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LA MISSIONE

● Rafforzare la Governance e la capacità di
definizione delle strategie della community dei
portatori di interesse che compongono la OGPIT

● Strumento: Creazione di un Forum
Multistakeholder



PERCHÉ UN 
FORUM 
MULTI-
STAKEHOLDER

Nei precedenti piani d’azione agivano separatamente 
un Forum formato dalle organizzazioni della società 
civile e un gruppo in rappresentanza della PA

Con il 5° NAP si è deciso di superare questo schema, 
a vantaggio di una piena collaborazione tra società 
civile e PA

Community OGP come strumento di co-creazione da 
parte della componente società civile e pubblica 
amministrazione

Necessità di dare una governance alla community 
attraverso un FMS che rappresenti pariteticamente
la PA e le OSC



GLI ATTORI COINVOLTI

OSC: PA:



IL LAVORO del GRUPPO
● 4 incontri plenari
● Prima fase di raccolta idee per poi passare 

alla stesura delle bozze del Regolamento  
● Suddivisione del lavoro di stesura delle 

bozze del Regolamento 
● Logica di co-creazione e di scambio tra i vari 

componenti 



RISULTATO del LAVORO: 
IL NUOVO FMS



COMPITI del FMS

Realizzare  OGPIT, che riunisce i 
portatori di interesse del governo 

aperto sia pubblici che privati.

➢ Formulare proposte per definire Strategia 
nazionale per il governo aperto

➢ Monitorare e valutare politiche di apertura
➢ Definire modalità di co-creazione e co-

attuazione di Piani d’Azione Nazionale 
biennali

➢ Dialogo nazionale sulle politiche di 
apertura attraverso diversi strumenti 
(networking, raccolta raccomandazioni, 
educazione) 

➢ Elaborare proposte per il posizionamento 
dell’Italia da presentare nelle sedi 
internazionali.

Nel dettaglio



COMPOSIZIONE e CARATTERISTICHE

POSSONO PARTECIPARE AL FMS PA, 
OSC E PARTI SOCIALI CHE ABBIANO 
MATURATO ALMENO UN ANNO DI 

ESPERIENZA ALLE ATTIVITÀ DI 
OGPIT

EQUILIBRIO NUMERICO TRA OSC E 
PA: MASSIMO 11 RAPPRESENTANTI 

CIASCUNO. SONO NOMINATI UN 
PORTAVOCE PER OSC E PA 

RISPETTIVAMENTE



DURATA del MANDATO del FMS

Durata del mandato: due anni al massimo, in parallelo all’esecuzione di ciascun NAP. Il 
primo mandato si concluderà alla chiusura del 5NAP attualmente in corso (31/12/2023)

Il mandato a una stessa organizzazione è rinnovabile una sola volta

Periodicità degli incontri: bimestrale, dando conto ogni quadrimestre alla OGPIT, in occasione di 
apposite plenarie, degli avanzamenti e delle problematiche da affrontare. La convocazione spetta 
ai portavoce di OSC e PA, che si avvalgono del supporto tecnico della Segreteria del Dipartimento 
della Funzione Pubblica 



GRAZIE per l’ATTENZIONE



#opengovitaly
#OpenGovWeek

open.gov.it


