 
continuamente create nuove definizioni, nuove dimensioni per riuscire a dare una descrizione 
di queste quantità, di questi volumi crescenti di dati che vengono prodotti: Tetra, Peta, Exa, 
Zeta, Yotta, fantasti-milioni e miliardi di Byte di dati che crescono sempre di più, perché si 
diffondono sempre di più i congegni attraverso i quali le persone sono connesse, si moltiplicano 
le applicazioni, si moltiplicano le dimensioni della vita individuale e sociale che sono 
trasformati in dati, aumenta il numero delle persone connesse globalmente e quindi 
aumentano i data center, aumenta tutto questo processo. I dati sono, appunto come dicevamo 
prima, non soltanto evidentemente testi ma sono sempre di più multimediali, la dimensione 
della mobilità consente di produrre e quindi poi di tracciare, di immagazzinare e di analizzare 
dati continuamente nel corso della giornata.  

Ciascuno di noi continuamente lascia tracce digitali di dove siamo stati, di quali sono le 
informazioni che utilizziamo, di qual è il contenuto della nostra comunicazione e sempre di più 



 

72 

Seminario formativo Learning CPT Parte I 

aspetti che riguardano anche dati biometrici, quindi tutte le applicazioni tipo gli smart-watch 
o cose di queste tipo, le applicazioni che sono connesse alla salute che ci stimolano a tenerci 
allenati, magri, in forma, anche questi sempre gratuiti e al tempo stesso catturano dati appunto 
che riguardano la nostra pressione sanguigna, il battito cardiaco, la condizione di salute, 
dimensioni che diventano sempre più intime, sempre più pervasive e che producono sempre 
più dati.  

Quindi si è posto progressivamente il problema di come non soltanto immagazzinare questo 
flusso continuo e crescente dei dati, ma anche come poter estrarre da questi dati valore, 
contenuti, interpretazione di questi dati. Come attraverso il flusso continuo di comunicazioni 
personali, molto spesso, come dire, di relativo interesse, se non per la stretta cerchia di persone 
che sono i cosiddetti amici, poter tirare fuori profili di marketing efficaci, come poter appunto 
tradurre dati che sono molto spuri, molto differenti per tipologia e quindi testi, ma anche audio, 
sempre di più video, come tradurre tutto questo in informazioni innanzitutto utilizzabili dal 
punto di vista commerciale, ma non soltanto, come vedremo. Quindi abbiamo a che fare con 
questa dimensione che è stata definita big	data, cioè un qualcosa che ha a che fare con grandi 
volumi di dati, e grandi varietà di dati sempre più poco strutturati. Come sapete, un dato 
strutturato è un dato che viene prodotto e immagazzinato secondo una codifica, 
tendenzialmente abbastanza precisa. Se immaginiamo un dato tabellare, abbiamo un record, 
una riga ed un certo numero di colonne, ciascuna con la propria intestazione, i cosiddetti 
“metadati”, e ogni colonna che descrive le caratteristiche di quel record.  

Ecco, sempre di meno i dati che vengono prodotti in quantità crescente che riguardano appunto 
la comunicazione esplosiva dei social network e quindi della dimensione della comunicazione 
personale, sempre meno questi dati sono strutturati, sempre più corrispondono ad un 
linguaggio naturale che è di difficile interpretazione: dati poco strutturati che hanno diverse 
caratteristiche, testi, audio, video, che vengono prodotti in velocità e quantità crescenti. Tutto 
questo ha a che fare con questo nuovo approccio definito come big data, che non utilizzano i 
data base tradizionali,  ma sempre di più data base che non sono relazionali, che consentono 
l’immagazzinamento di dati tendenzialmente in contemporaneo e in parallelo, non soltanto di 
uno ma di molteplici data base. Il volume e la velocità impongono che i processi siano in grado 
di registrare, ma anche elaborare tendenzialmente in tempo reale questi dati e queste 
informazioni. In che modo? Fondamentalmente e principalmente utilizzando sistemi di 
cosiddetta intelligenza	 artificiale, cioè algoritmi, istruzioni che la macchina svolge, e che 
hanno caratteristiche simili all’intelligenza umana, cioè la capacità di riconoscere delle  
specificità all’interno di un ambiente, ricavandone modelli, i cosiddetti “pattern”.  

Un esempio tipico è quello di scorrere milioni di ore di video e riconoscere all’interno di questi 
milioni di singoli frame, distinguere un cane da un gatto e riconoscere che cos’è cane, 
riconoscere che cos’è gatto e fare la differenza tra cane e gatto. Questo è un esempio molto 
semplice, ma l’azione in sé è molto complicata e può essere svolta da una macchina quando 
questa macchina viene addestrata (cfr. Figura 21).  

Come vengono addestrate le macchine? Vengono addestrate attraverso una esercitazione su 
quantità enormi di dati, fornendo milioni e milioni di immagini di tutti i possibili cani e di tutti 
i possibili gatti, la macchia impara in qualche maniera a riconoscere cosa è cane e che cosa è 
gatto, impara a riconoscere il linguaggio naturale, impara quindi ad interloquire con il 
linguaggio naturale, impara a tradurre una lingua in un’altra lingua, impara a svolgere una serie 
di funzioni in modo anche automatico. Una delle funzioni su cui si stanno sviluppando di più la 
ricerca e l’applicazione dell’intelligenza artificiale è il cosiddetto machine	 learning, cioè i 
sistemi di algoritmi che consentono alle macchine in qualche maniera di autoapprendere, di 
imparare da sole a definire quelle che sono le istruzioni, che consentono poi fondamentalmente 
di fare l’attività che dicevamo prima, cioè riconoscere delle regole, delle caratteristiche 
all’interno di masse informi di dati, definire delle correlazioni tra dati e in ultimo di fare delle 
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previsioni. Perché questi sistemi possano svolgere in maniera efficiente il loro lavoro hanno 
bisogno di allenarsi su tanti, tanti, tanti dati. Ecco come questo processo diventa ricorsivo, 
siamo arrivati alla dimensione del big data perché i dati prodotti sono crescenti, perché questi 
dati possano essere interpretati ed utilizzati, messi a valore e messi fondamentalmente a 
profitto è necessario sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale, che affidino sempre di più 
alle macchine il ruolo di analizzare, interpretare, fare delle previsioni e assumere delle 
decisioni. Perché questo sia possibile è necessario alimentare questi processi con quantità 
crescenti di dati.  

Tutta questa roba sembra futuro, sembra qualcosa di lontano da noi, ma invece è presentissimo 
nella vita di ciascuno di noi. L’intelligenza artificiale, i sistemi di machine learning sono 
qualcosa che utilizziamo comunemente in diversi aspetti della nostra vita.  

Questi che vedete sono alcuni esempi (cfr. Figura 22), i sistemi di machine learning consentono 
di analizzare dei brani musicali e di individuare all’interno dei brani musicali determinate 
caratteristiche e in base a quelli che sono i nostri consumi, le nostre preferenze di brani 
musicali, fornirci dei brani musicali che corrispondano alle nostre caratteristiche, alle nostre 
scelte passate. Un’applicazione come quella di Spotify che è diventata dominante nell’ambito 
della distribuzione dei servizi di accesso alla musica utilizza sistemi di questo tipo per creare 
dei profili dell’utente che quindi ha delle preferenze per la musica classica o per la musica jazz 
o per l’hard rock e non soltanto in maniera, così, generica, per caratteristiche e preferenze 
specifiche per singole band che producono musica rock di una tendenza di anni ’60 nella East 
Coast degli Stati Uniti. Ecco, tutti questi sono profili sempre molto più precisi, molto più definiti 
che vengono costruiti in base alle scelte fatte e che vengono alimentati attraverso suggerimenti 
continui che il sistema rivolge all’utente, fornendogli brani musicali che corrispondono a quelle 
caratteristiche. Stesso sistema, stesso approccio è quello di Netflix e quindi andiamo qui 
nell’ambito dell’utilizzo di servizi per l’accesso ai film, ai video, alle serie Tv.  

Quanti di voi hanno un accesso a Netflix? Un certo numero. Ecco, avete visto che lì non vi viene 
fornito un catalogo, ma fondamentalmente sul vostro profilo si costruiscono delle preferenze. 
Non si ha l’idea della dimensione e della tipologia di film e di genere che sono contenuti, ma 
abbiamo una selezione di proposte che viene costruita in base al nostro profilo, in base alle 
scelte che abbiamo fatto, ci vengono fatti una serie di suggerimenti e in base a quello che è il 
nostro modo di scorrere questo catalogo personalizzato e quindi di fare determinate scelte, 
quanto ci soffermiamo sulla singola serie che è stata prodotta e messa subito sul mercato, con 
quale frequenza vediamo la serie Tv, in che modo ci muoviamo da una serie all’altra, da un film 
all’altro, che caratteristiche hanno questi film e queste serie determinano non soltanto il nostro 
profilo personale ma anche i suggerimenti che ci vengono fatti, ma determinano la produzione 
stessa delle serie Tv. Conoscendo sempre meglio i propri utenti, il distributore di film Netflix 
diventa produttore di film e di serie Tv che sono concepiti, confezionati, prodotti e distribuiti 
in base alle caratteristiche e quindi ai dati che sono stati raccolti e analizzati. E quindi il 
successo e l’insuccesso delle serie, ma anche cosa produrre, quando produrlo, per chi e quanti 
soldi investirci, fa parte di tutto questo processo appunto di capitalismo della piattaforma, in 
questo caso applicato all’ambito dei film e dei video, che consente di estrarre dati dai 
comportamenti degli utenti, elaborare questi dati per prendere decisioni.  

Qui le decisioni sono, appunto, non soltanto che film possono interessarci, ma anche quali film, 
quali serie produrre e quindi come generare, come definire le scelte di investimento. 
L’intelligenza artificiale riguarda sempre di più l’ambito, come dicevo prima, del 
riconoscimento del linguaggio naturale, quindi sistemi che consentono di interpretare le 
parole, di leggere le parole che noi utilizziamo, sia di quelle che scriviamo, sia quelle che 
diciamo, quelle che vengono espresse attraverso la voce, e quindi dei cosiddetti assistenti	
vocali, quelli che ci troviamo installati nei nostri cellulari, quelli che vengono prodotti e 
distribuiti in volumi sempre crescenti da Amazon, Google e quant’altro; che poi sono questi 
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oggetti, queste specie di computer, microfoni con forme sempre più aggraziate, tondeggianti, 
ma sono sostanzialmente dei computer in grado di leggere, di ascoltare quello che noi diciamo, 
quello che noi facciamo, di fornire delle risposte a delle nostre domande, ma sostanzialmente 
di registrare in continuazione quelli che sono i nostri comportamenti, quelle che sono le nostre 
esigenze, quello che è il profilo personale.  

