Tribunale di Torino
OPEN DATA GIUSTIZIA TORINO
workshop operativo di avvio progetto
Tribunale di Torino, 6 febbraio 2018 #SAA2018
Il Tribunale di Torino aderisce per il secondo anno consecutivo alla settimana dell’amministrazione
aperta e rinnova il proprio impegno a sostegno della diffusione della cultura dell’Open Gov e per la
costruzione di un sistema pubblico “aperto”, “trasparente” e “responsabile” verso i cittadini,
avviando il progetto Open Data Giustizia Torino.
Il progetto Open Data Giustizia Torino è una iniziativa di trasparenza e apertura verso la comunità
del Tribunale di Torino, che mira a individuare e a rendere periodicamente pubbliche e liberamente
riutilizzabili dal web alcune raccolte di dati relative al Tribunale e al suo circondario. Attraverso la
pubblicazione di specifici dataset il Tribunale mira a fornire informazioni chiare e utili alla
cittadinanza, al mondo delle imprese e alla stessa amministrazione giudiziaria. Tramite gli open data
si vuole stimolare una riflessione sullo stato del contesto socio economico, sui bisogni e le
opportunità attuali, favorendo l’individuazione e la realizzazione di azioni correttive e di
miglioramento, la definizione di nuove politiche sul territorio e l’implementazione di nuovi servizi.
Open Data Giustizia Torino è un progetto promosso in occasione della settimana
dell’amministrazione aperta 2018 e prende il via il 6 febbraio con un laboratorio riservato a
magistrati e personale amministrativo con il contributo operativo e metodologico del gruppo di
ricerca Opendatagiustizia attivo presso il CO.Lab - www.opendatagiustizia.it

PROGRAMMA DEI LAVORI
ore 14.00, Aula 5, Tribunale di Torino

• INTRO
Gli open data e la valorizzazione del patrimonio informativo del sistema giudiziario:
una introduzione al caso italiano e le esperienze più significative nel mondo
dott.ssa Arianna Toniolo, gruppo di lavoro Opendatagiustizia

• L ABORATORIO O PEN D ATA G IUSTIZIA T ORINO
Gruppi di lavoro a confronto su:
 l’uso degli open data al Tribunale di Torino e la definizione di primi obiettivi operativi
 le banche dati disponibili e i dataset utilizzabili nell’ambito del progetto
 la gestione operativa degli open data al Tribunale di Torino
 il programma dei lavori del progetto Open Data Giustizia Torino
~ p a r tec ipa z ion e r is er va ta ~

#SAA2018 #opendatagiustizia #TribunaleTorino

