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Decennale OGP
Il 20 settembre 2021 si è festeggiato il decimo anniversario di OGP: nuovo slancio
alla Partnership.

Oltre 4500 riforme co-create per democrazie più resilienti, combattere la
corruzione, aumentare la partecipazione includendo le componenti più
marginalizzate.
Per festeggiare il decennale, OGP propone una serie di attività ed eventi che
avranno luogo nei prossimi mesi, fino al prossimo Vertice Globale (sito Open Gov
Italia).

OG Awards
OGP vuole dare riconoscimento e visibilità agli impegni che hanno ottenuto un
maggior impatto nel migliorare la vita delle persone o la qualità della democrazia.
La consultazione sugli OG Awards (30 agosto – 7 settembre) ha riscontrato un
maggiore favore per: Portale Open CUP, Registro della Trasparenza, Settimana
dell’Amministrazione Aperta.
Attraverso un «instant poll» selezioneremo la nostra candidatura per rappresentare
l’Italia nella competizione internazionale per la zona geografica Europa

Consultazione sui Co-creation Standards
Negli ultimi due anni, la Support Unit e il Comitato Direttivo hanno lavorato
all'aggiornamento degli standard di co-creazione per favorire migliore la definizione
e attuazione degli impegni nei Piani d'azione per l'open government.

I 5 nuovi standards di co-creazione e partecipazione sono in consultazione sul sito
OGP International fino al prossimo 13 ottobre.

Impegni in preparazione del Global Summit
• Settembre: Sanjay Pradhan (CEO di OGP) - Ministro Brunetta/Capo di Gabinetto
Panucci.
• Settembre: Maria Baron (co-Presidente uscente lato OSC) - Ministro
Brunetta/Capo di Gabinetto Panucci.
• 8-13 ottobre: visita della delegazione di OGP a Roma, di cui farà parte anche
Aidan Eyakuze (co-Presidente entrante lato OSC),
• 15-17 dicembre: Global Summit OGP 2021, organizzato dalla Repubblica di Corea.

Incontri nazionali con la delegazione di OGP (prime ipotesi)
11 ottobre
• Incontro della delegazione di OGP con il Capo di Gabinetto e la TF OG del DFP

• Incontro di Aiden Eyakuze con rappresentanti delle OSC del Forum OG (11/10)
• Incontro sul tema trasparenza/anticorruzione e PNRR

12 ottobre
• Incontro generale di OG Italia (con Ministro e Aiden in apertura)
13 ottobre
• Incontro sul tema partecipazione/innovazione digitale inclusiva e PNRR

Premio OpenGov Champion 2021
Il Premio OpenGov Champion è un’iniziativa nata nel 2017 per valorizzare e promuovere le
esperienze italiane che realizzano i principi del governo aperto.
La presente edizione ha la finalità di dare visibilità e riconoscimento alle azioni di promozione
e sollecitazione dei principi dell’amministrazione aperta realizzate dalle Organizzazioni della
Società Civile (OSC) e dalle amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale o a livello locale.
Numero candidature pervenute ad oggi da parte delle PA: 26
!30 settembre: scadenza candidature per le amministrazioni pubbliche!

4 NAP
È in corso la chiusura dei lavori per l’elaborazione dell’End of Term Report del 4
Piano d’Azione Nazionale.
11-24 ottobre: condivisione draft referenti delle OSC e delle PA.

1-14 novembre: il documento sarà sottoposto a consultazione pubblica.
15-28 novembre: elaborazione finale del Report.

