


#PiemonteViz

Obiettivi:

• promuovere la cultura open; 

• coinvolgere i cittadini nell’elaborazione di migliori 

politiche pubbliche;

• facilitare l’accesso al patrimonio informativo 

pubblico del Piemonte (rendendolo più 

trasparente);

• aumentare la quantità e la qualità delle 

informazioni per i cittadini.





Il tema di #piemonteviz di 

quest’anno è la 

Sostenibilità ambientale 

del Piemonte, con gli stili di 

vita ad essa connessi.

Un modo per raccontare 

con i dati, le mappe e le 

visualizzazioni come 

dovremmo e come 

vorremmo migliorare il 

territorio in cui viviamo.

Edizione 2018





Timeline del concorso



Idoneità alla partecipazione

• Il concorso è rivolto a tutti i cittadini, associazioni, comunità di sviluppatori, 

creativi, geografi, analisti dei dati, giornalisti, comunicatori e designer 

(Graphic e/o Web), scuole e aziende dell’Unione Europea.

• Tutti i progetti devono essere accessibili o scaricabili da Internet 

gratuitamente per tutta la durata del concorso e per i sei mesi successivi la 

sua conclusione.

• Sono ammessi lavori che rappresentino l’evoluzione, lo sviluppo, il 

miglioramento o l’estensione di progetti creati e pubblicati prima della 

partecipazione alla competizione o che abbiano preso parte a concorsi simili.

• I progetti candidati al concorso 

dovranno essere solamente 

in formati digitali e rilasciati 

con licenza Creative Commons.



Elementi di valutazione

✓ Partecipazione agli eventi formativi = 5 punti

✓ Concept pervenuti entro il 1 luglio 2018 = 10 punti

✓ Proposta finale, pervenuta entro il 16 novembre 2018, 
questi i criteri di valutazione

- Innovatività da 0 a 20 punti

- Attuabilità dell’iniziativa da 0 a 20 punti

- Modalità di diffusione progetto da 0 a 20 punti

utilizzo di Open Data (max 4 punti)

utilizzo di mappe digitali e data 

visualization (max 4 punti)

interazione e  coinvolgimento (max 4 

punti)

qualità estetico-comunicativa (max 4 

punti)

utilizzo di software Open Source –

http://opensource.org (max 4 punti)

Elementi premianti:



Premi



Climathon



www.piemontevisualcontest.eu


