
OpenStreetMap

AMBITO OBIETTIVI 
STRATEGICI

AZIONI KPI RISULTATI
PREVISTI  2015

AZIONI EFFETTIVE
2015 

RISULTATI
PREVISTI  2016

AZIONI EFFETTIVE
(A TUTTO IL 2016)

ORGANIZZAZIONE
Riconoscimento 
capitolo ufficiale 
OSMF

Preparare documenti
per farci riconoscere
come capitolo 
ufficiale locale della 
OSM Foundation 

1. Preparazione 
documenti 2. 
Riconoscimento 
ufficiale da parte 
OSM Foundation

1. Entro mese di 
maggio 2015 2. 
Entro mese di 
settembre 2015

Pratiche e contatti 
avviati nel corso 
dell'anno

RAGGIUNTO 

28 gennaio 2016: 
riconoscimento 
ufficiale di WMI 
come capitolo 
ufficiale di OSM

RAGGIUNTO 

RELAZIONI 
STRATEGICHE  / 
CONDIVISIONE DATI 
CARTOGRAFICI

Incentivare la 
condivisione su OSM
dei dati cartografici 
delle Regioni

a) ricognizione 
rapporti esistenti: 
censire le regioni 
con cui abbiamo 
convenzioni; regioni 
che hanno già 
mostrato interesse o
usano già OSM

Redazione di un 
report

Report entro maggio
2015

RAGGIUNTO 
(CON RITARDO)

Contatti attivi con 
regioni: Piemonte, 
Emlia Romagna, 
Liguria

b) incontri uno a uno
con Regioni per 
attivare nuove 
convenzioni 

Numero convenzioni
con  Regioni nuove

2 regioni nuove 
entro il 2015

1 Regione Molise

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

2 regioni nuove 
entro il 2016

2 regioni (Liguria e 
Emilia Romagna) 
hanno affermato di  
voler firmare 
l'accordo
NON RAGGIUNTO

c) incentivare le 
Regioni a 
promuovere presso 
gli enti locali la 
possibilità di fare 
estrazioni particolari
di dati da OSM 

Numero di enti locali
che fanno richiesta 
di estrazioni da OSM

1 ente locale entro 
2015

NON RAGGIUNTO 2 enti locali entro 
2016

Interesse del 
Comune di 
Sant'Olcese (GE) 

NON RAGGIUNTO

Convenzione CAI 
nazionale con OSM
AGGIUNTO 

MARKETING - 
EVENTI STRATEGICI

Promozione OSM 
presso target di 
nostro interesse: 
PA/Protezione civile; 
Università/Profession
isti (Architetti, 
Ingegneri,ecc.)

Giornata OSM e la 
PA / rappresentanti 
ordini architetti  
all'interno della 
conferenza italiana 
di OSM (organizzata 
dalla comunità ogni 
anno)

1. Numero 
partecipanti alla 
conferenza OSM 
(Settembre 2015) 

1. Almeno 30 La conferenza 
italiana per il 2015 è
stata cancellata, ma 
WMI ha organizzato 
un meeting nel 
week-end del 21 e 
22 novembre (43 
partecipanti); una 

1. Almeno 50 Conferenza OSMIT 
programmata per il 
20 e 21 maggio a 
Milano 
(108 partecipanti)
RAGGIUNTO



conferenza al 
Politecnico di Milano 
il 3 dicembre (42 
partecipanti); 
ArcheoFOSS a 
Cagliari dal 7 al 9 
ottobre

RAGGIUNTO 
Organizzazione in 
Italia di un evento 
internazionale volto 
a creare occasioni di
collaborazioni, a 
creare coesione 
nella comunità, a 
affermare OSM 
come un progetto 
WMI

State of the map in 
Trentino 

1. Realizzazione 
evento in Trentino 2.
Numero partecipanti
3. Collaborazioni con
i partecipanti

1. Almeno 30 CANCELLATO 1. Almeno 50 CANCELLATO

NUOVE AREE DI 
SVILUPPO 
PROGETTO OSM

Consulenza a enti 
locali e altri soggetti
eventualmente 
interessati a 
particolari estrazioni
 da OSM o a 
migliorie di quelli 
esistenti 
(acquisizione, 
conversione, 
sviluppo dati) 

