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Abstract

La presentazione sintetizzerà alcune esperienze avviate nel 2008 
(in parte anche sotto l'egida GFOSS.it) e sviluppatesi 
ulteriormente negli anni successivi e condotte in parte in un 
ambito di promozione sociale (l'associazione Attivarti.org, in 
collaborazione con altre realtà in varie parti d'Europa), e in parte 
in ambito professionale (ad esempio con la partecipazione a 
gruppi di lavoro nell'ambito della Direttiva INSPIRE o a progetti di 
ricerca FP7 nel campo dell'informatica ambientale). 
In particolare, si illustreranno gli sviluppi del progetto di 
BuioMetria Partecipativa, già presentato al GRASS meeting di 
Lugano 2010 e al GFOSS Day di Foggia 2011), illustrando 
raccordi con iniziative passate, quali il progetto M(')appare 
Milano, e si forniranno spunti operativi a livello nazionale ed 
europeo per possibili ulteriori passi nel 2013.



  

Flashback:
9-6-2008

Attenti a quei tre...



  

...o attenti a quei quattro ?



  

M(')appare Milano

● Marzo – luglio 2008
● Progetto di mediazione culturale (o “faccio cose, vedo gente”?)
● Piano di comunicazione (o “faccio gente, vedo cose”?)
● Dati raccolti in più nel corso della campagna: pochi.
● Consapevolezza e analisi critica dei processi di base del 

crowdsourcing e della volunteered geographic information: a nastro
● http://www.pibinko.org/mapparemilano + youtube (Pavia, Arezzo, 

Milano) + seminario IUAV + CC Festival 2008 – Telemobility 2008 
(sessione intera) + PoliMI (evento conclusivo) + EURA 2008

● Lancio di un “brand”: m(')appare (by A. Giacomelli aka pibinko)
● Interessanti forme di “opere derivate”

http://www.pibinko.org/mapparemilano


  

Qualche istantanea



  

BuioMetria Partecipativa (BMP) 1/3

● A partire dall'inverno 2008, e tuttora in corso
● Progetto originale nel suo genere (ma parecchio)
● Vincitore di premi nazionali in denaro
● Riconoscimenti a livello scientifico (nazionale e internazionale)
● Implicazioni composite (ad esempio: pur trattando di buone pratiche 

per la riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio 
energetico, fra altre cose, non ha nulla ha che fare con parti della 
legge di stabilità in corso di esame in parlamento, rif. 
“operazione cieli bui”)



  

BuioMetria Partecipativa (BMP) 2/3

● Software: PHP, OpenLayers, Mapserver, KML, 
“data harvesting”, JSON....

● Dati: ODbL + OKFN
● Documenti: CC BY-NC-SA
● Sensori



  

BuioMetria Partecipativa (BMP) 3/3

Sintesi: IAU 2012 – Beijing - http://www.attivarti.org/?p=1040



  

INSPIRE (+ Europa)

● Seguita a partire dal 1997
● “facilitator” per un gruppo di lavoro sulle 

specifiche dati dello “Annex III” della Direttiva
● Presentazione su “GFOSS e INSPIRE” tenuta 

nel 2007 alla INSPIRE Conference di Porto
● Cose varie, riapplicate qua e là (se ne parla 

meglio in altra sede)



  

Promozione sociale

● L. 383/2000 
● Letta tardi, ma non è mai troppo tardi
● Un buon riferimento per definire le relazioni tra 

volontariato e varie altre “parti sociali” 
(impresa, formazione, ricerca, Pubblica 
Amministrazione) attive in un dato settore



  

Attivarti.org

● Associazione di promozione sociale
● Tutela e valorizzazione di risorse minori o poco note 

nel campo della cultura, dell'ambiente e 
dell'innovazione libera

● 4 soci (probabile passaggio a 6 entro il 2012)
● Una ventina di collaboratori attivi a vario livello, in 

varie lingue, in varie località
● Tanti “fan” e “amici” (non su piattaforme “social”)
● Una trentina di eventi in 18 mesi e in 5 nazioni
● Secono G. da Miele, un modo come un altro di dare 

un codice fiscale e un IBAN a un gruppo psichedelico 
di auto-aiuto



  

approccio, maturità, ricadute

● Hobby
● Volontariato/passione
● Professione

● Spettatori/simpatizzanti
● Apprendisti
● esperti

● intrattenimento
● Formazione/qualificazione
● Reddito + contributi



  

Morale ?
● Allo stato attuale (e in previsione di attività 

2013-2015), nella somma di competenze 
personali, di volontariato e professionali legate 
agli autori si prevede di fare un uso non 
decrescente rispetto al 2007-2012

● Allo stesso tempo, gli autori non prevedono di 
potere/dovere investire personalmente tempo 
in attività quali sviluppo e personalizzazione di 
codice, rilievo dati, analisi spaziale

● Siete interessati a parlare meglio di possibili 
sinergie o collaborazioni ?



  

Prossimi appuntamenti

● 19-11: Monticiano (SI)
● 20-11: Massa Marittima (GR)
● 7-12: Grosseto (GR)
● 8-12: Torniella (GR)
● 9-12: Ribolla (GR)
● 10/14-12: Sardegna (località da confermare)
● 31-12: Torniella (GR)



  

19-11 – Monticiano (SI)



  

20-11 Massa Marittima (GR)



  

19+20 novembre

http://www.attivarti.org/cail2012



  

Conclusioni

● Grazie per l'attenzione
● Non è proibito dalle leggi vigenti sostenere 

economicamente l'associazione Attivarti.org (circa 
1500 euro di bilancio preventivo 2012) – vedi 
www.attivarti.org per dettagli

● info@pibinko.org Per ulteriori cont(r)atti
●

● La licenza di questa presentazione è CC BY-NC-SA 
ma mi sono scordato il logo.

http://www.attivarti.org/
mailto:info@pibinko.org
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