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CHI SIAMO
Presentazione

La missione della fondazione openpolis è 
promuovere l’accesso libero ai dati e alle 
informazioni, per rafforzare la cultura della 
trasparenza e della partecipazione democratica 
ed emancipare così i cittadini. Trattiamo dati 
sulla democrazia e sulla società, per costruire 
un patrimonio liberamente accessibile e capace 
di generare e distribuire informazioni basate sui 
dati.

Analizziamo dati su potere, politica, economia, 
territori e comunità locali. Crediamo nella 
necessità di incrementare la consapevolezza 
pubblica sull’uso dei dati, per creare comunità 
competenti in materia. Tecnologie e dati sono 
per noi beni comuni. Monitoriamo i poteri politici, 
analizzando sia le istituzioni tradizionali che i 
nuovi attori. Pensiamo, progettiamo, sviluppiamo 
e gestiamo piattaforme ICT per produrre 
informazioni, raccontare storie, condurre indagini 
e aumentare la consapevolezza pubblica su 
questioni specifiche.

Fondatori:  

Vittorio Alvino, Ettore Di Cesare, Guglielmo Celata, Vincenzo 

Smaldore.

Cofondatori:   

Fondazione per il Cambiamento, Gran Sasso Science 

Institute, Associazione di Promozione Sociale ETIPUBLICA, 

Sergio Galbiati.

Tutte le info sono accessibili sul nostro sito.

La struttura - Il bilancio

Colleghiamo i dati e li aggiorniamo

Produciamo e distribuiamo contenuti 
originali e inchieste

Analizziamo e monitoriamo fenomeni 
politici e sociali

Inneschiamo processi di mobilitazione 
civica e partecipazione

Li raccogliamo in un’infrastruttura unica

Estraiamo dati da fonti differenti

https://www.openpolis.it/fondazione/chi-siamo/
https://www.openpolis.it/fondazione/documentazione/
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COSA FACCIAMO
Nella nostra esperienza decennale, prima 
come associazione e poi come fondazione, 
abbiamo portato avanti numerose iniziative 
su differenti tematiche, che ci hanno resi 
esperti in diversi settori di intervento.
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Applicazioni web basate su dati aperti
L’avere sia competenze tecnologiche, che progettuali, ma anche 
giornalistiche, ci permette di seguire nella sua interezza la filiera 
del dato. La fondazione openpolis gestisce quindi design, sviluppo, 
creazione e mantenimento di piattaforme per la visualizzazione 
di dati. Lo scopo è quello di prendere banche dati o informazioni, 
principalmente pubbliche, perfezionarli, aggiornarli e restituire il tutto 
ai cittadini in formati comprensibili e accessibili.

Giornalismo basato su dati 
Nel corso degli anni abbiamo compreso che il nostro contributo non 
doveva limitarsi alla restituzione di dati. Era infatti necessario andare 
un passo oltre, e diventare non solo fornitori di dati, ma soprattutto 
analisti di dati. Un percorso che si è sviluppato in due fasi. In un primo 
momento le nostre numerose collaborazioni con giornali ed agenzie 
di stampa ci hanno portato alla stesura di report e dossier di data 
journalism. Successivamente abbiamo sviluppato l’online magazine di 
openpolis, un luogo nostro in cui utilizziamo i dati per fare giornalismo, 
nei vari ambiti di cui ci occupiamo. Utilizziamo i dati per raccontare 
storie e svolgere inchieste giornalistiche di interesse pubblico.

Cultura critica dei dati
I dati sono parte determinante della nostra vita e della società in cui 
viviamo. Le conseguenze sulla qualità della democrazia sono sempre 
più importanti e numerose. Crediamo sia necessario aumentare la 
consapevolezza dei meccanismi che determinano l’estrazione massiva 
dei dati delle persone e il loro sfruttamento da parte delle grandi 
piattaforme internet. Diamo il nostro contributo con pubblicazioni, 
campagne, seminari per illuminare le criticità e le possibilità dell’ ”era 
dei dati”.
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Attivismo civico e campagne
BL’indipendenza e l’autonomia con cui portiamo avanti il nostro 
lavoro ci hanno permesso di guadagnare la credibilità necessaria per 
fare i watchdog - i cani da guardia - delle regole democratiche e delle 
istituzioni. Monitoriamo il potere e portiamo avanti campagne per 
aumentare la comprensione e la responsabilizzazione - l’accountability 
- delle decisioni pubbliche con iniziative per la trasparenza e la 
mobilitazione civica.

Tutte le nostre attività e iniziative ruotano intorno ai dati: li liberiamo, 
analizziamo, visualizziamo e restituiamo ai cittadini.

Il dato è

Condiviso

social

Reso disponibile

opendata

Analizzato

indicatori

Navigabile

web app

Spiegato

mini dossier

Raccontato

post

Illustrato

infografiche

Distribuito

newsletter
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Nel 2021
Community 

2.138.351
interazioni

83.781
iscritti alle newsletter

28.899
follower sui social

4.602.601
visualizzazioni
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Nel 2021
Relazioni 
con i media

1.124
sul cartaceo

39
radio

104
tv

2.575
web

2.606
articoli della 

stampa nazionale

1.236
articoli di giornali 

della stampa locale
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PROGETTI 
PRINCIPALI
Per noi impatto significa capire a cosa serve quello 
che facciamo, che risultati produce, cosa cambia nella 
realtà collettiva e in che modo sia possibile valutare 
tutto questo e raccontarlo. Significa monitorare in 
maniera continua le nostre aree di intervento.
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Magazine openpolis
Indaghiamo e monitoriamo 
la politica, l’economia e la 
società attraverso il data 
journalism.

