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 consulente Geo-ICT

Chi sono

 consulente Geo-ICT

Collaboro a progetti nazionali 
ed europei inerenti 
l’Informazione Geografica…

 Il 

 V 

… settore tra i più affascinanti della nascente
Società della Conoscenza,  poiché -per la vastità 
delle tecnologie utilizzate, dei saperi coinvolti, 
dei campi di applicazione interessati- richiede 
naturalmente di essere nodo di reti, collaborare, 
apprendere,  innovare, essere partecipe 
del cambiamento della nostra società.

Cantieri della PA digitale



Meta-associazione di:

 Persone

 Imprenditori

http://www.statigeneralinnovazione.it/

 Imprese

 Associazioni

...che credono che le migliori opportunità di 
crescita per il nostro Paese siano …



offerte dalla creatività dei giovani

offerte dal riconoscimento del merito

offerte dall’abbattimento del divario 

http://www.statigeneralinnovazione.it/

offerte dall’abbattimento del divario 
digitale

offerte dal rinnovamento 
dello Stato: 
Trasparenza, Partecipazione e 
Collaborazione



La disponibilità dei La disponibilità dei geodatigeodati ha un valore economico significativoha un valore economico significativo
http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/What-is-the-economic-impact-of-Geo-services.aspx

Le mappe digitali sono diventate parte della nostra vita, 
ma quale impatto hanno sull'economia? 
Questo è quello che Google ha chiesto di scoprire a Oxera

Settori considerati:
• Industria spaziale (EO satellites & satellite navigation systems)
•GIS
• Satellite imagery services
• Support services (es. data storage)  

Confronto con ricavi di altri settori:
•Video giochi: circa 25 miliardi di $•Video giochi: circa 25 miliardi di $
• Paragonabile al settore dei servizi per la sicurezza
• Circa 1/3 dell’industria aeronautica ( 594 miliardi di dollari)



I I geodatigeodati (le mappe) come le ho sempre conosciute(le mappe) come le ho sempre conosciute

Non cerchiamo più dove siamo… 
“comunichiamo” alla mappa dove ci troviamo!  



I I geodatigeodati (le mappe) (le mappe) 

nell’era digitale nell’era digitale 

Significa imparare a 
vivere in luoghi ibridi 

Significa fare i conti 
con le dimensioni 
spaziale e 
temporale 
spogliate 
di valore



Smart “C/Smart “C/CC” sintesi paradigmatica della rivoluzione digitale” sintesi paradigmatica della rivoluzione digitale

Spazi pubblici e 
aggregazione sociale

Spazi pubblici e 
aggregazione sociale

Mobilità, trasporti 
e logistica

Mobilità, trasporti 
e logistica

Turismo e CulturaTurismo e CulturaMondo del LavoroMondo del Lavoro

* Aree tematiche d’intervento, tratte da: European Smart Cities, http://www.smart-cities.eu, 2012

e-Governmente-Government

Sanità intelligente 
e assistenza

Sanità intelligente 
e assistenza

Energia e 
edilizia intelligente

Energia e 
edilizia intelligente E-educationE-education

Sicurezza 
pubblica urbana

Sicurezza 
pubblica urbanaSMART CITYSMART CITY

Ambiente e 
risorse naturali

Ambiente e 
risorse naturali



SMART CITYSMART CITYSMART CITYSMART CITY



Viabilità

IDT IDT smartsmart per comunità per comunità smartsmart

Infrastruttura
Dati Territoriali
Infrastruttura

Dati TerritorialiPiano Regolatore

TrasportoPubblico Locale

Informazioni geolocalizzateInformazione 2.0
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È inserito negli organismi di governance dei processi 
“smart”, per sostenere l’uso consapevole dei geo-dati e 
delle tecnologie disponibili per la loro raccolta, gestione e 
condivisione

Le azioni del GIM facilitano 

Il Il GeographicGeographic Information ManagerInformation Manager

“L’abilitazione” geografica NON riguarda la 
gestione dei dati geografici, ma il loro utilizzo 
per gestire tutte le informazioni

Le azioni del GIM facilitano 
l’incremento della competenza digitale 
della comunità “smart” riguardanti 
la capacità di fruire dei dati territoriali 
(spatial enablement)
• rispetto alla disponibilità di queste informazioni 
• come abilità conseguite per il loro sfruttamento



