
Studio per il workflow di un portale di datajournalism
Basato sull'uso di dati aperti

Sappi a mo
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CMS

La piattaforma dinamica di 
pubblicazione sara' un cms da 
blog, con pochi amministratori 

 che gestirano per lo piu' la 
parte SEO ed I commenti.

GESTIONE DATI

La scelta di usare I FOGLI GOOGLE 
per gestire le visualizzazioni dati ci 

permette di gestirli esternamente al 
sito stesso, usando gli strumenti 

dell API per scraping e crawling su 
web e database.

1. Saper raccontare storie coi dati1. Saper raccontare storie coi dati

2. Conoscere  pattern di scraping legati a xpath.2. Conoscere  pattern di scraping legati a xpath.

3. Sapersi coordinare con uno sviluppatore per creare nuovi pattern3. Sapersi coordinare con uno sviluppatore per creare nuovi pattern

G.  SHEETS

1

G.  SHEETS

1
XMLS & SQL

3

XMLS & SQL

3

CHART SHEETS

2

CHART SHEETS

2

figure professionali

Il giornalista che ci interessa non 
sa solo dove cercare I dati, sa cer-

carli in maniera immediata e sa 
usare ile API di google sheets.

contenuti & dati

WORDPRES
vs

GHOST

WORDPRES
vs

GHOST
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pattern
Ogni tabella potrá essere 

aggiornata  usando I pattern 
e le espressioni della API 

con dati sempre aggiornati 
reperiti da pagine html o dai 

database SQL

condivisione
Il singolo collaboratore la-
vora sulle sue tabelle, senza 
toccare la piattaforma del 
sito

-25

co
lla

bo
rat

ori

visualizzazioni

Dati

sheets 
& 

data

sheets & data

Figure giornalistiche d'avanguardia : 
La nostra ricerca si rivolgera' verso figure di gi
ornalisti freelance capaci di portare con se un 
know how ti pattern per la gestione e l'aggiorn
amento dei dati a cui si riferiscono I loro appro
fondimenti, sviluppando in tal senso collabora
zioni personali e quelle messe a disposizione 
dalla piattaforma

Supporto Tecnico : Il giornalista sara' ten
uto a impostare il proprio lavoro per una colla
borazione con un supporto tecnico che adatte
ra' le ricerche di dati necessarie ai pattern utili
zzabili dalla piattaforma.

• Le visualizzazioni prenderanno vita 
dai fogli google

• Le esigenze di racconto implemen-
teranno la varieta' di vz.i

StorieStorie

• Recupero dati e collaborazioni
• Know How tecnico.
• Dataset condivisi

Connessioni.Connessioni.

• Testo di accompagnamenti alle 
visualizzazioni

• Brevi storie sui dati
• Immediatezza 

Descrizione.Descrizione.
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Visualizzazione

La visualizzazione 
sara' studiata per 
illustrare il con-

testo della storia 
raccontata

PRogetto

GOOD TO 
GREAT

La figura di giornalista che cerchiamo e' piu' simile alla figura del coder che alla figura del blogger, a noi non interessano giornalisti che sappiano rapportars
i con I motori di ricerca, ci interessano coloro che sanno costruire reti con le proprie fonti, e che sappiano impostare una collaborazione con un team tecnic
o che li aiutera' a rendere “leggibili” I dati di cui hanno bisogno per raccontare le proprie storie.

il giornalista

Fonti

Costruire un cor-
retto rapporto con 

le fonti avra' un 
impatto import-

ante sull'ambiente 
esterno..

Storia da raccontare

Ricerca di dati e 
fonti

Chiavi di lettura

Chiunque potra' 
andare a cercare 
la storia che piu' 
gli interessa den-
tro una visualizza-

zione di dati.

