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Quadro di sintesi

Il progetto Formez PA “OpenGov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta” supporta in 
modo speculare le finalità dell’intervento “Supporto alle politiche di Open Gov” del DFP

Supporto alle politiche di Open Government

(Dipartimento della Funzione Pubblica)

OpenGov: metodi e strumenti per 

l’amministrazione aperta (Formez PA)

A1 - Promuovere la politica dell’open gov nella PA Linea 1. Politica dell’open gov nella PA

A2 - Sostenere la cultura dell’amministrazione 

aperta

Linea 2. Cultura dell’amministrazione 

aperta

A3 - Percorsi pilota di accompagnamento e 

sperimentazione di azioni di consultazione pubblica

Linea 3. Azioni di open government

A4 - Regolamentazione delle modalità di incontro 

dei portatori di interesse con i vertici delle PA

Linea 4. Regolamentazione dei portatori di 

interesse

Analogamente al DFP, Formez PA prevede una fase di Preparazione, propedeutica all'avvio del 
progetto, Direzione e coordinamento, Monitoraggio e valutazione, durante l’intero ciclo di vita 
del progetto, Comunicazione interna ed esterna e disseminazione per la diffusione dei risultati.

Asse: 1 Fondo: FSE Termine: Luglio 2023

Obiettivo tematico: 11. 
Migliorare l’efficienza della 

pubblica amministrazione

Obiettivo specifico: 1.1. 
Aumento della trasparenza e 

interoperabilità e dell’accesso 

ai dati pubblici

Azione: 1.1.1. Sviluppo delle competenze per 

la qualità e la gestione dei dati pubblici e progetti 

di Open Government per favorire trasparenza, 

collaborazione e partecipazione civica.



Linea 1. Politica dell’open government nella PA

Obiettivi Risultati Attività Indicatori

Accrescere 

la capacità 

della PA di 

definire e 

adottare 

strategie di 

open 

government

Miglioramento 

della capacità 

della PA di 

favorire 

l’apertura, la 

trasparenza, la 

partecipazione 

dei cittadini

1.1 Definizione del quadro strategico 

unico per l’open government (OPENGOV 

Italia) di riferimento per le PA;

1.2 Elaborazione del 5° Piano d’azione 

nazionale 2021-2023, il documento 

operativo che attua la strategia nazionale per 

l’open government (OPENGOV Italia);

1.3 Rafforzamento della collaborazione 

con l’Open Government Forum e 

creazione di reti interistituzionali a supporto 

dell’attuazione del 5° Piano d’azione 

nazionale 2021-2023;

1.4 Elaborazione di Piani d’azione open 

government locali (regioni e città 

metropolitane) e di azioni pilota per trasferire 

obiettivi e priorità dalla strategia nazionale 

per l’open government (OPENGOV Italia);

1.5 Monitoraggio dei piani d’azione 

nazionale e regionali e valorizzazione in 

logica di accountability dei risultati.

• Strategia nazionale 

open government

• Piano d’azione 

nazionale e piani 

d’azione regionali per 

l’open government

• Forum open 

government, reti di 

collaborazione

• Modello monitoraggio 

piani d’azione e report 

di monitoraggio

• Azioni pilota per 

l’open government

delle regioni e delle 

città metropolitane



Linea 2. Cultura dell’amministrazione aperta

Obiettivi Risultati Attività Indicatori

Accrescere la 

cultura e la 

conoscenza 

dei principi 

del governo 

aperto

Incremento del 

livello di 

informazione e 

consapevolezza 

sull’importanza 

dell’open 

government

2.1 Settimana Amministrazione Aperta 

(SAA). Organizzare le diverse edizioni della 

Settimana dell’Amministrazione Aperta 

2021-2023 in raccordo alla analoga 

iniziativa di OGP;

2.2 Premio Open Gov Champion delle 

migliori soluzioni di open government

realizzate da pubbliche amministrazioni e 

associazioni della società civile;

2.3 Informazione web. Garantire 

l’aggiornamento costante e il presidio 

informativo degli spazi di comunicazione 

web e dei social media di dialogo tra PA e 

cittadini;

2.4 Sviluppo di conoscenze e 

competenze sui principi del modello del 

governo aperto;

2.5 Help desk. Canale di ascolto del 

progetto verso cittadini, società civile e PA.

• Edizioni della 

Settimana 

dell’Amministrazione 

Aperta 

• Edizioni del Premio 

OpenGov

• Contenuti redazionali 

• Eventi 

• Corsi massivi in 

apprendimento 

autonomo online 

(MOOC)

• Servizi di help desk 



Linea 3. Azioni di open government

Obiettivi Risultati Attività Indicatori

Migliorare le 

competenze 

e capacità 

della PA di 

gestire 

processi di 

open 

government

Incremento 

della quantità e 

qualità dei 

processi di 

partecipazione, 

trasparenza e 

accountability

della PA

3.1 Progettazione di percorsi pilota di 

open gov per accompagnare le PA per 

nella realizzazione di processi inclusivi;

3.2 Supporto metodologico e di processo 

alle PA per realizzare consultazioni 

pubbliche online utilizzando la piattaforma 

ParteciPa;

3.3 Progettazione e realizzazione degli 

interventi evolutivi sulla piattaforma 

ParteciPa;

3.4 Reingegnerizzazione del sito 

open.gov.it e integrazione con il portale 

ParteciPa e consultazione.gov.it.

3.5 Reingegnerizzazione del sito 

consultazione.gov.it e integrazione con il 

portale ParteciPa e open.gov.it;

3.6 Promuovere e sostenere la creazione 

di Comunità di pratica online per gli 

sviluppatori di Decidim in Italia e del 

protocollo eGLU.

• Percorsi pilota di 

accompagnamento 

• Consultazioni online

• Siti e servizi web

• Comunità online

• guide all’uso degli 

strumenti web



Linea 4. Regolamentazione dei portatori di interesse

Obiettivi Risultati Attività Indicatori

Accrescere la 

trasparenza 

delle relazioni 

con i 

portatori di 

interesse

Incremento 

della quantità e 

qualità della 

trasparenza 

sulle attività dei  

portatori di 

interesse

4.1 Elaborazione di metodologia e 

strumenti per la trasparenza dei modelli 

decisionali e predisposizione di un 

modello di adesione per le amministrazioni;

4.2 Individuazione di una soluzione 

condivisa per il Registro unico, ottimale 

dal punto di vista tecnologico, della tutela 

dei dati personali e della privacy;

4.3 Engagement degli attori coinvolti per 

sostenere l’adozione del Registro unico 

e favorire la condivisione delle soluzioni 

individuate e della cultura della trasparenza 

e dell’accountability dei processi 

decisionali.

• Documento di analisi 

delle esperienze e 

costruzione 

partecipata di un 

modello di 

sperimentazione

• Registro unico dei 

portatori d’interesse

• Comunità online


