
 
 

Avviso per la costituzione della rete di stakeholders per la costituzione del  
Data Hub Veneto - Progetto Odeon 

 
Il progetto “Odeon - Open Data for European Innovation”, finanziato dal fondo europeo di              
sviluppo regionale, nell’ambito del programma comunitario Interreg Mediterranean, ha         
l’obiettivo di promuovere la migliore pubblicazione, diffusione, l’uso e il riuso degli Open Data              
e Linked Open Data (OD e LOD) per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per le imprese e i                    
cittadini.  
Una delle azioni previste dal progetto è la costituzione di un Data HUB, in ognuno dei nove                 
paesi partecipanti, che contribuirà alla costruzione di un Data Cluster a livello europeo,             
composto da piccole e medie imprese (SMEs), startups, hacker civici, istituzioni di ricerca in              
grado di sviluppare il valore economico e sociale degli Open data. 
La Camera di Commercio di Padova e la Regione Veneto intendono creare un network di               
attori che, a livello regionale, contribuisca a co-progettare gli interventi-servizi che verranno            
sviluppati ed erogati dal Data HUB regionale ad imprese e istituzioni.  
 
Il Data HUB regionale avrà l’obietttivo di sviluppare attività di diffusione e sensibilizzazione             
della conoscenza e delle possibilità di sfruttamento degli OD e LOD, di rispondere ai bisogni               
emergenti segnalati dai suoi membri, di offrire supporto specializzato per lo sfruttamento            
degli Open Data e servizi alle imprese e alle istituzioni.  
 
I partecipanti al Data Hub dovranno garantire uno stretto collegamento con i settori di              
sfruttamento degli Open Data/Linked Open Data e/o operare già nel medesimo settore o             
essere in grado di apportare un valore aggiunto al Data Hub regionale, anche in termini di                
rappresentanza delle imprese. 
 
In particolare, i soggetti interessati potranno appartenere alle seguenti categorie: 

● piccole e medie imprese,in particolare del settore ICT; 
● startups in particolare del settore ICT; 
● ricercatori/Università; 
● organizzazioni di categoria/imprenditoriali a supporto delle imprese; 
● organizzazioni di tutela dei consumatori; 
● hacker civici; 
● grandi imprese nei settori dell’ICT/Open data  
● pubbliche amministrazioni; 

 
Per segnalare l’interesse a partecipare al network è sufficiente compilare il modulo al 
seguente link. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSolQANjuahdmo5T0FmVMOKQmdMGsM7wU
pmfINN_-2NO4aWA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSolQANjuahdmo5T0FmVMOKQmdMGsM7wUpmfINN_-2NO4aWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSolQANjuahdmo5T0FmVMOKQmdMGsM7wUpmfINN_-2NO4aWA/viewform

