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OGP: il contesto di riferimento
Un decennio di partecipazione all’iniziativa internazionale Open Government Partnership.
Nel 2022, l’Italia avrà il ruolo di co-Presidente del Comitato Direttivo di OGP
insieme a Aidan Eyakuze (rappresentante della società civile ).
Il DFP ha avviato un nuovo metodo di lavoro per la definizione del prossimo
«Piano d’Azione Nazionale per il governo aperto» (5NAP):
un percorso di co-creazione basato sul coinvolgimento attivo dei portatori di interesse.
Come condiviso con l’attuale comunità di riferimento, il 5NAP prevede obiettivi sfidanti,
tra cui:
• la co-creazione di una strategia nazionale per il governo aperto
• la costituzione di un Forum Multistakeholder.
Lo scenario di riferimento per la declinazione degli obiettivi e delle azioni in materia
di governo aperto è quello connesso alla realizzazione del PNRR; allo stesso tempo,
la politica del governo aperto è uno strumento per rendere l’attuazione del PNRR
trasparente e aperta

Verso il 5NAP
5 incontri promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) finalizzati a favorire
la partecipazione dei portatori di interesse al processo di co-creazione del 5NAP.
OBIETTIVO: allineare le conoscenze e proporre una riflessione sui nuovi scenari
e prospettive per il governo aperto in Italia nell’attuale contesto.
A seguire il webinar odierno, 4 appuntamenti (90 minuti ciascuno) mirati su ambiti specifici
di policy:
• Partecipazione
• Trasparenza e integrità
• Innovazione digitale inclusiva
• Difesa dello spazio civico

Programma del webinar
Interverranno:
• Alessandro Bellantoni (Direttore dell’Unità di governo aperto e spazio civico dell’OCSE) su:
Governo aperto a livello internazionale, il punto di vista dell’OCSE.
• Francesco Mureddu (Direttore the Lisbon Council) su: Metodi e strumenti di co-creazione
per l’attuazione del governo aperto.
• Ernesto Belisario (Task force OGP del DFP) su: I 10 anni di partecipazione dell’Italia all’OGP,
stato dell’arte e prospettive future
A seguire domande e interventi dei partecipanti moderati dalla dott.ssa Sabina Bellotti
(Point of Contact nazionale per OGP).

Il webinar rientra tra le attività del progetto "Opengov: metodi
e strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021,
Asse I – Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza
e interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1