Mi raccontava una mia amica che è stata raggiunta da una sua conoscente che vive negli Stati 
Uniti, è stata ospite in casa sua per una settimana. Un giorno dopo che avevano cenato insieme, 
sente che entra in camera sua questa ragazza americana e comincia a parlare da sola, dice: “Ma 
con chi stai parlando?” - lei si riprende, stava parlando con il suo assistente vocale, solo che in 
quel momento non era negli Stati Uniti, era a casa di questa mia amica e c’era questa abitudine 
a parlare con l’assistente vocale che diventa una presenza molto più invasiva e molto più 
presente anche rispetto ad un animale domestico o molto spesso ad un’altra persona, perché è 
sempre lì, è sempre sveglia, sempre efficiente, sempre in grado di dare delle risposte 
soprattutto quando tu ti trovi in un altro contesto non abituale e allora gli vuoi chiedere degli 
orari dell’autobus oppure che cosa c’è al cinema, dove si può andare a mangiare, che tempo fa, 
che tempo fa a casa, a leggere le e-mail e quant’altro, cioè tutte funzioni che vengono trasferite 
fondamentalmente a delle macchine. Delle macchine che diventano sempre più utili, quanto 
più noi diventiamo inutili in qualche maniera, sempre più noi trasferiamo funzioni e quindi 
tendenzialmente intelligenza umana alle macchine e sempre meno esercitiamo e alleniamo le 
nostre di funzioni, la nostra di intelligenza. Facevo questa riflessione forse un po’ banale, un 
po’ di tempo fa e mi sembra proprio alla fine degli anni ’90 e anche all’inizio di questo secolo, 
si parlava, c’era una grande produzione di ricerche scientifiche ma anche di articoli divulgativi 
che dicevano quanta poca parte del nostro cervello noi utilizziamo, quanto invece sarebbe 
importante sviluppare funzioni e percentuali crescenti della nostra intelligenza, si parlava del 
5, del 10, del 15 per cento e quindi sembrava molto interessante un futuro in cui avremmo 
potuto sviluppare le nostre funzioni.  

Da qualche tempo a questa parte mi sembra si parli sempre di meno dell’intelligenza umana e 
di come svilupparla e come invece investire risorse e ricerca nello sviluppare l’intelligenza 
artificiale, questo secondo me è un segnale in qualche maniera preoccupante sia a livello 
collettivo che individuale. Però dicevo, sistemi di intelligenza artificiale che più o meno 
inavvertitamente entrano nella nostra vita, nelle dimensioni non soltanto sociali, politiche ma 
anche individuali. Chiaramente l’intelligenza artificiale e i sistemi di machine learning 
governano l’offerta di prodotti e servizi, quindi sicuramente le pubblicità che compaiono 
quando noi facciamo una ricerca attraverso Google, sicuramente le pubblicità che compaiono 
nella nostra pagina di Facebook e quant’altro, proposte di consigli per gli acquisiti, come si 
diceva un tempo, che sono sempre più personalizzati e sempre quindi tendenzialmente più 
efficaci, ma anche evidentemente i contenuti ai quali noi accediamo. Se restiamo nell’ambito 
dei social network tipo Facebook che sempre di più per un numero crescente di persone che 
accede alla rete sono, diventano sinonimo di rete. Quella dichiarazione dell’ex Presidente di 
Facebook diceva questo, l’obiettivo è catturare il vostro tempo, catturare la nostra attenzione, 
fare in modo che sempre di più si rimanga all’interno di quel recinto dell’applicazione. Per 
persone che accedono alla rete oggi, la rete e l’intera rete internet è Facebook o applicazioni 
alle quali loro accedono perché sempre di più queste applicazioni sono concepite in maniera 
tale da trattenerti all’interno, mentre appunto internet è quell’universo complesso che 
abbiamo provato a descrivere prima.  

I contenuti che ci vengono proposti non soltanto le pubblicità, ma i contenuti informativi per 
esempio che ci vengono proposti, i post degli utenti che appartengono alla cerchia dei nostri 
amici sono selezionati in base appunto a questi algoritmi, queste istruzioni che definiscono le 
nostre preferenze, ma che definiscono e mettono a punto sempre di più il nostro profilo 
personale. Tutto questo chiaramente ha l’obiettivo come dicevamo prima di interessarci, di 
stimolarci, di fare in modo che noi possiamo interloquire, interagire sempre di più e quindi 
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produrre sempre più dati, ma questo genera anche fenomeni che sono stati definiti quella sorta 
di bolle ricorsive, all’interno delle quali ci troviamo. Cioè, sul nostro comportamento, sulle 
nostre scelte viene definito un profilo, a questo profilo vengono propinati dei contenuti e delle 
informazioni che corrispondono al profilo e questo crea una sorta di circolo vizioso per cui ci 
troviamo a che fare soltanto con contenuti ed informazioni che vanno a confermare le nostre 
opinioni, i nostri pregiudizi e quindi quelle bolle che in qualche maniera non consentono un 
confronto e visioni e opinioni consapevoli perché basate sul confronto anche di opinioni 
contrarie. Su questo che è uno dei possibili effetti di questa forma di alimentazione di contenuti 
che confermano opinioni dell’utente sono state fatte una serie di ricerche, di studi controversi, 
ma che insomma sostanzialmente vanno sempre un po’ di più a confermare questo tipo di 
meccanismo e ad alimentare anche un dibattito politico che favorisce gli estremi, che favorisce 
le posizioni quelle più radicali perché, guarda caso, i contenuti più estremi, i contenuti più a 
senso unico ricevono più clic, fondamentalmente, alimentano meccanismi emotivi, passionali 
che ne favoriscono la condivisione e quindi la diffusione attraverso la rete, favoriscono più 
interazione rispetto a contenuti che hanno caratteristiche più riflessive, più equilibrate che 
sono meno eccitanti. Perché poi i meccanismi su cui si basa l’attivazione di questi ormoni che 
vanno a eccitare le nostre cellule cerebrali sono meccanismi emotivi e molto poco razionali. 
Quindi, intelligenza artificiale che è molto poco futuribile, è molto concreta e sempre di più 
determina conseguenze, scelte sulla nostra vita sia sociale, sia individuale.  

Applicazioni dell’intelligenza artificiale però non solo soltanto queste che hanno un 
orientamento al profitto e allo sfruttamento commerciale dei dati delle persone, ma sono 
applicate anche alla risoluzione di problemi sociali, economici e politici rilevanti, all’ambito 
della mobilità, della pianificazione urbana, alla meteorologia, allo studio e all’evoluzione dei 
cambiamenti climatici e alla stessa sanità che oltre a catturare e sfruttare i dati sensibili da 
rivendere alla industria farmaceutica sono anche, attraverso l’intelligenza artificiale, dati che 
vengono elaborati per esempio per trovare delle cure alle malattie oppure addirittura provare 
a prevedere la diffusione di epidemie, quindi non soltanto scenari apocalittici e negativi, ma 
anche chiaramente applicazioni molto utili e socialmente utili (cfr. Figura 23).  

Ma anche e sempre di più l’intelligenza artificiale trova applicazioni in ambiti che erano 
tradizionalmente quelli del governo politico e amministrativo delle società (cfr. Figura 24). Se 
i processi di intelligenza artificiale, l’approccio big data aiuta a risolvere una serie di problemi 
come quelli che abbiamo visto, perché non applicarli anche all’ambito dell’amministrazione, 
alla Giustizia oppure al governo dell’ordine pubblico? Un ambito fiorente dell’intelligenza 
artificiale è quello della cosiddetta	Polizia	predittiva cioè, sistemi di intelligenza artificiali che 
macinando quantità enormi di dati dovrebbero aiutare a capire all’interno della città di Los 
Angeles in quali giorni, in quali ore, è più probabile che si verifichino dei problemi di ordine 
pubblico, che ci siano furti o assalti alle persone o cose di questo tipo e quindi distribuire le 
risorse del dipartimento di Polizia seguendo questo tipo di previsioni.  

Oppure, l’ambito della Giustizia e quindi poter utilizzare dati che riguardano persone detenute 
e dati personali di persone che sono accusate o condannate per poter prevedere, per esempio, 
le probabilità di recidiva e in base a questo anche comminare delle pene.  

Ancora, sistemi come quelli che stanno uscendo dalla fase di sperimentazione in città della Cina 
che sono i cosiddetti sistemi	di	social	credit, cioè crediti sociali, sistemi che consentono di 
sorvegliare praticamente ogni dimensione della vita individuale e quindi tracciare ogni aspetto 
e ogni dimensione, ogni momento della vita di un abitante della città, non soltanto quando 
utilizza social network, non soltanto quando fa acquisti, ma se e quando paga delle multe, se lo 
fa in ritardo oppure no, se attraversando la strada rispetta il segnale stradale rosso oppure no, 
perché la persona è individuata non soltanto come account di un social network o come 
numero di cellulare e di smartphone, ma anche come persona fisica, perché attraverso sistemi 
di intelligenza artificiale che consentono il riconoscimento facciale, ma anche il riconoscimento 
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della postura, del modo in cui noi ci muoviamo e quindi a quel punto non basterebbe neanche 
camuffarsi con dei baffi finti, veniamo riconosciuti. Vengono riconosciute le persone e se hanno 
un comportamento socialmente disdicevole o che viola una norma di comportamento stradale, 
tutto questo viene tracciato, misurato e vengono assegnati premi e punizioni: un punteggio, un 
social credit come un sistema reputazionale in base al quale si acquistano o perdono punti e 
quindi si ricevono premi e punizioni. Si può avere la facilitazione nel pagare le tasse, nel 
superare le file, nell’avere facilitazioni nell’iscrizione dei figli a scuola o nell’accedere ai servizi 
pubblici. Pensate solo cosa questa sorveglianza totale significhi per chi dissente, per chi voglia 
informare, comunicare, pensare, agire contro un regime! Tutto questo è in sperimentazione e 
sta per entrare in fase di produzione, cioè di utilizzo effettivo in Cina come sistema in qualche 
maniera governato dai sistemi di intelligenza artificiale e come un sistema ritenuto efficiente, 
molto più efficiente nell’utilizzo delle risorse. Una sorta di sistema di autogoverno perché a 
quel punto ciascuno di noi in questo ambiente nel quale siamo sempre e costantemente sotto 
osservazione, siamo fatalmente e in qualche maniera pacificamente indotti a comportarci bene. 
E quindi c’è un notevole efficientamento delle risorse amministrative, governative, perché 
questa società in qualche maniera è autogovernata e le trasgressioni sono sempre di meno 
inevitabilmente e i problemi sempre in qualche maniera facilmente superabili.  

