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L’Associazione Leva Digitale, con il progetto MiOK – Make it Open in Kalat, ha proposto una serie di 

laboratori destinati alla cittadinanza nissena, da svolgere entro l’anno in corso, ma che potranno 

eventualmente essere riproposti ed estesi in quello successivo. Le tematiche centrali sono quelle 

dell’Open Government (che riassume i concetti di Cittadinanza digitale, Partecipazione, 

Trasparenza e Open data) e delle Competenze digitali. 

Nell’intento di coinvolgere più efficacemente gli studenti delle scuole secondarie superiori, Leva 

Digitale ha riformulato due degli eventi già programmati, così intitolati "Metodi e strumenti per la 

partecipazione civica online" e “Strumenti e servizi basati su Open data”, come di seguito 

sintetizzati.  

 

1* PROGETTO 

 

Titolo: " Strumenti e servizi basati su Open data - Cosa sono e cosa si può fare coi dati aperti. Casi 
d’uso." 

Durata: dal 1 Aprile al 2 Giugno 2017 

N° alunni coinvolti: max 20 

Sede del laboratorio: MakerSpace comunale, c/o biblioteca L. Scarabelli 

Obiettivi: fornire ai giovani cittadini informazioni approfondite riguardo la natura degli Open data 
e le opportunità che il loro riutilizzo apre alla produzione di servizi civici, attraverso 
un’applicazione concreta. 

Modalità di svolgimento: è previsto un primo step, presso il MakerSpace comunale, in cui il 
docente di Leva Digitale spiega cosa siano ed a cosa possano servire gli Open data. L’ambito in cui 
verrà applicato concretamente il concetto di riuso di dati aperti, sarà quello della mobilità pubblica 
cittadina. 

Agli studenti verrà mostrato il servizio informativo che Leva Digitale sta costruendo insieme al 
Comune ed alla SCAT. In quella sede gli studenti verranno istruiti e coinvolti nelle operazioni di 
recupero di informazioni utili a costruire il servizio informativo da fruire online (via smartphone, 
pc, tablet). 

In un secondo step gli studenti, grazie alle nozioni apprese ed al coordinamento di LD, presso il 
MakerSpace comunale, ogni giovedì dei mesi di Aprile e Maggio, dalle 16 alle 18, potranno 
contribuire ad effettuare la georeferenziazione su Open Street Map (OSM) di elementi utili a 
costruire il servizio (fermate, pensiline, ... ) e la collazione dei dati necessari e nel formato 
adeguato a consentire a servizi diffusi in tutto il mondo come Google Transit, Transit.land, Moovit, 
etc., la fornitura online di opportune informazioni per utilizzare con facilità il sistema di trasporto 
urbano della nostra città. 

L’ultimo step prevede la partecipazione, con citazione del percorso svolto, all’evento di maggiore 
rilevanza nazionale sugli Open data che si svolgerà a Caltanissetta dal 2 al 4 Giugno prossimi. 
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2° PROGETTO 

 

Titolo: "Metodi e strumenti per la partecipazione civica online" 

Durata: dal 15 Aprile al 2 Giugno 2017 

N° alunni coinvolti: max 20 

Sede del laboratorio: MakerSpace comunale, c/o biblioteca L. Scarabelli 

Obiettivi: fornire ai giovani cittadini un’introduzione ai principi fondanti della partecipazione alla 
cosa pubblica e delle relative tipologie metodologiche. 

Modalità di svolgimento: assieme ai partecipanti verranno affrontate le quattro fasi principali 
tipiche di un’azione di coinvolgimento dei cittadini in un processo decisorio pubblico: 
 

 Preparazione della consultazione 

 Avvio ufficiale della consultazione 

 Svolgimento 

 Esiti della consultazione 

Nel corso delle attività verranno illustrate le tecniche di utilizzo di uno degli strumenti più diffusi 
per questo genere di consultazioni: IdeaScale. 

Il lavoro potrà, eventualmente, essere finalizzato ad una problematica decisoria concreta definita 
di concerto con il Comune. 

 


