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Mappa di sfondo  Ⓒ OpenStreetMap contributors

Ma… cos’è?

http://www.openstreetmap.org/copyright


  

Un database – il più grande del mondo di dati geografici liberi.

Una mappa – oppure la Wikipedia delle mappe

Un progetto – di mappatura collaborativa

Una comunità – la comunità più grande di mappatori volontari

Un movimento – nel quale le persone coinvolte credono



  

Comunità

Progetto Fondazione

Il mondo OpenStreetMap



  

OpenStreetMap Foundation - OSMF

La OSMF è l'organizzazione senza 
scopo di lucro che supporta 
OpenStreetMap e fornisce la 
necessaria spina dorsale organizzativa.

- Non controlla i dati

- Non possiede i dati

- Non controlla la comunità

- Mantiene i server e i servizi informatici

- Raccoglie fondi per il progetto

- Organizza la conferenza annuale

- Supporta i gruppi di lavoro

wiki.osmfoundation.org

https://wiki.osmfoundation.org/


  

Struttura OSMF



  

Possono votare il direttivo della Fondazione 
OpenStreetMap e dare le loro opinioni sulle questioni del 
direttivo.

Normal Member

Active contributor program

OSMF Members



  

Board

● 7 membri volontari da tutto il mondo che 
formano l’organo principale della 
OpenStreetMap Foundation.



  

Local Chapters

I Local Chapters devono essere organizzazioni senza scopo di lucro dedicate a 
sostenere gli obiettivi della Fondazione OpenStreetMap e del progetto 
OpenStreetMap.

“Ci aspettiamo che i capitoli locali abbiano strutture democratiche in modo che i membri della comunità OSM 
che si uniscono al gruppo possano decidere negli affari del capitolo locale. Mentre è possibile per un capitolo 
locale essere parte di un'entità esistente piuttosto che un'organizzazione separata, tale capitolo locale 
dovrebbe dimostrare come i membri della comunità OSM possano prendere decisioni senza essere 
indebitamente controllati dall'organizzazione madre”

Cit. OSMF

https://welcome.openstreetmap.org/about-osm-community/local-chapters/

https://welcome.openstreetmap.org/about-osm-community/local-chapters/


  

I gruppi di lavoro della OSMF sono volontari (soci oppure 
non soci) che gestiscono e amministrano vari aspetti di 
OpenStreetMap.

Wikimedia Italia è rappresentata nel Local Chapters and 
Communities Working Group

Working Groups



  

● Licensing Working Group

● Data Working Group

● Communication Working Group

● Operations Working Group

● Engineering Working Group

● State of the Map Organizing Committee

● Membership Working Group

● Local Chapters and Communities Working Group

wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups


  

Coorporate Members

Sostenitori aziendali di OpenStreetMap che donano 
diverse cifre alla Fondazione OpenStreetMap.



  



  

Advisory board 

Un gruppo che serve a consigliare il direttivo della 
Fondazione OSM, composto dai Local Chapter ufficiali 
e da membri aziendali Gold & Platinum

Wikimedia Italia in qualità di capitolo italiano della OpenStreetMap 
Foundation, fa parte dell’advisory board.



  

Comunità

L’elemento fondamentale

Membro della Comunità è ogni persona che contribuisce al progetto 
in qualsiasi modo, in linea con la mission del movimento.



  

Cosa fa la comunità?

La comunità tramite lavoro volontario aiuta nella crescita di ogni aspetto di OpenStreetMap.



  

● Fa inserimento dati, e controlla i dati inseriti facendo manutenzione 
della mappa.

● Crea e aggiorna documentazione di tutto ciò che è legato al progetto.
● Sviluppa tecnologie e servizi in funzione della comunità e del progetto.
● Fa crescere la comunità organizzando gruppi e comunità locali, 

conferenze, mapathon.
● Fa comunicazione di tutto ciò che accade.
● Traduce informazioni, guide e documentazione in tutte le lingue.
● Promuove il progetto.