Condivisione

I pattern  dov-
ranno essere stu-
diati dai tecnici 

sulle API disponib-
ili, per riuscire ad 
usare I dati dalle 
fonti selezionate.
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RETI 
SOCIALI

INFORMAZIONE

AZIENDE 
 PRIVATE

ANALISI
DATI

sappi
a

mo

Impatto

Processi
Le aziende capiranno che per far 
parlare dei loro processi produttivi 
saranno piu' utili I dati dei manifesti 
pubblicitari
Impatto
La societa' tutta comincera' a 
trarre vantaggio e connessione 
dalla pubblicazione di dati ri-
utilizzabili.

Giornalista
Il giornalista imparera' a gestire ed 
analizzare moli di dati, come in al-
tri paesi gia' fanno molti giornal-
isti, acquisira' delle competenze di 
data mining importanti per col-
legare riferimenti e fonti nelle pro-
prie storie.

Stimolo alla presenza di dati aperti.
Le aziende che hanno pubblicato I propri dati saranno 
agevolate dalla collaborazione con la nostra testata e 
messe in risalto dalla pubblicazione delle loro storie.
Le pubbliche amministrazioni che per legge devono p
ubblicare I loro dati avranno la responsabilita' degli st
essi nel momento in cui verranno resi fruibili con imm
ediatezza alla pubblica opinione di internet. I giornalis
ti ceh saranno capaci ci costruire connessioni e racco
ntare storie tramite dati fruibili e di valore avranno mo
do di far valere I propri argomenti, il portale nasce per 
dare nuove possibilita' rendendo visibili I dati e imme
diata la connessione con la loro fonte.
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Processo di produzione  : Pyramid

Pubblicazione finale dell'arti-
colo sul CMS01

Elaborazione visualizzazioni 
mirate.02

Elaborazione pattern sulle 
API e sulle fonti disponibili03

Analisi storie 
Ricerca dataset04

La punta dell'iceberg : L'articolo fi-
nale sara' frutto di un lungo processo 
di elaborazione che comprendera' la 
ricerca del dataset e le messa a 
fuoco delle storie, a carico del 
giornalista, L'elaborazione del pattern 
per far interagire I dataset con la pi-
attaforma, a carico del tecnico e poi 
(di nuovo a carico del giornalista) 
l'elaborazione delle visualizzazioni.

Pubblicazione : La pubblicazioen 
sul sito non e' che un 'ultimo passo 
di un processo che deve avere un 
impatto nel suo insieme, favorendo 
l'uso dei dati aperti e lo sviluppo di 
un giornalismo consapevole, legato 
alle storie che racconta.
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QUERY(da
ti; query; 
intest-
azioni)

QUERY(da
ti; query; 
intest-
azioni)  linguag-

gio di 
query 

dell'API 
Google 

 linguag-
gio di 
query 

dell'API 
Google queryquery

DGET(dat
abase; 
campo; 
criteri)

DGET(dat
abase; 
campo; 
criteri)

Import

feed

Import

feed

IMPORT-
FEED(url; 
query; in-

testazioni; 
numero_el

ementi)

IMPORT-
FEED(url; 
query; in-

testazioni; 
numero_el

ementi)

Importa un 
feed RSS o 

ATOM

Importa un 
feed RSS o 

ATOM

IM-
PORTHTM

L

IM-
PORTHTM

L

Import

data

Import

data

Importa 
da un file 

csv

Importa 
da un file 

csv

IM-
PORTDAT

A(url)

IM-
PORTDAT

A(url)

Google sheets : Comandi

Importare dati : I comandi per importare da
ti con google sheets sono svariati, qui ne a
vete solo un esempio e si tratta dei coman
di della google api semplificati, ci sono inf
atti comandi che si riferiscono direttamente 
alle sintassi dei vari tipi di database.

Importxml : E' l'unico comando di cui ho esperienza, 
serve ad analizzare file html, xml, ma anche csv, tsv e f
eed.

Real
time
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Sfruttiamo l'html5 : Polymer e I polyfill garantiscono una grande retrocompatibilita', con polymer e webcomponents.js puoi dare fondo alle nuove possibilita' che ht
ml5 ti mette a disposizione.

