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Verso un Forum Multistakehoder: 
sessione di discussione e confronto



Participation and Co-
creation Standards

Standard 2: Fornire 
informazioni aperte, 

accessibili e tempestive 
sulla partecipazione a OGP  

Altro: 
Comunicazione

/interazione

Composizione 
MSF

Meccanismi di 
selezione MSF Ruoli MSF

Participation and Co-creation Standards
Standard 1: Creare uno spazio per il dialogo e la collaborazione permanenti tra il governo, la 

società civile e altri stakeholder non governativi

Consultazione 
su MSF 
Partecipa

Consultazione 
OGP su 
Standard 

I temi

https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d2a1abcc16e52abe7f345
https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d29c1bcc16e4da1e7f2f0


Consultazione OGP su standard

Standard 1: Creare uno spazio per il dialogo e la collaborazione permanenti tra il 
governo, la società civile e altri stakeholder non governativi
Standard 2: Fornire informazioni aperte, accessibili e tempestive sulla 
partecipazione a OGP
Standard 3: Fornire opportunità di partecipazione pubblica durante la co-creazione
Standard 4: Fornire risposte motivate e garantire un dialogo continuo durante la co-
creazione 
Standard 5: Fornire opportunità di dialogo e collaborazione continui durante 
l'implementazione 

https://ogpconsultation.org/

https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d29c1bcc16e4da1e7f2f0
https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d2a1abcc16e52abe7f345
https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d2a72bcc16e5240e7f376
https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d2a1abcc16e52abe7f345
https://ogpconsultation.org/standards/topic/613d2b11bcc16e38a0e7f3d8
https://ogpconsultation.org/


Consultazione su ParteciPa

● Come dovrebbe essere composto il Forum Multistakeholder italiano per 
aumentare l’efficacia dell’attuazione dei principi del governo aperto?

● Attraverso quali meccanismi dovrebbero essere selezionati i partecipanti al 
Forum Multistakeholder per garantire un processo inclusivo e trasparente?

● Quali ruoli sono da prevedere all’interno del Forum Multistakeholder?

https://partecipa.gov.it/processes/ogp-italia-5NAP/f/38/



Esiti consultazione su ParteciPa



Esito consultazione - Composizione MSF

Massima 
apertura,
gruppi target su 
ambiti di 
interesse/compe
tenza

Enti Terzo 
Settore, 
Imprese, 
Università ed 
Enti di Ricerca, 
Associazioni,  
Ministeri, le PA

OSC/PA centrali 
e locali

Accesso a 
portatori di 
disabilità e 
organizzazioni 
attive in questi 
campi

Mappatura attori 
rilevanti da 
coinvolgere



Esito Consultazione - Meccanismi di selezione MSF

Bandi pubblici 
aperti 
all’adesione

invito diretto

Iscrizione 
pubblica
10 giorni per 
segnalare motivi 
ostativi
commissione 
sulle segnalazioni

Netiquette del 

forum e modalità 

di estromissione 

dal MSF

Definizione di 

eventuali 

requisiti di 

accesso



Esito consultazione - Ruoli MSF

Ruoli definiti e 
rappresentativi 
istituzioni

Ruoli “fluidi” 
dei “portavoce” 
come  “antenne” 
di bisogni e 
aspettative

Cabina di regia 
composta da 2 
Team OGP Italia e 
2 OSC: 
- organizzare 
plenarie
- definire processo 
5 NAP
- criteri e modalità 
monitoraggio
- interazioni con 
DFP e OGP 
international
- monitorare e 
valutare la 
comunicazione 
NAP
- rendicontare le 
proprie attività.

Sotto-forum 
organizzativo 
composto da 
istituzione ogp  e OSC: 
- vigilare OGP
- monitorare i lavori 
dei tavoli
- garantire la 
partecipazione PA
- criteri valutazione
partecipare OGP 
international 
Sotto-forum 
tematici composto 
da PA e OSC: 
- azioni 5NAP
- monitoraggio
- trasparenza

Un referente 
generale + tanti 
referenti 
tematici su 
tavoli con staff 
di supporto (2 o 
5) e definizione 
dei rapporti con 
il DFP, ministeri, 
PA

Rotazione dei 
referenti (che 
hanno già 
ricoperto ruoli/ 
speaker).

Co-
progettazione 
delle regole di 
funzionament
o (azione 
5NAP/impegno 
del MSF)



Esito Consultazione - Altro: Comunicazione/interazione

Pagina sito/info 
anagrafica 
pubblica 
componenti/info 
iscrizione/requisiti

Spazio di 
discussione  sui 
servizi pubblici 
su “Forum Italia” 



Sessioni di lavoro



Programma 

15.20 - 15.30 Introduzione - (10’) 

15.30 - 16.00:  I sessione - La composizione del Forum (30’)

16.00 - 16.10: instant poll OGP Awards (10’) - Plenaria

16.10 - 16.40: II sessione - Il Funzionamento del Forum (30’)

16. 40: si torna in plenaria! (35’)



Prima sessione - Composizione del FMS 

Domanda 

Come dovrebbe essere composto il Forum Multistakeholder 
italiano per aumentare l’efficacia dell’attuazione dei principi 
del governo aperto?



Seconda sessione - Il funzionamento del MSF

Domanda
Quali ruoli sono da prevedere all’interno 

del Forum Multistakeholder?


