
 

Open Government  

 

 

E’ on line sul sito www.open.gov.it. la bozza del Terzo Piano d’Azione Nazionale che è stata 

pubblicata il 16 luglio 2016 contestualmente al lancio del sito open.gov.it ed è sottoposta a 

consultazione pubblica dal 16 luglio al 31 agosto. 

Nata nel 2011, l’Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa internazionale che coinvolge 
69 Paesi che si impegnano a realizzare azioni concrete per aumentare l’apertura e la trasparenza 
delle amministrazioni nei confronti dei cittadini: questa missione viene definita concretamente 
attraverso la stesura e l’applicazione, in collaborazione con la società civile, di un piano di azione 
biennale. 

Per garantire un confronto ampio e partecipato sui temi del “governo aperto”, il 6 giugno 2016 è 
stato istituito ufficialmente l’Open Government Forum che riunisce rappresentanti delle 
Pubbliche Amministrazioni, della società civile, del mondo universitario, delle imprese e delle 
associazioni di tutela dei consumatori.  

Trasparenza, partecipazione e innovazione sono i tre assi portanti della bozza del Piano d’azione a 
cui Cittadinanzattiva ha partecipato sin dalle prime fasi.  

Leggi il piano e partecipa alla consultazione http://open.gov.it/partecipa/consultazioni-
attive/consultazione-terzo-nap/ 
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Trasparenza, partecipazione e innovazione. 
Intorno a questi tre temi si è sviluppato ieri il primo incontro del Forum permanente sull’open 
government: oltre 70 rappresentanti della società civile – compreso Diritto di Sapere e tutte le 
organizzazioni promotrici di Foia4Italy – delle camere di commercio e delle associazioni categoria 
sono stati invitati dal Ministro Madia per contribuire al rilancio dell’impegno italiano nell’Open 
Government Partnership. 

Nata nel 2011, l’Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa internazionale che coinvolge 
69 Paesi che si impegnano a realizzare azioni concrete per aumentare l’apertura e la trasparenza 
delle amministrazioni nei confronti dei cittadini: questa missione viene definita concretamente 
attraverso la stesura e l’applicazione, in collaborazione con la società civile, di un piano di azione 
biennale. Arrivata alla fine del suo secondo ciclo, la partecipazione dell’Italia all’OGP è stata 
piuttosto scostante ma ha dato anche alcuni risultati di valore come la creazione del portale Open 
Coesione, progetto che si è classificato quarto negli Open Government Awards 2014. 

 

bozza del Terzo Piano d’Azione Nazionale è stata pubblicata il 16 luglio 2016 contestualmente al 

lancio del sito open.gov.it ed è sottoposta a consultazione pubblica dal 16 luglio al 31 agosto. 

 

Questo documento è l’esito: 

 

 di un percorso di partecipazione della società civile riunita nell’Open Government Forum, 

chiamata – in una prima fase – ad esprimere le proprie priorità e – successivamente – ad 

una consultazione sul miglioramento delle azioni; 

 

     di un processo di collaborazione con le diverse amministrazioni coinvolte, riunite in un 

gruppo di lavoro istituzionale, che hanno definito le azioni da inserire nella strategia 

2016-2018 anche sulla base delle priorità indicate dalla società civile. 

 

Il lavoro per la redazione del piano si è articolato lungo un periodo di tre mesi ed è contraddistinto 

da due fasi: 

 

    6 giugno-15 luglio 2016: consultazione con la società civile sulle priorità per il terzo action plan 

    15 luglio – 30 agosto 2016: consultazione on line sul miglioramento delle azioni e degli impegni 

inseriti nella prima bozza di piano. 
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