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APOFTEGMA

«Data!

Data! Data! I can’t make bricks without

clay»
Frase memorabile pronunciata da Sherlock
Holmes nel racconto di Sir Arthur Conan Doyle
«Le avventure dei faggi rossi»

GOVERNMENT BY DATA
Governance
regionale
del
patrimonio
informativo pubblico e ruolo di Regione
Lombardia quale Digital Information Hub per
la condivisione dei dati, l’accrescimento e
arricchimento dei dati e il coinvolgimento del
mercato e degli stakeholder per la generazione
e lo scambio di nuovi dati.

Esperienze già avviate di data sharing
• Servizi Data as a service per il patrimonio
informativo sanitario e socio sanitario
• Progetto DataLab
• Progetto Open Data

7 ANNI DI OPEN DATA LOMBARDIA
 Tutti i sensori qualità dell’aria, qualità delle acque e
meteo dal 1968, oltre 650 milioni di record,
aggiornati ogni 6 ore
 Decine di dataset della Sanità, inclusi dati di
performance
 Sezione dedicata all’Osservatorio Epidemiologico
 Parco Autoveicoli (8,5 mln)
 Catasto Impianti Termici (caldaie) – oltre 3 mln di
record
 Catasto Certificazioni Energetiche Edifici – oltre 1
mln di record

Automazione
156 dataset automatizzati
308 dataset semi-automatizzati

2 «Ossessioni»

Statistiche
(da marzo 2012)
+3.100 Datasets pubblicati
(Regione, Sistema Regionale

ed Enti Locali)

+14 mln pagine viste
+3 mln visualizzazioni dataset

+2 mln downloads dataset

Qualità dei dati
 Miglioramento continuo
 Correzione di ogni segnalazione

 Tool di verifica qualità

1.453 aggiornamenti/mese

 Progetto con Univ. Milano Bicocca

OLTRE LA REGIONE, IL TERRITORIO
Delibera Open Data
per EELL

18 EELL e 4
micrositi dedicati

136 EELL aderenti con
> 1.500 datasets

2014-2017

Dic
2017

Dic
2012

Lug
2014

Ott
2017

2018

Primo elenco
di dataset
consigliati

«Paniere» di dataset e
Co-finanziamento per
EELL

Formazione e
supporto

2 CONDIZIONI

10 o 25 dataset
scelti nel paniere definito
da Regione Lombardia

Processi di pubblicazione
automatizzati

COLLABORAZIONI E RIUSI
Università e Ricerca : didattica, laboratori, tesi, ricerca

Civic hackers: diffusione, confronto

DataJournalism: diffusione, confronto, riuso

COLLABORAZIONI E RIUSI
(in primis la Regione stessa)

COLLABORAZIONI E RIUSI

Il laboratorio innovativo di analisi dei dati a supporto
della progettazione e del monitoraggio delle politiche regionali

Cos’è il DATALab

DATALab è un progetto che vede Polis Lombardia e Lombardia Informatica
lavorare insieme, mettendo a fattor comune le rispettive competenze sui dati
e sui processi regionali, con l'obiettivo di costruire un innovativo laboratorio
di analisi dei dati che supporti la progettazione e il monitoraggio delle
politiche regionali, attraverso l’utilizzo di modelli, tecniche e strumenti di
statistica e di intelligenza artificiale (machine learning, deep learning)
sfruttando le più moderne tecnologie di elaborazione dei dati
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DATALab: ambiti di analisi iniziali
PRELIMINARE

Il DATALab ha l’obiettivo di fornire supporto per la progettazione e il monitoraggio delle
politiche regionali

Ambiti
Casi
d’uso

Dati
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Lavoro

Sicurezza

Occupabilità

Incidenti stradali

Comunicazioni
Obbligatorie (COB),
Dichiarazioni immediata
disponibilità (DID), Dote
Unica Lavoro (DUL),
Garanzia Giovani (GG)

Dati Istat: incidenti
stradali, Archivio
Statistico delle Imprese
Attive (ASIA),
Censimento della PA; dati
Osservatorio Contratti
Pubblici

Turismo

In fase di definizione

Dati Istat presenze
turistiche; dati
Osservatorio del Turismo

…altro?
Ambiente
Energia
… Ambiente, Energia,
Famiglia,
Energia,
Famiglia
Welfare
Welfare…

Da definire / analizzare

DATALab: Analisi di occupabilità

OBIETTIVO
Regione Lombardia fornisce
sostegno alle persone in
cerca di lavoro tramite
interventi di politica attiva.
L’obiettivo dell’analisi è
stato quello di valutare un
sistema di profilazione,
basato sulle probabilità di
ritrovare lavoro, per i
cittadini in cerca di
occupazione (stima
dell’occupabilità).
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I DATI
Il dataset contiene i contratti
dei cittadini in cerca di
occupazione che hanno
rilasciato almeno una
Dichiarazione di Immediata
Disponibilità (DID);
Periodo: Dicembre 2015 –
Aprile 2018;
Contiene informazioni:
•

Sul lavoratore;

•

Storia contrattuale;

•

Riguardanti la DID.

VARIABILE TARGET
Problema di classificazione:
•

Cittadini in cerca di
occupazione che non
trovano lavoro entro 180
giorni dalla dichiarazione di
disponibilità (Target 0);

•

Cittadini in cerca di
occupazione che trovano
lavoro entro 180 giorni
dalla dichiarazione di
disponibilità (Target 1).

