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OPEN DATA E BIBLIOTECHE

Cosa dovrebbe sapere un bibliotecario sugli  
open data?

COSA SONO

QUALI SONO

COME SONO UTILIZZATI

DOVE, COME E PERCHÉ RECUPERARLI



OPEN DATA PA - DFP

Gli open data sono dati prodotti e gestiti da una PA 
nell’esercizio delle proprie funzioni

Gli OPEN DATA sono una tipologia di DFP
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OPEN DATA PA - caratteristiche

Leggibili da computer

Ricercabili in rete

In formato aperto

In diversi formati

Riutilizzabili liberamente 

Eventualmente rilasciati con specifica licenza

Relativi a differenti settori o argomenti



OPEN DATA PA – esempio dataset

ESEMPIO: OD MIT - Opere Incompiute 2016



OPEN DATA della PA - argomenti



OPEN DATA PA – DFP AIB



DATI.GOV.IT



PORTALE OPEN DATA UE



PORTALE OPEN DATA UE

Report Open Data Maturity in Europe 2017

Novembre 2017

20172016



ITALIA – NORMATIVA OPEN DATA e PA 

Il Decreto trasparenza d.lgs 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di dati,

documenti e informazioni concernenti la propria organizzazione e stabilisce (art. 7) che:

«I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente….. sono pubblicati in formato di tipo aperto …. senza ulteriori restrizioni

diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità»

Il CAD d.lgs 82/2005 stabilisce (art. 52) che i dati rilasciati on line da una PA senza una specifica licenza

sono «OPEN BY DEFAULT» :

«I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità senza

l'espressa adozione di una licenza … si intendono rilasciati come dati di tipo aperto …

ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali»
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OPEN DATA PA – aspetto dataset

ESEMPIO: OD MIT - Opere Incompiute 2016



OPEN DATA PA – aspetto amichevole

per rendere visivamente più comprensibili gli OD 
si ricorre spesso a diversi strumenti

Infografiche

Tabelle e grafici

Mappe geolocalizzate

Articoli



OPEN DATA e DATA JOURNALISM

Contributo importante per visualizzare in modo semplice 
gli open data rilasciati dalle PA e per diffonderli in modo 

che siano comprensibili per i cittadini

DATA JOURNALISM



DATA JOURNALISM

Giornalismo basato sui dati

Utilizza i dati della PA per fare informazione

Prerequisito: disponibilità dei dati della PA 

liberamente fruibili on line

In particolare gli Open data sono una risorsa

fondamentale per il dj



DATA JOURNALIST: MODELLI?

Bob Woodward
By Jim Wallace (Smithsonian Institution) - Flickr: Bob Woodward, 

CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19745658 -

CC BY 2.0

Carl Bernstein
By Larry D. Moore, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3055471

Caso Watergate 

(1972)



DATA JOURNALISM OGGI IN ITALIA



DATA JOURNALISM OGGI IN ITALIADATA JOURNALISM OGGI IN ITALIA



DATA JOURNALISM IN ITALIA

ATTUALMENTE NON AGGIORNATI 



BIBLIOTECHE E DATA JOURNALISM

Le biblioteche possono svolgere attività utili agli utenti/cittadini 

per comprendere, ricercare, selezionare e valutare 

le informazioni derivate dagli OPEN DATA della PA

INFORMATION LITERACY 

E per tutto questo il data journalism è uno strumento molto utile



INFORMATION LITERACY

“Insieme di abilità che vengono richieste agli individui per riconoscere 
quanto è necessario per reperire l'informazione e per essere capaci di 

localizzare, valutare e utilizzare efficacemente l'informazione necessaria” 
(American Library Association)

"Information literacy empowers people in all walks of life to seek, evaluate, 
use and create information effectively to achieve their personal, social, 

occupational and educational goals. It is a basic human right in a digital world 
and promotes social inclusion in all nations" 

(Alexandria Proclamation, 2005) 

MEDIA LITERACY

formazione delle capacità di utilizzare opportunamente 

i mezzi di comunicazione di massa



INFORMATION LITERACY, DFP E NEWS

In generale, ma anche e soprattutto rispetto alla DFP 

quando si parla di articoli e information literacy, 

il bibliotecario deve tenere presenti:

ObiettiviObiettivi RischiRischi StrumentiStrumenti



OBIETTIVI 



OBIETTIVI

INFORMATION LITERACY in biblioteca rispetto alla DFP 
significa aiutare ed educare gli utenti /cittadini a: 

