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#IJF13: tutto il dataj da non perdere

April 21, 2013
By Elisabetta Tola (http://datajournalism.it/author/elisabetta-tola/)

Molti appuntamenti da non perdere a
Perugia, al Festival internazionale
del giornalismo
(http://www.festivaldelgiornalismo.com/) dal 24 al 28 aprile, per gli appassionati di data driven journalism. Dalle
possibilità di training sugli strumenti agli incontri con giornalisti che da anni lavorano usando i dati come punto di
partenza.
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Una vera e propria data journalism school è organizzata, come anche nella precedente edizione, dall’European
Journalism Center (http://www.ejc.nl/) in collaborazione con la Open Knowledge Foundation (http://okfn.org/). La
data school offre nove appuntamenti (http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/category/datajournalism-school) in tutto: quattro incontri, quattro workshop e la presentazione del data journalism award edizione
2013 con l’annuncio della shortlist dei finalisti. Ecco gli appuntamenti uno per uno con l’indicazione del luogo
mappato:
B – 24/04, ore 14:00 – workshop con Steve Doig, premio Pulitzer e uno dei fautori del giornalismo di precisione,
sull’uso di excel per i giornalisti
A – 24/04 ore 18:30 – Aron Pilhofer, direttore dell’interactive news service del New York Times, Lucy Chambers
della OKFN e Dan Sinker responsabile Knight-Mozilla OpenNews fanno il punto con Guido Romeo sullo stato
dell’arte del data journalism nel 2013.
A – 25/04 ore 9:30 – panel discussion sulla possibilità di collaborare a livello internazionale in inchieste datadriven con Liliana Bounegru, dell’EJF, Paul Radu, dell’OCCP, Friedrich Lindenberg dell’OKFN, Jack Thurston di
farmsubsidy.org e James Ball di The Guardian.
B – 25/04 ore 14:00 – workshop con Michael Bauer, dell’OKFN, per imparare a fare social network analisi
usando una API di Twitter e il software gephi.
A – 26/04 ore 9:30 – panel discussion sulle esperienze di giornalismo data driven nel Sud dell’Europa, con Mar
Cabra, giornalista d’inchiesta spagnola, Marko Rakar, fondatore e presidente di Windmill in Croazia, Guido Romeo
di Wired e coordinatore del progetto iData-ahref e Elisabetta Tola, formicablu e datajournalism.it
B – 26/04 ore 14:00 – workshop con Gregor Aisch freelance information visualizer sulle visualizzazioni di dati per
giornalisti, una sorta di survival kit
A – 27/04 ore 9:00 – panel discussion su come raccontare le grandi emergenze con il giornalismo dei big data
con Aron Pilhofer, New York Times, Anthony De Rosa, social media editors della Reuters, Christopher Reardon
della UNHCR, Rina Tsubaki dell’EJC e Claire Wardle di Storyful
A – 27/04 ore 10:30 – presentazionde dei Data Journalism Awards e shortlist dei best nominees
B – 27/04 ore 14:00 – workshop con Gregor Aisch su visualizzazioni, mappe e timelines
Oltre alla data school, ci sono altri appuntamenti interessanti per gli appassionati di dati:
E – 25/04 ore 9:30 – Un FOIA italiano (http://www.journalismfestival.com/programme/2013/a-freedom-of-informationact-for-italy)? incontro con Guido Romeo, Wired e associazione Diritto di sapere, Helen Darbyshire, Access Info
Europe e Lorenzo Totaro di Bloomberg.
E – 25/04 ore 12:00 – Il fact-checking in Italia (http://www.journalismfestival.com/programme/2013/fact-checking-onthe-up), incontro e discussione sugli strumenti di verifica delle informazioni, con Nicola Bruno, effecinque, Matteo
Agnoletto di Politicometro.it, Sergio Maistrello, giornalista e saggista, Alexios Mantzarlis, di Pagella politica e
Simonetta Pattuglia, Università di Roma.
B
–
26/04
ore
18:00
–
«Il
terremoto
raccontato
con
i
dati
(http://www.journalismfestival.com/programme/2013/reporting-on-earthquakes-with-a-data-driven-approach)»,
un
panel per discutere di come i dati e gli strumenti di rete possano migliorare l’informazione sulla sicurezza sismica e
sulla gestione dell’emergenza. Con Guido Romeo, Wired, Elisabetta Tola di formicablu e datajournalism.it, Ettore di
Cesare cofounder Openpolis e Gabe Khan dell’USC Annenberg, CA, e fondatore di CrisisConnection.
D – 27/04 ore 9:30 – Dai dati alle storie (http://www.journalismfestival.com/programme/2013/hackathon),
Hackathon&Requestathon, una maratona per mettere insieme un database e fare una serie di richieste di accesso
ai dati, con Andrea Nelson Mauro e Alessio Cimarelli, giornalisti e dataninja.it, Nicola Bruno, effecinque, Elisabetta
Tola, formicablu e datajournalism.it, Pier Luca Santoro, esperto di comunicazione.
C – 27/04 ore 16:30 – keynote speech di Harper Reed, CTO Obama for America, intervistato da Guido Romeo di
Wired sul tema «Big data, big answers and what the 2012 ‘Obama For America’ campaign taught him about the
future of journalism (http://www.journalismfestival.com/programme/2013/harper-reed)»
E – 28/04 ore 15:30 – Paul Lewis, giornalista del Guardian, e Heather Brooke, giornalista e attivista, si interrogano
sul tema «Can a crowd investigate? (http://www.journalismfestival.com/programme/2013/dig-deep)» Come si può
usare Twitter per identificare informazioni che le autorità non vogliono diffondere.