Occupabilità Fase 1
Baseline Model…Decision tree

•
•
•
•

Threshold = 0.42
CP: 0.0001
Discreta accuratezza (0.704)
F1 score basso pari a 0.663
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• Variabili più rilevanti: feature estratte dagli ultimi 2 anni di
contratti.
• Caratteristiche del lavoratore: la variabile età.
• Tipologia della DID
• L’istruzione sembrerebbe NON influenzare l’occupabilità

Occupabilità Fase 2
Analisi della «sopravvivenza» con il modello di Cox
Modello a rischi non proporzionali
• Eventi prima del rilascio della DID, non sono ancora stati
considerati gli eventi di politica attiva
• Discreta performance del modello: Concordanza 0.74
Effetti Positivi
• Gli uomini hanno più probabilità di ritrovare lavoro rispetto alle
donne (il «rischio» di ritrovare lavoro è il 64% in più rispetto
alle donne)
• Titoli di studio più elevati aumentano la probabilità di ritrovare
lavoro entro 180 giorni dal rilascio della DID
• Avere una cittadinanza italiana rispetto ad una straniera
• L’effetto congiunto tra titolo di studio e la cittadinanza italiana
• Effetto congiunto tra il numero di contratti e l’età (Esperienza?)
• Effetto congiunto tra titoli di studio alti e l’età (Anni di esperienza
di persone altamente qualificate)
Effetti negativi
• L’aumento dell’età e del numero di contratti (non congiunto
ma come effetti principali) diminuisce la probabilità di ritrovare il
lavoro
• L’effetto congiunto tra il genere maschile e la cittadinanza
italiana riduce la probabilità di ritrovare lavoro rispetto alle
donne con cittadinanza straniera.
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Lettura a matrice del territorio
Su alcuni temi Datalab può contribuire alla costruzione di matrici
di indicatori territoriali, integrando gli indicatori PRS con la
misurazione di indicatori di impatto e con analisi di natura
predittiva.
Aziende a rischio di bancarotta in
Lombardia nei prossimi 18 mesi
(indici di rischio 10 volte superiori alla media
nazionale e con più di 5 dipendenti).

Aziende cinesi in Lombardia:
6700 dipendenti
4,7 Miliardi di fatturato
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DATALab e scenario evolutivo
Data As A Service (DAAS)

DaaS a servizio del DATALab
A partire da Aprile si prevede l’attivazione del servizio DaaS per DATALab

 Nel 2018 LIspa ha avviato il consolidamento del
modello tecnico-organizzativo del «Data as a
Service» (DaaS) in una logica di «servizio», con
l’intento di condividere il Patrimonio Informativo
sanitario e socio-sanitario all’interno di quanto
previsto dalla DGR X/4893/2016, recentemente
integrata dalla DGR XI/491/2018
 Attraverso la gestione sicura e a norma delle
richieste e della messa a disposizione dei dati e
delle informazioni utilizzabili è prevista
l’estensione del modello ad altri enti del
Sistema Regionale
 In particolare, sfruttando la scalabilità della
tecnologia e dei processi operativi per le finalità
individuate da Regione Lombardia, si vuole
abilitare l’estensione del servizio al contesto e
alle specifiche attività del DATALab POLIS
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Giu.
2019

Apr.
2019

Avvio DATALab
su DaaS
(Servizio
“Base”)

Attivazione
Servizio
“Project-Specific”

Modello di riferimento
L’attivazione del DATALab come strumento trasversale di supporto per le politiche
regionali prevede la definizione di quattro elementi alla base del modello di
funzionamento del DaaS

Finalità
istituzionale

Definizione di finalità di tipo istituzionale
Esempio: finalità di programmazione, controllo e monitoraggio delle politiche regionali

Provvedimenti normativi dotati degli elementi minimi per definire:
Base
giuridica

•
•
•
•

Finalità e modalità del trattamento di dati personali;
Tipologia dei dati trattati;
Archivi e tipologia delle operazioni eseguite;
Eventuali operazioni particolari (interconnessione, comunicazione e diffusione)

Accordi con le parti, inclusi gli accordi con terze parti
Strumenti
negoziali

Adempimenti
specifici
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Esempio: contratti quadro e/o convenzioni che definiscono i rapporti economici, le
caratteristiche del servizio e i processi operativi

Documenti atti a specificare le caratteristiche operative ed organizzative
delle singole iniziative, con il coinvolgimento della/e DG di competenza
Esempio: proposte progettuali, atti di nomina a Responsabile del trattamento di dati
personali e altri allegati «tecnici»

Privacy-by-design
Il DaaS è l’insieme di organizzazione, risorse e tecnologie per valorizzare il Patrimonio
Informativo regionale coerentemente col quadro normativo vigente
Driver

Vincoli

Numerose richieste
di poter accedere
ai dati di Regione
Lombardia

Normativa vigente
per la sicurezza
e la riservatezza
dei dati

Fattore abilitante:

Privacy-by-design*

Misure organizzative



Trattamento predefinito dei soli dati personali
necessari per ogni specifica finalità del trattamento
Conformità con il principio della minimizzazione dei
dati

Conforme

20

Securizzato

Misure tecniche



Accesso al
DaaS

Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati
personali in linea con i requisiti normativi
Adeguati sistemi IT e opportuna progettazione della
struttura e infrastruttura di rete

Monitorato

(*)Ai sensi del Regolamento (Ue) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, art. 25

Scalabile

