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La nuova edizione di Ravenna2017 
Fare i conti con l’ambiente, 
dal 17 al 19 maggio, declina questa visione 
all’interno delle oltre 50 iniziative distinte in 
•  Conferenze
•  Workshop
•  Labmeeting 
•  Eventi Culturali
Oltre alle tre Scuole ospitate:

Scuola di Alta Formazione 
in Gestione dei Rifiuti, 
dal 17 al 19 maggio 2017 

Scuola di Alta Formazione 
sulla Bonifica dei Siti Contaminati, 
dal 17 al 19 maggio 2017  

Scuola di Alta Formazione 
sulla Gestione dei Sistemi Idrici,
 dal 17 al 19 maggio 2017
   

L’Open Content è la conoscenza condivisa; l’avvento di internet ha radicalmente mutato 
la disponibilità di strumenti informativi e formativi nel mondo del lavoro. L’evoluzione del web 2.0 e 3.0 
sono ulteriori tappe di un percorso di una “digitalizzazione” di tutte le attività lavorative e non. 
La diffusione delle buone pratiche e in nuovi strumenti informativi impongono una profonda riorganizzazione 
nella gestione dei servizi pubblici locali e nel rapporto con i cittadini – utenti.

Gli Open Data sono un modo di pensare, la filosofia secondo cui tutti i dati che vengono prodotti dalle 
pubbliche amministrazioni e dagli enti, devono essere resi pubblici ai cittadini stessi in maniera libera e 
aperta, per fare in modo che tutti possano leggerli ma, soprattutto, riutilizzarli e trasformare così questi 
dati in servizi per la comunità. In questo senso i dati ambientali (dati energetici e dati specifici di settore), 
rappresentano un esempio interessante di dati che mese dopo mese vengono prodotti ed elaborati dalle 
pubbliche amministrazioni stesse, ma che quasi mai sono rilasciati liberamente e in un formato 
riutilizzabile. Sul lato della competizione esiste una semplice legge che collega l’efficienza dei mercati 
alla quantità delle informazioni disponibili agli agenti che vi operano, in quanto diminuirebbero le 
asimmetrie informative e le condotte scorrette. Perciò l’Open Data ha le potenzialità di aumentare la 
competizione e migliorare il funzionamento dei servizi pubblici locali.

L’Open Innovation è un nuovo modello di gestione della conoscenza basato su processi di 
innovazione caratterizzati dall’apertura verso l’esterno; le aziende moderne e innovative collaborano 
con centri di ricerca esterni, il coinvolgimento dei clienti o fornitori o l‘eventuale cessione dei risultati 
della ricerca interna, anche trasformando programmi di sviluppo interni in progetti open source. 
Questo strumento sarà fondamentale per lo sviluppo della prevenzione dei rifiuti e salvaguardia dei beni 
comuni (risorse idriche e territorio).

LA VISIONE
Promuovere la qualità nel settore dei rifiuti e dei servizi pubblici locali, 
l’economicità, l’efficienza e trasparenza attraverso l’accesso e la  condivisione delle 
informazioni (open content), la gestione degli open data e l’open innovation 
rappresentano da anni la visione di labelab che sta alla base della manifestazione 
di Ravenna, quest’anno alla 10^ edizione.
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