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Una piattaforma che automatizza la compilazione di
richieste di accesso civico semplice e generalizzato e
dove, anche a partire da basi informative diverse,
l'utente può facilmente predisporre la specifica
richiesta

Foiapop.it è



Accesso civico

● D. Lgs 33/2013 art. 5
§ Accesso civico Semplice: pubblicazione obbligatoria
§ Accesso civico Generalizzato (FOIA): qualsiasi altro

documento, dato, informazione non riconducibile ad un
obbligo di pubblicazione



Analisi dei bisogni iniziali

● Il diritto di accesso civico, sia semplice che generalizzato (FOIA) 
per molti cittadini uno sconosciuto;

● Chi ne conosce l’esistenza ha difficoltà a porre domande fondate e 
non opponibili dalla PA. Ci sarebbe bisogno di uno strumento che
ne faciliti la creazione e di “dati da cui partire”;

● Gli “eventi/manifestazioni/azioni amministrative” più importanti e 
che destano maggiore interesse all’interno di una PA sono quelle su
cui ruotano i flussi monetari e cioè i pagamenti, gli incassi, gli appalti, 
etc. E, guarda caso, sono già disponibili dei dati aperti.



● Diffondere consapevolezza sul diritto di accesso civico;

● Abilitare;

● Attivare un processo culturale.

Mission FoiaPOP.it



Fonti (attuali)

● IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)

● SIOPE

● ANAC (Contratti pubblici - Registro comunicazioni Art.1 
comma 32 L.190/2012)

● Bussola della Trasparenza

http://www.foiapop.it/info/ipa
https://www.siope.it/Siope2Web/
https://dati.anticorruzione.it/
http://bussola.magellanopa.it/home.html




Selezioniamo una PA...



Inseriamo i dati indispensabili



La nostra richiesta è pronta



Le API “attivatori” di dialogo e comunità

● Per integrare facilmente sul proprio sito istituzionale 
il “pulsante” Foiapop;

● Per ottenere un testo precompilato per campagne di 
accesso civico su più destinatari.



Campagne di accesso civico

● #EsciliBene": chiedere l'elenco dei beni 
confiscati e destinati al tuo Comune 
https://www.confiscatibene.it/escili-bene

● Il catasto delle superfici percorse dal fuoco
https://italiaafuoco.info/foia/

https://www.confiscatibene.it/escili-bene
https://italiaafuoco.info/foia/


Richieste generate

1456 da Luglio 2017



Prospettive...

● Vogliamo rinnovare e riprogettare lo strumento 
semplificando ulteriormente e rivalutando le fonti dati

● Vogliamo riprendere il dialogo con il Dipartimento 
della funzione pubblica interrotto dall’emergenza 
sanitaria (a partire da schemi FOIA e registro degli 
accessi)



Contatti

http://opendatasicilia.it/

http://www.foiapop.it/info/contatti

http://www.foiapop.it/info/contatti
http://www.foiapop.it/info/contatti