appuntamenti (/tag/appuntamenti/) data school (/tag/data-school/) formazione (/tag/formazione/) ijf (/tag/ijf/)
perugia (/tag/perugia/)

0 comments

0

Leave a message...
Best

Share

Community

No one has commented yet.

ALSO ON DATAJOURNALISM.IT

What's this?

Un po’ d’Ordine, signore!
2 comments • 16 days ago

A les s io Cimarelli — Nella fusion table vedrei

bene una colonna riassuntiva con il dato della
presenza globale delle donne,
indipendentemente dal …

Chiazzenere – la mappa dell’inquinamento
industriale in Italia
7 comments • 17 days ago

amelia belt ramini — veramente un ottimo

lavoro! prima di parlare ho voluto studiarmelo, e
veramente i miei più sinceri complimenti.

Il girovita degli italiani

Mar Mediterraneo, tomba di migranti

2 comments • 17 days ago

4 comments • a month ago

nels onmau — Fa "pesare", vorrai dire! :)

C o m m e n t fe e d

Gabriele S immini — good work!!! thanks

Su b s cri b e vi a e m a i l

ddj world
Radio3 in libreria (http://datajournalism.it/2013/05/11/radio3-in-libreria/)

ddjIT news&tools
#IJF13: tutto il dataj da non perdere (http://datajournalism.it/2013/04/21/ijf13-tutto-il-dataj-da-non-perdere/)
data school ahref-istat: terza edizione (http://datajournalism.it/2013/05/11/data-school-ecco-le-varie-possibilita/)

ddj blog
Shared US rendition map: what it means, and how to use it
(http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2013/may/22/rendition-flights-graphic-explained).
— 2d ago (2013-05-22T10:59:00+00:00) via [Guardian Datablog] (http://www.guardian.co.uk/news/datablog/rss)
Shared US rendition: every suspected flight mapped
(http://www.guardian.co.uk/news/datablog/interactive/2013/may/22/rendition-flights-cia-mapped).
— 2d ago (2013-05-22T10:59:00+00:00) via [Guardian Datablog] (http://www.guardian.co.uk/news/datablog/rss)
Shared Meteorites seen falling since 2500BC visualized (http://flowingdata.com/2013/05/22/meteorites-seen-falling-since2500bc-visualized/).
— 2d ago (2013-05-22T07:50:59+00:00) via [FlowingData] (http://feeds.feedburner.com/FlowingData)

