
 

 
 
 
 

 
 

All’attenzione del Vicepresidente 
 della Regione Siciliana, prof. G.Armao. 

  
 
Oggetto: Richiesta di incontro  
 
 
Gentile Vicepresidente, 
 

la comunità Open Data Sicilia (ODS), della quale descriviamo di seguito la natura e le competenze, 
chiede di poterLa incontrare al fine di un approfondimento sulle opportunità, i modelli ed i 
contenuti di possibili attività di supporto concreto all’istituzione regionale, negli ambiti in cui ODS 
si è distinta in questi anni. 

Le iniziative di ODS si sono svolte su due direttrici principali:  

 sensibilizzazione di cittadini ed istituzioni ai valori dell’openness, dell’apertura del 
patrimonio informativo nella disponibilità della pubblica amministrazione e del cosiddetto 
open government; 

 accompagnamento nell’ideazione e nell’attuazione di concrete linee di sviluppo, processi 
ed interventi, ad alto valore innovativo, in grado di abilitare, anche attraverso le 
innovazioni digitali, possibilità di interazione tra il livello di governo e di amministrazione e 
quello della cittadinanza. 

ODS, è una comunità online nata nel 2013, composta da circa 1.500 persone. La comunità ha 
contribuito, sin dalla prima ora, a diffondere concretamente la cultura e le pratiche dei modelli 
dell’open data e dell’open government. Al suo interno vi sono conoscenze e competenze che 
spaziano dall’ambito informatico a quello ingegneristico, economico-statistico, giuridico-
amministrativo, giornalistico e teorico-politico, accomunate dalla convinzione che Sviluppo e 
Cittadinanza siano oggi complementari e che passino necessariamente per le tecniche ed i modelli 
maturati nell’ambito del digitale innovativo.  

Ulteriore fattore caratterizzante la nostra comunità, è il legame ed il forte radicamento in tutto il 
territorio siciliano che riteniamo fortemente bisognoso degli strumenti su cui quotidianamente 
spendiamo energie e studio, e in cui abbiamo già avviato sperimentazioni. 

Questa caratterizzazione non ha impedito, fin dall’inizio, la partecipazione continua e costante di 
tanti esperti e appassionati non siciliani e non residenti che ha qualificato la comunità come una 
delle più aperte, attive e prolifiche in Italia. 



La comunità di ODS si confronta e cresce attraverso appositi strumenti digitali aperti (una mailing 
list, un sito, un gruppo FB, un account Twitter, un repository Github, un canale Telegram) e 
frequenti appuntamenti fissi, dai quali emergono molte delle idee che, durante l’anno, verranno 
poi realizzate sul campo.  

Tramite i suoi membri, molti dei quali aggregati in realtà associative formalmente costituite, la 
comunità vanta rapporti verticali con la gran parte dei portatori di interesse nazionali (istituzioni, 
fondazioni, realtà associative) e con l’iniziativa di riferimento di tali modelli a livello internazionale, 
l’Open Government Partnership. 

Questa nostra richiesta di incontro, nello specifico, mira a rappresentarLe alcuni possibili temi ed 
argomenti da trattare:  

 delineare una cornice di riferimento entro cui sviluppare un rapporto di collaborazione 
proficuo innanzi tutto per la comunità siciliana; 

 illustrare i benefici, la fattibilità ed il tipo di supporto che ODS è disponibile a fornire per la 
creazione di uno strumento giuridico destinato a dare un impulso forte all'apertura dei dati 
ed alla loro diffusione, fondato su obblighi per le P.a.l. secondo termini e condizioni da 
definire, di richiedere, già in sede di redazione dei documenti di gara, il rilascio obbligatorio 
da parte dell’aggiudicatario dei dati emergenti nell'esecuzione della fornitura, in formato 
digitale aperto e con licenza d'uso senza limitazioni; 

 metterci a disposizione per pensare di scalare a livello regionale, in collaborazione con la 
Vostra amministrazione, strategie di implementazione di pratiche già oggetto di 
sperimentazione avanzata all’interno della comunità. 

 

Nella speranza di veder accolta questa nostra richiesta, Le porgiamo i migliori saluti 
 

Sicilia, 14/05/2018  
 
        La comunità Open Data Sicilia  
         

 