Regioni/enti locali

N. consulenze 
richieste a seguito 
eventi di 
promozione

Almeno 1 Regione 
chiede una 
consulenza entro 1 
mese dalla giornata 
OSM

NON RAGGIUNTO

Almeno 2 Regioni 
chiedono una 
consulenza entro 1 
mese da State of the
Map in Trentino

A seguito delle 
azioni svolte 
(convegno,  invio 
massivo di email a 
istituti professionali 
su scala nazionale, 
contatti diretti, 
incontri con ordini e 
con regioni, ecc.) si 
è riscontrato un 
maggiore interesse 
al momento da 
parte delle 
protezioni civili e del
mondo della scuola.
Per tale motivo, le 
azioni previste  sono
state ridefinite e 
concentrate su 
questi target, con la 
previsione delle  
iniziative qui sotto 
indicate.

MODIFICATO

Protezione civile 
(prevenzione  
allagamenti). 

N. consulenze 
richieste a seguito 
eventi di 
promozione

Almeno 1 Protezione
civile chiede una 
consulenza entro 1 
mese dalla  giornata
OSM

Almeno 2 enti di 
Protezione civile 
chiedono una 
consulenza entro 1 
mese da State of the
Map in Trentino

Aziende che usano 
dati geografici per 
mappe speciali: es. 
aziende di trasporti; 
logistica; turismo 
APT; organizzazione 
eventi

N. consulenze 
richieste a seguito 
eventi di 
promozione

Almeno 1 azienda 
chiede una 
consulenza entro 1 
mese dalla  giornata
OSM

Almeno 2 aziende 
chiedono una 
consulenza entro 1 
mese da State of the
Map in Trentino

Univeristà: progetti 
di ricerca  (con il 
mondo Università 
es. per ipovedenti, 
disabili, ecc.)

N. consulenze 
richieste a seguito 
eventi di 
promozione

Almeno 1 Università 
chiede una 
consulenza entro 1 
mese dalla  giornata
OSM

Almeno 2 Università 
chiedono una 
consulenza entro 1 
mese da State of the
Map in Trentino

Formazione su OSM Progetto pilota di 
corso per Ordine 
Architetti di Pavia

1. Elaborazione di un
progetto "pilota" di 
corso 2. Numero di 
Associazioni di 
Archetti che 
richiedono corsi a 
seguito della nostra 

1. Almeno 1 entro il 
2015

1. Almeno 3 entro il 
2016 2. Almeno 2 
entro il 2016



promozione

2 corsi per le 
protezioni civili: 
- 7 maggio, Besana 
in Brianza
- ottobre, Treviglio

  (20 partecipanti)
RAGGIUNTO
- Lezioni su OSM 
nelle scuole medie 
(44 ore)
- 16 aprile, Vicenza, 
liceo Quadri,  
assemblea, LA 
MAPPA DEL MONDO,
OpenStreetMap : 
Laboratorio 
- 26-28 giugno, 
Monastero Bormida 
(AT),  Summer 
School 
OpenGeoData, 1ª 
edizione. Percorso 
formativo mirato a 
sviluppare 
professionalità 
nell’ambito della 
gestione creativa 
degli Open Data 
geografici.
- 24 ottobre, 
Genova: serata 
dedicata a 
OpenStreetMap con 
esercitazioni 
RAGGIUNTO
Folloqw up 
convenzione con CAI
IN CORSO

PROMOZIONE Promuovere OSM 
come progetto open 
integrato all’interno 
dei progetti WMI

Mapping parties 
anche in luoghi 
diversi da Milano

1. Numero eventi 
organizzati 2. 
Numero nuovi 
partecipanti 3. 
Numero nuovi 
partecipanti che 
restano utenti attivi

1. 2 eventi 2. 5 
nuovi partecipanti 
per evento 3. 1 per 
ogni evento resta 
utente attivo entro 1
mese dall'evento 
stesso