Vado a chiudere con punti problematici di processi e fenomeni che abbiamo analizzato. 
Evidentemente alcuni spunti problematici, che poi possiamo affrontare nella seconda parte, 
riguardano la struttura di base di un funzionamento di questo tipo (cfr. Figura 25). La capacità 
di immagazzinare, di elaborare dati e quindi di estrarre valore dai dati e poter estrarre 
significati e capacità di fare previsioni, assumere decisioni, è una capacità che è detenuta in 
poche, pochissime mani, sono sempre di più le poche, pochissime corporation che dispongono 
delle risorse per poter fare degli investimenti di dimensioni così importanti. In più meccanismi, 
processi come quelli della machine learning che sono processi, come dicevo prima, 
sostanzialmente di autoapprendimento, a cui vengono sempre di più devolute delle decisioni 
importanti e non soltanto sul piano commerciale, ma su piani che possono avere a che fare con 
la gestione della società.  

In alcuni Stati americani sono state emesse delle sentenze utilizzando sistemi predittivi che 
riguardano appunto le percentuali di recidive delle singole persone. I sistemi di Polizia predittiva 
effettivamente sono sperimentati ed utilizzati e sono prodotti e gestiti da aziende private, ma 
sono utilizzati da autorità, amministrazioni e poteri pubblici che evidentemente non ne hanno 
un effettivo governo. Per fortuna c’è tutta una parte di ricerca e di analisi critica rispetto a 
processi di questo tipo che dimostrano come, molto spesso, evidentemente la qualità e 
l’interpretazione delle decisioni che vengono assunte in base a questi sistemi dipendono dalla 
qualità e dalle tipologie di dati che vengono dati in pasto alle macchine. Se questi dati hanno degli 
errori e dei problemi, se questi dati contengono dei pregiudizi per esempio di tipo razziale, 
rispetto al tendenziale orientamento, fatale, naturale orientamento delle persone di colore o di 
origine ispanica nel commettere dei reati, questi dati contengono pregiudizi e inevitabilmente 
l’interpretazione di questi dati non potrà che rafforzare e riprodurre questi pregiudizi.  

Se usiamo dei sistemi di intelligenza artificiale, come sempre più vengono utilizzati per 
selezionare del personale, perché si possano elaborare in maniera automatica migliaia e migliaia 
di curricula e avere l’indicazione della persona, del prescelto in maniera automatica grazie ai 
potenti mezzi dell’intelligenza artificiale e ci affidiamo a questi sistemi, ma in input abbiamo dei 
dati storici dell’azienda e nei dati storici dell’azienda c’è radicato il pregiudizio di genere per cui 
gli uomini svolgono in maniera più efficace ed efficiente quel tipo di funzione o gli uomini bianchi, 
guarda caso, sono quelli che meglio e in maniera più efficiente lavorano all’interno dell’azienda, 
inevitabilmente i curricula vengono analizzati e le decisioni vengono assunte riproducendo ed 
amplificando questi pregiudizi. Se non c’è conoscenza, se non c’è trasparenza nei dati e nei 
sistemi di elaborazione di questi dati, evidentemente ci si affida a delle decisioni, a dei processi 
decisionali di cui non abbiamo il controllo e che potrebbero andare ad esasperare ed ingigantire 
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problemi che sono tradizionali nelle nostre società. E quindi ci avviamo a funzionare come 
appunto una black	box	society, come una società che funziona come una scatola nera e che si 
affida a delle decisioni sempre più importanti, in ambiti sempre più importanti della vita 
collettiva ed individuale in maniera un po’ acritica e un po’ cieca.  

I dati e sempre di più i processi di produzione, controllo, immagazzinamento ed elaborazione 
dei dati hanno a che fare con la gestione del potere, un potere che non è soltanto economico: 
sempre di più diventa un potere politico, sociale, che necessita di essere affrontato in maniera 
tale da essere all’altezza della sfida da parte dei poteri pubblici, dell’amministrazione e delle 
istituzioni. E questa è un po’ la seconda parte che affronteremo dopo.  

A questo punto della discussione il tema è che	tipo	di	cambiamenti,	di	trasformazioni,	che	
tipo	di	utilità	 e	di	 apporto,	un	 corretto	 e	 funzionale	utilizzo	delle	 tecnologie	possono	
portare	dentro	le	istituzioni,	le	amministrazioni	e	il	governo,	la	relazione	tra	governati	e	
governanti. Tutto è agganciato un po’ a questa visione dell’open government, cioè del governo 
aperto e quindi partiremo proprio da questo aggettivo, open. Qualcuno di voi o più di uno mi 
aiutare a trovare insieme una definizione di dati aperti, di dato aperto, che cosa può significare? 

Il formato. Esattamente il formato. Il tipico dato chiuso è una tabella che invece di essere in 
formato elaborabile, ad esempio formato Excel oppure spreadsheet e quant’altro, è una 
scansione della tabella in PDF, in formato immagine. Io che sono un potenziale utilizzatore di 
quel dato, per poterlo utilizzare mi devo tirare giù a mano i dati contenuti nella tabella. Molto 
spesso questi dati sono prodotti in maniera elettronica e attraverso un formato aperto, ovvero 
leggibile dalla macchina senza intervento manuale. Una tabella in CSV è direttamente 
elaborabile, lo è un file Excel, uno speeches, un foglio di calcolo e poi altri, jason, altri formati 
insomma che sono direttamente elaborabili dalla macchina. Questo determina la chiusura o 
l’apertura e quindi la facilità o difficoltà nella sua elaborazione automatica da parte di un 
computer. Se si tratta di una tabella di 10 righe e 2 colonne, è un piccolo problema, ma se si 
tratta di mole di dati come di quelli di cui stiamo parlando e sono formati chiusi significa avere 
a che fare con l’inaccessibilità effettiva, dato che si misura sulla possibilità dell’elaborazione 
attraverso computer.  

Quindi la chiusura o l’apertura determina l’effettiva utilizzabilità e quindi di fatto la pubblicità 
di un dato; un dato che sia pubblico, ma reso disponibile attraverso un formato chiuso come 
quello di un PDF è una pubblicità di fatto formale, ma non sostanziale.  

Altro elemento che determina l’utilizzabilità effettiva di un dato, oltre al formato, anche la 
condizione di utilizzo dal punto di vista legale. Se il dato è disponibile ed effettivamente in 
formato aperto ma non è accompagnato con una licenza che definisca in maniera chiara le 
condizioni di utilizzo e che quindi non consenta un libero riutilizzo del dato dell’informazione, 
ecco che il dato è di nuovo formalmente, potenzialmente utilizzabile, ma nella sostanza poi ha 
un limite di natura legale. Quindi i dati aperti sono dei dati che hanno dei formati aperti 
facilmente elaborabili in maniera automatica attraverso i computer, e accompagnati da licenze 
che non ne limitino l’utilizzo.  

Tutta la storia dell’evoluzione tecnologica della trasformazione digitale è vista finora 
principalmente dal fronte privato, dell’evoluzione capitalistica, dello sfruttamento dei dati a 
fini di profitto per creare concentrazione di potere, per creare concentrazioni economiche 
tendenzialmente monopoliste come quelle che abbiamo descritto. Ma la storia che abbiamo 
incominciato a raccontare della rete che parte dagli anni ’60 e giù di lì, è una storia anche 
accompagnata da visioni che, come dicevamo prima, erano sotto un certo punto di vista 
probabilmente ingenue, ma anche di trasformazione politica e democratica in senso 
progressivo delle nostre società. Queste avrebbero potuto e dovuto adottare il paradigma della 
rete come modello anche non soltanto produttivo, ma anche comunicativo e quindi 
trasformare la relazione anche tra governanti e governati. Ed è su questa tradizione di ricerca, 
di pensiero e di visione democratica e politica che si sono costruite anche poi le teorie e la 
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pratica, i processi di governo aperto, basato fondamentalmente su dati aperti, cioè sull’idea, la 
visione di un’amministrazione di poteri pubblici, di poteri sia statuali che territoriali, che 
ridefiniscono il senso del proprio ruolo all’interno della società, la funzione del proprio lavoro, 
la relazione con i cittadini e con gli utenti di servizi basandosi su una modalità non gerarchica, 
su una relazione più diretta e collaborativa.  

Quindi innanzitutto aprendosi, aprendo le proprie informazioni, aprendo i dati rendendoli 
fruibili, utilizzabili, direttamente accessibili ad una varietà di soggetti, dal singolo cittadino, 
all’associazione, alle imprese, ecc. Ritenendo che il proprio ruolo è quello di registrare, 
raccogliere, elaborare dati e informazioni, ruolo istituzionale e amministrativo perché si è 
pagati per quello e questa ricchezza che si crea va restituita alla cittadinanza, ai vari soggetti 
sotto forma di: processi di trasparenza, leggibilità dei processi, delle funzioni, delle relazioni di 
potere all’interno dell’amministrazione e del processo decisionale; in termini di ricchezza di 
conoscenza e di potenzialità di lettura della società e dei vari aspetti dei fenomeni che vengono 
registrati dai dati amministrativi ed istituzionali; in termini anche di ricchezza dal punto di 
vista economico, cioè dati che possono essere utilizzati direttamente anche da soggetti privati 
non soltanto in termini di accountability, cioè rendicontazione, trasparenza ecc., ma anche in 
termini di valore economico, informazioni utilizzabili direttamente dalle imprese perché in 
relazione ad altri dati possono produrre anche ricchezze economiche.  

Ad esempio, i dati che riguardano la mobilità messi in relazione ad altri dati possono essere 
utilizzati per sviluppare delle applicazioni e dei servizi di utilità e quindi anche per produrre 
processi economici. Pertanto, nel modello del governo aperto innanzitutto il soggetto pubblico, 
l’amministrazione centrale o locale che sia, è chiamato ad aprire i propri dati e le proprie 
informazioni. Questo è il primo passaggio che consente poi di instaurare una relazione 
dialogica con i soggetti che sono destinatari della propria attività, con i cittadini, con le aziende, 
con le associazioni.  

Anche qui una premessa che è quella secondo la quale viviamo in una società che è sempre più 
complessa come abbiamo descritto, che è sempre di più difficile interpretazione, i cui contorni 
sono in continua ridefinizione di espansione e quindi il soggetto pubblico non può pretendere 
di avere un controllo anche in termini informativi e conoscitivi della realtà e ha bisogno, per 
poter governare meglio, di raccogliere informazioni, raccogliere conoscenze. Questi diciamo 
sono i presupposti teorici.  