Piattaforma web: 
openpolis.it

Temi:
 › Politica: governo, parlamento, recovery fund

 › Covid

 › Migrazioni

 › Territori e comunità 

Pubblicati nel 2021:
 › 379 articoli

 › 512 grafici e mappe

 › 43 glossari

 › 12 longform

https://www.openpolis.it
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Recovery fund (Pnrr)
Approvazione e 
implementazione di 
riforme, stanziamenti e 
stato di avanzamento degli 
investimenti.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Pubblichiamo un nuovo approfondimento ogni settimana

Piattaforma web: 
openpnrr.it

Dati:
 › Monitoraggio di tutte le riforme

 › Monitoraggio degli investimenti

 › Avanzamento dei progetti

https://www.openpolis.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
https://openpnrr.it
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Bandi Covid
Tutte le spese legate 
all’emergenza, attraverso 
i bandi della pubblica 
amministrazione.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Un nuovo approfondimento al mese

Piattaforma web: 
bandicovid.openpolis.it

Dati:
 › 20.069 bandi

 › 16,57 miliardi di euro

 › 13.203 aziende vincitrici

https://www.openpolis.it/cosa/bandi-covid/
http://bandicovid.openpolis.it
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Governo e parlamento
Leggi, attuazioni, voti 
rilevanti, cambi di gruppo, 
assenze e presenze.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Un nuovo approfondimento alla settimana

Piattaforma web:  
parlamento18.openpolis.it

Dati:
 › Più di 300.000 atti parlamentari

 › Più di 60.000 voti

 › Le attività di ogni parlamentare dal 2008 al 2022

https://www.openpolis.it/dove/parlamento/
https://parlamento18.openpolis.it
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Povertà educativa
Presenza e qualità dei servizi 
comunali su scuola, cultura, 
sport e servizi sociali.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Un nuovo approfondimento alla settimana

Dati:
 › Tendenze demografiche

 › Servizi

 › Esclusione e integrazione

https://www.openpolis.it/poverta-educativa/
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Cooperazione e migranti
Aiuto allo sviluppo, 
accoglienza, integrazione, 
salute e alimentazione globale.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Un nuovo approfondimento ogni settimana

Piattaforma web: 
centriditalia.it

Dati:
 › Fondi destinati all’accoglienza in Italia

 › Centri di accoglienza per i migranti

 › Progetti di cooperazione nel mondo

https://www.openpolis.it/cosa/cooperazione/
http://centriditalia.it
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Openbilanci
Entrate, spese e indicatori di 
bilancio su tutti i 7.903 comuni 
italiani.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Un nuovo approfondimento alla settimana

Web platform: 
openbilanci.it

Data:
 › Tasse comunali

 › Servizi locali

https://www.openpolis.it/cosa/bilanci-comuni/
https://openbilanci.it
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Openpolitici
Conosci i tuoi rappresentanti. 
Tutti i 130.000 politici eletti: 
dai membri del parlamento 
europeo fino al più piccolo 
comune italiano.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Un nuovo approfondimento alla settimana

Piattaforma web: 
politici.openpolis.it

Data:
 › Tutti gli incarichi nelle istituzioni

 › Tutti gli incarichi nei partiti

 › Biografia di tutti i politici

https://www.openpolis.it/cosa/mappe-del-potere/
https://politici.openpolis.it
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Hate speech
Gli utenti segnalano notizie 
e fanno domande. Openpolis 
verifica le fonti, i dati e le 
norme di riferimento.

Pubblicazioni di data journalism:

arrow-up-right-from-square Pubblichiamo un nuovo approfondimento ogni 2 settimane

Piattaforma web: 
checknews.openpolis.it

Numeri:
 › 373 segnalazioni

 › 39 articoli pubblicati

 › 15.000 interazioni con la community

https://www.openpolis.it/cosa/hate-speech/
checknews.openpolis.it
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PARTNERSHIPS
La condivisione di lavori e percorsi per la 
fondazione openpolis non è solamente 
con la comunità di cittadini di cui fa 
parte, ma anche con altre strutture e 
realtà che operano nei medesimi ambiti. 
Collaborazioni che moltiplicano l’impatto 
del nostro lavoro su più canali, paesi e 
ambiti.
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arrow-up-right-from-square Global   
Investigative  
Journalism   
Network (Gijn) 
Network composto da 177 
organizzazioni in 76 diversi 
paesi, che mette insieme le 
principali realtà non profit 
internazionali che si occupano 
di giornalismo investigativo.

arrow-up-right-from-square Popolo  
Project
Openpolis contribuisce allo 
sviluppo e al mantenimento 
del Progetto Popolo dedicato 
alla definizione di standard per 
lo scambio e il riutilizzo dei dati 
che riguardano le assemblee 
elettive e i rappresentanti 
politici.

arrow-up-right-from-square European  
Data    
Journalism    
Network  
(Edjnet)
Network composto da più di 
20 organizzazioni tra redazioni 
giornalistiche e società civile in 
vari paesi dell’Unione Europea, 
che produce contenuti in 12 
lingue. Lo scopo del network 
è quello di consolidare la 
diffusione di giornalismo 
basato sui dati su tematiche 
europee.

I network 
internazionali 
di cui facciamo 
parte

https://gijn.org/
https://gijn.org/
https://gijn.org/
https://gijn.org/
https://gijn.org/
https://www.popoloproject.com/
https://www.popoloproject.com/
https://www.popoloproject.com/
https://www.europeandatajournalism.eu/eng
https://www.europeandatajournalism.eu/eng
https://www.europeandatajournalism.eu/eng
https://www.europeandatajournalism.eu/eng
https://www.europeandatajournalism.eu/eng
https://www.europeandatajournalism.eu/eng

