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1 – L’OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP



OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

➢ L’OGP - Open Government Partnership è 
un’iniziativa internazionale multilaterale:

▪ piattaforma per i riformatori nazionali e locali 
per promuovere i processi di apertura delle PA

▪ sede di confronto stabile tra Governi, 
amministratori e società civile



OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

➢ Open Government Declaration (settembre 2011):

▪ aumentare la disponibilità di informazioni sulle attività 
delle amministrazione

▪ sostenere la partecipazione civica

▪ mantenere gli standard di integrità professionale più 
alti nelle amministrazioni

▪ Incrementare l’accesso alle nuove tecnologie per 
l’apertura e l’accountability



OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

➢ Oltre 70 Paesi membri

➢ I Paesi membri  adottano Piani d’azione biennali 
che:
▪ attuano in modo significativo i principi OGP
▪ sono monitorati dall’Independent Reporting 

Mechanism- IRM
▪ la società civile è partecipe dell’intero processo



OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
la partecipazione dell’Italia

➢ l’Italia è membro di OGP dal 2011; 
➢ 3 Piani d’azione presentati (2012-2014, 2014-

2016, 2016-2018)

▪ OpenCoesione (1° Piano): classificato in 4a  
posizione agli  OpenGov Awards 2014

▪ Soldipubblici (2° Piano): impegno “stellato”



2 - IL TERZO PIANO D’AZIONE DELL’ITALIA



IL TERZO PIANO D’AZIONE 
numeri e novità

➢ 40 azioni suddivise nelle sezioni:
▪ Trasparenza e Opendata
▪ Partecipazione e Accountability
▪ Cittadinanza e Competenze Digitali

➢ oltre 20 amministrazioni coinvolte
➢ azioni curate da amministrazioni locali
➢ coinvolgimento della società civile nell’attuazione
➢ istituzionalizzazione dell’Open Government Forum
➢ priorità alle azioni che intercettano bisogni espressi

durante la consultazione da parte della società civile



LE AZIONI DEL TERZO PIANO D’AZIONE
il monitoraggio

Al 31 marzo 2018:

➢ avviate tutte le 40 azioni (34+6)

➢ 7 azioni già completate
04. Accesso e riuso dei dati del sistema educativo

06. Firenze Open data

07. FOIA: attuazione e monitoraggio

13. Settimana dell’Amministrazione Aperta

22. Anticorruption Academy

25. Monitora la buona scuola

28. Milano Trasparente: Agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori



LE AZIONI DEL TERZO PIANO D’AZIONE
il monitoraggio

Al 31 marzo 2018:

➢ di 152 milestones:
▪ 32,89% iniziate
▪ 51,32% concluse
▪ 15,13% da iniziare
▪ 0.66% non realizzate

➢ di 74 milestones non concluse:
▪ 56,76% in ritardo
▪ 43,24% in tempo



IMPEGNI STELLATI
Cosa sono

L'IRM assegna delle “stelle” ad alcuni impegni del Piano d’azione. Un impegno 
deve soddisfare quattro criteri per ottenere una stella:

➢ Deve essere abbastanza specifico da permettere di esprimere un giudizio sul 
suo impatto potenziale. 

➢ Deve rispecchiare almeno uno dei valori di OGP relativi all’Accesso alle 
informazioni, Partecipazione civica o Responsabilità pubblica.

➢ Deve avere un impatto potenziale "trasformativo", qualora fosse 
pienamente attuato.

➢ Deve vedere un progresso significativo durante il periodo di attuazione del 
Piano d’azione.



IMPEGNI STELLATI NEL PIANO ITALIANO
Settimana dell’amministrazione aperta

✓Rilevanza dei valori OGP: chiara
✓Impatto potenziale: trasformativo
✓Completamento: sostanziale

➢ Risultati attesi: contribuire ad accelerare i processi di apertura delle 
amministrazioni, a migliorare i processi decisionali, a favorire l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. 

➢ Risultati ottenuti: questo impegno rappresenta un cambiamento significativo verso 
una maggiore apertura delle PA. Durante la “Settimana dell’amministrazione aperta"  
sono stati tenuti diversi dibattiti pubblici e si è raggiunto il completamento di altri 
impegni.