I passaggi chiave attraverso i quali l’idea del governo aperto ha preso diffusione e ha segnato 
anche dei passaggi dal punto di vista istituzionale e normativo sono questi che trovate qui 
raccolti (cfr. Figura 28). Nel 2001 ci fu una prima raccomandazione della Commissione Europea 
riguardo l’utilizzo e lo sfruttamento del patrimonio di informazione pubblica 
raccomandandone la messa a disposizione senza limitazioni tecnologiche e legali, quindi 
l’apertura. Un passaggio chiave, cruciale per l’affermazione del governo aperto c’è stato 
durante l’amministrazione Obama nel 2009, all’inizio di fatto del suo primo mandato con 
questa direttiva sull’open government in cui dava disposizione per una massiccia, diffusa e 
capillare apertura di dati amministrativi e di dati pubblici secondo il paradigma dell’open data. 
E poi a livello internazionale sull’onda, sulla spinta di queste iniziative sia a livello dell’Unione 
Europea, sia a livello degli Stati Uniti, è stata avviata questa iniziativa internazionale dell’Open	
Government	Partnership (OGP), alla quale ha aderito anche l’Italia (cfr. Figura 29).  

L’iniziativa è del 2011, l’Italia è stata tra i primi aderenti, e l’obiettivo politico era quello di 
ottenere degli impegni e delle misure concrete da parte dei governi aderenti, nel senso 
dell’apertura per favorire la trasparenza, i processi di anticorruzione e fondamentalmente i 
meccanismi di collaborazione e di partecipazione da parte dei soggetti sociali. Infatti questo 
processo dell’OGP dà luogo a delle iniziative all’interno dei soggetti degli Stati aderenti che 
vedono un coinvolgimento diretto da parte della società civile, per definire dei piani di azione 
nazionali che vengono concordati tra le singole pubbliche amministrazioni detentrici dei dati 
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e la società civile, per avviare dei processi di apertura che tentano di fare incontrare domanda 
con offerta.  

Quindi tentano di originare non soltanto una messa a disposizione di dati e di informazioni, ma 
anche di favorire l’avvio di processi di utilizzo, riutilizzo e valorizzazione di questi dati 
attraverso una relazione, una collaborazione, uno scambio tra soggetti utilizzatori della società 
civile, associazioni, cittadini, imprese e altro e la pubblica amministrazione. In tal modo si tenta 
di avviare processi in qualche maniera virtuosi di utilizzo effettivo di risorse prodotte dalle 
pubbliche amministrazioni e di sottoporre il piano di azione annuale, che è diviso in diverse 
misure e iniziative, ad un controllo, un monitoraggio da parte della società civile stessa.  

In Italia questo processo è stato avviato, ha avuto come sempre fasi alterne, una prima fase era 
un processo del tutto formale e svuotato di senso, quindi un piano di azione di fatto definito in 
totale autonomia dalla funzione pubblica e dalle amministrazioni coinvolte. Poi a partire dal 
2016 e 2017, a seguito dell’entusiasmo che aveva generato l’approvazione del FOIA e quindi 
del c.d. “decreto trasparenza”, il d.lgs. n. 33/2013, il processo si è riavviato con una motivazione 
diversa con il coinvolgimento diretto dell’allora Ministro Madia. Noi stessi come Fondazione 
OpenPolis abbiamo partecipato al processo che poi negli esiti ha un po’ deluso perché, almeno 
questa è la mia visione personale, ha prevalso quel riflesso un po’ difensivo, un po’ vecchio stile 
e poco collaborativo, per cui alla fine questa collaborazione si svuota un po’ di senso. Però il 
processo è ancora in corso, è stato riavviato anche dal nuovo Ministro per la funzione pubblica 
e sarebbe opportuno che più pubbliche amministrazioni partecipassero, soprattutto se lo 
facessero in un’ottica di scambio reale, di ascolto reale.  

Tornando al processo generale dell’open government, l’apertura è la parola chiave nel senso 
che dicevamo prima, apertura sicuramente dei dati in senso di trasparenza, apertura per 
favorire la partecipazione e lo scambio con i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ma 
apertura anche in termini di collaborazione e relazione dialogica tra governanti e governati.  

In termini quindi di governo, un’amministrazione aperta che cosa significa? Oltre queste 
premesse politico-teoriche generali, significa attraverso la pubblicazione dei dati, attraverso 
l’apertura, sicuramente sviluppare progressivamente una migliore conoscenza di sé. Perché 
fino a quando i dati prodotti rimangono chiusi nei cassetti del soggetto che li produce, della 
singola amministrazione ma molto spesso del singolo settore, del singolo dipartimento, del 
singolo ufficio o della singola scrivania del soggetto, dell’impiegato o del funzionario che li 
produce, questi dati hanno scarsissima utilità, ma per esperienza anche scarsissima qualità 
perché non c’è controllo, non c’è utilizzo. Non solo, generano anche poca ricchezza perché 
solitamente la caratteristica dei dati è che acquisiscono ricchezza nella misura in cui sono messi 
in relazione ad altri dati. E quindi dall’utilizzo	di	dati	di	fonti	differenti	si	può	produrre	una	
conoscenza	di	livello	superiore.  

La necessità di aprirsi da parte di istituzioni ed amministrazioni è legata anche alla possibilità 
quindi di produrre dati, di diffondere dati, di utilizzare dati di altre amministrazioni, ma anche 
di familiarizzare con l’utilizzo di competenze, tecnologie, sia in termini di hardware, sia in 
termini di software che sono sempre più strategiche perché sempre di più il potere e il 
controllo dei processi si sposta in direzione della produzione ed elaborazione dei dati. Se le 
pubbliche amministrazioni, se le istituzioni non sviluppano competenze in questo senso, ecco 
che il loro ruolo sociale e la loro funzione pubblica viene ad essere svuotata e si riducono ad 
essere sempre di più utilizzatori, ciechi utilizzatori di strumenti e di processi che sono 
controllati e determinati da altri, normalmente la parte privata.  

I passaggi di questa evoluzione verso un governo aperto che si sono svolti in Italia, sono quelli 
che vedete riassunti in Figura 32. Nel 2012 è stato innovato il codice dell’amministrazione 
digitale attraverso l’introduzione di questo concetto chiamato “open by default”, cioè i dati 
sono aperti tranne diversa indicazione. Per cui se i dati pubblicati da una pubblica 
amministrazione non sono accompagnati da una specifica licenza che limiti o faccia divieto di 
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utilizzo di questi dati, si considerano aperti come se fossero appunto di default accompagnati 
da licenze aperte. Nel d.lgs. n. 33/2013 sono stati introdotti una serie di obblighi per la 
pubblicazione di dati aperti da parte delle pubbliche amministrazioni, e nel 2016 è stata 
introdotta una prima innovazione con il cosiddetto “Freedom Information Act Italiano”, che 
stabilisce il diritto di accesso da parte di chiunque, tranne nei casi specifici che tutelino gli 
interessi pubblici come i dati personali, la sicurezza dello Stato, ecc.  

Ora, fatta anche qui questa premessa, il passaggio successivo è quello di andare a vedere degli 
esempi pratici delle esperienze da cui forse possiamo trarre delle indicazioni che possono 
riguardare anche il vostro lavoro e il Sistema CPT. So che ieri avete già passato in rassegna 
alcuni esempi, tra questi anche quelli che vi sto citando. Quindi forse più che andare a vedere 
il singolo sito, è interessante secondo me andare a tirare fuori degli elementi di valutazione, di 
esperienza che si possono riutilizzare. Questi gli esempi che sono tra i più significativi (cfr. 
Figura 33), appunto conoscete bene l’esperienza di Open	Coesione (OC) che raccoglie i dati 
dei Fondi strutturali europei, ma anche dei programmi. Partivamo da una base notevole di dati 
amministrativi, di fatto inaccessibili, riguardanti tutti i programmi e i finanziamenti dei 
programmi del passato settennato e del nuovo.  

La pubblicazione di questi dati ha innescato sicuramente quel processo di maggiore 
trasparenza e di maggiore informazione, con l’aggiunta dell’aspetto qualificante derivante 
dall’esperienza di A	Scuola	di	Open	Coesione (ASOC), ovvero del riutilizzo di quei dati e della 
piattaforma di OC attraverso il coinvolgimento delle scuole.  È un’esperienza apprezzata a 
livello non soltanto italiano, ma internazionale.  

La domanda è stata: in che maniera è possibile vitalizzare, produrre valore pubblico su questi 
dati, che chiaramente per quanto ricchi, per quanto molto bene organizzati ed esposti, 
rimangono dati di natura finanziaria riguardanti singoli progetti e fatalmente rivolti ad un 
pubblico ristretto di addetti ai lavori? In che modo è possibile fornire valore sociale più diffuso 
e più distribuito? La risposta è stata quella di coinvolgere e selezionare scuole che potessero 
presentare progetti di utilizzo di questi dati e, attraverso il loro avvio, fare di fatto formazione 
diffusa, distribuita, rivolta alle nuove generazioni, ma anche ai docenti, su cosa sono i dati, su 
come utilizzare questi dati, ma anche su come innescare dei processi di arricchimento di questi 
dati. Ecco, vedete la relazione dialogica, nel momento in cui apro dei dati, questi sono i dati dei 
Fondi strutturali europei che possono essere analizzati su base locale, possono andare a vedere 
quali sono i progetti, i finanziamenti nel mio comune. A scuola posso andare a selezionare 
alcuni di questi progetti che ritengo interessanti, nel fare questo innesco un processo di 
informazione e di trasparenza, ma dò anche la possibilità a cittadini, a scuole, ad associazioni 
di fare cosa? Di recuperare della conoscenza e dell’informazione che altrimenti la pubblica 
amministrazione non possiede, andare a vedere, andare a fare un monitoraggio distribuito di 
quei progetti. I miei dati amministrativi mi dicono che il progetto della scuola, del parco 
pubblico è stato finanziato per 1 milione di euro che ha una data di inizio e di fine prevista, il 
SAL è stato realizzato, l’erogazione dei fondi è pari a tot, ma cosa effettivamente sia stato fatto, 
io pubblica amministrazione non lo so. Che impatto ha quell’opera e tutta un’altra serie di 
informazioni di contesto sono informazioni che non ho. Nel momento in cui apro questi dati, li 
metto a disposizione e chiamo alla partecipazione e alla collaborazione, aderiscono delle scuole 
che hanno un interesse su quel progetto, in qualche maniera lo adottano e possono andare a 
controllare, a fare foto, ad assumere delle informazioni, andare a capire se, come e perché quel 
progetto è fermo oppure è avanzato, quali problemi ci sono e restituire queste informazioni, 
questi dati alla pubblica amministrazione.  

