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Per la diffusione immediata: 18 marzo 2014 

 

IL GOVERNATORE CUOMO SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI OPEN NY NELLA SETTIMANA SUNSHINE 

 

Rende noto un rapporto annuale dell’iniziativa per la trasparenza Open NY (NY aperto) 

 

Invita i newyorkesi a interessarsi attivamente ai dati aperti, disponibili on line sul sito Data.NY.Gov 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha celebrato oggi la Sunshine Week (Settimana alla luce del sole) 

rendendo noto un rapporto annuale riguardante Open NY, un’iniziativa finalizzata a intensificare il 

coinvolgimento dei cittadini nei confronti del loro governo e, inoltre, invitando i newyorkesi a visitare 

l’esaustivo sito Web statale sulla trasparenza dei dati, Data.NY.Gov. Il rapporto annuale Open NY, che 

riporta i risultati realizzati e imposta le basi per il futuro dell’iniziativa, è disponibile alla pagina 

Data.NY.Gov.  

 

“Open NY ha abbattuto barriere artificiose e ha utilizzato la tecnologia per mettere a portata di mano 

dei newyorkesi una quantità di dati senza precedenti” ha rimarcato il Governatore Cuomo. “Questo 

accesso comodo e facilmente confrontabile al funzionamento del governo statale attesta il lavoro che 

abbiamo compiuto per rendere il governo più accessibile, più moderno e più efficiente”. 

 

Open NY: Trasparenza nell’era digitale 

 

Il fine ultimo dell’iniziativa Open NY consiste nell’aumentare la fiducia del pubblico, facendo leva sul 

genio collettivo della nostra cittadinanza in modo da aumentare la trasparenza e migliorare le 

prestazioni del governo. Lo scorso marzo, il Governatore ha firmato il Decreto esecutivo 95, con cui si 

prendeva atto che, nell’era digitale, la responsabilità del governo di fornire al pubblico informazioni 

affermative ha subito un cambiamento. Il decreto imponeva per la prima volta alle agenzie dello Stato di 

New York di esaminare e catalogare continuamente i rispettivi dati, per la pubblicazione in un formato 

disponibile on line. Inoltre, prescriveva allo Stato di creare e aggiornare un sito Web attraverso cui 

fornire, organizzare e ricercare dati aperti. Tale sito Web, denominato Data.NY.Gov, al momento della 

prima pubblicazione conteneva una quantità di dati superiore a qualsiasi sito di dati di altri Stati: vi 

erano oltre 200 dataset, mappe e grafici provenienti da più di 30 agenzie e autorità statali. 
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Data.NY.Gov: Un anno di considerevole crescita 

 

Data.NY.Gov compie il suo primo anno durante la Settimana Sunshine, un’iniziativa nazionale concepita 

per sensibilizzare maggiormente circa l’importanza di un governo aperto. Dal lancio del sito, il numero di 

voci di catalogo di dati presenti è più che raddoppiato e il numero di agenzie statali che vi inseriscono 

dati è aumentato di oltre un terzo, passando a 45. Sono stati registrati accessi al sito (dove ora sono 

disponibili e ricercabili dati dei governi locali e federale) da parte di persone di 135 paesi e di tutti i 50 

Stati. Inoltre, sul sito sono ora pubblicati quasi 50 milioni di record. Tra i dataset più consultati rientrano: 

•   I migliori punti per pescare, dove vengono proposti i punti dei miglior fiumi, torrenti, laghi e 

stagni per pescare nello Stato di New York, in base alla qualità della pesca e all’accesso pubblico, 

secondo le risoluzioni di biologi che lavorano per il Dipartimento della conservazione ambientale 

dello Stato di New York; 

•   I mercati invernali degli imprenditori agricoli, che registrano un massimo storico in New York. 

La sezione propone 116 elenchi, che comprendono anche informazioni dettagliate su orari e 

ubicazioni dei mercati degli imprenditori agricoli, accanto al nome e al numero di telefono del 

responsabile del mercato; 

•   Aziende vinicole, birrifici, stabilimenti di produzione del sidro e distillerie, ricercabili in base al 

tipo di licenza e ubicazione; 

•   Registro nazionale dei luoghi storici, che presenta oltre 5.600 beni storici e archeologici, 

gestiti dall’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico; 

•   Clienti ReCharge NY, dove sono riportati il numero di posti di lavoro che tali aziende si sono 

impegnate a conservare o creare: si tratta di una condizione imposta da questo programma della 

New York Power Authority, che concede energia a basso costo per stimolare lo sviluppo economico; 

