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Principi di governo aperto nella 
Città metropolitana di Cagliari 
per il Progetto LABMET

Il seminario online ha l’obiettivo di illustrare i principi del Governo aperto e 
comprendere come questi possano essere valorizzati nelle attività del progetto 
LABMET: Laboratorio Metropolitano di innovazione dei percorsi partecipativi 
nell'attuazione, aggiornamento e monitoraggio dei progetti del Piano Strategico 
Metropolitano e di sviluppo locale. L’incontro è l’occasione per condividere 
linguaggio e strumenti utili per la progettazione di processi digitali di partecipazione 
e per illustrare gli strumenti disponibili nella piattaforma Decidim, in via di adozione 
da parte della Città metropolitana di Cagliari.
L’evento è rivolto a tutti i rappresentanti dei 17 Comuni  dell’area metropolitana 
di Cagliari coinvolti nel Piano Strategico e in particolare nello sviluppo dell’Anello 
Sostenibile.
Il seminario online si svolge sulla piattaforma di videoconferenza Zoom Meeting. 
L'accesso dei partecipanti avviene attraverso link diretto alla stanza comunicato via 
mail la mattina stessa del seminario.

Linea A3 Azioni di open government - Percorsi pilota di open government
L’evento rientra tra le attività del 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

Programma

12:00 Accoglienza
12:05 Presentazione progetto Pilota Open gov Città Metropolitana di Cagliari, 
  Sabrina Onano (Formez PA)
12:10 Principi del governo aperto, Gianfranco Andriola (Formez PA)
12:50 Partecipazione pubblica come strumento di rafforzamento delle decisioni,
  Gianfranco Andriola (Formez PA)
13:10 Il progetto LABMET: Laboratorio Metropolitano di innovazione dei percorsi
  partecipativi nell’attuazione, aggiornamento e monitoraggio dei progetti 
  del Piano Strategico Metropolitano e di sviluppo locale,
  Isabella Ligia (Città Metropolitana di Cagliari)
13:20 Conclusioni
13:30 Chiusura

I seminari sono riservati ai dipendenti della 
Città Metropolitana di Cagliari e dei Comuni 
ed ai referenti degli ordini professionali aderenti.

Iscrizione: http://eventipa.formez.it/node/351336

“OPENGOV: METODI E STRUMENTI PER L’ AMMINISTRAZIONE APERTA”

MERCOLEDÌ

23FEB
12:00-13:30


