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Ciclo webinar Dati aperti 
e accountability

15 | 22 | 29 aprile 2021
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Dati aperti e accountability

L’accountability, cioè la capacità degli enti pubblici di rendere conto dei risultati ed assumersi la responsabilità delle conseguenze 
verso la collettività, è oggi al centro di un dibattito nazionale ed internazionale. Soprattutto nel momento in cui il tema 
dell’accountability viene visto nella logica di governo aperto - e quindi affiancato dalla pratica dei dati aperti, della partecipazione e 
della collaborazione tra soggetti pubblici e non - diventa utile comprendere come possa rappresentare una sfida all'evoluzione del 
ruolo degli enti pubblici.  

Attraverso il ciclo di webinar su dati aperti e accountability, promossi da progetto "Calabria Open Data", i partecipanti potranno 
avere modo di approfondire e comprendere - attraverso una serie di esempi operativi - quali sono le principali ricadute positive che 
derivano da una apertura piena e responsabile dell’azione amministrativa.

I webinar, che si rivolgono ai dipendenti della Regione Calabria, si inseriscono all'interno di un'azione più ampia prevista dal progetto 
"Calabria OpenData" e che include interventi di diffusione e promozione di una conoscenza diffusa sui principi dell’Open 
government, dell’Open data e sulla strategia regionale per sostenere l’innovazione digitale nei servizi al cittadino.

http://eventipa.formez.it/node/304977

http://eventipa.formez.it/node/304977
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Programma dei tre webinar 
Giovedì 15 aprile, ore 12.00 - 13.30

L’accountability nella logica di governo aperto

Relatori: Ersilia Amatruda | Gianfranco Andriola | Sergio Agostinelli

Giovedì 22 aprile, ore 12.00 - 13.30

L’accountability dei progetti pubblici

Relatori: Gianfranco Andriola

Giovedì 29 aprile, ore 12.00 - 13.30

L’accountability nelle relazioni istituzionali degli enti pubblici

Relatori: Gianfranco Andriola | Federico Anghelè
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Registrazione e slide 
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http://eventipa.formez.it/node/304977

http://eventipa.formez.it/node/304977
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Chat
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L’accountability nelle relazioni 
istituzionali degli enti pubblici

§ Riferimenti nazionali per l’Accountability della 
PA

§ Ecosistema dell’ Accountability
§ Pubblica amministrazione VS. Associazioni 
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Riferimenti nazionali 
per l’Accountability 

della PA
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Ecosistema 
dell’ 

Accountability
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Pubblica 
amministrazione 

VS. 
Associazioni 
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