•   Dati di bilancio dell’esercizio finanziario 2014-2015, che consente di analizzare a fondo il 

piano del Bilancio esecutivo; 

•   Zone scrittura digitale, presenti lungo le vie di grande comunicazione della New York State 

Thruway e dello Stato, consentono agli automobilisti l’uso di piazzole di sosta dove parcheggiare 

e utilizzare i loro dispositivi mobili; 

•   Programmi di assistenza all’infanzia regolamentati, contenenti una mappa filtrabile per 

capacità in relazione a bambini in età scolare; 

•   Infezioni ospedaliere dal 2008, comprese le infezioni ematiche associate al catetere venoso 

centrale nelle unità di cure intensive, le infezioni del sito chirurgico dopo operazioni al colon, 

sostituzione/revisione dell’anca, impianto di bypass delle arterie coronarie e infezioni da 

Clostridium difficile;  

•   Prestiti stipulati con la State of New York Mortgage Agency (SONYMA - Agenzie per i mutui 

dello Stato di New York) a partire da gennaio 2004, in cui le ricerche sono effettuabili in base al 

tipo di prestito, alla data del prestito, alla contea e al tipo di immobile; 

•   Ispezioni a impianti per servizi di ristorazione, dove sono riportate le violazioni, filtrate per 

impianto, città e contea; 

•   I nomi più frequenti dei neonati in New York dal 2007, filtrati per anno, sesso e contea.  
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Aperta collaborazione: Invito al coinvolgimento dei cittadini 

 

L’Ufficio de servizi IT (ITS - Information Technology Services) aggiorna e migliora costantemente 

Data.NY.Gov, nell’intento di inaugurare una nuova era di aperta collaborazione e partecipazione 

pubblica al governo dello Stato. In questa settimana inserirà una nuova risorsa per gli sviluppatori, vale a 

dire una libreria di materiali di orientamento che comprende esempi di codice, per facilitare la creazione 

di app di successo per i dispositivi mobili, come l’app per smartphone I Love NY, che propone opzioni 

geograficamente mirate relative al turismo, alle attività ricreative, alla sistemazione alberghiera e alla 

ristorazione in ogni regione dello Stato. Inoltre, New York è divenuto il primo Stato a pubblicare linee 

guida interlocutorie sui dati aperti e a richiedere i commenti del pubblico su GitHub, che consente di 

utilizzare più facilmente e di accedere a dati a fini di ricerca e per lo sviluppo di app. Il Manuale dei dati 

aperti, disponibile qui, riporta linee guida per gli organismi governativi che partecipano a Data.NY.Gov, 

per identificare, rivedere e stabilire priorità sui dati pubblicabili.  

 

L’ITS, in collaborazione con il Center for Technology in Government (CTG - Centro per la tecnologia nel 

governo) presso l’University at Albany, SUNY, organizzerà un workshop collaborativo intitolato Shaping 

Open NY: Visioning a New Transparency Hub (Dare forma al NY aperto: immaginare un nuovo polo di 

trasparenza) oggi 18 marzo, per escogitare strategie capaci di elevare ulteriormente il livello di Open NY. 

In un futuro prossimo, lo Stato lancerà un nuovo polo, in cui saranno integrate le migliori strategie 

estrapolate dal workshop. 

 

Esperti in materia di trasparenza e tecnologia 

 

Il team Open NY dell’ITS è diretto da eminenti esperti in materia di trasparenza e tecnologia, tra cui il 

Direttore Andrew Nicklin e i consulenti Dr. James Hendler del Rensselaer Polytechnic Institute e Dr.ssa 

Theresa Pardo del CTG e dell’University at Albany. Il team si coordina con la Camera esecutiva tramite 

Rachel Haot, vice Segretario per la tecnologia, che guida la strategia digitale dello Stato nei vari campi 

del Web, dei dispositivi mobili e dei social media, puntando l’attenzione sulla razionalizzazione dei 

servizi e il supporto al coinvolgimento del pubblico.  

 

Un record di trasparenza 

 

La considerevole crescita di Open NY si fonda sul lavoro svolto per rendere più trasparente il governo 

attraverso la tecnologia. Ne sono esempi la creazione del sito Web CitizenConnects, con funzioni di 

“municipio on line”, in cui i newyorkesi possono trovare i calendari delle attività passate del 

Governatore e informazioni su incontri nelle varie parti dello Stato; possono inoltre guardare i video 

degli eventi relativi al Governatore. Il sito Web del Tappan Zee Bridge consente di accedere a tutti i 

precedenti rapporti sul progetto, accanto a informazioni aggiornate sui lavori di costruzione. 

