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Amministrazioni pubbliche, organizzazioni della società civile e cittadini possono 

contribuire alla Open Gov Week 2022:

 organizzando iniziative sui temi della trasparenza e anticorruzione, della 

partecipazione, dell’innovazione digitale e dell’accountability. 

 Iscrivendosi agli eventi 

hashtag #OpenGovWeek e #OGW2022

Settimana dell’Amministrazione Aperta 2022

hiips://open.gov.it/partecipa/open -gov-week/2022#-partecipa-

alla-open-gov-week-2022-
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Iniziativa nata nel 2011 

Partnership tra leader di governo e organizzazioni della società civile per un 

Approccio nuovo alla governance, basato sui principi  di 

• transparenza, participazione, inclusività e responsabilità

OGP conta oggi 77 paesi e 76 governi

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

hiips://www.opengovpartnership.org/about /
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Nel 2022 l’Italia ricopre la carica di Co-Presidente di OGP, 

insieme a Aidan Eyakuze (rappresentante delle Organizzazioni della Società Civile

president di Twaweza East Africa)

Tra luglio 2021 e febbraio 2022, la Community di OGP Italia, (53 OSC e 57 PA) ha avviato  la  

co-creazione del 5°Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto (5NAP 2022 – 2023). 

Da marzo 2022, 32 OSC e 22 PA stanno collaborando insieme all’attuazione del 5NAP.

2022: COPRESIDENZA di OGP e 5° NAP
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attuazione trasparente e aperta del PNRR

Open Government come strumento per rendere l’attuazione del PNRR trasparente e aperta

5 aree di azione:

• Governance e strategia per il governo aperto
• Prevenzione della corruzione e cultura dell’integrità
• Rafforzamento della partecipazione della società civile
• Promozione e difesa dello Spazio civico
• Trasformazione digitale inclusiva

5° Piano d’Azione Nazionale del Governo Aperto (2022-23)

https://open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap
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1.01 Forum Multistakeholder e Strategia nazionale per il governo aperto

L’obiettivo è quello di costituire un Forum Multistakeholder quale attore qualificato a

definire i Piani d’Azione nazionali e la strategia nazionale per il governo aperto.

L’impegno creerà un ambiente più favorevole per il confronto equo e paritario tra il governo

e la società civile, aumentando la possibilità per quest’ultima di partecipare e influenzare le

decisioni pubbliche.

AZIONE 1: Governance e strategia per il governo aperto  

hiips:// open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap/azione-1
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IMPEGNI:

2.01 Reti per l’integrità e la trasparenza, per creare una rete di attori rilevanti per la

prevenzione della corruzione in Italia con una Task Force multistakeholder coordinata da

ANAC e una comunità di pratica dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPCT),

inter-istituzionale e aperta ai contributi delle OSC, organizzata dalla SNA.

2.02 Reti a supporto dei whistleblower rafforzare e promuovere la collaborazione, nel

rispetto della tutela della riservatezza, tra gli attori della società civile che supportano il

potenziale segnalante lungo il difficile percorso della segnalazione, e gli attori istituzionali che

prenderanno in carico la segnalazione.

AZIONE 2: Prevenzione della corruzione e cultura 
dell’integrità

hiips:// open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap/azione-2
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IMPEGNI:

3.01 Promozione delle opportunitàdi partecipazione al PNRR attraverso la promozione 

della conoscenza sui processi di Dibattito pubblico sulle grandi opere e la creazione di una 

collaborazione strutturata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

(MIMS) e le Organizzazioni della Società Civile (OSC) per migliorare accessibilità e fruibilità

dei dati e interazione tra PA e cittadini 

3.02 Creazione di un Hub nazionale a supporto delle politiche di partecipazione, con una 

piattaforma digitale e un network per lo scambio di pratiche di partecipazione

AZIONE 3: Rafforzamento della partecipazione della 
società civile

hiips:// open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap/azione-3
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IMPEGNI:

4.01 Parità di genere nei settori pubblico e privato e nei processi partecipativi attivati dal 

costituendo Forum Multistakeholder di OGP, incrementando la disponibilità di dati 

nell’ambito del sistema di certificazione della parità di genere.   

4.02 Giovani e Partecipazione, realizzando una sede di ascolto e di confronto dedicata ai 

giovani affinché possano contribuire con proprie istanze alla definizione delle politiche 

giovanili e partecipare ai processi di apertura del settore pubblico, contribuendo a co-creare 

una strategia nazionale per il governo aperto.

AZIONE 4: Promozione dello Spazio civico  

hiips:// open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap/azione-4
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IMPEGNI:

5.01 Cittadinanza digitale. Abilitare all’innovazione digitale inclusiva, promuovendo azioni 

di facilitazione e formazione per l’accesso ai servizi e all’inclusione digitale e realizzando una 

rete di punti di facilitazione, in modo da valorizzare e migliorare i modelli di attuazione e 

assicurando l’omogeneità sul territorio.

5.02 Standard aperti per inclusività e partecipazione della SocietàCivile  nel monitoraggio 

della spesa pubblica, per creare le condizioni per favorire l’uso del patrimonio informativo 

esistente a livello nazionale ed europeo, partendo dal miglioramento e dalla messa a sistema 

di risorse esistenti ed avviando un ciclo virtuoso di co-creazione che coinvolga tutti gli 

stakeholder.

AZIONE 5: Innovazione Digitale Inclusiva

hiips:// open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap/azione-5
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L’innovazione digitale è il principio su cui si basano le politiche di governo aperto

essenziale e trasversale per trasparenza, partecipazione civica, prevenzione della

corruzione, accountability.

Imprese e Cittadini avvertono l’esigenza di semplificare i rapporti con la PA nella fruizione

dei servizi e degli adempimenti.

Il basso livello di competenze digitali è una criticità per l’Italia ed è tra le principali cause del

ritardo maturato nel processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione

(fonte: DESI)

La pratica di governo aperto si fonda sulla consapevolezza dei diritti di cittadinanza digitale.

Innovazione Digitale Inclusiva e Pubblica Amministrazione
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La digitalizzazione può favorire l’efficienza senza rinunciare all’accountability

L’amministrazione aperta si basa soprattutto su Trasparenza e Accountability

La digitalizzazione abilita la trasparenza (Open Data, FOIA) ma anche il coinvolgimento 

della SocietàCivile nella partecipazione e nel monitoraggio

Non solo disintermediazione, anche re-intermediazione, costruzione di spazi civici

Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
Amministrazione Aperta

hiips://open.gov.it/partecipa/open -gov-week/2022#-partecipa-

alla-open-gov-week-2022-
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