
4 novembre
Conferenza stampa di Conte

Abbiamo chiesto all ' ISS di
convididere i dati .
Vogliamo che siano
accessibili alla comunità
scientifica e ai cittadini

fonte immaginefonte immagine 11

https://twitter.com/donatacolumbro/status/1324074052084969476


 Allora partiamo
Andrea e Donata inviano un'email il 3 novembre 2020:

I  destinatari di questa email hanno qualità e
esperienze diverse, che messe insieme valgono molto
di più della loro somma. 
Non abbiamo un'idea geniale pronta, vi scriviamo per
proporvi appunto di costruirne una insieme.
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 Il 6 novembre 2020
nasce #datiBeneComune

(sito al lancio | sito attuale) 33

https://www.datibenecomune.it/
https://ondata.github.io/datibenecomune/
https://www.datibenecomune.it/


In poche settimane la campagna diventa
di moltissimз 

E ad oggi:

>  53.000 firme;
>  230 adesioni.

La ricchezza è la varietà delle
persone/enti/giornali/aziende coinvolti è un

patrimonio grande e quasi irripetibile.
44



 lettera aperta al Presidente del Consiglio Conte ,
6 novembre 2020;

 gruppo di lavoro informale con parlamentari ,
Ordine del Giorno Legge di Bilancio sulla
trasparenza dei dati sanitari, 27 dicembre 2020;

 Audizione Commissione Affari costituzionali
Senato - Ufficio di Presidenza, Contenimento Covid-
19, 2 febbraio 2021;

 lettera aperta al Presidente del Consiglio Draghi ,
17 febbraio 2021;
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https://www.datibenecomune.it/lettere/#lettera-conte
https://www.youtube.com/watch?v=URABCPq6tXw&t=1s
https://www.datibenecomune.it/lettere/#lettera-draghi


 50.000 buone ragioni per liberarli tutti, una
maratona video di 3 ore con le/gli aderenti alla
campagna;

 la Commissione Finanze del Senato ci ha chiesto
un contributo sul Decreto Legge “Sostegni”

 una Mozione alla Camera dei Deputati sulla
trasparenza del PNRR ;

 resi accessibili i verbali delle riunioni del
“Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus”;

 scriviamo all'Istituto Superiore di Sanità per
chiedere di applicare una licenza adeguata per
EpiCentro (che risponde e la modifica); 66

https://www.youtube.com/watch?v=T4F7-yGM5K0
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/332/001/Documento_ACTIONAID.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00489&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.datibenecomune.it/2021/05/28/resi-accessibili-i-primi-pdf-del-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus/
https://www.datibenecomune.it/2021/03/29/listituto-superiore-di-sanita-ci-ha-risposto-sulla-licenza-del-sito-epicentro/
https://www.datibenecomune.it/2021/10/19/icontenuti-sito-dellistituto-superiore-di-sanita-sono-un-bene-comune/


 il Ministero della Salute accoglie la nostra
richiesta e cambia la licenza del suo sito;

 osservazioni alla Commissione Affari
Costituzionali chiamata ad esprimere un parere
sulla Direttiva europea sul riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico ;

 datiBeneComune al Festival Della
Partecipazione per la trasparenza del PNRR .

77

https://www.datibenecomune.it/2021/05/21/il-ministero-della-salute-ha-cambiato-licenza-e-i-contenuti-ora-sono-bene-comune/
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"Strumenti"
archiviare (esempio), viva le API di Internet Archive;
rendere machine readable e disponibili dati
altrimenti "persi" (esempio);
compilare form (l'esempio del difensore civico
digitale);

while true 
do 
  incontrarsi && parlare && ascoltare && fare 
  sleep 86400 
done 
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https://web.archive.org/web/*/https://www.interno.gov.it/it/coronavirus-i-dati-dei-servizi-controllo
https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php?r=site%2Ftab2
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale
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https://open.gov.it/2021/10/18/opengovchampion-2021-premiate-le-organizzazioni-della-societa-civile/


Questa campagna con un po' di
orgoglio e tanta soddisfazione

 è un "luogo" dove si sono incontrate e si
incontrano per la prima volta idee, istanze, persone;

 dialoga con la politica, con disponibilità, ascolto e
impegno;

 produce esiti, che alimentano la voglia di
partecipazione e fanno crescere le/gli aderenti;

 fa cultura.
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datiBeneComune
è per l'Open Gov

ab origine
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https://www.datibenecomune.it/


 Grazie
a Sara, Susanna, Davide, Nelson, Damiano, Elisa, Paola,

Lorenzo e Andrea
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