L’idea del GIML’idea del GIM

geo-nuvole

geo- informazioni

-- I I geogeo--datidati come materia prima come materia prima 

Primo spunto: immaginare cicli di 
informazioni geografiche sostenibili

geo- conoscenze

geo- informazioni

geo-molecole



Servizi per la 

L’idea del GIM L’idea del GIM –– un esempio di ciclo sostenibileun esempio di ciclo sostenibile

Servizi per la 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica



L’idea del GIML’idea del GIM

Per analogia con l’Energy ManagerPer analogia con l’Energy Manager

L’Energy Manager svolge essenzialmente tre compiti:

 capire la situazione energetica della struttura in cui lavora 
 eliminare gli sprechi
 ottimizzare la gestione e proporre investimenti in tecnologie 

capaci di migliorare i consumi

Per analogia con l’Energy ManagerPer analogia con l’Energy Manager

Il GI Manager

dei geo-dati nell’ambito dei processi “smart”

lo “spatial enablement” 

----------------------

---------------------------------------------------

-------------



Il GIM viene alla  luceIl GIM viene alla  luce

 Proposta presentata in Rete 
diffusa sul blog TANTO 
http://blog.spaziogis.it/
e  sul sito di Stati Generali dell’Innovazione 
http://www.statigeneralinnovazione.it/online/

 Accompagnata con la consultazione di un 
target costituito da circa cento operatori del settore

“Ritieni che il ruolo del GIM sia utile per 
la PA?”

“Ritieni che il ruolo del GIM sia utile per le 
città/comunità?”



E muove i primi passi E muove i primi passi 

 La redazione di TANTO si attrezza  

Apre il sito dedicato al GIM     http://www.big-gim.it/

Condivide in un unico documento tutti i commenti e 
le proposte raccolte con i questionari

Apre una “mailing list/gruppo di discussione”   big-gim@googlegroups.com

Attiva il canale Twitter @biggimnow , hashtag #GIMnow

 Nell’ambito del raduno Spaghetti Open Data 2015
Viene proposto un Barcamp, primo incontro pubblico per discutere di questa figura 
professionale (Bologna 2 marzo 2015)



Iniziamo la stesura del Position Iniziamo la stesura del Position PaperPaper

• Introduzione

• Razionale del Position Paper

GIM e Open Government

GIM e “Comunità Intelligente”

• Il ruolo del GIM nell’ambito dell’organismo d’indirizzo della comunità 

Contenuti 

• Il ruolo del GIM nell’ambito dell’organismo d’indirizzo della comunità 
intelligente

Profilo delle competenze del GIM

Condizioni perché il GIM possa agire con competenza

• Formazione e sviluppo professionale del GIM

• Gestione dei GIM

• Quadro normativo di riferimento



GIM e  il paradigma “Open GIM e  il paradigma “Open GovernmentGovernment””

L’adesione al concetto Open Government non riguarda 
solo la PA

Implica processi riorganizzativi della PA, alla cui 
identificazione la società civile partecipa: a seguito 
della loro implementazione, essa stessa è in ogni 
caso indotta a riorganizzarsi

L’inserimento del GIM coglie l’originalità 
di tale processo sistemico



GIM e  il paradigma “ecosistema GIM e  il paradigma “ecosistema smartsmart””

La governance ideale di un processo “smart” integra le 
azioni istituzionali (approccio top-down) con quelle 
della società civile (approccio bottom-up) e si basa sulla 
cooperazione tra gli attori coinvolti secondo un modello
a rete

Il GIM è inserito nell’organismo d’indirizzo della 
comunità intelligente per intercettare e interagire in comunità intelligente per intercettare e interagire in 
maniera appropriata rispetto a tale duplice 
Dinamica di sviluppo

L’inserimento del GIM coglie l’originalità 
di tale processo sistemico



Ruolo del GIM Ruolo del GIM 

 Identifica le supply chain di geo-dati esistenti entro la 
comunità “smart” 

 raccoglie, prepara, valida, analizza dati inerenti le attività 
per estrarne informazioni caratterizzate da una 
dimensione geografica o che potenzialmente potrebbero 
possederla

