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Noi siamo i dati – I dati siamo noi



Mondo reale e 
riflesso digitale



Ciascuno di noi ha un alter ego nello specchio digitale



Nello specchio c’è un alter ego «diminuito» o «aumentato»?



Mappa della rivoluzione digitale di Baricco («The Game»)

Dove sono i dati in questa mappa?



I dati sono le RISERVE della RIVOLUZIONE DIGITALE



La RIVOLUZIONE DIGITALE ha generato oceani di dati



Oceani di dati lasciati dalle nostre tracce digitali 



Educare il cittadino a proteggere i 
propri dati

Proteggere i dati personali.

E’ fondamentale, ma non è più sufficiente: 
in un mondo permeato da Big Data, 
algoritmi, Machine learning e IA, bisogna 
regolare l’uso dei dati inferiti, che 
influenzano comportamenti, scelte, 
opinioni e anche le emozioni. 
Lo indica il Consiglio d’Europa e la sfida 
riguarda decisori politici e regolatori.



1300 banche dati integrate di 128 enti 

pubblici piemontesi 

2 Data Center per garantire 

sicurezza e continuità operativa

900 KM di fibra ottica

per la banda larga in Piemonte

CSI Piemonte: dal 1977 

40 anni di dati pubblici….



Cloud e big data

Piattaforma Cloud : NIVOLA

Piattaforma per la valorizzazione dei DATI 

PUBBLICI e la condivisione anche con i privati: 

YUCCA – SMART DATA PLATFORM 

✓Open Data, Big Data  

✓ Internet Of Things

✓Analytics, cruscotti evoluti

✓Geoportali



Reale e virtuale ormai si 
compenetrano.

Le tecnologie hanno invaso il nostro 
mondo quotidiano e ci risucchiano 
continuamente nel mondo virtuale.

Come possiamo percorrere la strada 
contraria e farci riaccompagnare dalle 
tecnologie nel mondo reale, 
legandoci alle comunità in cui 
viviamo?

Attrazione fatale



Un nuovo modello per la 
progettazione dei servizi 
digitali  

Cittadino al centro 

✓ Utente come fruitore attivo 

✓ Servizi su misura per l’utente  

✓ Personalizzazione dei contenuti  

✓ Filtrati per utente 

✓ Interfaccia personalizzabile 

Pubblica Amministrazione proattiva

✓ Mette a disposizione i dati 

✓ Coinvolge il cittadino 

✓ Offre un’unica piattaforma di fruizione 

✓ Offre servizi multicanale e facili da fruire 



I dati del 
cittadino 
tornano al 
cittadino



… attraverso la propria 
identità digitale il cittadino 
ritrova se stesso reale….



… e può 
percepirsi nella 
comunità in cui 
vive



Algoritmi





Algoritmi trasparenti



Uso dei dati pubblici per migliorare i servizi

Analisi e monitoraggio dei tempi di erogazione di un set di prestazioni (rispetto ai target)



Visualizzare i dati

https://thenexttech.startupitalia.eu/54176-20160506-mappa-risorse-energia-mondo?utm_content=buffer45435&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


La rappresentazione dei dati era «tecnica» e poco «attraente»

La rappresentazione delle informazioni è cambiata

1970

https://slideplayer.it/slide/564493/




I designer sono entrati nel mondo dei dati

http://guns.periscopic.com/?year=2013


Le opere degli info 
designer entrano nei 
musei

Giorgia Lupi
MoMA, New York



E ora popolano 
anche nei nostri 
abiti



Esempi di Data Storytelling – 50 anni di storia dei vigneti in Piemonte

Trasformare i saperi specialistici della pubblica 

amministrazione in saperi comuni attraverso i data 

storytelling, racconti che contengono percorsi di analisi 

predefiniti su specifici gruppi di dati.



Esempi di Data Storytelling – 32 anni di storia di Settembre Musica





Quali profili caratterizzano la Società della Conoscenza?

Informatico Data scientistDesigner

Dal 1970 al 2019



Come si intrecciano le competenze?

Da Competenze 
verticali separate …

… a team 
interdisciplinari



Design thinking: due approcci

1. Il Design Thinking può VALORIZZARE la tecnologia digitale

○ Preparare l’utente all’uso della nuova soluzione tecnologica

○ Conoscere il contesto d’esperienza in cui si colloca la nuova tecnologia proposta

○ Aiutare a usare le nuove tecnologie non per sostituire attività umane ma per connettere 
persone

2. La Tecnologia digitale può POTENZIARE il design thinking attraverso l’uso dei dati

○ Empatia 2.0: uso i dati del customer base per capire gli utenti e i loro bisogni 

○ Autonomous define: individuo soluzioni utili per l’utente non con tecniche di design 
thinking ma con un algoritmo di machine learning che lavora sui dati raccolti dagli utenti

○ Usare tecniche come augmented reality per far vivere in anticipo il futuro



Circular Design Thinking: processo di progettazione continua 
(basata sui dati) 



Design Thinking per i servizi della Pubblica Amministrazione

È stata svolta in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino un’attività di 

intervista di cittadini e funzionari 

comunali presso lo sportello TARI, 

finalizzata a identificare alcune 

proposte di miglioramento 

attraverso servizi innovativi.

Sono state usate tecniche di Design

Thinking



Tributi locali: intervistare i cittadini per capirne i bisogni



Comprendere i problemi e proporre soluzioni



Empatia 2.0 applicata 
alla PA: uso le tracce 
digitali per migliorare i 
servizi interni

Ambito di applicazione: Sistemi 
contabili della PA locale

Analisi dell’utilizzo dei report per 
razionalizzare l’interazione 
dell’applicativo
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