
#OpenGovItaly #5NAP



#OpenGovItaly #5NAP

La versione draft sottoposta a consultazione

https://partecipa.gov.it/uploads/decidim/attachment/file/29/Quinto_Piano_d_Azione_Nazion
ale_per_il_governo_aperto_2022_-2023_ITA-DRAFT.pdf 
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La piattaforma ParteciPa

Consultazione pubblica sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto
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https://partecipa.gov.it/

https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia
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Modalità accessorie di fruizione 

Navigazione ottimizzata per 
smartphone
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La Consultazione

Consultazione pubblica sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto
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La consultazione pubblica è promossa Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per permettere a chiunque abbia proposte o 
suggerimenti di fornire il proprio contributo sul 5° Piano 
d’Azione Nazionale per il governo aperto, 5NAP (National 
Action Plan). 

In particolare, sono invitati a prendere parte alla 
consultazione pubblica i referenti delle amministrazioni 
pubbliche e delle organizzazioni della società civile 
(OSC) che compongono la comunità di riferimento della 
iniziativa OGP in Italia e tutte le organizzazioni e persone 
interessate ai temi del governo aperto. 

Chi può partecipare
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È possibile partecipare con commenti e 
proposte alla consultazione sulla bozza del 5° 
Piano d’Azione Nazionale per il governo aperto. 

dal  25 gennaio al 24 febbraio 2022

Quando partecipare
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Come partecipare

Consultazione pubblica sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto
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Contribuire: Far partecipare tutti i soggetti interessati a contribuire alla versione in 
bozza del 5° Piano d’Azione Nazionale per il governo aperto che possono inserire un 
commento per: 
• candidare la propria organizzazione a contribuire alla realizzazione delle attività 

previste dall’impegno;
• proporre attività sinergiche rispetto a quelle previste dall’impegno, assumendosi la 

responsabilità dell’attuazione;
• inserire eventuali commenti al testo del 5° Piano d’Azione Nazionale per il governo 

aperto;
Inoltre gli iscritti possono seguire l’andamento della consultazione o le parti che 
interessano e ricevere delle notifiche e-mail sui nuovi commenti e possono manifestare 
il proprio appoggio alle singole parti del piano.

Cosa è necessario: Iscriversi alla piattaforma ParteciPa.

Quali sono le finalità della consultazione
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Leggere: Tutti possono conoscere la versione draft del 5° Piano d’Azione Nazionale per 
il governo aperto (anche scaricare il draft) e contemporaneamente leggere i commenti 
che arrivano.

Cosa è necessario: navigare all’interno del sito della consultazione sulla 
piattaforma ParteciPa. 

Cosa si può fare senza iscrizione
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1. Iscrizione

Consultazione pubblica sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto
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Per contribuire è necessario iscriversi

Per accedere è necessario 
entrare con SPID. 

Solo chi era precedentemente 
iscritto può accedere con l’account 
e password rilasciati dalla 
piattaforma ParteciPa
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Iscrizione con SPID
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● il campo pseudonimo è un campo pubblico 

dove puoi inserire il tuo nome e cognome 

e/o della tua organizzazione (es. Mario Rossi 

- Associazione X); 

● il nickname, che ti identifica in modo univoco 

su ParteciPa e che non viene mostrato al 

pubblico (es. MarioRossi, mariorossi78) 

●  l’indirizzo mail di contatto

I dati da inserire nel profilo

Link alle FAQ https://partecipa.gov.it/pages/partecipare-come-associazione

            

https://partecipa.gov.it/pages/partecipare-come-associazione
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2. Contributi

Consultazione pubblica sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto
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Seguire una consultazione
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Seguire una consultazione e ricevere le notifiche
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Selezionare le parti che interessano del Piano
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Commentare le diverse parti del Piano



#OpenGovItaly #5NAP

candidare la propria organizzazione a 
contribuire alla realizzazione delle attività 
previste dall’impegno

proporre attività sinergiche rispetto a quelle 
previste dall’impegno, assumendosi la 
responsabilità dell’attuazione
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3. Esiti

Consultazione pubblica sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto
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Al termine della consultazione pubblica sarà 
approvata la versione definitiva del 5° Piano 
d’Azione Nazionale per il governo aperto e dal 
mese di marzo 2022 comincerà la fase di 
realizzazione degli impegni.

Seguirà la pubblicazione del Report  sugli 
esiti della consultazione pubblica, relativi a 
dimensione e contenuti della partecipazione.

Restituzione degli esiti della consultazione
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Grazie per l’attenzione

Aspettiamo i vostri commenti al 5° 
Piano d’Azione Nazionale per il 

governo aperto
su partecipa.gov.it! 

Progetto "Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I – Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e 
interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1


