
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Cuneo, 10 marzo 2022 

 

LABORATORIO DI INNOVAZIONE 
SHARE YOUR DATA 

Primo appuntamento giovedì 24 marzo. 
Il percorso prevede tre incontri dedicati a terzo settore, 

pubblica amministrazione e settore produttivo 
e un workshop conclusivo aperto a tutti i partecipanti 

 

Giovedì 24 marzo 2022, alle ore 15 (accredito a partire dalle 14,30) presso lo Spazio Incontri della Fondazione 

CRC (Via Roma 15, Cuneo), prende avvio il percorso laboratoriale Share your data. I dati come motore dello 

sviluppo territoriale, organizzato da Fondazione CRC in collaborazione con il Consorzio TOP-IX e Fondazione 

Openpolis. 

Il laboratorio vuole essere uno strumento pratico di approfondimento e nasce dalla ricerca promossa dalla 

Fondazione e condotta dagli stessi partner sul tema degli Open Data in provincia di Cuneo, presentata lo 

scorso 13 ottobre (la ricerca e la registrazione dell’evento di presentazione sono disponibili alla pagina 

https://www.fondazionecrc.it/index.php/archivio-eventi-m/centro-studi-e-innovazione/presentazione-

della-ricerca-open-your-data). Dalla ricerca emerge come l’utilizzo dei dati e la conoscenza degli (open) data 

sia ancora limitata per molti settori della provincia di Cuneo, in particolare per gli enti del terzo settore e la 

pubblica amministrazione. Il laboratorio Share Your Data intende quindi promuovere esempi e metodi di 

utilizzo dei dati e prevede tre incontri specifici per terzo settore, pubblica amministrazione e settore 

produttivo e un workshop finale.  

 

Il primo incontro del 24 marzo (iscrizioni aperte fino al 17 marzo) sarà dedicato al terzo settore e riguarderà 

l’opportunità, per queste organizzazioni, di includere nelle loro funzioni gli approcci di misurazione dei bacini 

d’utenza e di utilizzo delle banche dati per metterli al servizio dei progetti sociali promossi per lo sviluppo 

socio economico delle comunità, ricavando elementi utili anche alla rendicontazione.  

Il programma prevede gli interventi di relatori e relatrici di organizzazioni nazionali e internazionali: 

- Vincenzo Smaldore, responsabile contenuti di Openpolis 
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- Silvia Pochettino, coordinatrice di Ong2.0 e CEO di ImpactSkills 

- Fabio Fraticelli, COO di TechSoup Italia 

- Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale di ActionAid 

- Cristiano Giovando, Senior Techincal Advisor di HOT - Humanitarian OpenStreetMap Team 

 

Gli incontri successivi saranno rivolti a pubblica amministrazione (7 aprile) e imprese (28 aprile). A 

conclusione del percorso, il 12 maggio, si terrà un workshop finale rivolto agli enti partecipanti ai precedenti 

appuntamenti, nel quale si condivideranno gli spunti emersi per migliorare il bagaglio conoscitivo degli enti 

coinvolti.  

 

“Con questo laboratorio di innovazione, la Fondazione CRC continua il percorso dedicato a rafforzare le 

competenze delle organizzazioni della nostra comunità provinciale, offrendo un’occasione preziosa di 

approfondimento e analisi sul tema dei dati, risorsa fondamentale per affrontare al meglio le nuove sfide che 

il presente pone a tutti noi” commenta Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione CRC. 

 

Per informazioni di dettaglio e iscrizioni https://www.fondazionecrc.it/index.php/webinar/calendario-

webinar/centro-studi-e-innovazione/laboratori-di-innovazione-share-your-data 

Per partecipare è necessario iscriversi entro i termini prestabiliti ed essere muniti di Green Pass Rafforzato in 

corso di validità in ottemperanza alle normative vigenti. 
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