  

Local
Chapters

Chi forma la comunità

Comunità 
nazionali

Gruppi 
informali

Gruppi 
specifici



  

La comunità italiana: 
conosciamo OpenStreetMap Italia

Logo for OpenStreetMap Italy, image by Aury88 – Licenza CC-BY-SA 3.0 da OpenStreetMap

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  8-6-19 Incontro mensile a Biella dei mappatori locali by Mbranco2 - Licenza CC BY-SA 4.0 
via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


  Torino Mapping Party 2018 - OpenStreetMap – accessibilità by Ale Zena – Licenza CC BY-SA 4.0 
via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


  Limone Piemonte, 19-20 sept 2020 - Osmers meeting by Mbranco2 - Licenza CC BY-SA 4.0 
via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


  
State of the Map 2018 at Politecnico, Milano, Italy by Francesco Giunta - Licenza 
CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


  

Statistiche Stats and facts



  Copyright © Pascal Neis | Map data © OpenStreetMap contributors 

https://www.openstreetmap.org/copyright


  

 

Copyright © Pascal Neis | Map data © OpenStreetMap contributors 

https://www.openstreetmap.org/copyright


  

Fonte dati – Sondaggio OSM Italia 2020

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sondaggio-OSM-Italia-2020.pdf


 

Età



  

Genere



  

Tempo di contributi



  

Tipo di contributi



  

Progetto OpenStreetMap

I dati

Il sito principale - www.openstreetmap.org

Altri servizi software per la mappatura collaborativa

https://www.openstreetmap.org/


  

Per “dati” si intende qualsiasi informazione presente nel database OSM.

I dati OpenStreetMap sono sotto la licenza Open Database License (ODbL)

E' possibile usare i dati OpenStreetMap liberamente per qualsiasi scopo, anche quelli 
commerciali, con il solo vincolo di citare il progetto e usare la stessa licenza per eventuali 
dati derivati.

I dati

http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/


  

Attribuzione

 © OpenStreetMap

 © OpenStreetMap contributors

 Map data © OpenStreetMap contributors

www.openstreetmap.org/copyright www.opendatacommons.org/licenses/odbl

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl


  

Esempio di mappa senza attribuzione



  

Esempio di mappa con attribuzione



  
https://www.openstreetmap.org/

Sito principale e mappa di default

https://www.openstreetmap.org/


  
https://www.openstreetmap.org/

https://www.openstreetmap.org/


  
https://www.openstreetmap.org/

https://www.openstreetmap.org/


  
https://www.openstreetmap.org/

https://www.openstreetmap.org/


  
https://www.openstreetmap.org/

https://www.openstreetmap.org/


  

Altri servizi software



  



  

Chi usa OSM?

Istituzioni:

- Agenzia delle entrate
- Istat
- Carabinieri
- NUE 112
…



  https://welcome.openstreetmap.org/about-osm-community/consumers/

https://welcome.openstreetmap.org/about-osm-community/consumers/


  

organizzazione non-profit 

nata nell’agosto del 2010 

Le mappature umanitarie, come quella di HOT,  si inseriscono in un contesto di 
emergenze causate da disastri ambientali o crisi umanitarie, e prevedono 
l’inserimento di informazioni nelle mappe per facilitare le operazioni dei 
soccorritori.

https://www.hotosm.org/

https://www.hotosm.org/


  
https://lists.openstreetmap.org/listinfo

Dove trovare informazioni

https://lists.openstreetmap.org/listinfo


  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page


  

Ogni settimana
Notizie dal mondo OSM
Traduzione 12 lingue

https://forum.openstreetmap.org/ https://weeklyosm.eu/it/

https://forum.openstreetmap.org/
https://weeklyosm.eu/it/


  

https://learnosm.org/it/

https://help.openstreetmap.org/

https://learnosm.org/it/
https://help.openstreetmap.org/


  

Distribuita con licenza CC BY-SA 4.0.

Loghi e marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per info anisa.kuci@wikimedia.it

www.wikimedia.it

Questa presentazione è stata realizzata da Anisa Kuci.

Grazie

http://www.wikimedia.it/