IMPEGNI STELLATI NEL PIANO ITALIANO
Roma collabora

➢ Risultati attesi: maggiore informazione sui diritti e le opportunità della 
partecipazione; un programma di alfabetizzazione alla partecipazione anche attraverso 
le tecnologie digitali; introduzione di strumenti e attività di trasparenza sulle attività 
dell’amministrazione

➢ Risultati ottenuti: la città ha creato e attuato una strategia per migliorare la 
partecipazione e l'impegno con i cittadini, compresa la formazione per 
l'alfabetizzazione digitale

✓Rilevanza dei valori OGP: chiara
✓Impatto potenziale: trasformativo
✓Completamento: sostanziale



3 – LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
Seconda edizione: 5 – 11 febbraio 2018

➢N. eventi:     320 (241 nel 2017)                                                  
➢N. partecipanti: ≈ 40000 (20000 nel 2017)



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
Dati 

Numero di eventi per area 
tematica:
✓Partecipazione: 134

✓Open data: 70

✓Trasparenza: 56

✓Cittadinanza: 28

✓Competenze: 19 

✓Accountability: 13

Numero di eventi per tipologia 
di organizzatore :
✓Pubblica Amministrazione: 151

✓Scuola: 113

✓Società Civile: 27

✓Università: 6

✓Imprese: 2

✓Altro: 21

Numero di eventi per data

✓05 Febbraio: 55

✓06 Febbraio: 62

✓07 Febbraio: 51

✓08 Febbraio: 65

✓09 Febbraio: 64 

✓10 Febbraio: 23



INIZIATIVE IN CORSO

➢ II edizione Premio Opengov Champion
Destinata alle organizzazioni della società civile

➢ Global Open Government Week – GOGW
7-11 maggio 2018

➢ IV Piano d’azione italiano 2018-2020
Consultazione da maggio a luglio 2018



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA

Premio opengov champion (II edizione)

Nell’edizione 2018  il Premio si rivolge alle organizzazioni della società civile che si 
stanno impegnando in percorsi di apertura, quale opportunità per loro di visibilità e 
riconoscimento. 

La procedura di selezione e valutazione avviene in tre fasi: 

➢Verifica di ammissibilità per le candidature presentate dal 1 marzo al 15 aprile

➢Selezione delle finaliste

➢Selezione delle vincitrici 



4 – LA ROADMAP DEL 4° PIANO D’AZIONE



VERSO IL QUARTO PIANO D’AZIONE
Modalità

“I membri di OGP si impegnano a sviluppare i loro Piani 
d'azione nazionali attraverso un processo 
multistakeholder, con l'attivo impegno dei cittadini e 
della società civile "



IL METODO
la collaborazione

Il Gruppo di lavoro istituzionale di tutte le amministrazioni da
coinvolgere, coordinato da DFP e team OGP, per identificare le
azioni da inserire nel Piano d’azione

Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente anche per il
monitoraggio/attuazione delle azioni previste nel piano

L’Open Government Forum per confronto del Gruppo di lavoro con
tutte le realtà della società civile (associazioni, imprese, università e
centri di ricerca, esperti, ecc) interessate sui temi di accountability,
partecipazione, innovazione e trasparenza



VERSO IL QUARTO PIANO D’AZIONE
Modalità

Il processo di coinvolgimento della società civile avverrà 
attraverso tre modalità:

➢ diffusione dell’informazione

➢ creazione di spazi e piattaforme per consentire il 
dialogo e la collaborazione

➢ processo decisionale condiviso 



VERSO IL QUARTO PIANO D’AZIONE
Tempistiche

➢ 7 maggio – 15 giugno 2018
confronto Gruppo di lavoro istituzionale e consultazione Open Government
Forum su azioni da inserire nel 4° Piano d’azione

➢ 16 giugno – 31 luglio 2018
consultazione on line su bozza 4° Piano d’azione

➢ 30 giugno 2018 
termine attività del 3° Piano d’azione

➢ settembre 2018
pubblicazione e inizio attuazione 4° Piano d’azione

➢ 30 novembre 2018
presentazione dell’autovalutazione del 3° Piano d’azione



VERSO IL QUARTO PIANO D’AZIONE
contenuti

➢ limite di azioni: 20

➢ opportunità di concentrare committment di diverse amministrazioni in 
azioni condivise

➢ preferenza per:
- azioni ambiziose e di impatto
- azioni in continuità con AP precedente
- azioni che recepiscano richieste società civile 
- azioni in continuità con attività OGP e Paris Declaration



VERSO IL QUARTO PIANO D’AZIONE
Risorse utili

• Report consultazione III Piano d’azione
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/OGP-report_mlDEF.pdf

• OGP Point of contact Manual
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_POC-Manual_2017_EN.pdf

• OGP Co-creation & participation standards
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Participation-Cocreation-Standards20170207.pdf

• OpenGov Week 2018
https://www.opengovweek.org/

• Paris Declaration
https://paris-declaration.ogpsummit.org/

http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/OGP-report_mlDEF.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_POC-Manual_2017_EN.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Participation-Cocreation-Standards20170207.pdf
https://www.opengovweek.org/
https://paris-declaration.ogpsummit.org/


GRAZIE PER 
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