
9,00-13,00
Workshop pratico 1
Il datajournalism nell'esperienza
anglosassone. Esperienze e metodi di lavoro
Elena Egawhary 

14,00-18,00
Workshop pratico 2
Più di 99 miliardi di euro di fondi europei sono
stati investiti in Italia negli ultimi cinque anni.
Come sono stati spesi, dove e da chi? 
Workshop pratico a partire dai dati 
del portale opencoesione.gov.it
Marco Boscolo, Aline Pennisi

9,00-10,00 
Le fonti dei dati: ricognizione e cenni critici
Una panoramica delle principali fonti di dati
disponibili per comparazioni europee 
e internazionali, le statistiche per l’analisi
territoriale. Un’analisi critica dei diversi tipi 
di fonti e gli elementi per valutarne la qualità.
Lorena Viviano

10,00-11,00 
La richiesta di accesso ai dati: diritti del
cittadino, del giornalista e profili normativi
Le leggi italiane ed europee per richiedere
dati e documenti: come fare una richiesta 
e cosa fare quando viene respinta o rinviata
Tomaso Pisapia

11,00-13,00
Strumenti statistici di base
I concetti statistici di base e gli strumenti
tecnici indispensabili per passare
dai dati grezzi all’informazione statistica
Alberto Vitalini

14,00-16,00
Il trattamento grafico dell’informazione
Introduzione alla rappresentazione grafica 
dei dati: le tecniche di visualizzazione 
come strumenti per “raccontare una storia” 
Stefano De Francisci

16,00-18,00
Mappe e DataViz
Maurizio Napolitano

9,00-11,00 
Che cos'è il data journalism
Le migliori esperienze internazionali 
e italiane  
Guido Romeo

11,00-13,00
Dal produttore al consumatore
Come leggere i dati statistici, come capire 
e costruire il loro valore in termini 
di informazione e di conoscenza. 
Il ruolo di mediatori degli operatori
dell’informazione
Anna Tononi

14,00-15,00 
Open data
Introduzione agli Open Data: la filosofia 
e gli strumenti 
Vincenzo Patruno 

15,00-16,00
Scraping per giornalisti
Come raccogliere dati da pagine web 
e documenti e organizzarli per l'elaborazione.
Gli strumenti, i metodi di base e le possibilità
di impiego
Marco Montanari

16,00-18,00
Quando il dataset non c'è 
Dove si trovano dati originali, come si
organizzano e quali sono i trucchi del
mestiere? Dalla ricerca sul campo alla
costruzione del proprio dataset
Elisabetta Tola

school

Una iniziativa specialistica e insieme
agile per imparare a utilizzare al meglio
i dati, “l’oro del nostro secolo”, in un
progetto congiunto tra Istat – il primo
attore della statistica nel Paese – e
Fondazione <ahref, attiva nel mondo
dell’informazione professionale.
Tre giorni in cui imparare a coniugare la
conoscenza delle fonti e il trattamento
dei dati con la prospettiva concreta
della vita di una redazione.
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Parole e immagini 
non bastano più 
per raccontare il mondo
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