Verso la Conferenza
Internazionale di Cartografia
Firenze ICC2021
I tre momenti individuati hanno l’obiettivo di far convergere attorno al tema della “cartografia” i principali soggetti che operano nel
contesto toscano in tema di lettura e rappresentazione dei fenomeni territoriali, al fine di elaborare una proposta di dichiarazione
congiunta sull’informazione territoriale da presentare all’evento internazionale di dicembre (www.icc2021.net).
In quest’ottica, i tre incontri sono strutturati in modo da ascoltare le diverse voci della filiera (dal settore della ricerca/formazione alla
pubblica amministrazione, fino al mondo produttivo), ponendo ai diversi attori tre domande chiave:
1. qual è la propria specificità applicativa?
2. quali sono le criticità riscontrate?
3. che tipo di innovazioni sono in corso nel proprio settore?
Le eventuali ulteriori realtà toscane interessate a prendere parte alla scrittura del documento finale possono inviare, entro il 25 m
 aggio
2021, i propri contributi al seguente indirizzo e-mail contatto.cartografia@regione.toscana.it indicando nell’oggetto “Contributo alla
dichiarazione congiunta sull’informazione territoriale toscana”.

23

Giugno
Ore 15.00

3° Workshop

Geo Open Data: opportunità e nuove sfide per i
professionisti, le aziende e la Pubblica Amministrazione
Modera e coordina
Università di Pisa - Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, P. Zamperlin

Saluti istituzionali
Regione Toscana - Assessore alle Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza, S. Ciuoffo
Comune di Firenze - Assessora all’Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e congressi,
innovazione tecnologica, sistemi informativi, coordinamento progetti Recovery Plan, smart city, piano gestione
Unesco, C. Del Re
Università di Pisa - Prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico - Delegato per la sostenibilità,
M. Raugi

Contributi tecnici
Università di Firenze - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, P. Nesi
Università di Pisa - Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, M.L. Gualandi e G. Gattiglia
Agenzia per l’Italia Digitale - Area architetture, standard e infrastrutture - Responsabile Servizio Banche dati e Open data
G. Ciasullo
Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale Ambientale / Open Data, I. Tabarrani, M. Mugnaini e D. B runo
Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi, E. Geri
Rete Toscana delle Professioni Tecniche - S. Nicolodi
Gate 4.0 Distretto Tecnologico Advanced Manufacturing

Ore 17.00

Appunti per una dichiarazione congiunta sull’Informazione Territoriale

Per partecipare all’evento, registrarsi qui

