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OGP

• Open Government Partnership

• http://www.opengovpartnership.org/

• Challanges:

– Improving Public Services

– Increasing Public Integrity

– More Effectively Managing Public Resources

– Creating Safer Communities

– Increasing Corporate Accountability 

http://www.opengovpartnership.org/


I 4 principi OGP

• I principi

– Trasparenza

– Accountability

– Partecipazione

– Innovazione (a supporto dei primi tre)

• La partecipazione diventa strumento integrale per i processi 

che governano le attività in ambito OGP stesso



L’Italia in OGP

• 1° piano nazionale OGP: 2012

– Documento di autovalutazione
– Consultazione sulla autovalutazione
– Rapporto della società civile
– Il rapporto dell’IRM

• 2° piano nazionale OGP: 2014

– Una bozza condivisa con la società civile ( 2 incontri)
– Consultazione sulla bozza condivisa
– Recepimento delle osservazioni e stesura piano definitivo
– Attuazione entro luglio 2016



Le principali iniziative

• OGP Awards:

– 2014 - il coinvolgimento dei cittadini

– Coinvolgimento della società civile

– Italia al 4° posto con Opencoesione/Monithon/A scuola di 
Opencoesione

– 2015 - migliorare i servizi pubblici attraverso l'Open 

Government

– Italia candida iniziativa AgID Data4All

– Coinvolgimento della società civile per il perfezionamento della 
candidatura



La partecipazione nella PA

• OGP come driver per una armonizzazione e diffusione 

della partecipazione

– Recupero della fiducia di cittadini e imprese nelle Istituzioni

– Gap tra cittadini e decisori

– Avvicinare le PA alla partecipazione attraverso le buone 

pratiche ed il confronto internazionale (OCSE, OGP, G20, 

G7/8, UE)



La fiducia nelle Istituzioni

• Fiducia nelle Istituzioni: mantenimento promesse, efficienza, 

equità, onestà

– Trend in diminuzione in tutti i Paesi OCSE

– Maggiore informazione e amplificazione diverse posizioni

• Nuovi modelli di fiducia, nuovi intermediari

• Rafforzare la partecipazione nelle diverse fasi della ciclo di 

definizione, erogazione e valutazione delle politiche 



Open Data e apertura PA

• Open data fattore chiave per innescare i processi 

partecipativi dal basso

• International Open data Charter nel 2015

• Lavoro internazionale in sede OCSE e OGP per 

identificare indicatori comuni per misurare il grado di 

apertura delle PA (Open Government Data)



I processi partecipativi continui

• Processi che attivano un circolo virtuoso sempre 
aperto

– Esempi:

– I processi di semplificazione (DFP)

– La VAS e la VIA per i progetti (Min. Amb.)

• Migliorabili in ottica di partecipazione

– Open data
– Strumenti interattivi
– Evoluzione in ottica di partecipazione on line
– Adozione delle fasi canoniche della partecipazione



Considerazioni finali

• Cambiamento di mentalità nella PA che si riflette nel 

cambiamento dei processi

• Cambiamento di cultura (sia nei funzionari che nei 

cittadini)

• Promozione di un ambito di fiducia tra pubblico e 

“utente” con l’apertura dei processi decisionali


