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1. Cosa sono i dati?



I nostri movimenti



Le ore passate a nutrire un neonato

Fonte: Alyssa Rosenberg, Washington Post

https://www.washingtonpost.com/opinions/interactive/2022/breastfeeding-cost-time-money/


Le opinioni dei cittadini e delle cittadine

Autore: Max Samuel Hornäcker

I. 

Autore: Peter Orntoft 

http://designformigration.com/portfolio/el-dorado/
https://www.behance.net/gallery/924345/Information-graphics-in-context


Le bugie di un politico

Fonte

https://www.boredpanda.com/wall-of-lies-donald-trump-radio-free-brooklyn/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic


Il riscaldamento globale con le “warming stripes”
Le “strisce di calore” sono state inventate dallo scienziato del clima Ed Hawkins.



Sono diventate talmente popolari da essere 
usate come strumento di sensibilizzazione sui 
temi ambientali e quindi disegnate su vestiti, 

oggetti, strade.. 



La disparità di genere nelle nostre città

Fonte: Mapping Diversity



E a proposito di città, sono tanti i dati da 
raccontare…

Fonte grafico
https://noisy-city.jetpack.ai/

https://interactive.wearepossible.org/noisycities/#/?city=paris&language=en
https://interactive.wearepossible.org/noisycities/#/?city=paris&language=en


…anche per aumentare la consapevolezza dei 
cittadini e delle cittadine

https://whatthestreet.com/rome
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…e per prendere decisioni

http://insideairbnb.com/bologna



…ma anche per incentivare il senso civico.

https://www.brandingmag.com/2015/09/17/ronaldo-messi-vote-cigarette-butt-ingenious-campaign-stop-people-littering/



2. Cosa sono i dati?



I dati sono:

cose che 
succedono, che 
esistono o si 
percepiscono e 
che qualcuno 
decide di 
osservare, contare 
e classificare.



Dati come relazione

Il concetto di dato non è assoluto ma, per così dire, 
relazionale. Qualcosa si qualifica come dato in virtù 

della relazione che esso ha con il soggetto che lo 
produce, raccoglie, e utilizza, sia esso un singolo 

individuo o una comunità di ricerca.

(Un dato di fatto, Cassia, Kalchschmidt, Paleari, Francesci Brioschi ed.)



Dati sono costrutti sociali…

…scrive Meredith Broussard, anzi implora i suoi lettori:

Per favore, spazzate via l’idea che un dato sia generato da 
altro che non sia un essere umano.

La non intelligenza artificiale (FrancoAngeli)



I dati sono umani = limiti dei dati



The Atlantic - Usare i dati è meglio che usare le 
parole?



The Atlantic - Usare i dati è meglio che usare le 
parole?



The Atlantic - Usare i dati è meglio che usare le 
parole?



Anche la rappresentazione dei dati non è neutra.

https://medium.com/@giorgialupi/data-memos-3927ab7e822a



I dati non sono solo “razionalità”, ma anche 
emozione

Federica Fragapane Mona Chalabi

https://www.instagram.com/p/CjSkkuYsZPj/
https://www.instagram.com/p/CeV9q4lOi2m/


I dati hanno valore anche quando non ci sono:

The Library of Missing Datasets (2016), Mimi Onuoha 
 



L’importanza dei dati per progettare servizi

Disabled Data – (Fight The Stroke –Sheldon Studio – Ondata) https://www.datibenecomune.it/



Raccolte dati collettive, per immaginare luoghi diversi

The Local Lotto ProjectEsercizio di raccolta dati personale - che può diventare strumento collettivo



Raccolte dati collettive, per coinvolgere le comunità

Fonte: Extinction Rebellion Venezia



Produciamo e condividiamo dati disaggregati - in formato aperto



Grazie!
@donatacolumbro