Community : La community di polymer cresce di giorni in giorno, c'e' un canale youtube dedicato che spiega le basi in una mitica playlist, portata avanti da Rob Do
dson, che saluto e ringrazio per la sopportazione, inoltre grazie al package manager di bower ogni componente e' facilmente implementabile nel proprio progetto, c
on un buon controllo di versioni e dipendenze (I debianisti mi capiscono). Tutto rigorosamente scaricato da github.

Polymer: html5 web-components

We are 
The Best

Bower 
Un package man-

ager per I com-
ponenti

Scaffolding
Semplice e veloce, 

per tutti...

Binding 
No database!!!

5 min. APP
Con 

polymer designer

Strumenti
Gli strumenti generati da noi saranno poi 

utilizzabili , ad esempio dall'azienda che ha 
notato che I suoi dati sono stati molto cer-

cati, questa azienda potra' mettere a dispos-
izione una app in 5 minuti, per permettere 
alle persone di cercare I dati utili a lei per 

crescere e a chi li ha cercati per portare av-
anti la propria attivita'. 

STEP 

01
STEP 

02
STEP 

03
STEP 

04
STEP 

05

https://polymer-designer.appspot.com/
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Ma no!
Per me e' peggio se un vigile di 

conosce di faccia!!
Si nel mio quartiere ci sono 

sempre lavori, ho trovato su in-
ternet questa azienda che fa 

questo e quell'altro...

Interessante..
So che I comuni devono pubbli-
care I dati sulle multe.. e anche 

sui lavori! Pensi che questa 
azienda abbia online qualche 

dato sui lavori che ha gia' svolto?
C'e' tensione nel quartiere?

Le fonti del giornalista

Circolo virtuoso

Perche' scrivere un articolo sul traff
ico non significa solo intervistare I r
esidenti inviperiti!!!!
Significa anche smutandare l'asses
sore che non si fa trovare quando q
ualcuno propone un'alternativa.
E poi vedrai che non lo fa piu'!

Cavolo!
Volevo parlare con XXX 
per sapere  come realiz-

zare un'idea geniale per la 
gestione del traffico con 

gli RFID! Ma non mi 
ascoltera'!!!

Pero'!!
Ma com'e' che ti e' venuto in 

mente?
Dici che molti hanno problemi a 

parcheggiare?
Poi gli RFID non ledono la pri-

vacy?
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Dati pubblicati

Cosi' cresciamo.
Quindi Il giornalista cerca I dati, e li trova!! 
trova I dati provenienti dagli rfid, e scopre 
che la privacy degli utenti e' piu' protetta c
osi'!!
Ed allora li pubblica, perche' tanto non ci s
ono dati sensibili, contatta 'azienda e si fa 
dire come usare I dati ceh LORO, che sono 
una piccola azienda ine spansione, hanno 
pubblicato, perche' provano che fanno ris
parmiare 40 minuti al giorno ad ogni citta
dino, che trova subito parcheggio grazie a 
loro!!! Poi chiede al comune perche' non ri
esce a trovare I dati delle multe, e loro (m
a solo perche' devono) gli mandano un pd
f coi dati dell'ultimo anno, lui usa uno scra
per, e li pubblica su una tabellina snella sn
ella, poi li fa visualizzare a tutti

StartStart

Lavori in corso
I dati sono davanti al naso dei 

residenti che capiscono solo che 
npn possono parcheggiare

Gara di Appalti
Nuova gara di appalti del 

comune,  che evita l'occupazione 
del municipio da parte di 5 SUV

impatto

Dati azienda
Il giornalista pubblica I dati 

aziendali, che non sono sensibili 
e dicono che fa un bel lavoro

Azienda e 
giornalista

Multe
Grazie al giornalista ven-

gono pubblicate in formato 
riutilizzabile

Giornalista e 
comune



Idea code Stories
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