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Perché un Forum Multistakeholder
Sede paritaria di confronto fra le PA e le OSC utile per:

➢ aumentare il coinvolgimento degli stakeholder nello sviluppo e nel monitoraggio dei
Piani d’Azione nazionali

➢ definire una strategia nazionale per il governo aperto in Italia
➢ realizzare

consultazioni multilaterali volte a implementare processi di riforma
trasparenti e partecipati in attuazione dei principi di governo aperto
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Dalle prime idee al programma di lavoro del 5NAP
Luglio 2021: riflessione condivisa sulla necessità di rafforzare la partecipazione all’iniziativa e renderla
più aperta e inclusiva dei diversi punti di vista dei portatori di interesse.
Agosto – settembre 2021: consultazione su ParteciPA per raccogliere proposte e contributi di OSC e
PA sulla creazione del Forum e per segnalare attori, pubblici e privati, potenzialmente rilevanti.
Novembre 2021: nomina di vertice dei rappresentanti degli attori istituzionali chiave per il governo
aperto
Marzo 2022 - Impegno 1.01 Forum Multistakeholder e Strategia nazionale per il Governo Aperto
Il 5NAP ha previsto un’azione dedicata a rafforzare la Governance e la capacità di definizione delle
strategie della community dei portatori di interesse che compongono la “partnership per il governo
aperto dell’Italia” (in sigla OGPIT), attraverso l’impegno per la co-creazione di un Forum MultiStakeholder (FMS).
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Il team di lavoro
Per le Amministrazioni Pubbliche

Per le Organizzazioni della Società Civile
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Un Regolamento per istituire il FMS
8 marzo – 16 maggio: definizione di una proposta di Regolamento
16 maggio - 15 giugno: consultazione sulla proposta
1 luglio: approvato il “Regolamento del Forum Multistakeholder”

Il Regolamento descrive:
1. Finalità, mandato e compiti del FMS
2. Modalità di partecipazione alla community OGPIT e al
FMS
3. Composizione e funzionamento del FMS
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Le regole di fondo
➢ Il Forum Multistakeholder (FMS) è l’attore che realizza la governance della community di
OGPIT
➢ Funziona nel rispetto dei principi di responsabilità istituzionale, rappresentatività degli
interessi, trasparenza, inclusività e accountability verso la Community OGPIT.

➢ 11 rappresentanti per ciascuna componente: candidati dalle organizzazioni interessate
che partecipano a OGP IT, con votazione per eventuale selezione
➢ Nel corso del suo primo mandato, che scade il 12/2023 in parallelo al 5NAP, il FMS può
proporre modifiche al Regolamento, da approvare in collaborazione con la Community
di OGPIT
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La prima composizione - le PA
ANAC - Giovanni Paolo Sellitto
Comune di Roma - Stefano Rollo

DTD - Leonardo Favario

INPS - Gianmario Zuccalà
MISE - Giovanni Savini

Conferenza delle Regioni - Luca Nervi
DiPE - Andrea Chiacchiararelli

RER - Francesco Raphael Frieri
Regione Puglia - Maria Morena
Ragone

DPO - Stefano Pizzicannella
SNA - Valentina M. Donini
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La prima composizione – le OSC
Action aid -Marco Polvani

Fondazione Etica - Paola Caporossi

ANORC -Alessandro Selam

Libera - Leonardo Ferrante

APS Polygonal - Antonella Milanini

Pasocial - Marieva Favoino
REACT - Nicola Capello

Cittadini reattivi - Rosy Battaglia

The Good Lobby - Federico Anghelé
FONDACA – Emma Amiconi
Transparency Italia - Susanna Ferro
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Le caratteristiche qualitative del primo FMS

➢ Aree di responsabilità istituzionale: rilevanti per le politiche di governo aperto
➢ Aree di potenziale impatto: diversi livelli di governo interessati
➢ Potenzialità di diffusione territoriale: diverse aree geografiche interessate

➢ Rappresentanza di genere: un buon punto di partenza
➢ Rappresentanza intergenerazionale: da costruire, come da NAP
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Grazie per l’attenzione!
Sabina Bellotti – Referente nazionale per le politiche di Open Government
Sito OGP: https://open.gov.it/
Casella di posta OGP: ogp@funzionepubblica.it