Così si attiva un processo virtuoso che parte dall’apertura; non soltanto in questo senso si 
recupera conoscenza e informazione che è distribuita e che altrimenti non sarebbe accessibile, 
ma si fa formazione, si fa cultura del dato perché ci sono dei ragazzi che hanno visto e toccato 
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con mano l’utilità dei dati, li hanno trattati, li hanno utilizzati, li hanno a loro volta prodotti e 
quindi hanno partecipato direttamente, hanno fatto esperienza di cultura dei dati.  

Open	Bilanci (OB) è un progetto di apertura di dati che voi conoscete bene, perché i dati 
trattati da Open Bilanci sono quelli dei certificati di Bilancio dei comuni italiani, di tutti i comuni 
italiani. A differenza di OC, però, è un’iniziativa avviata dalla nostra fondazione, quindi 
un’iniziativa privata grazie a un bando pubblico della Regione Lazio che finanziava progetti di 
valorizzazione e del patrimonio pubblico di dati prodotti dalla pubblica amministrazione. 
Ancora prima, la premessa fondamentale per il progetto era che ci fossero dei dati pubblici 
prodotti da tutti i comuni italiani e raccolti centralmente da un ente pubblico, in questo caso il 
Ministero dell’Interno che nella sezione della finanza locale raccoglie tutti i certificati di 
Bilancio trasmessi da ciascun comune. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali impone che tutti 
i comuni debbano produrre i dati di Bilancio secondo un formato unico per tutti i comuni 
italiani. Questa è una condizione che non esiste in altri paesi.  

Il limite sta nel fatto che il Ministero degli Interni pubblica questi dati in cartelle, in tabelle Html 
che non sono assolutamente leggibili.  

Il lavoro che abbiamo fatto con OB è stato quello di estrarre questi dati per tutti i comuni e 
portarli dentro un contesto leggibile e il più possibile rivolto ai profani, ai non addetti ai lavori. 
Qual è una caratteristica del dato economico finanziario che ne consente solitamente la lettura, 
l’interpretazione?  È il confronto. Se ho l’informazione che il Comune di Roma ha speso 
quest’anno 10 milioni di euro per gli asili nido è un dato che non sono in grado di valutare. Se 
però ho il dato della spesa del Comune di Roma dell’anno precedente o degli anni precedenti 
ho la possibilità di fare un confronto e quindi una valutazione, banalmente sapere se questa 
spesa è aumentata o è diminuita. Poi certo, non so se quei soldi sono stati spesi bene o male, 
ma intanto ho il dato di confronto quantitativo che è il primo passo per potersi porre delle 
domande, per avviare una conoscenza, una informazione.  

Tornando al discorso della qualità dei dati, ma anche del valore dei dati, questo cresce nel 
momento in cui i dati sono disponibili e possono essere messi in relazione ad altri dati perché 
dato affiancato ad altro dato, può creare una nuova informazione. Questo ne è un esempio. È 
l’incrocio del dato di Bilancio in serie storica con, per esempio, i dati che riguardano gli 
amministratori, chi sono i Sindaci, chi sono i Consiglieri, chi sono gli Assessori dei comuni in 
Italia. Questo è un tipo di dato pubblico che nel momento in cui viene utilizzato e incrociato con 
il dato del Bilancio possiamo avere non soltanto l’andamento della spesa del Comune di Roma 
per gli asili, ma anche a chi attribuire la responsabilità politica di quella scelta.  

Quindi in termini di accountability come si dice, cioè di rendicontazione, alla domanda: “Ma 
perché il Comune di Roma ha speso di più o di meno quest’anno rispetto all’anno precedente?”, 
tendenzialmente ora so anche a chi rivolgerla dal punto di vista di responsabilità politica e, 
pertanto, la semplice informazione economica finanziaria diventa un’informazione più ricca. 

Tuttavia ci siamo resi conto che il traffico che può generare un sito di questo tipo è 
estremamente limitato, ci siamo resi conto che i soggetti a cui anche uno sforzo di questo tipo 
si poteva rivolgere è rimasto sostanzialmente degli addetti ai lavori, magari una platea più 
ampia di quella che inizialmente aveva accesso a questi dati, però sostanzialmente una nicchia 
abbastanza ristretta. Allora ci siamo interrogati su come fare un passaggio ulteriore per 
rendere questi dati significativi ed utilizzabili. Abbiamo incominciato ad investire sulla parte 
di informazione, cioè a raccontare il dato, a raccontare e a fare delle analisi di questi dati anche 
molto elementari e cominciare a distribuire queste analisi, questa interpretazione dei dati ad 
un livello capillare, ad un livello territoriale.  

L’esperienza è stata quella di produrre con una frequenza settimanale analisi che 
semplicemente sono delle classifiche sulla base di indicatori, per comuni di determinate 
dimensioni, per comuni all’interno della stessa regione o in regioni differenti. Fare queste 
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analisi e creare dei pacchetti informativi, cioè fare delle analisi di livello regionale e distribuire 
queste informazioni attraverso un lavoro di ufficio stampa a tutti gli organi di informazione, 
locali, regionali e nazionali, ma scomposti in pacchetti informativi dove c’è un’analisi e dove 
l’analisi è accompagnata con questi dati. Questo esperimento è stato da un certo punto di vista 
un successo, nel senso che abbiamo incominciato a veicolare questi dati e questi dati sono stati 
ripresi perché facilmente riutilizzabili dagli organi di informazione locale.  

Altro esempio che volevo farvi vedere e che in qualche maniera è simile e ha una qualche 
connessione con i dati di livello territoriale che voi trattate è Povertà	educativa, un canale del 
nostro magazine Openpolis.it - un sito su cui pubblichiamo le nostre analisi, i nostri dati, i nostri 
articoli. Dati che sono pubblicati da Istat e che noi abbiamo cominciato a raccogliere ed 
elaborare su base comunale; mentre tutte le analisi, buona parte delle analisi in letteratura 
venivano sviluppate su livello regionale, è evidente che analisi di un fenomeno come la povertà 
educativa, come la povertà in genere e come la povertà educativa in particolare, hanno davvero 
poco senso ad un livello così macro come quello regionale. Abbiamo incrociato questi dati con 
altri di contesto socio-economico, quindi dati di reddito, dati demografici, dati di disponibilità 
di servizi e quant’altro.  

Attraverso questo lavoro abbiamo dato un contesto, un substrato di dati e di analisi dei dati del 
fenomeno che prima non esisteva, quindi una conoscenza messa a disposizione non soltanto di 
chi fa interventi e progetti per lottare contro la povertà educativa, ma anche di nuovo a 
disposizione degli organi di informazione, delle associazioni e quant’altro.  

Come vedete quando si scende ad un livello territoriale più fine emergono delle differenze 
enormi, ad esempio in un territorio ampio com’è quello di Roma. Quindi immaginate che senso 
può avere parlare e analizzare il fenomeno della povertà educativa ad un livello regionale, 
quando a livello di Roma abbiamo degli estremi così evidenti all’interno stesso del raccordo 
anulare. Anche qui il livello di impatto è stato ampio e le notizie che abbiamo pubblicato sono 
state riprese da una serie di organi di informazione, molto spesso locali.  

Open	Partecipate è un altro progetto di raccolta dei dati delle partecipate pubbliche locali di 
tutta Italia, e restituiti in un punto di accesso unico (cfr. Figura 36). C’è in questo caso una 
interfaccia che consente l’esplorazione di questi dati, la possibilità di andare ad analizzare, a 
vedere i dati delle partecipate a livello territoriale del singolo comune, analizzare i dati della 
singola azienda partecipata e condividere questi dati e scaricare questi dati anche a livello di 
singolo dettaglio.  

Anche dati che sono tendenzialmente abbastanza ostici come quelli economico finanziari, come 
quelli trattati dai Conti Pubblici Territoriali, se inseriti dentro ad un processo come quello che 
abbiamo descritto hanno evidentemente una potenzialità di essere valorizzati, di diventare un 
patrimonio informativo effettivamente pubblico e di poter arrivare ad interloquire e creare 
conoscenza, non soltanto con gli intermediari dell’informazione, cioè i media locali, ma 
innanzitutto con quelli che sono i decisori pubblici, ovvero quelli che più dovrebbero basare le 
loro decisioni e le loro scelte su informazioni e su evidenze e che, invece, generalmente non lo 
fanno. Quindi interlocutori di questi progetti sono sicuramente le istituzioni stesse, le 
amministrazioni, le classi dirigenti, gli organi di informazione con la possibilità di raggiungere 
pubblici più ampi, associazioni civiche, sindacati, partiti, tutti quelli che si interessano ai dati 
che riguardano la spesa pubblica e l’uso efficiente delle risorse, fino ai singoli cittadini.  
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Figura 5  
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Figura 7  
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Figura 9  
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Figura 11  
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Figura 13  
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Figura 15  
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Figura 17  
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Figura 19  
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Figura 21  
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Figura 23  
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Figura 25  
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Figura 27  
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Figura 29  
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Figura 31  
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Figura 33  
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Figura 35  
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Figura 37  
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Figura 39  
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1.4 I  BIG  DATA  NEL  MANAGEMENT  DELLE  POLITICHE  PUBBLICHE  ‐  MAURIZIO  SORCIONI, 
RESPONSABILE DIREZIONE KNOWLEDGE DI ANPAL SERVIZI 

1.4.1 Premessa  

Innanzi tutto, vorrei ringraziare l’Agenzia per la Coesione Territoriale per l’invito, una 
importante occasione per riflettere su un tema di grande interesse non solo teorico ma operativo.  

Ma prima di entrare nel merito della mia riflessione è doverosa una presentazione: sono 
laureato in scienze statistiche e nella maggior parte della carriera mi sono occupato di 
sociologia del lavoro. Sono stato ricercatore per 18 anni alla Fondazione Censis, dove ho svolto 
il ruolo responsabile del settore processi formativi e valutazione delle politiche pubbliche. Da 
lì sono passato in Italia Lavoro nel 2001, dove ho diretto prima l’Ufficio studi ed oggi in Anpal 
Servizi sono il responsabile della direzione Knowledge occupandomi oltre che di dati anche di 
sistemi informativi.  

Il tema che vorrei affrontare nella mia breve esposizione attiene all’uso potenziale dei 
cosiddetti “big data” nel management e nello sviluppo delle politiche pubbliche, tema che, dopo 
una breve introduzione di carattere generale, proverò a declinare nel contesto delle politiche 
del lavoro, fornendo alcuni esempi tratti dalla mia esperienza professionale.  

