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La partecipazione delle istituzioni, a tutti i livelli di governo e della società civile, è

essenziale per il successo delle politiche di governo aperto.

Sul piano nazionale il DFP intende avviare un processo che segni una ripartenza

condivisa delle attività per la partecipazione dell’Italia all’iniziativa OGP, puntando ad

una maggiore diffusione della cultura del governo aperto.

In tale prospettiva si propone:

● La creazione di un Forum multistakeholder (FMS), sulla base di un nuovo patto 

di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche e la società civile.

● La co-creazione, attuazione e monitoraggio di un nuovo NAP, che vede fra i suoi

rilevanti impegni anche la definizione di una strategia nazionale per l’attuazione

dei principi del governo aperto. 



Cronoprogramma definizione 5NAP 

Ottobre 2021

Costruzione partecipata del 

5NAP a cura del FMS

Novembre 2021

5 agosto 

2021

1^ consultazione su ParteciPa

(valorizzazione risultati 4NAP e 

partecipazione al FMS)

Settembre 2021 

Allineamento per la co-creazione

dei principi e della struttura del 

5NAP:

● Webinar - Laboratori

● 2^ consultazione su

ParteciPa

Dicembre 2021 

Gennaio 2022

Giugno 2022

Global Summit OGP

Approvazione e adozione 5NAP

Consultazione

pubblica allargata

sul 5NAP

Avvio dell’attuazione e monitoraggio

5NAP e definizione della Strategia

nazionale



Forum multistakeholder

Nell’attuale contesto della iniziativa OGP in Italia, lo strumento permanente di

consultazione con gli stakeholder è l’Open government forum che riunisce

rappresentanti della società civile, del mondo universitario, delle imprese e delle

associazioni di tutela dei consumatori.

Da agosto 2021, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società

civile per la costruzione dell’agenda nazionale del governo aperto, si avvia un percorso

partecipato di creazione di un Forum multistakeholder composto da rappresentanti

del governo e delle amministrazioni pubbliche, della società civile e altre parti

interessate, selezionati attraverso un processo trasparente, con un chiaro

mandato e regole di funzionamento condivise.



Il processo di co-creazione del 5° NAP si avvia da settembre 2021 e si basa su un

modello di collaborazione tra tutti i livelli di governo (centrale, regionale e locale), la

società civile, gli stakeholder pubblici e privati, fondato su una definizione condivisa

delle priorità e delle azioni per attuare il governo aperto.

Per realizzare tale processo saranno utilizzate le metodologie di lavoro e gli strumenti

più idonei a favorire la partecipazione attiva e l’ascolto dei diversi punti di vista, con

l’obiettivo di produrre scelte condivise e accrescere la qualità del processo, dalla fase

di creazione iniziale, durante l’attuazione e il monitoraggio dei risultati.

5° Piano d’azione nazionale per l’open government



Attività preparatorie

● 30/07: Plenaria iniziativa OGP Italia

● Dal 05/08 al 19/09: Consultazione online su ParteciPa per raccogliere 

idee e proposte di valorizzazione dei risultati 4NAP e sulla composizione

e i compiti del nuovo FMS

● Dal 1/09 al 30/09: Webinar rivolti alle PA e alle associazioni della società 

civile per accrescere le conoscenze sull’open government e l’iniziativa

OGP, sui risultati raggiunti in Italia e sulle sfide future. 
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