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Premio Open Government Champion
edizione 2021

Edizione rivolta alle organizzazioni della società civile
senza scopo di lucro che hanno realizzato iniziative:

ü per affermare l’open government - trasparenza,
opendata, partecipazione e accountability,
cittadinanza digitale e innovazione -

ü che abbiano conseguito risultati significativi e
dimostrabili



I premi previsti 

Oltre all’individuazione di un massimo di 3 iniziative che saranno
insignite del titolo di Champion per il contributo della società civile
all’Open Government sarà assegnato anche un Premio speciale 2021

Con l’obiettivo, in linea con l’agenda internazionale di OGP, di
valorizzare iniziative di recente avviate in ragione della pandemia da
Covid19 con la finalità di dare nuovo impulso ai principi del governo
aperto nell’attuale fase di ricostruzione, ripartenza e rinnovamento
volta a migliorare la società, rendendo le istituzioni più trasparenti,
responsabili, partecipative e inclusive.



Gli attori del premio

ØLe Organizzazioni della Società Civile candidate

ØLa Commissione tecnica DFP che cura la fase 
istruttoria

Ø Il Comitato di Premiazione, presieduto dal 
Capo Dipartimento della Funzione Pubblica.



Perché partecipare
Partecipare al Premio offre alle organizzazioni della
società civile l’opportunità di:

Ø valorizzare l’impegno assicurato con le loro iniziative
per promuovere l’open government, accrescendone la 
conoscenza

Ø ricevere un riconoscimento pubblico e partecipare
successivamente ad iniziative nazionali di diffusione.



Come partecipare
v Fino al 31 maggio è aperta la possibilità di candidarsi, 

compilando la domanda di partecipazione online sul sito 
www.opengov.it

v Entro il 7 giugno verrà pubblicato l’elenco delle candidature 
pervenute e di quelle ammesse.

v Entro il 15 giugno verrà pubblicato l’elenco delle candidature
finaliste.

v 21-25 giugno: in occasione del Forum PA 2021 avverrà la 
cerimonia di premiazione.

http://www.opengov.it/


Criteri di valutazione

v Coinvolgimento di cittadini/imprese: l’intensità con la quale 
l’iniziativa, nelle diverse fasi, li coinvolge.

v Risultati raggiunti: misurabilità e rilevanza degli stessi, con 
riferimento al contesto nazionale, in termini di output e 
impatti ottenuti e potenziali.

v Contributo all’affermazione dell’Open Government: 
l’iniziativa è di stimolo al diffondersi dei valori dell’OG e 
presenta caratteri di trasferibilità, anche a livello 
internazionale.



Le fasi di selezione

§ Verifica di Ammissibilità delle candidature: 
a cura dell’OGP Team

§ Selezione delle finaliste : 
a cura della Commissione tecnica DFP

§ Selezione delle premiate: 
a cura del Comitato di Premiazione 



Come avviene la selezione delle finaliste

§ Doppia valutazione di ciascun «format di 
candidatura» applicando i tre criteri su scala 1 a 10

§ Media aritmetica dei punteggi assegnati dai 
valutatori per ottenere la graduatoria finale

§ Riunione di consenso fra i tre valutatori 



Premiate nel 2018
10 FINALISTE INIZIATIVA ORGANIZZAZIONE

TRASPARENZA

Scuola Trasparente Associazione culturale 
studentesca future is now

Campagna Candidati Trasparenti Associazione Riparte il futuro

“La Gara che Vorrei” Cittadinanza  attiva ONLUS
A schede scoperte Fondazione openpolis

PARTECIPAZIONE 

LABSUS – Laboratorio per la 
sussidiarietà

LABSUS – Laboratorio per la 
sussidiarietà

SIS.MI.CO Fondazione realizza il 
cambiamento

I cittadini e l’accesso alle 
informazioni

Cittadinanza  attiva ONLUS

COMPETENZE DIGITALI e
OPEN DATA

Open Cooperazione Cooperazione.info

Da #CiviInn a #StorieResilienti Cittadini reattivi: associazione di 
promozione culturale

FOIAPop Open Data Sicilia

Champion Menzione speciale


