
 

 

MINI INNOVATION SCHOOL GRATUITE  
SU OPENSTREET MAP CON WIKIMEDIA 

 
Il  Comune di San Vito di Leguzzano partner di progetto “AVATAR Alto Vicentino: Alleanza 
Territoriale per Azioni Rete” comunica le prossime attività in partenza gratuite riservate a cittadini, 
enti, associazioni e dipendenti della PA. 
 
Ad aprile partiranno le mini innovation school online su OpenStreetMap organizzate in 
collaborazione con il partner WIKIMEDIA.  
 
PER DIPENDENTI DEI COMUNI  
L’obiettivo della formazione è quello di mostrare ai dipendenti degli uffici tecnici e dei settori 
ambiente e promozione del territorio come utilizzare OpenStreetMap per tracciare e geolocalizzare 
i possibili punti di interesse per i cittadini e la pubblica amministrazione. In questo modo i cittadini 
possono avere a disposizione gratuitamente informazioni utili come, ad esempio, dove si trovano le 
fontane d’acqua potabili, i parcheggi o i parchi pubblici, nelle aree di loro interesse.  
 
Mercoledì 7 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30  
Venerdì 9 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30  
 
Link per l'iscrizione: https://www.avatarlab.it/2021/03/18/mini-innovation-school-openstreemap-per-la-
pubblica-amministrazione/ 
 
PER IMPRESE  
Grazie a questi due incontri le aziende potranno imparare a geolocalizzare gratuitamente la 
posizione della loro azienda su Openstreetmap. Questa attività di geolocalizzazione potrà aiutare 
clienti e fornitori a trovare le aziende all’interno del territorio e permetterà alle aziende di farsi 
conoscere da nuovi potenziali clienti.  
 
Giovedì 8 aprile dalle ore 20.30 alle 21.30  
Giovedì 15 aprile dalle ore 20.30 alle 21.30  
 

Link per l'iscrizione:https://www.avatarlab.it/2021/03/22/mini-innovation-school-openstreetmap-per-
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imprese/ 

 
PER ASSOCIAZIONI  
Il percorso è rivolto soprattutto ad associazioni quali ad esempio CAI, Scout e protezione civile che 
potranno imparare come poter mappare e mettere a disposizione della popolazione, in modo 
gratuito, nuove vie e sentieri già esistenti o semisconosciuti con OpenStreetMap.  
La formazione è aperta comunque a tutte le associazioni interessate a questo importante 
strumento di geolocalizzazione.  
 
Giovedì 8 aprile dalle ore 20.30 alle 21.30 
Giovedì 22 aprile dalle ore 20.30 alle 21.30 
Link per l'iscrizione: https://www.avatarlab.it/2021/03/22/mini-innovation-school-openstreetmap-
per-imprese/ 
 
CHE COS’E’ OPENSTREETMAP? 

OpenStreetMap (OSM) è un database mondiale di dati geografici aperti, che permette di raccogliere, rappresentare e 
riutilizzare informazioni che descrivono praticamente qualsiasi elemento fisico visibile sulla superficie della terra. A par-
tire dal 2004, anno di nascita del progetto, milioni di volontari hanno inserito direttamente in OSM dati rilevati diretta-
mente sul campo, digitalizzati attraverso l’uso di immagini aeree e satellitari o tramite l’importazione di open data di 
amministrazioni locali e nazionali, superando recentemente i 100 milioni di modifiche al database. 
I punti di forza del progetto sono: 

 la comunità dei mappatori (con forte connotazione e conoscenza locale dei territori, ma con un’organizzazione 
e un coordinamento a scala nazionale e mondiale); 

 l’ecosistema di strumenti e applicazioni libere (che permettono di editare, visualizzare, scaricare, condividere 
dati, creare mappe); 

 una licenza standard aperta (Open Data Commons Open Database License – ODbL) che permette a chiunque 
di condividere, riusare e adattare il database per le proprie esigenze, anche per scopi commerciali. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.avatarlab.it 
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