 Valuta i flussi di geo-dati prodotti all’interno 
dell’ecosistema intelligente, quali vengono utilizzati, per dell’ecosistema intelligente, quali vengono utilizzati, per 
quali obiettivi e soprattutto con quale “rendimento”, 
ovvero quanti di questi geodati vengono effettivamente 
utilizzati e quanti non lo sono

Il GIM mette in evidenza sequenze di attività che la 
comunità intelligente già attua o può porre in 
essere per offrire servizi di valore come insieme di 
processi o sistemi di supporto alle decisioni



I compiti del GIM: I compiti del GIM: 

forniamogli le forniamogli le geogeo--notenote



I compiti del GIM: I compiti del GIM: 

La musica è l’arte di ideare e produrre successioni 
di suoni e  si manifesta  come forma di espressione 
culturale integrata con le varie  attività sociali, 
concorrendo al collegamento fra conoscenza  ed  espressione, alla
coesione sociale ed etnica, nonché alla trasmissione culturale

forniamogli le forniamogli le geogeo--notenote

Immaginando anche per il GIM una forma di espressione 
analoga, forniamogli le geo-note che potrà usare perché 
svolga il suo compito creando opere armoniose



I compiti del GIM: forniamogli le I compiti del GIM: forniamogli le geogeo--notenote

DOcumentare la produzione e il consumo 
dell’informazione geografica della città/comunità

REgistrare l’evoluzione nel tempo dei flussi d’informazione geografica prodotta e 
consumata e REcepire le indicazioni per la programmazione delle attività

MIsurare la capacità di fruizione dei geo-dati (spatial enablement), contribuendo 
con proposte a MIgliorare la conoscenza e la condivisione di questo valore

FAvorire la partecipazione della comunità e FAcilitare la collaborazione sia tra le 
diverse componenti e categorie, sia all’interno di ognunadiverse componenti e categorie, sia all’interno di ognuna

SOLlecitare l’attenzione e il coinvolgimento di componenti della comunità sfavorite, 
demotivate o disinteressate

LAvorare in rete, mantenendo rapporti con organismi e progetti “smart” a tutti i 
livelli (regionale, nazionale e internazionale), promuovendo iniziative di networking

SIncerarsi costantemente che il proprio comportamento sia in sintonia con i bisogni 
di una comunità geo-consapevole, recependo i feedback ricevuti dalla comunità 
stessa

L’ottava nota: il Silenzio. Le pause sono indispensabili per ascoltare “i suoni” della 
comunità geo-consapevole.



Il GIM cresce: la proposta per il profilo  WSP Il GIM cresce: la proposta per il profilo  WSP –– G3  G3  --…… GIMGIM

Position Position paperpaper WSP WSP –– G3  G3  --…… GIMGIM

Ruolo Missione 

Compiti                     Documentazione 
prodotta

Compiti principali:
Rif. “DATA SCIENTIST”  

Facciamo il punto il 18 giugno 2015
in occasione dell’incontro pubblico presso 
la Link Campus University, Roma 



Il GIM cresce: la proposta per il profilo  WSP Il GIM cresce: la proposta per il profilo  WSP –– G3  G3  --…… GIMGIM

Luglio 2015Luglio 2015

Nuova versione della scheda profilo, riferita non più solo al 
contesto di una comunità intelligente, ma ad una generica 
organizzazione. Tiene conto dei commenti e dei suggerimenti  

• inseriti on line nella precedente versione

• espressi in occasione della presentazione pubblica, • espressi in occasione della presentazione pubblica, 
soprattutto per quanto riguarda le sezioni “Compiti 
principali” e “Abilità e conoscenze”. Non si è più preso 
come riferimento soltanto il profilo “Data Scientist” ma 
tutto l’insieme dei profili professionali per il Web, vedi
http://www.skillprofiles.eu/.



Competenze ECompetenze E--CF assegnate al GIM CF assegnate al GIM 

• A.7. Monitoraggio dei trend 

tecnologici: Livello e-4

• A.9. Innovazione: Liv. e-4, Liv. e-5.