Si discute da tempo su come una valorizzazione del patrimonio informativo generato dai 
diversi archivi amministrativi che compongono il sistema	 informativo	 del	 lavoro possano 
risultare decisivi non solo nel migliorare la conoscenza dei mercati del lavoro locali ma anche 
nella costruzione di servizi pubblici per il lavoro più efficienti, e nel valutare in modo accurato 
gli effetti delle misure di politica attiva e passiva sull’occupazione. Del resto, il legislatore fin 
dal 1997, nelle diverse riforme che hanno via via interessato la regolamentazione del mercato 
del lavoro ha sempre riservato allo sviluppo dei sistemi informativi ed alla attività di 
monitoraggio delle politiche una attenzione particolare (si pensi ad esempio alla istituzione del 
fascicolo elettronico del lavoratore richiamato sia nel decreto legislativo n. 150/2015 sia nella 
implementazione delle nuove norme sul reddito di cittadinanza).  

Ovviamente nell’affrontare qualsiasi riflessione sull’uso di dati amministrativi occorre partire 
dall’assioma che ogni possibile applicazione delle metodiche del trattamento dei dati 
“personali” debba garantire il rispetto rigoroso delle disposizioni di legge in materia di privacy 
e trattamento dei cosiddetti dati sensibili. Trattandosi di un assioma, quindi, non tratterò il 
tema, limitandomi a considerare il fatto che il rispetto della norma non impedisce ma favorisce 
l’impiego di strumenti e metodologie tipiche del trattamento dei big data nella pubblica 
amministrazione a condizione che sia l’amministrazione stessa ad utilizzarli per le finalità 
istituzionali ed a garantire la corretta applicazione della legge.  

La mia presentazione si articola in due parti. Nella prima cercherò di introdurre in modo il più 
chiaro possibile i principali concetti legati allo sviluppo delle tecniche per il trattamento dei big 
data richiamando anche temi ed argomenti correlati.  

Nella seconda invece presenterò una serie di esempi realizzati da Anpal Servizi negli ultimi due 
anni nei quali sono state applicate tecniche per il trattamento di dati provenienti dai grandi 
archivi amministrativi afferenti al sistema informativo per il lavoro, evidenziando, laddove 
possibile i livelli di trasferibilità ad altri conetti applicativi nel campo delle politiche pubbliche.  

 

1.4.2 Un po’ di storia  

Sul fatto che la gran parte degli sviluppi nel trattamento dei big data sia strettamente connessa 
alla evoluzione delle metodologie e delle tecniche di analisi statistica e probalistica ci sono 
pochi dubbi (del resto gli esperti di Big data sono chiamati data scientist). Così come è del tutto 
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evidente che l’ampliamento dei campi di applicazione sia connesso all’aumento esponenziale 
delle capacità di calcolo grazie all’informatica.  

Appare utile, quindi, richiamare seppur per grandi linee, l’evoluzione storica della scienza	dei	
dati considerando, lungo su un asse temporale dagli anni settanta ad oggi, l’evoluzione delle 
metodologie e degli strumenti di calcolo visti però dalla prospettiva degli utilizzatori finali dei 
dati (cfr. Figura 2).  

Sono in molti a sostenere che già dalla fine degli anni ‘70 in ambito statistico e probabilistico 
fossero stati messi a punto, seppur sul piano teorico, la gran parte degli algoritmi che oggi 
vengono utilizzati per lo sviluppo dei big data. Basti pensare che il teorema	di	Bayes, uno dei 
capisaldi della teoria dell’inferenza statistica - oggi alla base di gran parte dei modelli di 
predittivi utilizzati nelle applicazioni macchine learning - è stato dimostrato alla fine del ‘600.  

Ma è con la diffusione dei personal computer alla fine degli anni ’80 che la data science comincia 
ad affermarsi. Le potenzialità di calcolo crescono esponenzialmente e con esse gli strumenti 
per l’archiviazione e la gestione di crescenti flussi di dati. Ed è questo contesto che ha favorito 
uno sviluppo diffuso di tecniche di analisi multidimensionale e multivariata in tutti i campi di 
applicazione. Alla metà degli anni Novanta l’accesso ad Internet ha dato l’avvio a quel processo 
di digitalizzazione delle informazioni che oggi è sotto gli occhi di tutti ed è ovviamente con il 
web che nascono e si moltiplicano i big data.  

Tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000 cresce esponenzialmente anche il numero di 
utilizzatori. L’analisi dei dati e gli strumenti di business intelligence si diffondono e divengono 
patrimonio non solo delle grandi imprese o dell’accademia ma anche di aziende di medie 
piccole dimensioni mentre il processo di “digitalizzazione” della conoscenza coinvolge anche 
la pubblica amministrazione.  

È in questa fase che cominciano diffondersi le prime applicazione di modelli per l’analisi dei 
big data. Grazie a nuovi sistemi di data warehouse (soluzioni informatiche per l’integrazione e 
la gestione di dati provenienti da fonti diverse) ed una crescente capacità di calcolo, si 
affermano le tecniche di data mining (termine che indica letteralmente “estrazione di dati”) 
funzionali alla esplorazione di grandi basi di dati al fine di estrarne conoscenza. La diffusione 
di nuovi software per l’elaborazione statistica con soluzioni “open source” (il famoso “R” 
sviluppato in ambito accademico) e nuovi linguaggi di programmazione object oriented (tra 
cui Python) consento ad una ampia platea di utilizzatori di sviluppare modelli automatici di 
elaborazione dei dati che sfruttando algoritmi di apprendimento automatico consentono di 
costruire procedure di anali dei dati che secondo i principi dell’intelligenza artificiale 
“apprendono” dall’esperienza.  

Intorno al 2010 i big data sono ormai al centro di gran parte delle strategie di marketing di 
quasi tutti gli operatori di mercato, dalla finanza al commercio elettronico fino alla politica, che 
sfruttando l’integrazione tra informazioni provenienti dalla rete e dati statistici (di tipo socio 
economico o fisico) si propongono di prevedere eventi, fenomeni o comportamenti sociali.  

Il resto è storia di tutti i giorni. Il termine big data conquista le prime pagine dei giornali dove 
sempre più spesso non solo viene accostato a qualsiasi processo di innovazione ma diventa la 
risorsa del futuro (si parla spesso di giacimenti di informazioni) evocando metaforicamente 
“una nuova corsa all’oro”. Ovviamente spesso si tratta delle tipiche iperboli mediatiche (anche 
perché un conto è parlarne ed un altro utilizzarli) ma certamente le nuove frontiere della data 
science e la diffusione delle applicazioni di Machine Learning o addirittura del deep learning 
(algoritmi di apprendimento automatico ancora più avanzati) sono destinati a modificare 
radicalmente il nostro quotidiano. Se in meglio o in peggio (quante volte viene evocato lo 
spettro del grande fratello) ovviamente dipende da come i big data verranno impiegati e da 
quali norme ne regolamenteranno l’utilizzazione. Quel che sappiamo è che attualmente una 
delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro anche nel nostro 
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Paese (che su questi temi sconta un “certo” ritardo) è il Data Analyst figura professionale con 
competenze informatiche, statistiche e umanistiche capace di estrarre conoscenza da fonti di 
dati diverse.  

Ma a questo punto la domanda è: può la pubblica amministrazione restare ai margini di questo 
processo? È utile che per gli inevitabili “rischi” di distorsione la gestione delle politiche 
pubbliche e dei servizi di pubblica utilità possa rinunciare ad investire nella “scienza dei dati”? 
La risposta, al di là delle semplificazioni futuristiche è no. La pubblica amministrazione non 
può non accettare la sfida. Anzi ha il dovere di investire in un uso virtuoso dei big data per 
migliorare la qualità delle proprie prestazioni e dei servizi pubblici soprattutto perché, grazie 
alle regole di cui già oggi disponiamo, può rappresentare un argine agli usi distorti dei dati 
“personali” ed un esempio su come, rispettando i principi democrati di privacy e trasparenza, 
è possibile migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.  

 

1.4.3 Qualche definizione 

Dopo questa breve introduzione storica, appare utile, prima di illustrare le esperienze di Anpal 
Servizi nel campo delle politiche per il lavoro, fornire alcune definizioni dei termini fin qui 
utilizzati. Lo scopo ovviamente è duplice: da un lato le definizioni aiutano a descrivere le 
potenzialità degli strumenti introdotti e dall’altro contribuiscono a contestualizzare le 
esperienze presentate che, inevitabilmente, appariranno per quello che sono, ovvero primi 
passi di un lungo cammino.  

Cominciamo ovviamente dalla nozione di big data che pur essendo “naturalmente” evocativa 
merita di essere definita seppur in termini molto generali. La	locuzione	indica	genericamente	
una	 raccolta	di	dati	 così	 estesa	 in	 termini	di	 volume,	 velocità	 e	 varietà	da	 richiedere	grandi	
capacità	di	calcolo,	tecnologie	e	metodi	analitici	specifici	per	l'estrazione	di	valore	o	conoscenza. 
Il termine è utilizzato in riferimento alla capacità (propria della “scienza dei dati”) di analizzare, 
estrapolare e mettere in relazione un'enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non 
strutturati, allo scopo di scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri.  

Con il termine Big Data Analytics	 si intende il processo di raccolta e analisi per estrarre 
informazioni dal set di dati disponibili. In base agli strumenti e ai modelli utilizzati per l'analisi 
e la gestione dei dati è possibile distinguere quattro metodologie (o tipologie) di Big Data 
Analytics: 

• Descriptive	 Analytics,	 l’insieme di strumenti orientati a descrivere la situazione 
attuale e passata. Tali strumenti permettono di accedere ai dati in maniera interattiva 
e di visualizzare in modo sintetico e grafico i principali indicatori di prestazione; 

• Predictive	 Analytics,	 strumenti avanzati che effettuano l’analisi dei dati per 
rispondere a domande relative a cosa	potrebbe	accadere	nel	futuro	(sono caratterizzati 
da tecniche matematico-statistiche quali regressione, proiezione, ecc.); 

• Prescriptive	Analytics, strumenti avanzati che, insieme all'analisi dei dati, sono capaci 
di proporre soluzioni operative/strategiche sulla base delle analisi svolte; 

• Automated	 Analytics, strumenti capaci di implementare autonomamente l’azione 
proposta secondo il risultato delle analisi svolte. 

Di notevole interesse è la rappresentazione dei Big data proposta da alcuni autori1 attraverso 
le cosiddette cinque “V” (cfr. Figura 5):  

                                                            
1 The 5 Vs of Big Data - Watson Health Perspectives, in Watson Health Perspectives, 2016 
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- Volume:	 si riferisce alla quantità di dati (strutturati, non strutturati) generati ogni 
secondo. Tali dati sono generati da sorgenti eterogenee quali: sensori, log, eventi, email, 
social media e database tradizionali. 

