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• L’agenda 2022 di OGP
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Sommario



A livello mondiale

• La risposta dei governi e delle 
OSC alla pandemia. 

• Le iniziative per la ripresa 
economica post-pandemia (es. 
PNRR in UE).

• Cooperazione internazionale.

Il contesto internazionale

A livello OGP

• Le campagne di OGP.

• La definizione di oltre 100 
nuovi NAP.

• Anniversario decennale di 
OGP.

• Il Global Summit di OGP.



• Aprile 2020: OGP lancia la campagna Open Response + Open Recovery per 

sensibilizzare verso l’importanza di attuare i principi di governo aperto durante 

la pandemia. 

• Aprile 2021: passata la fase di emergenza OGP lancia la terza campagna Open 

Renewal per affrontare le debolezze sistemiche delle nostre società.

Le campagne di OGP



La campagna vuole promuovere riforme in 4 aree:

• Trasparenza e accountability

• Riduzione delle disuguaglianze sistemiche

• Protezione della democrazia e del civic space

• Rafforzamento della partecipazione civica

Open Renewal



Lanciata in aprile 2021 dalla Repubblica di Corea e María Baron di Directorio

Legislativo (Argentina), entrambi alla guida del Comitato Direttivo di OGP

La Call-to-Action a supporto

Priorità per i nuovi NAP

• Partecipazione pubblica e civic space

• Anticorruzione

• Innovazione Digitale



Grande momentum globale:

• Dichiarazione G7 (2 giugno 2021)  

• Dichiarazione UNGASS (2-4 giugno 2021)

• G20 ACWG (28 settembre – 1 ottobre 2021)

• Global Summit OGP (13-17 dicembre 2021)

• Un’apposita riunione dei paesi OGP-G7 (23 giugno) ha discusso l’importanza di utilizzare gli incontri dei

network internazionali di governo per un confronto approfondito sulle tematiche prioritarie per l’OG, a 

partire dall’anticorruzione. 

• In relazione al G20  è in corso una collaborazione fra OGP Italia e il MAECI, alla guida del ACWG, con 

l’obiettivo di riferire, durante il Global Summit OGP, sui risultati raggiunti in materia di armonizzazione

normativa per la prevenzione e il contrasto della corruzione. 

La rilevanza delle politiche anticorruzione



È in corso la discussione sulla definizione dell’agenda a livello di GL (Corea, Italia, Maria Baron, 

Aidan Eyakuze, Segretariato OGP)

• Il GS come occasione per i paesi aderenti ad OGP di rinnovare il proprio commitment verso il 

governo aperto

• I Capi di Governo dei paesi del Comitato Direttivo saranno invitati a contribuire alla definizione

di una dichiarazione politica in formato video, a cui contribuiranno anche le OSC

• I Ministri dei paesi del Comitato Direttivo saranno coinvolti nell’apertura e nella chiusura delle

plenarie

• l’Italia si è candidata a coordinare la plenaria sul tema dell’anticorruzione

Il ruolo del Global Summit  
13-17 dicembre 2021



Dal 1 gennaio 2022 l’Italia presiederà il Comitato Direttivo, insieme al co-chair

rappresentante della società civile Aidan Eyakuze di Twaweza. 

L’agenda 2022 di OGP

Possibili priorità nell’agenda 2022 

• Definire una nuova vision 2030 per OGP
• Focalizzare l’attenzione sul monitoraggio dei risultati dei Piani a un anno
• Promuovere l’impegno dei paesi OGP su anticorruzione e rafforzamento della

democrazia (civic space), anche in collaborazione con l’OCSE
• Stimolare l’adesione ai principi del governo aperto attraverso il confronto

nei network di livello europeo



• Del 2017 la Raccomandazione del Consiglio OCSE sul Governo Aperto, cui l’Italia ha aderito. È attualmente in corso la 
prima verifica dei livelli di attuazione dei principi contenuti nella Raccomandazione.

• L’OCSE propone una prospettiva più ampia di sviluppo delle politiche di governo aperto quali requisiti abilitanti i 
processi di innovazione amministrativa e riforma del settore pubblico. 

• Nell’ambito del PGC OCSE opera il Working Party on Open Government (WPOG), attualmente molto attivo con diversi
sottogruppi tematici, fra cui quello dedicato al  civic space.

Il governo aperto in ambito OCSE
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