• D.10. Gestione dell’Informazione e 
della Conoscenza: Liv. e-4, Liv. e-5.
• D.11. Identificazione dei Fabbisogni: 
Liv. e-3
• E.4. Gestione delle Relazioni: Liv. e-4
• E.5. Miglioramento  Processi Liv. e-3
• E.7. Gestione del Cambiamento del 
Business Liv. e-3



Abilità e conoscenze del GIM: tecniche  (I) Abilità e conoscenze del GIM: tecniche  (I) 
Riferimento: Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge, (GIS&T-BoK) 
disponibile qui http://www.gi-n2k.eu/publications/

Questo documento è “il
punto di partenza” del 
progetto “GI-N2K 
(Geographic 
information : Need to information : Need to 
now)” che “aims to 
improve the way in 
which future GI 
professionals are 
prepared for the labor 
market so that the GI 
sector in general can 
evolve in a dynamic and 
innovative way”



Abilità e conoscenze del GIM: tecniche (II) Abilità e conoscenze del GIM: tecniche (II) 

• Geospatial Data (GD7, GD10, 
GD11 e GD12 in particolare)



Abilità e conoscenze del GIM: tecniche  (III) Abilità e conoscenze del GIM: tecniche  (III) 

• Data Modeling
• GI S & T e Società, in generale



Abilità e conoscenze del GIM: tecniche (IV) Abilità e conoscenze del GIM: tecniche (IV) 

• Aspetti Organizzativi e Istituzionali 
(OI3, OI5 e OI6)



Abilità e conoscenze del GIM: informatiche &  di potenziamento Abilità e conoscenze del GIM: informatiche &  di potenziamento 



Area di applicazione dei Area di applicazione dei KPIKPI



Risposta della commissione UNI/CT 526 “UNINFO APNRRisposta della commissione UNI/CT 526 “UNINFO APNR--ICT”ICT”

Ottobre 2015Ottobre 2015



Perché il GIM raggiunga la maggiore età   (I)Perché il GIM raggiunga la maggiore età   (I)

Condizioni perché il GIM possa agire con competenza
 L’organismo di governance deve possedere cultura e competenza “geo-

digitale” 
 L’adeguata consapevolezza a livello di governance della smart

community assicura che tra attori della comunità s’inneschino processi 
di cooperazione in termini di partnership e di collaborazione, 
nell’ambito dei quali il GIM potrà operare a beneficio della comunità 
“smart” geoconsapevole“smart” geoconsapevole

Formazione e sviluppo professionale del GIM

tecnologie

organizzazioni

discipline -
applicazioni

Sviluppo della e-leadership



Perché il GIM raggiunga la maggiore età   (I bis)Perché il GIM raggiunga la maggiore età   (I bis)
MANIFESTO  ANCI PER UN’AGENDA DIGITALE CONCRETA E SOSTENIBILE (luglio 2015)
8. Favorire l’uso della geolocalizzazione e dei dati geospaziali come elementi 

abilitanti  l’attuazione di servizi avanzati e di politiche spatially enabled, per lo 
sviluppo e la gestione del territorio, oltre che per favorire l’azione volontaria dei 
cittadini nella gestione dei beni comuni, attraverso la messa a disposizione di 
informazioni chiare sui beni della collettività



Perché il GIM raggiunga la maggiore età   (II)Perché il GIM raggiunga la maggiore età   (II)

Gestione dei GIM
 Il processo di promozione del GIM può essere innescato e sostenuto 

facendo leva sulla partecipazione attiva di comunità in Rete

 Si propone all’AgID di promuovere la nascita di una struttura snella e 
flessibile per “l’Informazione Geografica”, come organo consultivo e 
propositivo, e operi attraverso un nucleo di supporto fornito dall’AgID. 
Un organismo  che dovrebbe fungere da tavolo inclusivo di supporto ai Un organismo  che dovrebbe fungere da tavolo inclusivo di supporto ai 
GIM, in sintonia con gli indirizzi indicati dalle politiche per lo sviluppo 
delle competenze digitali

Quadro normativo di riferimento
Norme prese in considerazioni:
CAD, in particolare l’art. 59, “Dati Territoriali”
il DECRETO CRESCITA 2.0 (L. 221/2012), in particolare l’art. 20, “Comunità 
intelligenti”
il D.Lgs. 32/2010 “Recepimento Direttiva INSPIRE”, specificatamente l’art. 12, 
”Misure di coordinamento”



Grazie per
L’attenzione!L’attenzione!

Sergio Farruggia