- Varietà:	si riferisce alla differente tipologia dei dati che vengono generati, collezionati 
ed utilizzati. Prima dell'epoca dei Big Data si tendeva a prendere in considerazione per 
le analisi principalmente dati strutturati e la loro manipolazione veniva eseguita 
mediante uso di database relazionali. Per avere analisi più accurate e più profonde, oggi 
è necessario prendere in considerazione anche dati non strutturati (ad esempio file di 
testo generati dalle macchine industriali o i log di web server o dei firewall) e semi 
strutturati (ad esempio atto notarile con frasi fisse e frasi variabili) oltre che quelli 
strutturati (ad esempio tabella di un database). 

- Velocità:	si riferisce alla velocità con cui i nuovi dati vengono generati. Non solo la 
celerità nella generazione dei dati, ma anche la necessità che questi dati/informazioni 
arrivino real-time al fine di effettuare le analisi programmate. 

- Veridicità: considerando la varietà dei dati sorgente (dati strutturati o non strutturati) 
e la velocità alla quale tali dati possono variare, è molto probabile che non si riesca a 
garantire la stessa qualità di dati in ingresso ai sistemi di analisi normalmente 
disponibile in processi tradizionali. È evidente che se i dati alla base delle analisi sono 
poco accurati, i risultati delle analisi non saranno migliori. Visto che su tali risultati 
possono essere basate delle decisioni, è fondamentale assegnare un indice di veridicità 
ai dati su cui si basano le analisi, in modo da avere una misura dell'affidabilità. 

- Valore:	si riferisce alla capacità di trasformare i dati in valore. Un progetto Big Data 
necessita di investimenti, anche importanti, per la raccolta granulare dei dati e la loro 
analisi. Prima di avviare un'iniziativa è importante valutare e documentare quale sia il 
valore	 aggiunto	 in	 termini	 di	 conoscenza	 generato dal processo di elaborazione ed 
analisi.  

La caratteristica della Varietà richiama un aspetto chiave dei big data, che merita un 
approfondimento. Infatti le tipologie di BIG DATA non solo possono essere di natura 
strutturata, semi strutturata e non strutturata ma possono provenire da fonti tra loro molto 
diverse e cioè:  

• Fonti	business	generated: si intendono tutti quei dati generati da un organismo (azienda 
o struttura pubblica) che registrano attività, eventi o condizioni. Molti di essi sono dati 
storici, archiviati e memorizzati per fini statistici.  

• Fonti	 human	 generated: sono di solito contenuti informativi generati per finalità 
comunicative, presenti prevalentemente sul web ed in particolare nel contesto di social 
network e possono essere testi o immagini a cui associare significati o frequenze;  

• Fonti	machine	 generated: sono prodotti da sorgenti rilevate automaticamente quali 
sensori GPS, IoT, RFID, centrali di monitoraggio di eventi meteorologici, strumenti 
scientifici, sistemi di High Frequency Trading dei mercati finanziari, dispositivi 
biomedicali ed altro. 

Il trattamento dei Big data include diversi ambiti di analytics tra cui, come si è detto quello 
descrittivo al quale di solito sono associati gli strumenti della Business	 intelligence	 (BI) 
locuzione che indica un insieme di processi per raccogliere dati analizzarli e rappresentare i 
risultati (cfr. Figura 7). L’espressione BI è stata coniata alla fine degli anni cinquanta nei 
laboratori tedeschi dell’IBM. Il termine “business” può apparire fuorviante ed è utilizzato in 
senso lato e per questo nulla vieta, riferendoci ai comparti del non profit o della promozione 
sociale, di tradurlo in social intelligence.  
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Operativamente la BI sfrutta le tecnologie di Data Waterhouse per integrare le informazioni 
raccolte da fonti diverse, utilizza algoritmi statistici per analizzarle e sintetizzarle e frutta 
soluzioni grafiche interattive per rappresentarli in modo dinamico. Se negli anni ’80 erano i 
voluminosi rapporti di ricerca cartacei di difficile lettura a “raccontare” i risultati con gli 
strumenti della Business intelligence già alla fine degli anni ’90 per gran parte dei decisori di 
tutto il mondo era possibile navigare tra i risultati, personalizzandoli e scomponendoli secondo 
le specifiche esigenze, estraendo, appunto, le diverse informazioni utili quasi in tempo reale.  

Altro concetto chiave di cui occorre dare una breve quanto generica definizione è quello di 
machine	 learning (cfr. Figura 8).	L’apprendimento automatico è una branca dell'intelligenza	
artificiale che raccoglie un insieme di metodi, sviluppati a partire dagli ultimi decenni del XX 
secolo tra cui la statistica computazionale, il riconoscimento di pattern, le reti neurali artificiali, 
la teoria dei sistemi dinamici, l’elaborazione delle immagini, il data mining, gli algoritmi adattivi.  

L'apprendimento automatico e la statistica sono discipline strettamente collegate. Secondo 
numerosi autori le applicazioni di machine	learning - dai principi metodologici agli strumenti 
teorici - traggono origine dalla statistica e dalla teoria della probabilità e per questa ragione, 
per definire l’intero campo di studi e di applicazioni viene usto il termine data	science.  

Attualmente la gran parte delle applicazioni su big data utilizza tecniche di apprendimento	
automatico sfruttando nuovi e più versatili data warehouse nonché software statistici più 
sofisticati anche sviluppati in linguaggi di programmazione per oggetti. I più recenti sviluppi 
nel campo del Machine Learning vengono attualmente indicati come deep learning 
(apprendimento profondo) campo di ricerca dell’intelligenza artificiale definibile secondo il 
Politecnico di Milano2 come un insieme di tecniche basate su reti neurali artificiali organizzate 
in diversi strati dove ogni stato calcola i valori per quello successivo affinché il processo di 
estrazione dell’informazione avvenga in modo sempre più completo.  

Comunque in termini molto generali volendo distinguere i diversi ambiti di Big data Analytics 
si può affermare che:  

- La Business	Intelligence utilizza la statistica	descrittiva con dati ad alta densità di 
informazione per misurare cose, rilevare tendenze, ecc. utilizza cioè dataset limitati, 
dati puliti e modelli semplici per scoprire cosa è successo e perché è successo;  

- le applicazioni di Machine	 Learning utilizzano prevalentemente la statistica	
inferenziale ed in particolare modelli di analisi multivariata non lineare (regressioni 
non lineari, modelli ad effetti causali tecniche di classificazione non parametriche, reti 
neurali ecc.) per dedurre da grandi insiemi di dati rapporti e dipendenze ed effettuare 
classificazioni e previsioni su eventi e fenomeni complessi. 

Tuttavia, come vedremo negli esempi, i due ambiti a livello operativo non si escludono ed anzi 
possono giocare un ruolo complementare ad esempio nella fase di rappresentazione dei 
risultati poiché i numerosi tools di BI oggi disponibili (molti dei quali ormai disponibili anche 
in versioni freeware) consento di rappresentare in modo interattivo e navigabile anche 
risultati ottenuti mediante strumenti tipici della machine Learning. 

Un ultimo aspetto definitorio, riguarda le modalità di trattamento dei dati che non cambia 
qualunque sia la prospettiva entro la quale collochiamo i nostri modelli di analisi. In tutti gli 
analytics (tra loro strettamente interconnessi) si adotta un medesimo approccio nel 
trattamento dei dati che può essere cosi descritto (cfr. Figura 10):  

                                                            
2 Osservatori Digital Innovation, Alla	 scoperta	 del	 Deep	 Learning:	 significato,	 esempi	 e	 applicazioni, su 
blog.osservatori.net. 2019 
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- Raccolta	sistematica	dei	dati	generati	dalle	diverse	fonti	disponibili. Il primo aspetto da 
curare è quello dell’integrazione delle informazioni raccolte individuando criteri di 
classificazione che consentano di collegare set di dati diversi ad un'unica unità 
statistica siano essi di natura strutturata, semi strutturata o non strutturata.  

- Pulizia	(data quality process). Il processo di messa in qualità è di enorme importanza 
nel trattamento dei dati tratti da fonti diverse e che spesso provengono da archivi 
amministrativi o da canali nati per finalità non necessariamente statistiche. Si pensi ad 
esempio ai dati testuali tratti da Social network (elaborati mediante tecniche di text 
mining) o da archivi amministrativi contenenti duplicazioni, errori di imputazione o di 
classificazione. Maggiore sarà la qualità del set di dati migliore risulterà non solo 
l’analisi ma anche i risultati del processo di estrazione della conoscenza.  

- Trasformazione dei dati in informazioni. Tale processo è essenziale per ampliare le 
potenzialità di analisi. È bene ricordare che l’integrazione di due data base non genera 
la somma ma il prodotto del patrimonio informativo. Si pensi ad esempio alla necessità 
di associare ed integrare dati strutturati e non strutturati e non v’è dubbio che una 
opportuna trasformazione delle informazioni disponibili aumenta.  

- Analisi. Il processo di data mining sia esso automatico che tradizionale implica 
inevitabilmente il ricorso alla creatività umana soprattutto nella fase di valutazione dei 
risultati parziali, verifica della congruenza del modello adottato e nella attribuzione di 
significato alle evidenze emerse a valle della elaborazione. Si tratta di un processo che 
può durare a lungo e che tuttavia qualifica l’intero processo di estrazione della 
conoscenza dal set di dati utilizzato. 

- Presentazione/visualizzazione	 dei	 risultati	 dell’analisi. L’ultima fase è quella della 
rappresentazione dei risultati. Riuscire a rendere le informazioni fast&smart ossia 
dinamicamente accessibili e personalizzabili è uno degli obiettivi primari della BI e 
interessa anche i risultati ottenuti mediante algoritmi di apprendimento automatico.  

Una volta definiti gli strumenti e gli ambiti di valorizzazione dei Big data è possibile presentare 
le soluzioni sviluppate da Anpal Servizi in questi ultimi anni che, pur ispirandosi agli ambiti 
applicativi precedentemente descritti, costituiscono delle sperimentazioni che tracciano solo 
un primo perimetro di applicazione.  

 

1.4.4 Esempi  

Come accennato in apertura	non sono molte le applicazioni di big data analytics nel campo 
delle politiche pubbliche ed in particolare in quelle sociali e sanitarie (ovviamente se si 
escludono gli ambiti di applicazione nel campo della sicurezza dove la sperimentazione è già 
decisamente avanzata).  

Anpal Servizi come organismo in house dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 
è impegnata da tempo nella sperimentazione di strumenti per favorire l’intermediazione tra 
domanda ed offerta di lavoro proponendo soluzioni che facilitino le attività degli operatori dei 
servizi per il lavoro a livello territoriale.  

