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Il Governo Aperto: i principi e le organizzazioni
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Il Governo Aperto e le aree di azione italiane
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Il progetto “OpenGov: metodi e strumenti per 
l’amministrazione aperta”

Il progetto è finalizzato a sostenere la diffusione del modello e dei principi del governo aperto

nella PA attraverso l’elaborazione di una strategia nazionale, la promozione della cultura e 

delle competenze necessarie a progettare e gestire processi decisionali trasparenti, inclusivi e 

rendicontabili.

Competenze ed 
esperienze

Piani formativi e percorsi 
pilota di Governo Aperto

Formazione e 
sperimentazione

Azioni sistemiche e 
coordinamento

Promuovere la politica dell’open 
government nella PA, in raccordo 

con le politiche internazionali

Strategia nazionale

Condivisione e 
animazione

Processi di co-costruzione 
e valorizzazione degli attori 

e delle iniziative

Community OG IT
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Strategia e iniziative

Cultura e competenze
Formazione e diffusione

Tecnologia a supporto
Piattaforme e percorsi pilota 
di Governo Aperto

Integrità e spazio civico
Politiche specifiche  e azioni di 
supporto 
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Il progetto e le linee di attività

Politica nazionale e azioni di 
supporto agli attori
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I percorsi pilota di Governo Aperto

I percorsi pilota sono finalizzati a fornire un supporto alle
amministrazioni che intendono realizzare percorsi
inclusivi di open government.

Sono co-progettati con ciascuna delle amministrazioni
che manifesta il proprio interesse ad aderire al progetto.
Sono definiti gli obiettivi che si intendono realizzare e si
definiscono le metodologie di intervento e gli strumenti
più idonei.

Tempi previsti: da marzo 2021 a luglio 2023
Photo by Jungwoo Hong on Unsplash

https://unsplash.com/es/@hjwinunsplsh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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https://unsplash.com/collections/1454144/-pilot-kickoff?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/1454144/-pilot-kickoff?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


#OpenGovItaly 

CM Cagliari

Regione Emilia Romagna

Ministero della 

Transizione Ecologica 

Regione Puglia

CM Roma

Regione Siciliana 

amministrazioni 
centrali

amministrazioni 
regionali

città 
metropolitane

Maggio 2022: distribuzione dei progetti avviati 
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I progetti pilota: distribuzione e argomenti più richiesti 

Dati riferiti al periodo maggio 2021 - marzo 2022

Livello amministrativo delle PA aderenti Argomenti più richiesti

Ambiente digitale di sperimentazione

Accompagnamento metodologico nel 
percorso di governo aperto

Animazione delle comunità coinvolte 
nella co-costruzione

Piani di formazione sulla tecnologia e 
sulla metodologia
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Riflessioni sulla sperimentazione e possibili 
evoluzioni
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Punti di debolezza
● Impegni istituzionali 

urgenti concomitanti
● Competenze distribuite in 

modo non omogeneo

Opportunità
● Interesse crescente verso i 

temi del Governo Aperto 
● Coinvolgimento diretto 

delle organizzazioni della 
società civile e dei cittadini

Focus on

● Comunità di attori 
(tecnici e non)

● Diversificazione delle 
esperienze, anche a 
parità di livello 
amministrativo

Punti di forza

Minacce
● Uffici con poche risorse 

dedicate, anche se di 
elevata competenza

I progetti pilota: le esperienze a fattor comune
Un bilancio delle esperienze



#OpenGovItaly 

6 Salute1 Digitalizzazione, innovazione 
e competitività del sistema 
produttivo

4 Istruzione, formazione, 
ricerca e cultura

5 Equità sociale,
di genere
e territoriale

2 Rivoluzione verde 
e transizione
ecologica

3 Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile

CM Cagliari

Regione Emilia-

Romagna 

Ministero della 

Transizione 

Ecologica 

Regione 

Puglia

CM Roma

Regione 

Siciliana 

Regione Emilia-

Romagna 

Le missioni PNRR e i temi oggetto dei percorsi pilota
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I progetti pilota di governo aperto: contributi al 5NAP e i risultati attesi

Partecipazione Collaborazione

Trasparenza

Co-progettazione con i 
Comuni di CM Roma 
Processo partecipato
Piano del Cibo

Co-design di uno spazio 
Forum Nazionale 
Agenda 2030   

Costruzione  di 
comunità di 

pratiche e reti di 
stakeholder

Spazi  partecipativi 
per comunità di 

pratiche Agenda 2030

Laboratorio di Sviluppo 
del piano strategico 
metropolitano  

Co-progettazione  
interventi 

metropolitani con 
coinvolgimento  dei 

Comuni

Percorso figure 
professionali della 
Partecipazione 

Skill della 
partecipazione  

Aumento qualità 
Decidim

Co-costruzione del 
programma triennale 
formativo per la 
partecipazione -
Percorso integrato 
Agenda 2030 

Percorso di Consultazione 
Pubblica su PO FESR Costruzione  di 

Condivisione 
di documenti

strategici complessi

CM Cagliari

MiTE

Regione Puglia

CM Roma

Regione Siciliana 

Regione E.R.

Forum Multistakeholder
Azione 1.01 - 5Nap

Forum Multistakeholder
Azione 1.01 - 5Nap

Hub partecipazione 
Azione 3.02- 5Nap
Hub partecipazione 
Azione 3.02- 5Nap

Hub partecipazione 
Azione 3.02- 5Nap
Hub partecipazione 
Azione 3.02- 5Nap

Hub partecipazione 
Azione 3.02- 5Nap
Hub partecipazione 
Azione 3.02- 5Nap

Logica dell’Open Gov 
nella partecipazione 

consolidata
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I percorsi pilota per generare valore collettivo
Le esperienze dei percorsi pilota per migliorare competenze, tecnologia e strumenti

Risultati attesi:

● Elaborazione e diffusione di modelli, kit e strumenti sperimentati durante il percorso 

pilota

● Evoluzione delle piattaforme dedicate al governo aperto, sia nazionali che locali  

Everyone has a story. 

Together we have a 

mission.
Metodologia

Tecnologia

Formazione
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