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Hanno progettato l’iniziativa formativa:
 
Simone Cortesi (@simonecortesi)
Per professione si occupa di “prodotti dati” in ambito enterprise, quando può sceglie 
di lavorare con dati open, possibilmente geografici. OpenStreetMap è un’iniziativa in 
cui crede, un progetto che ha aiutato a far nascere e nel quale è coinvolto da oltre 10 
anni. Ha servito come Director la OpenStreetMap Foundation, l’associazione no profit 
che cura gli interessi del progetto omonimo. Libera dati della Pubblica Amministrazione 
Italiana dal 2007 e li trasforma in mappe.

Sergio Farruggia (@sfarruggia)
Consulente Geo-ICT, settore tra i più affascinanti della nascente Società della Conoscen-
za,  poiché -per la vastità delle tecnologie utilizzate, dei saperi coinvolti, dei campi di 
applicazione interessati- richiede naturalmente di essere nodo di reti, collaborare, ap-
prendere, innovare, essere partecipe del cambiamento della nostra società. E’ promoto-
re della nuova figura professionale “Geographic Information Manager”, GIM.
Partecipa attivamente alla vita di associazioni del settore. Dal 1995 al 2007,  ha diretto il 
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Genova. 

Carlo Infante  (@carloi)
Changemaker, docente freelance di Performing Media, progettista culturale e fonda-
tore di Urban Experience. Ha diretto, negli anni Ottanta, festival come Scenari dell’Im-
materiale, condotto (anche come autore) trasmissioni radiofoniche su Radio1 e Radio3, 
televisive come Mediamente. scuola su RAI3 e Salva con Nome su RAInews24. E’ stato 

Mappe esperienziali 
per l’innovazione territoriale e il turismo 



componente del direttivo dell’Ass. Nazionale Critici di Teatro, della Consulta Nazio-
nale del Video, di Stati Generali dell’Innovazione e fa parte del comitato scientifico 
di Symbola. Ha curato per l‘Enciclopedia Italiana Treccani il saggio Culture Digitali e 
diversi lemmi correlati.

Bertalan Iván (@bertalanivan) 
Ideatore, fondatore del progetto #mappiamo e appassionato di tecnologie informa-
tiche. Curioso e sagace, si occupa attivamente della promozione di progetti on line 
sfruttando l’esperienza consolidata in tema di e-Commerce, SEO, SMM e Web Repu-
tation. L’Open Source e l’Open Knowledge sono la sua appagante filosofia di vita.

Tutor 

Coadiuvano i progettisti della Summer School, un numero crescente di collaboratori 
che prenderanno parte ai due weekend di formazione e supporteranno sul forum 
on line i partecipanti nello sviluppo dei progetti impostati nell’incontro di giugno, 
durante il periodo che intercorre tra i due incontri.

Giuliana Bonello (@GiulyBonll)
Appassionata di numeri e dati, lavora in CSI Piemonte per innovare e digitalizzare 
i processi della Pubblica Amministrazione piemontese, collaborando anche con il 
mondo accademico. Partecipa all’organizzazione del Piemonte Visual Contest e col-
labora alle iniziative della rete Women for Intelligent and Smart TERritories (WISTER).

Stefano Caneva (@ste_caneva)
Ricercatore Marie Curie in Storia Antica e Digital Humanities (Università di Padova). È 
co-fondatore e vicepresidente dell’associazione culturale weLand, project manager 
Wiki Loves Monuments per Wikimedia Belgium e responsabile della rete #WLPie-
monte per Wikimedia Italia. Come collaboratore di Europeana, si occupa di strategie 
e strumenti per la ricerca, la didattica e la promozione del patrimonio culturale in 
una dimensione digitale, aperta ed europea.

Massimo Carcione (PhD) 
Funzionario della Direzione Cultura della Regione Piemonte ed esperto affiliato al 
CESTUDIR dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, fa parte dal 2015 dello staff di dire-
zione del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato; in pre-
cedenza è stato professore a contratto di Organizzazione e Politiche culturali presso 
l’Università del Piemonte Orientale e legal advisor del Segretariato internazionale 
Icomos presso il Comitato intergovernativo UNESCO per la protezione dei Beni cul-
turali.  
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Roberta Dho (@robidho)
E’ giornalista pubblicista, laureata nell’ambito della comunicazione e appassionata 
di comunicazione digitale. Ha creato la Kami comunicazione, con cui promuove pro-
getti nell’ambito del marketing territoriale, delle pari opportunità e dell’innovazione 
sociale. Media relations e PR specialist cura l’ideazione e la promozione di eventi e 
gestisce la comunicazione integrata di realtà istituzionali ed aziende. Collabora alle 
iniziative della rete Women for Intelligent and Smart TERritories (WISTER).

Gian Luca Ferrise
Giornalista pubblicista, laureato in scienze della comunicazione presso il Campus 
Universitario di Savona (Università degli Studi di Genova) con tesi sullo sviluppo 
degli e-book ha successivamente seguito un corso di specializzazione in editoria 
digitale presso l’Università della Tuscia (Viterbo). Attualmente, si occupa di comuni-
cazioni sociali per la Diocesi di Acqui dopo aver collaborato per 22 anni con il quoti-
diano “La Stampa”.
 
Fabio Malagnino (@invisigot)
Giornalista professionista, è Digital Officer per il Consiglio regionale del Piemonte.
Collabora con l’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso l’unità di progetto aperta pres-
so il Csi Piemonte. Esperto di innovazione nella Pubblica Amministrazione, è tra gli 
estensori delle prime leggi italiane su wifi libero e open data, approvate in Regione 
Piemonte. E’ presidente del Comitato Torino Digitale, rete di professionisti e accade-
mici nata per supportare le amministrazioni locali nello sviluppo digitale.
E’ membro dell’associazione Rena, dove si occupa di temi legati a comunicazione, 
tecnologie civiche e social media. Cura un blog su Nòva - Il Sole 24 Ore dove analizza 
i cambiamenti nelle Pubbliche Amministrazioni in materia di digitale, partecipazio-
ne e trasparenza. Vive a Torino, nel quartiere San Salvario, con il cuore alla Puglia.

Luca Pantano (@lucapantano)
Gis analyst, spatial DB expert, laureato magistrale in Sistemi Informativi Territoriali 
e Telerilevamento, con una ventennale esperienza nel comparto IT, è stato docente 
a contratto presso l’Università IUAV di Venezia nei corsi GIS e Database geografici. 
Attualmente collabora come consulente con il CSI Piemonte, sul progetto europeo 
Opticities e su progetti per la regione Piemonte in tema di trasporti e mobilità soste-
nibile. Impegnato nel progetto Open Data della città di Alessandria, ha collaborato 
alla iniziativa di formazione sugli open data indirizzata ai dipendenti della pubblica 
amministrazione di Alessandria e provincia.


