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Con l’espressione “Open Government” - letteralmente “governo 

aperto” - si intende un nuovo concetto di Governance a livello 

centrale e locale, basato su modelli, strumenti e 

tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere 

“aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini. In particolare 

l'Open government prevede che tutte le attività dei governi e 

delle amministrazioni dello stato debbano essere aperte e 

disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un 

controllo pubblico sull’operato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Open_government 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Open_government


Trasparenza Partecipazione Collaborazione 
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Nel dicembre 2009 Barack Obama con la promulga la 

Direttiva sull'Open government 



Web statico 

Società dell’informazione   

Società delle reti  

Negli ultimi 20 anni il web è evoluto per ere geologiche  
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1996 
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Web statico, vetrine on line 
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2000, Andrew Sullivan pubblica il suo primo post  



Società dell’informazione 
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Società delle reti, gli utenti sono connessi tra di loro e 

con i loro interessi attraverso piattaforme di sharing  
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Now, a new generation has come of age with the Web, and it is committed to using its 

lessons of creativity and collaboration to address challenges facing our country and the 

world. Meanwhile, with the proliferation of issues and not enough resources to address 

them all, many government leaders recognize the opportunities Web 2.0 technologies 

provide not just to help them get elected, but to help them do a better job. By analogy, 

many are calling this movement Government 2.0. 

http://radar.oreilly.com/gov2/ 
 

@TimOreilly 

Government As a Platform 

@digiphile 

http://radar.oreilly.com/gov2/
https://twitter.com/
https://twitter.com/


Open 

Government: 

  

“strumenti” 
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Open data  Consultazioni Social Media 



Open 

Government: 

  

Consultazioni 
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Urbanistica partecipata 



Proposte 

Pareri dei cittadini 
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http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica 
 

http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica
http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica
http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica
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http://peertopatent.org/ 
 

http://peertopatent.org/
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http://epetitions.direct.gov.uk/ 
 

http://epetitions.direct.gov.uk/
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