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VERSO HACK4MED PIEMONTE
HOMER* vi propone di partecipare ad una maratona di creatività sfidandovi
ad utilizzare gli OPEN DATA per proporre idee di utilizzo e di condivisione dei dati,
soluzioni tecnologiche, app, portali, servizi innovativi
Per questo la Regione Piemonte, in collaborazione con l’#hackUniTO
dell’Università di Torino, ha organizzato l’HACK4MED:
24 ORE DALLE ORE 15.00 DEL 17 MAGGIO ALLE 15.00 DEL 18 MAGGIO
Campus Luigi Einaudi, via Lungo Dora Siena 100, Torino.
Questo il percorso che ti proponiamo per arrivare preparati all’evento:
15 aprile 2014
8 maggio 2014
17-18 maggio

15.00-18.00		
15.00-18.00		
15.00/15.00		

WORKSHOP
BARCAMP
HACKATHON #HACK4MED

L’hackathon si svolgerà contemporaneamente in 7 regioni del MEDiterraneo
(Andalusia, Corsica, Provenza e Costa Azzurra, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
Creta, Montenegro) che metteranno a disposizione circa 700 dataset liberi (open
data) per sviluppare un progetto che faccia uso di almeno uno di questi set di dati.
Puoi proporre idee e progetti oppure puoi candidarti a dare il tuo contributo
creativo nei team che si stanno organizzando.
All’indirizzo http://www.hackunito.it/hack4med/ trovi tutte le informazioni utili
e la piattaforma di CALL FOR IDEAS, che fungerà da collettore di proposte e
aggregatore degli skills realizzativi.
L’evento è aperto, in una prospettiva di engagement delle migliori menti della
Comunità degli Innovatori e sono previsti premi per le migliori realizzazioni,
che verranno consegnati in un evento internazionale a Torino il 9 luglio 2014.
Per partecipare ai lavori è necessario pre-registrarsi sulla pagina dell’evento:
http://www.hackunito.it/hack4med/
Iscriviti e contribuisci a diffondere l’opportunità a tutti i soggetti che secondo
te possono e vogliono diventare protagonisti attivi dell’innovazione nell’utilizzo
degli OPEN DATA.
*HOMER è il progetto europeo che connette 19 paesi dell’area Mediterranea
con l’obiettivo di armonizzare l’utilizzo degli OPEN DATA attraverso una migliore
condivisione e riuso dei dati pubblici.
Per saperne di più visitate il sito: http://homerproject.eu

In collaborazione con
# hackUniTO
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Agli innovatori,
alle menti aperte,
a quelli che cercano e propongono soluzioni
VERSO HACK4MED PIEMONTE
HOMER*, dopo avervi sfidato ad utilizzare gli OPEN DATA per proporre idee
di utilizzo e di condivisione dei dati, soluzioni tecnologiche, app, portali, servizi
innovativi, vi invita al workshop di presentazione dell’hackathon che la Regione
Piemonte, in collaborazione con l’#hackUniTO dell’Università di Torino ha organizzato
per il 17/18 maggio 2014.
IL WORKSHOP SI SVOLGERA’ IL 15 Aprile 2014 DALLE 15:00 ALLE 17:30
presso, Campus Luigi Einaudi, via Lungo Dora Siena 100, Torino, CON IL
SEGUENTE programma:

14:30
15:00

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali e apertura dei lavori - Gabriella Serratrice
Responsabile Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione
di Regione Piemonte

15:05

Il contest HACK4MED nel progetto HOMER - Gianluigi Cogo
Responsabile di HACK4MED all’interno del progetto HOMER, Regione Veneto

15:15

HACK4MED Piemonte: istruzioni per l’uso - Luca Guerretta
HOMER Project Manager per Regione Piemonte

15:30

Impariamo da esperti e buone pratiche
Maurizio Napolitano Fondazione Bruno Kessler - Riuso di dati di OpenStreetMap,
dati cartografici al servizio della PA
Lorenzo Benussi TOP-IX - Un bilancio dell’esperienza di Apps4Italy
Federico Morando Centro Nexa - Spunti dall’hackathon OpenDAI, le lezioni imparate
e dove trovare i dati
Désirée Bua CSI-Piemonte - L’esperienza del progetto ONE e il contest organizzato
dal Manchester City Council
Anna Cavallo CSI-Piemonte - dati.piemonte.it casi di riuso ed evoluzione del portale
verso open data services

16:30

Coffee break

16:45

Dati liberi -> Dati utili -> Dati utilizzati - Tavola rotonda con gli esperti e open
discussion sul valore commerciale del riuso dei dati - Coordina Gianluigi Cogo
partecipano: Maurizio Napolitano, Lorenzo Benussi, Federico Morando, Anna
Cavallo
Per partecipare ai lavori del primo workshop e dei successivi incontri è necessario
pre-registrarsi sulla pagina dell’evento: http://www.hackunito.it/hack4med/
Iscriviti, ti comunicheremo al più presto nuovi aggiornamenti
*HOMER è il progetto europeo che connette 19 paesi dell’area Mediterranea
con l’obiettivo di armonizzare l’utilizzo degli OPEN DATA attraverso una migliore
condivisione e riuso dei dati pubblici. Per saperne di più visitate il sito: http://
homerproject.eu/
In collaborazione con
# hackUniTO

