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Che cos’è il percorso di co-creazione

● lo scopo del percorso è la co-creazione del 5° Piano d’azione nazionale per l’open 
government (gennaio 2022 – giugno 2023, 18 mesi)

● attraverso la collaborazione di amministrazioni, società civile e i diversi 
stakeholder pubblici e privati interessati al tema del governo aperto 

● per definire insieme una visione condivisa dei temi e delle priorità 
● con l’assunzione di responsabilità dei diversi attori pubblici 
● per sostenere ed attuare le azioni necessarie a risolvere le sfide individuate.



Come si sviluppa
● il percorso è stato elaborato dal Formez PA in collaborazione con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e si sviluppa 

1. sia in momenti di confronto collettivo facilitato online (plenarie, laboratori 
tematici, eventi deliberativi di co-creazione) 

2. sia attraverso la consultazione online su ParteciPa per fare emerger gli 
impegni da inserire nel 5° Piano 

3. si è avviato il 30 luglio scorso e si concluderà entro il 31 dicembre 2021 (sei 
mesi)



Quali sono le aree tematiche di lavoro
● Secondo la call to action lanciata da OGP i prossimi Piani d’azione devono 

guardare principalmente a tre aree di intervento nell’ambito delle politiche 
pubbliche: anticorruzione, partecipazione/Civic Space, innovazione digitale

● in Italia un’attenzione particolare verrà inoltre posta alle connessioni tra queste 
aree e gli interventi inseriti nel PNRR

● una azione trasversale al prossimo Piano è la co-creazione della strategia 
nazionale per l’open Government, insieme al processo di costruzione, secondo 
una logica di tipo incrementale, del Multistakeholder Forum 
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Le prossime tappe del percorso

27/09 Apertura delle iscrizioni alla comunità del MultiStakeholder Forum: attraverso 
un modulo di iscrizione online gli attori della PA, associazioni della società civile, 
mondo dell’impresa, università interessati al governo aperto potranno 
• o rinnovare la loro adesione e partecipazione al processo (per coloro che già hanno 

aderito)
• o chiedere di aderire al processo (per coloro che sono nuovi)

4/10 avvio ciclo webinar sul governo aperto: 5 appuntamenti online per approfondire 
il  modello e i principi alla base del governo aperto, i temi al centro della call to action 
lanciata ad OGP per i Piani d’azione nazionale 2021 - 2023 nella prospettiva del PNRR.

12/10 prossima Plenaria del Forum OG