TheNewNY.com è un sito Web che fornisce informazioni sull’avvio e la gestione di un’impresa nello 

Stato di New York, mentre il sito Web sui Consigli regionali riporta informazioni particolareggiate sui 

progetti di sviluppo economico. 
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Questi nuovi impieghi della tecnologia si basano sulle misure intraprese dal Governatore per aprire le 

porte del governo al newyorkesi. Tra tali misure si possono citare il primo atto dopo l’insediamento, 

ovvero l’apertura del secondo piano del Capitol (Campidoglio) al pubblico per la prima volta da oltre un 

decennio, l’invito al pubblico a partecipare al Discorso sulla situazione dello Stato (anche in questo caso 

per la prima volta) e le trasferte dell’Organo consultivo del Governatore e di vice in tutto lo Stato per 

comunicare con i newyorkesi attraverso forum pubblici. Inoltre, il Governatore, insieme all’Assemblea 

legislativa, ha approvato nel 2011 una riforma sull’etica, con cui è stata costituita una Commissione 

congiunta sull’etica pubblica e sono stati ampliati gli obblighi di trasparenza per i funzionari pubblici.  

 

Robert J. Freeman, Direttore esecutivo del Comitato sul governo aperto, ha sottolineato: “Il Governatore 

Cuomo si è avvalso dell’information technology per consentire ai newyorkesi di accedere a una quantità 

di informazioni mai vista prima e di utilizzarla in modo creativi e innovativi. La presentazione delle 

informazioni al pubblico (invece di attendere che la gente le ottenesse su richiesta) come previsto dalla 

Legge sulla libertà di informazione, rappresenta un passaggio positivo da cui scaturiranno benefici 

duraturi per il pubblico”. 

 

Dick Dadey, Direttore esecutivo di Citizen’s Union, ha commentato: “Il costante impegno del 

Governatore sui dati aperti è degno di encomio e Citizen's Union è lieta di lavorare con la sua 

amministrazione nella sua scelta di utilizzare la tecnologia per rendere aperto il governo dello Stato. I 

portali con dati aperti forniscono al pubblico informazioni importanti per poter comprendere le attività 

del governo. Consente inoltre alle agenzie di migliorare le operazioni interne e interagire in modo più 

produttivo con il pubblico”. 

 

Waldo Jaquith, Direttore dell’Open Data Institute, nominato “Champion of Change” (Campione del 

cambiamento) dal Presidente Obama nel 2011 e “OpenGov Champion” (Campione del governo aperto) 

dalla Sunlight Foundation a luglio 2012, ha rilevato: “Lo scorso anno, lo Stato di New York si è assunto un 

notevole impegno nei confronti dei dati aperti e il suo lavoro ha reso immediatamente lo Stato stesso un 

modello di ruolo per il resto della nazione. L’ampiezza e il dettaglio delle informazioni fornite le rende 

una risorsa fantastica per i newyorkesi e, di fatto, per gli americani”. 

 

Emily Shaw, Responsabile per la politica nazionale di Sunlight Foundation, ha sottolineato: “Lo Stato di 

New York ha compiuto quest’anno notevoli progressi nel rendere disponibili i suoi dati. Le riforme costanti 

in merito ai dati aperti in New York testimoniano un forte impegno alla realizzazione di uno Stato in cui le 

informazioni pubbliche dei newyorkesi sono loro rese disponibili in modo proattivo on line”. 

 

Jeanne Holm, incaricata ufficiale per la diffusione dell’idea di Data.gov, ha osservato: “Il lavoro sui dati 

aperti compiuto dallo Stato di New York è davvero imponente e contribuisce ad alzare di parecchio lo 

standard per altri governi statali o comunali in tutto il paese. Con la guida del Governatore Cuomo, il team 

Open NY si è incentrato sulla trasparenza e ha lavorato per rendere accessibili dataset che spaziano 

dall’agricoltura agli istituti di cura fino all’occupazione. Tutte queste attività contribuiscono a costruire la 

collaborazione tra i cittadini e il loro governo e sono utili alle imprese per fornire servizi più innovativi”. 
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Ben Balter, incaricato ufficiale del Governo per la diffusione dell’idea di Github, ha raccontato: “L’utilizzo 

di GitHub per collaborare con sviluppatori di software nella redazione della bozza del Manuale dei dati 

aperti rappresenta un esempio perfetto del pensiero innovativo presente nel governo dello Stato di New 

York. In un momento in cui la tecnologia ci consente di reimmaginare il rapporto tra cittadini e il 

governo del XXI secolo, Open NY è all’avanguardia”. 

###  

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