Parallelamente alla tradizionale attività di ricerca sulle caratteristiche dei mercati del lavoro 
locali e sul monitoraggio delle misure di politica attiva, negli ultimi anni sono state messe a 
punto alcune applicazioni di Business	Intelligence	(BI) dedicate alla rete dei servizi pubblici 
per il lavoro con l’obiettivo di rappresentare alcune caratteristiche della domanda e dell’offerta 
di lavoro su base territoriale.  
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Esempio	1	

Il primo esempio proposto è la rappresentazione della domanda di lavoro a tempo indeterminato 
per bacino dei Centri per l’impiego (CPI) (cfr. Figure 13-14). Attraverso l’analisi di oltre 10 
milioni di attivazioni di rapporti di lavoro contenute nell’archivio delle Comunicazioni 
Obbligatorie3 (CO) è stato possibile rappresentare e visualizzare le assunzioni delle imprese con 
contratti a tempo indeterminato per qualifica professionale in ciascun bacino dei 550 CPI 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. Collegandosi alla rete l’operatore, opportunamente 
profilato, selezionando una provincia o un centro per l’impiego della propria regione, può 
visualizzare il numero di assunzioni che sono state effettuate nell’anno con contratti a tempo 
indeterminato visualizzando le qualifiche professionali maggiormente richieste.  

Il servizio rappresenta una classica applicazione di BI che, nella sua apparente semplicità, si 
propone di facilitare l’attività di orientamento dei CPI che non sempre dispongono di 
informazioni sulla struttura della domanda nel proprio territorio. Gran parte degli operatori, 
infatti, pur potendo accedere all’archivio regionale delle CO possono svolgere solo ricerche 
puntuali (ad esempio consultare la storia professionale dell’utente e la sua scheda anagrafica e 
professionale) mentre non sempre dispongono di rappresentazioni sintetiche sui rapporti di 
lavoro. 

L’apparente semplicità a cui si è fatto riferimento nasconde non solo un complesso lavoro di 
ricostruzione dei rapporti di lavoro ma anche un accurato studio sulle modalità di 
rappresentazione geo referenziata dei risultati.  

Un importante aspetto dell’applicazione riguarda le modalità di trattamento dei dati 
individuali. Infatti le informazioni sui lavoratori sono state elaborate senza identificativi 
personali rendendoli sostanzialmente anonimi, restituendo quindi una rappresentazione in 
forma statistica, rispettando quindi i necessari livelli di privacy.  

Questa prima sperimentazione ha dato origine ad altre applicazioni di BI che sfruttano gli 
archivi delle comunicazioni obbligatorie e che sono in fase di sviluppo. Tra queste merita una 
segnalazione quella relativa alla rappresentazione dei fenomeni di crisi	 occupazionale	 nei 
bacini dei CPI. Considerando infatti, i rapporti di lavoro cessati ed in particolare l’incidenza dei 
licenziamenti	collettivi e quelli per cessazione	di	attività delle aziende è possibile rappresentare 
i micro settori Ateco che nel territorio manifestano le maggiori difficoltà. Anche in questo caso 
l’operatore può navigare visualizzando sulla cartografia del proprio bacino, della provincia o 
della regione i fenomeni di crisi più rilevanti.  

Esempio	2	

Il secondo esempio proposto rientra sempre nelle applicazioni di Business intelligence ma a 
differenza del precedente non utilizza dati provenienti da archivi amministrativi ma dati 
statistici di fonte ISTAT e si propone di rappresentare la vocazione	produttiva di ciascun CPI 
(cfr. Figure 15-16). Attraverso la sovrapposizione dei bacini amministrativi dei centri con la 
base dati ISTAT dei sistemi locali del lavoro4 (SLL)	è stato possibile rappresentare, mediante 
cartografia navigabile, le caratteristiche del tessuto produttivo dei bacini dei CPI 
individuandone la vocazione produttiva e di conseguenza i profili professionali ad essa 
associati.  

                                                            
3 Per una definizione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie si veda https://co.anpal.gov.it/ 
4 Sui sistemi locali del lavoro si veda ISTAT https://www.istat.it/it/informazioni-territoriali-e-
cartografiche/sistemi-locali-del-lavoro 
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Anche in questo caso il sistema è consultabile e navigabile on line e l’operatore, selezionando 
una provincia o uno dei centri per l’impiego, può visualizzare le caratteristiche produttive del 
proprio territorio informazione preziosa che consente di orientare meglio l’attività di 
intermediazione.  

Combinando le due applicazioni (che presto saranno integrate in un unico prospetto) 
l’operatore dispone di una informazione puntuale che lo agevole sia nelle attività di marketing 
delle politiche per il lavoro presso le imprese sia nelle attività di orientamento degli utenti.  

Esempio	3	

Il terzo ed ultimo esempio proposto rispetto ai precedenti ha comportato l’utilizzo di sistemi 
di previsione ed in particolare l’utilizzo di applicazione di algoritmi di machine learning	(cfr. 
Figure 17-18).  

Nell’ambito del portale ANPAL	 è disponibile un servizio che fornisce ad ogni CPI una 
classificazione delle unità produttive presenti nel proprio	 bacino	 territoriale attraverso un 
indicatore che esprime la probabilità	 che	 l’azienda	 generi	 in	 un	 prossimo	 futuro	 nuova	
occupazione.  

L’algoritmo di analisi molto complesso è applicato su oltre 100 milioni di record tratti dalle 
Comunicazioni Obbligatorie tra il 2010 ed il 2018 e prevede l’iterazione di oltre 1000 diversi 
modelli di analisi multidimensionale.  

Applicando tecniche di machine	learning	l’algoritmo, automaticamente, testa i diversi modelli 
sulla serie storica fino all’anno in corso (i cui dati sono noti) stimandone la bontà su eventi già 
avvenuti, selezionando quindi il modello che fornisce i risultati migliori. La selezione dei 
modelli avviene su base regionale e quindi consente all’algoritmo di apprendere 
dall’esperienza e scegliere i modelli che meglio si adattano alla realtà regionale. Si tratta di un 
aspetto importante che costituisce la base per lo sviluppo di nuove applicazioni.  

Una volta individuato il modello, l’algoritmo viene implementato con l’obiettivo di attribuire 
su base regionale ad ogni impresa un indicatore di rating che le classifica in base alla 
probabilità di assunzione in futuro. L’algoritmo così impostato ha dato, in fase di test, risultati 
molto incoraggiati, tanto che le imprese che rientrano nell’ultimo percentile (ossia quelle con 
l’indice di rating più elevato) hanno assunto nuova occupazione nel 92 per cento dei casi. Dopo 
una fase di test lo strumento è oggi disponibile on line e gli operatori, anche in questo caso 
opportunamente profilati possono navigare tra i risultati.  

Senza entrare nell’architettura dell’algoritmo, che come si è detto è particolarmente 
complesso, è utile in questa sede, illustrare l’usabilità dello strumento, mettendo in evidenza il 
contributo che è grado di fornire agli operatori del CPI nel costruire un rapporto migliore con 
le imprese. In pratica il servizio	consente agli operatori di:  

a) disporre di una lista di imprese - classificate secondo il codice Ateco e localizzate nel 
territorio del bacino di competenza del CPI - che hanno una elevata probabilità di effettuare 
nei prossimi mesi nuove assunzioni;  

b) di verificare le principali qualifiche professionali che le imprese hanno assunto nell’ ultimo 
anno indicando, laddove possibile, anche i livelli di istruzione associati alle assunzioni 
effettuate.  

In altre parole lo strumento di scouting	della	domanda consente al CPI contattare le imprese 
considerate di interesse (quelle con l’indice di rating più elevato) e quindi di organizzare 
attività di direct	marketing	 delle	 politiche	 per	 il	 lavoro in varie forme (mediante lettera, o 
contatti informali) informandole sull’attività del centro, sui benefici e gli incentivi esistenti per 
nuove assunzioni e sui servizi di preselezione che il CPI è in grado di offrire. Ovviamente lo 
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strumento necessita di una breve formazione degli operatori per imparare ad utilizzarlo e 
laddove questo è avvenuto i risultati sono stati molto incoraggiati.  

 

1.4.5 Conclusioni  

I tre esempi, ovviamente, presentano livelli di complessità diversi e non v’è dubbio che le 
soluzioni di BI centrate sulle rappresentazioni cartografiche risultano più facili da 
implementare.  

Il ricorso ad algoritmi di machine learning comporta, invece, un investimento decisamente 
maggiore sia in termini di competenze professionali, sia di capacità di calcolo, sia di maggiori 
tempi di realizzazione. Tuttavia, tutti e tre rientrano nella gamma delle applicazioni dei big data 
analytics anche se i dati utilizzati appartengono essenzialmente alla categoria dei dati 
strutturati.  

L’esperienza maturata da Anpal Servizi, per quanto ancora embrionale, fornisce tuttavia 
numerosi spunti su quali percorsi potrebbero esser seguiti da altre amministrazioni pubbliche 
che, per ragioni istituzionali dispongono di ampi giacimenti di informazione composti da 
archivi e da flussi di dati che meritano di essere valorizzati. Ovviamente non necessariamente 
tale patrimonio informativo è adatto ad una proiezione verso l’esterno ma la sua valorizzazione 
anche per un semplice uso interno può contribuire a migliorare le performance 
dell’organizzazione nell’adempiere alla propria missione istituzionale  

In sostanza, nel rispetto più rigoroso delle disposizioni di legge in materia di privacy, è sempre 
possibile estrarre, qualificare, trasformare, analizzare e rappresentare i dati al fine di 
migliorare la qualità delle politiche pubbliche e fornire servizi informativi ad alto valore 
aggiunto per operatori e cittadini. Così come è possibile realizzare servizi di “open data” da 
mettere a disposizione di enti di ricerca ed istituzioni accademiche, al fine di promuovere la 
trasparenza delle politiche pubbliche e favorire le attività di ricerca.  

Nelle pubbliche amministrazioni oggi sono presenti imponenti architetture per la gestione di 
sistemi informativi (grazie appunto agli investimenti degli ultimi anni) e sono oggi disponibili 
tecnologie e software per l’analisi dei dati (anche	 di	 natura	 testuale) che solo 15 anni fa 
avrebbero comportato costi imponenti e che oggi invece sono ampiamente accessibili anche a 
costo zero.	Occorre però investire nella formazione del personale al fine di creare anche nella 
pubblica amministrazione quelle nuove figure di Data	 analyst	 in grado di valorizzare il 
patrimonio informativo esistente	senza le quali difficilmente la PA sarà in grado di accettare la 
grande sfida dei big data.	 
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Figura 1  

 
 
Figura 2  
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Figura 3  
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Figura 5  

 
 
Figura 6  

 
   



 

115 

L’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 

Figura 7  
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Figura 9  
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Figura 11  
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Figura 13  
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Figura 15  
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Figura 17  
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Figura 19  
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