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Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030"
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione
Amministrazioni coinvolte:
Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica
(DIPE)
Formez PA
Catchy S.r.l.
Sciamlab S.r.l.
Proponente:

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
[1]

Per saperne di più:
http://opencantieri.mit.gov.it/ [2]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]
OpenCantieri (www.opencantieri.mit.gov.it [4])
è un aggregatore di dati che mostra in modo

accurato le informazioni sullo stato di
avanzamento delle opere pubbliche (lavori di
strade, ferrovie, metropolitane, porti e
aeroporti) e molte altre preziose indicazioni di
settore esposte, per la prima volta in Italia, in
formato aperto sul sito del Ministero dedicato
agli open data (http://dati.mit.gov.it [5]).
Attualmente sono censiti 32 interventi
?prioritari? nell?ambito delle 25 opere
strategiche previste nell?Allegato Infrastrutture
al DEF 2015 e 2016 (PIS), oltre a circa 1.500
interventi sulla rete stradale e
sull?infrastruttura ferroviaria relativi ai Contratti
di programma ANAS e RFI, ed ai cantieri
aperti in zone portuali e aeroportuali. Nella
sezione ?Esplora i Cantieri? si trovano
immagini satellitari, data intelligence e geo
intelligence, per il momento relativi a due
cantieri: Torino-Lione e A2 Autostrada del
Mediterraneo
Obiettivi, destinatari e contesto:
1) Maggiore capillarità delle opere mappate,
comprensive di un maggior numero di
informazioni fornite per ognuna di esse; 2)
Accrescere la partecipazione civica ed
incrementare la fiducia da parte dei cittadini
verso l?operato della PA; 3) Rilasciare dati in
formato aperto, con conseguente
incentivazione al loro riutilizzo da parte della
collettività ed innalzamento del livello di
condivisione e coinvolgimento attivo dei
cittadini, associazioni di settore, soggetti
economici; 4) Migliorare ed accrescere
l?accountability delle PA, garantendo nel
contempo meccanismi di maggiore
responsabilizzazione del management interno.
Con ?OpenCantieri? il Ministero ha divulgato il
patrimonio informativo delle opere pubbliche,
consentendo a chiunque di verificare il proprio
operato e ponendo le basi per una politica
inclusiva, incoraggiando il controllo civico e la
collaborazione diretta nella vita amministrativa
del Ministero stesso.
Presentazione:
Slide OpenCantieri Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[6]

Slide OpenCantieri Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti [6] from
SegreteriaDGSIS [7]
Video di presentazione:
OpenCantieri, l?accountability delle infrastrutture pubbliche. Intervista a
Mario Nobile
[8]
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