Recuperare DFP

(compresi open data) 

da fonti istituzionali

Recuperare notizie attendibili

relative ai dati della PA  

grazie anche al data journalism



OBIETTIVI

Far conoscere il data journalism è utile 

anche per la trasparenza e il 

monitoraggio (accontability) sull’attività 

della PA

INFORMATION LITERACY in biblioteca: DFP e DJ



OBIETTIVI

bibliotecari 

e

giornalisti

MEDIATORI CULTURALI



RISCHI 



RISCHI

Information literacy / media literacy

in biblioteca per:

Evitare il ricorso a fonti informative 

non attendibili 

non ufficiali 

non accreditate



RISCHI

Information literacy / media literacy

in biblioteca per:

Evitare il rischio di 

recuperare informazioni 

FALSE

relativamente alla DFP



«F» COME FALSO: Fight the fake!

«Per utilizzare in modo corretto l’informazione disponibile su

Internet i lettori devono essere preparati, devono acquisire

specifiche competenze: nel nuovo contesto è più che mai

necessario educare all’information literacy, ovvero alla

competenza nella gestione corretta delle informazioni.»

Carlo Bianchini «Falso in Internet» 2 parte. 

Aib studi, vol. 54 n. 2/3 (maggio/dicembre 2014)



FALSI STORICI

Notizie e documenti falsi 

non sono una peculiarità 

dell’era di Internet

diversi settori: 

scienza, storia, arte, tecnologia e …  

documenti ufficiali 



Donazione di Costantino 
(315 d.C.)

«… De falso credita et ementita Constantini donatione in cui Valla
dimostra, con ragioni filologiche e storiche, la non autenticità (del resto 

già sostenuta da Niccolò da Cusa) del documento che avrebbe 
comprovato la donazione di territorio fatta da Costantino alla 

Chiesa, e quindi il diritto dei pontefici al potere temporale.»
da:Treccani.it - voce: Lorenzo Valla 



L’Uomo di Piltdown
(1912)

Falso ritrovamento nell'East Sussex di resti fossili attribuiti a una specie di 
ominide sconosciuta, a cui fu dato il nome scientifico di Eoanthropus dawsoni, dal 

nome dello scopritore

Nel 1953 venne provato che i resti erano la combinazione 
di ossa umane e di un orango



War of the Worlds
(1938)

Trasmissione radiofonica di Orson Welles (ispirata al romanzo di H.G.  
Wells) che descrive una invasione aliena ‘in diretta’

La notizia fu presa per vera da molti radioascoltatori



Vaccini causano autismo                                
(oggi)

Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità sono da 
tempo impegnate in campagne di informazione ai cittadini



COSA POSSONO FARE LE BIBLIOTECHE 

PER COMBATTERE

IL DILAGARE DELLE FAKE NEWS?



STRUMENTI



STRUMENTI

https://www.ifla.org/publications/node/11174

MANIFESTO ILFA 
«HOW TO SPOT FAKE NEWS»



STRUMENTI

http://www.biblioverifica.cloud/

BIBLIOVERIFICA

Sito che riporta news da 

fonti ufficiali e verifica 

news a partire dalle 

richieste on line



STRUMENTI

Obiettivi

agevolare 
accesso a 

informazione 
responsabile

Metodo

accuratezza, 
tracciabilità, 

indipendenza, 
legalità, 

imparzialità

Chi

bibliotecari e 
archivisti  

volontari che 
aderiscono e 

collaborano al 
MANIFESTO 

IFLA CONTRO 
LE FAKENEWS

Fonti

istituzioni  
certificate

BIBLIOVERIFICA



STRUMENTI

Paolo Attivissimo 
(Il Disinformatico) 

David Puente
(Davidpuente.it) 

SITI DI DEBUNKING



STRUMENTI

http://www.factcheck.org/ – USA

Snopes.com – USA

Full Fact - UK

Pagella politica - ITA 

SITI DI FACT CHECKING

Chi certifica i certificatori?

International Fact-Checking Network (IFCN)



INSOMMA?

(per bibliotecari e per utenti)

in generale

recuperare sempre DFP da fonti ufficiali e attendibili

per gli articoli on line

verificare le fonti 

consultare più fonti 

leggere tutto con attenzione e non solo i titoli 

accertarsi che non siano notizie satiriche (es. Lercio.it) …



SATIRA NON E’ FAKE NEWS

www.lercio.it



Grazie dell’attenzione

lucia.antonelli@interno.it


