
Il  Contest  Open  Data  Sardegna è  un  concorso  promosso  dalla  Regione  Autonoma della  Sardegna
attraverso il progetto “OpenRAS: dati aperti per la trasparenza e l’accountability” e volto a promuovere il
riuso dei dati aperti regionali e a valorizzare il patrimonio informativo pubblico. 

E’  aperto  alla  partecipazione  di  cittadini  singoli  o  associati,  scuole,  università  e  imprese  dell'Unione
Europea che possono candidare proposte basate sull’utilizzo delle informazioni esposte in formato aperto
sul portale regionale dei dati aperti opendata.regione.sardegna.it 

Sono previste quattro categorie di partecipazione: 

Applicazioni, utilizzabili da smartphone, tablet o desktop;

Rappresentazioni visuali, in grado di offrire una lettura facilitata dei dati (infografiche);

Articoli di taglio giornalistico, basati sugli open data regionali;

Applicazioni per la rappresentazione di dati geo-riferiti.

Le  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  della  Sardegna sono  invitate  a  presentare,
direttamente online, dal 16 ottobre 2017 al 21 gennaio 2018, le proposte di riuso dei dati aperti regionali
elaborate da classi o gruppi di studenti, compilando il form di candidatura sul sito http://contest.formez.it 

È prevista l’assegnazione di un premio per le proposte migliori di ciascuna delle quattro categorie, ed i
vincitori saranno annunciati in occasione di un evento dedicato che si terrà nel mese di febbraio 2018.

La partecipazione al contest da parte delle scuole avviene in gruppo, fino ad un massimo di 30 studenti per
istituto. Per le proposte vincitrici presentate dalle scuole, il  premio sarà assegnato alla classe/istituto di
riferimento. 

Un seminario online (webinar) dedicato ad approfondire il tema dei dati aperti e illustrare le modalità di
partecipazione al contest da parte delle scuole della Sardegna, è previsto per il giorno 14 novembre 2017,
alle ore 15. Le iscrizioni al webinar avverranno dalla pagina dedicata sul sito www.eventipa.formez.it 

Contatti: per informazioni sul contest e sulla partecipazione da parte delle scuole è possibile inviare una
mail a openras@formez.it o utilizzare il form dedicato sul sito del Contest Open Data Sardegna all’indirizzo
http://contest.formez.it/content/contatti 

Il contest rientra tra le attività del progetto "OpenRAS: dati aperti per la trasparenza e l’accountability”  -  Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 (Decisione C 2014 N° 10096 del 17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa, azione 11.1.1 “Interventi  mirati allo
sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici”.
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