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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

➢ 80 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), Roma collabora e 
Settimana dell’amministrazione aperta (3°
Piano): impegni “stellati”



2 – IL 4° PIANO D’AZIONE DELL’ITALIA



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



IL 4° PIANO D’AZIONE
tempi

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

➢ febbraio - marzo 2019
elaborazione del 4° Piano d’azione

➢marzo-aprile 2019
consultazione on line su bozza 4° Piano d’azione a partire dal 15 marzo fino 
al 30 aprile 2019

➢ maggio 2019
pubblicazione del 4° Piano d’azione

➢ giugno 2019
pubblicazione del report sulla consultazione e inizio attuazione



IL 4° PIANO D’AZIONE
attuazione

➢ attuazione da giugno 2019 al 30 giugno 2021

➢ monitoraggio attraverso la sezione Monitora del 
sito www.open.gov.it

➢ referenti dell’Open Government Forum per ciascuna 
azione 

http://www.open.gov.it/


IL 4° PIANO D’AZIONE
contenuti

➢preferenza per:

- azioni ambiziose e di impatto

- azioni in continuità con il Piano precedente

- azioni che recepiscano richieste società civile



IL 4° PIANO D’AZIONE
contenuti

1.DATI APERTI
2.TRASPARENZA 
3.REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI 
4.SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE 
5.REGOLAMENTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI 
6.CULTURA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA 
7.PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
8.SEMPLIFICAZIONE, PERFORMANCE E PARI 
OPPORTUNITA’
9.SERVIZI DIGITALI 
10.CITTADINANZA E COMPETENZE DIGITALI 



LA CONSULTAZIONE SUL 4° PIANO

• la consultazione pubblica sul Piano d'azione nazionale per l‘Open 
Government 2019-2021 si è svolta dal 15 marzo al 30 aprile 2019 
ed ha avuto 281 commenti postati da 38 diversi utenti



TIMELINE DEI COMMENTI

• distribuzione temporale dei commenti per ognuno dei 45 
giorni di consultazione



PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI 
COMMENTI

• distribuzione delle 
visite in base alla 
provenienza 
geografica



3 – LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
Terza edizione: 11 – 17 marzo 2019



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
3° edizione: 11 – 17 marzo 2019

Eventi SAA per Edizione

➢Edizione 2017 241

➢Edizione 2018 320

➢Edizione 2019 359



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
3° edizione: 11 – 17 marzo 2019



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
3° edizione: 11 – 17 marzo 2019

Eventi SAA209 per tema trattato

Totale:359

➢ Competenze digitali (102)

➢ Open data (80)

➢ Partecipazione(61)

➢ Trasparenza (59)

➢ Cittadinanza digitale (42)

➢ Accountability(15)



LA SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
3° edizione: 11 – 17 marzo 2019

Tipologia enti coinvolti nella SAA2019

➢ Scuole (108)

➢ Enti a struttura associativa (10)

➢ Province e città metropolitane (8)

➢ Ministeri (6)

➢ Dipartimenti della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (6)

➢ Regioni (6)

➢ Musei e biblioteche (5)

➢ Università (5)



3° PREMIO OPENGOV CHAMPION

➢ 3a edizione Premio Opengov Champion
destinata alle pubbliche amministrazioni

http://open.gov.it/premio/

➢ 104 candidature ammesse

➢ Valutazione effettuata dalle organizzazioni dell’Open
Government Forum

http://open.gov.it/premio/


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

ogp@governo.it
s.pizzicannella@governo.it

www.open.gov.it
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