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Gli italiani e la trasparenza

della Pubblica Amministrazione



L’Osservatorio Socialis

• L’Osservatorio Socialis è un cantiere di promozione culturale del sociale 

d’impresa, nato a Roma nel 2001. 

• Analizziamo e facciamo conoscere i trend economico-sociali e le 

opportunità di partnership e di collaborazione tra imprese e realtà del no 

profit, le università e le  istituzioni.

• Le attività ruotano attorno ad un monitoraggio permanente sui temi della 

responsabilità sociale e a due eventi culturali:

• Il Premio Socialis: concorso per le migliori tesi di laurea 

• Il Rapporto sull'Impegno Sociale delle aziende in Italia



Sociale, cittadinanza e sostenibilità in Italia

• Si avverte l’esigenza di promuovere e concretizzare una nuova 
visione dell’economia e della società, più attuale e sostenibile

• Abbiamo capito che migliorare la vita di una comunità e 

salvaguardare il territorio che ci ospita è un obiettivo comune

• L’integrazione e il dialogo tra profit, non profit e istituzioni 
producono uno sviluppo più sostenibile e adeguato ai tempi 



Da “produci e vendi”
ad “ascolta e rispondi”

VECCHIO PARADIGMA D’IMPRESA

• Focus sugli azionisti

• Informazione controllata

• Reporting periodico

• Distribuzione dell’informazione

• Performance finanziaria

• Risultati dal passato

• Costo storico

• Orientamento nazionale

• Sistema statico

• Regolamenti guidati dall’impresa

NUOVO PARADIGMA D’IMPRESA

• Focus sugli stakeholders

• Informazione da fonti varie

• Reporting continuo

• Dialogo con gli interlocutori

• Misure di performance più ampie

• Più enfasi su prospettive future

• Valore sostanziale

• Orientamento globale

• Modello in continuo cambiamento

• Soddisfazione domanda del mercato



L’indagine “Gli italiani e la trasparenza della PA”

• Cosa vuole veramente sapere il cittadino? 

• Gli stipendi dei direttori, gli incarichi esterni?

• Le tempistiche dei pagamenti ai fornitori?

• Informazioni o curiosità??

• L’efficienza della PA??



Percezione del grado di trasparenza della P.A.

Si parla spesso di trasparenza della pubblica amministrazione come pratica di responsabilità sociale.

Secondo Lei, attualmente la pubblica amministrazione è più o meno trasparente di un anno fa?

Base: popolazione maggiorenne

PIU’ TRASPARENTE 

DI 1 ANNO FA

23%MENO TRASPARENTE

DI 1 ANNO FA

28%

UGUALE 

AD 1 ANNO FA

44%

NON SA VALUTARE

5%



Gli effetti della trasparenza

Secondo lei la trasparenza nella pubblica amministrazione ha effetti soprattutto su:

Possibili più risposte

Base: popolazione maggiorenne



La conoscenza dell’Accesso Civico

Lei ha mai sentito parlare di Accesso Civico?

Base: popolazione maggiorenne

SI’, NE HA SENTITO PARLARE

15%

NO, NON NE HA MAI SENTITO PARLARE

85%



L’utilità dell’Accesso Civico

L'accesso civico e' il diritto di chiunque di richiedere in modo gratuito i documenti, le informazioni o i dati

oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti, qualora le pubbliche amministrazioni ne

abbiano omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Secondo lei e' un'iniziativa utile?

Base: popolazione maggiorenne

UTILE

82%



Le informazioni più importanti da pubblicare

Secondo lei, quali tra le seguenti informazioni è più importante che siano pubblicate?

Possibili più risposte

Base: popolazione maggiorenne



L’utilizzo dei siti della P.A.

Nell'ultimo anno, le e' capitato di consultare uno o piu' siti della pubblica amministrazione?

Base: popolazione maggiorenne

SI’ HA CONSULTATO SITI DELLA P.A.

40%

NO, NON HA CONSULTATO SITI DELLA P.A.

60%

il sito del Comune o assessorati 21%

il sito dell'INPS 11%

il sito della Regione o assessorati 10%

il sito della Provincia o assessorati 9%

il sito di un ministero 8%

il sito di servizio sanitario pubblico 

(ospedale, ASL, centri assistenza...)
3%

il sito dell'INAIL 2%

il sito delle forze dell'ordine 

(Polizia, Carabinieri…)
2%

altri siti 1%

Possibili più risposte



La partecipazione attiva dei cittadini

Lei personalmente trova interessante poter esprimere le sue opinioni e valutazioni o le sue proposte

migliorative per uno o più settori della Pubblica Amministrazione?

Base: popolazione maggiorenne

INTERESSATI AL COINVOLGIMENTO DIRETTO 

76%



I media aiutano, se hanno le informazioni



Un’informazione chiara e semplice,
perchè il mondo cambia, e noi dobbiamo cambiare insieme a lui



E dunque, in conclusione: cosa possiamo fare?

• Analizzare la nostra specifica situazione, definendo ciò che 

abbiamo fatto e ciò che ancora dobbiamo fare, avendo ben 

chiaro cosa si aspetta il cittadino

• Mappare i nostri interlocutori, i nostri stakeholders, per raggiungerli 

con gli strumenti più adeguati, senza tralasciare i dipendenti PA

• Attivare l’ascolto, periodico e permanente

• Migliorare la capacità di informazione al cittadino (non basta la 

pubblicazione degli atti amministrativi)

• Rispondere con i fatti (servizi efficienti e puntuali).



Facciamo crescere l’Italia.

INSIEME.
www.osservatoriosocialis.it