- 1 Panel su OSM 
alla“Collaborative 
Week” a Milano (13 
novembre – Simone 
Cortesi, 20 
partecipanti);
- 1 conferenza e 
mapping party con 
OpenPuglia (Bari/18 
dicembre 126 

1. 4 eventi 2. 7 
nuovi partecipanti 
per evento 3. 1 
utente per ogni 
evento resta utente 
attivo entro 1 mese 
dall'evento stesso

- Wikichnusa a 
Cagliari il 24 
febbraio;
- Mapping party a 
Milano il 22 giugno;
- Evento BAM! Il 5 e 
6 maggio a Napoli;
- Mapping party 
Esino Lario 18 e 19 
giugno



partecipanti)
- 1 OSM mapping 
night in Basilicata 
(18 dicembre, 28 
partecipanti)
- 1 mapping party a 
Volta Mantovana 
(Mantova) il 7 
novembre, 
presentato il 30 
ottobre (23 
partecipanti totali)

RAGGIUNTO 

- MappiaM dal 9 all 
11 luglio a Roma
- Laboratorio OSM a 
Trento il 5 settembre
- Mapping party 
durante ArcheoFOSS
dal 7 al 9 ottobre a 
Cagliari

RAGGIUNTO

Massiccia 
promozione sui 
social

 Numero di nuovi 
follower

 Almeno 50 nuovi 
follower ento la fine 
del 2015

Almeno altri 50 
nuovi follower entro 
la fine del 2016

NON MONITORATO

Festival giornalismo 
Perugia aprile 2015

1. Numero 
partecipanti WMI 2. 
Numero articoli a 
seguito evento

1. Almeno 3 2. 
Almeno 3 articoli 
pubblicati entro 1 
mese dalla nostra 
partecipazione 

RAGGIUNTO 

Accrescere 
consapevolezza 
negli 
utenti/operatori del 
settore sul fatto che 
i dati di OSM 
possono essere 
utilizzati per diverse 
finalità grazie a tools
specifici

Pubblicità su stampa
settore/articoli

1. Redazione di un 
piano editoriale 2. 
Previsione di 
pubblicità su stampa
specializzata 3. 
Richiesta spontanea 
di interviste da 
stampa di settore

1. Redazione piano 
editoriale entro 
aprile 2015 2. n. 2 
pubblicità su stampa
di settore 3. almeno 
2 interviste richieste
da riviste di stampa 
specializzata

CANCELLATO

1. Redazione piano 
editoriale entro 
gennaio 2016 2. n. 2
pubblicità su stampa
di settore 3. almeno 
3 interviste richieste
da riviste di stampa 
specializzata

1. RAGGIUNTO
2. CANCELLATO
3. Contatti con 
riviste di settore per 
promuovere OSMIT
Pubblicato articolo 
OSM su numero 
speciale di Rivista 
Geomedia, dicembre
2016 (parlava anche
del Tasking 
Manager) 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

- 11 febbraio, 
Potenza, nell'ambito 
di un progetto di 
mappatura dei 
sentieri lucani da 
percorrere a piedi,
- 26-27 febbraio, 
Catania: workshop 
Open Knowledge 
Open Arts 2016
- 5 marzo, Taranto: I 
luoghi della cultura 



(potenzialità dei dati
aperti geografici per
OpenStreetMap, 
Wikimedia e 
WikiLovesMonument
- 10 maggio, Milano:
UniData – Bicocca 
"OpenStreetMap e 
ricerca scientifica. 
Possibili utilizzi degli
open data territoriali
nelle scienze 
sociali".
- 14 maggio, 
Besenello (TN) 
Incontro  "Open 
Street Map, 
condividere la 
conoscenza del 
territorio", 
nell'ambito del 
festival " 
Portobeseno 2016"
- 10-12 giugno, 
Portobesseno 
(Trento): convegno "
Mappe e beni 
collettivi (digitali)
- 1° ottobre - 
Mappalonga

(185 partecipanti)

AGGIUNTO
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