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Il governo si assume la 
responsabilità, rende conto delle 
sue decisioni e azioni, risponde 
alle istanze dei cittadini e parti 

interessate 

Il governo rende pubbliche 
informazioni e dati 

(Trasparenza)

(Accountability)

(Partecipazione)

Il governo accoglie le opinioni, le 
prospettive e i contributi dei 
cittadini & parti interessate 

Il governo sostiene e privilegia 
costantemente l'interesse 
pubblico rispetto a quello 

privato 

GOVERNO APERTO

(Integrità)

Cos’è il governo aperto?

”Una cultura di governance 
che promuove i principi di 
trasparenza, integrità, 
responsabilità e partecipazione 
degli stakeholder a sostegno 
della democrazia e della 
crescita inclusiva.” 
Fonte: Raccomandazione del 
Consiglio OCSE sull’Open Government



La raccomandazione del Consiglio OCSE sul 
governo aperto

• Adottata nel 2017 dal Consiglio dell'OCSE, a 
seguito di una consultazione pubblica

• Primo e unico strumento giuridico 
internazionale sul governo aperto

• 10 Disposizioni che forniscono un quadro sia 
per la governance sia per l'attuazione delle 
agende di governo aperto degli Stati  

• Aderenti: paesi membri dell'OCSE + Argentina, 
Brasile, Marocco, Romania, Tunisia



STATO APERTO

• Spostare le 
riforme del 
governo aperto 
al di là del ramo 
esecutivo dello 
Stato e 
coinvolgere la 
magistratura, il 
Parlamento e i 
governi regionali

STRATEGIE OG

• Fornire un 
quadro politico 
olistico e 
integrato per le 
riforme del 
governo aperto

• Completare e 
rafforzare gli 
esistenti piani 
d'azione OGP

INDICATORI OG

• Necessità di 
indicatori per 
misurare l'impatto 
delle riforme del 
governo aperto

• Open 
Government 
Dashboards 
(2021), OECD 
Openness Index 
(2023) & Indicatori 
dei Risultati (2024)

SPAZIO CIVICO

• Prerequisito 
fondamentale per 
le riforme del 
governo aperto

• Osservatorio 
dell’OCSE dello 
spazio civico

Quali sono le nuove frontiere del governo aperto?



Strategie per il governo aperto 

come strumento per rafforzare 

la democrazia



L’opportunità di una strategia per il governo aperto 

IL PASSO 
SUCCESSIVO 
Allineare le poitiche e le 
iniziative OG esistenti e 
dare una visione 
comune all'agenda del 
governo aperto

DEFINIZIONE
“Un documento che 
definisce l'agenda del 
governo aperto del 
governo centrale e/o 
regionale/locale, nonché 
di una singola istituzione 
pubblica o area 
tematica, e che 
comprende le iniziative 
chiave del governo 
aperto, insieme agli 
obiettivi a breve, medio e 
lungo termine e agli 
indicatori”

INTENZIONI/PRI
ME ESPERIENZE
Italia

• Canada
• Norvegia
• Lituania
• Tunisia
• Marocco
• Romania

ESPERIENZE 
ESISTENTI

• Finlandia
• Colombia
• Argentina
• Costa Rica
• Renania settentrionale 

-Vestfalia/ Germania
• Alberta / Canada
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Fornire indicazioni di alto livello
Programma governativo, piano di sviluppo, ecc.

Creare il quadro politico strategico
Strategia per il governo aperto

Prove di attuazione a breve e medio termine
Iniziative del governo aperto in tutte le istituzioni pubbliche 
in tutti i rami del potere e a tutti i livelli di governo (incluso 
nel piano d'azione OGP, ecc.)

Strategie settoriali 
(istruzione, sanità, 

difesa, ecc.)

Strategie trasversali
(modernizzazione del settore 

pubblico, governo digitale ecc.)

Posizionare la strategia di governo aperto nel quadro 
politico di un paese



STRATEGIA (O “POLICY”)          PIANO D’AZIONE (O “ROADMAP PER ATTUAZIONE”)

Traduce gli impegni di alto livello del governo  in obiettivi politici e 
priorità di attuazione Rende operativa una strategia

Fornisce un quadro strategico di attuazione Si basa sul quadro strategico per definire attività concrete

Si applica all'intero governo o a un intero settore Si applica a determinati attori istituzionali

Disegna la visione e gli obiettivi di alto livello Comprende impegni mirati e iniziative volte a contribuire agli 
obiettivi di alto livello

Delinea le iniziative e i progetti principali Traduce le principali iniziative e progetti in passi concreti di 
attuazione

Fornisce una linea guida per raggiungere gli obiettivi Comprende risultati a breve termine
Assegnare risorse Descrive come utilizzare le risorse

Prevede disposizioni di governance Comprende una struttura di rapporti di avanzamento e un 
cronoprogramma misurabile 

Durata: medio-lungo termine (4-15 anni) Durata: normalmente1-2 anni

Delinea i KPI strategici e gli indicatori di alto livello Contribuisce alla raccolta di dati per indicatori di alto livello

Strategia vs. piano d’azione



Complementarietà della strategia e del piano d'azione 
OGP



• Mettere il governo aperto su un nuovo livello e dare visibilità/promuovere l'impegno

• Dare obiettivi specifici alle iniziative del governo aperto e creare una visione chiara 
e convincente per l'agenda del governo aperto

• Promuovere la cultura del governo aperto in tutto il settore pubblico

• Raccogliere dati e misurare l'impatto delle iniziative del governo aperto

• Promuovere la condivisione delle conoscenze e la collaborazione 
intra-istituzionale

• Garantire la sostenibilità a medio e lungo termine

Quali sono i vantaggi di una strategia per il governo aperto?



� Sulla base di una revisione delle strategie esistenti in altri 
settori, il Segretariato dell'OCSE propone un modello di una 
strategia per il governo aperto, che comprende:

� La visione
� Gli obiettivi
� I principi guida
� Il quadro giuridico per la Strategia
� I meccanismi di governance per l'attuazione della 

strategia
� I meccanismi di monitoraggio e valutazione
� I modelli per includere le iniziative nella Strategia
� I tipi di organizzazione della strategia (approccio basato su 

principi; approccio settoriale; approccio basato sugli 
strumenti; approccio stato aperto; approccio per 
beneficiari)

Il quadro dell'OCSE per le strategie del governo aperto



GRAZIE!


