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FORUM MULTISTAKEHOLDER 

 

2° INCONTRO 

 

 

 

Data: 20 settembre 2022, 14.30-17.00 

Online su piattaforma Zoom 

Partecipanti online: Alessandro Selam (ANORC), Andrea Chiacchiararelli (DiPE), Emma Amiconi 
(FONDACA), Federico Anghelé (The Good Lobby), Gianmario Zuccalà (INPS), Giovanni Paolo Sellitto 
(ANAC), Leonardo Ferrante (Libera), Marieva Favoino (Pasocial), Stefano Pizzicannella (DPO), Stefano 
Rollo (Comune di Roma), Valentina M. Donini (SNA), Antonella Milanini (APS Polygonal), Luca Nervi 
(Conferenza delle Regioni), Marco Polvani (Actionaid), Maria Morena Ragone (Regione Puglia), 
Leonardo Favario (DTD), Nicola Capello (REACT SRL), Paola Caporossi (Fondazione Etica), Rosy 
Battaglia (Cittadini Reattivi APS) 

Partecipanti assenti: Susanna Ferro (Transparency Italia), Francesco Raphael Frieri (Regione Emilia-
Romagna) 

Partecipa per il Dipartimento della funzione pubblica il PoC Sabina Bellotti  

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
1. Approvazione dell’agenda. 
L’agenda proposta dalle portavoce è stata approvata. 
 

2. Presentazione del programma dell’evento geografico Europeo OGP (11 e 12 ottobre) e ruoli del 
FMS. 

Ilenia De Finis, per il DFP, ha presentato l’evento, illustrandone le diverse sessioni. Il FMS ha 
concordato sui rappresentanti che, a nome dello stesso Forum, interverranno all’evento: nella plenaria 
di apertura, Paola Caporossi; nella breakout session dedicata alla strategia, Valentina Donini. 
 
3. Definizione della strategia futura di OGP: percorso e metodo di lavoro. 
Il PoC ha illustrato gli step del percorso per la definizione della strategia, le attività di consultazione 
realizzate a livello internazionale e a livelli nazionali, nonché gli elementi sinora emersi riportati in 
diversi documenti prodotti da OGP e in un Report complessivo ancora in fase di finalizzazione. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1WSvnJSeQpei1B8115a9ukXjaL-Colm0X/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OP9wsBEejTzdSWQjSMVQdj6v_OjK_q1d/edit?rtpof=true
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4. Sessione di discussione sulla strategia futura di OGP, in piccolo gruppo con facilitatore (4 o 5 
gruppi facilitati da esperti OG). 

Il PoC  ha proposto in plenaria il metodo di lavoro definito per supportare la sessione di discussione, 
da realizzarsi suddividendo i componenti del FMS in 4 gruppi, costituiti abbinando in modo casuale 
componenti delle PA e delle OSC e ciascuno assistito da un facilitatore (Sabina Bellotti, Beatrice 
Bernardini, Flavia Marzano, Iolanda Romano). 
Successivamente, in affiancamento a Valentina Donini per il gruppo 3, sono stato individuati per gli 
altri gruppi, attraverso auto-candidatura, i rispettivi portavoce: Alessandro Selam di ANORC, Rosy 
Battaglia di Cittadini Reattivi APS e Stefano Rollo del Comune di Roma.  
Tale sottogruppo è stato incaricato di  produrre una sintesi degli elementi emersi nella sessione di 
discussione odierna da comunicare, a cura di Valentina Donini, in occasione del proprio intervento 
all’evento regionale OGP a nome del FMS italiano. 
 
5. Definizione delle domande per la consultazione sulla strategia della Community OGPIT (su 

piattaforma ParteciPA). 
All’esito dei lavori di gruppo, il tema è stato trattato in sessione plenaria, a partire da una proposta del 
PoC definita sulla base dei contenuti del Report di OGP sulle consultazioni realizzate. 
Di seguito quanto concordato a seguito di discussione: 

- utilizzare tutte le domande proposte 
- spostare in ultima posizione la prima 
- integrare la seconda e la terza domanda, con una lista di item di risposta (non eccessivamente 

ampia) che saranno definiti avvalendosi degli elementi emersi dalla discussione avvenuta nei 
4 gruppi su opportunità e sfide e comunicati al PoC dalle portavoce entro venerdì 22 

- integrare la quarta chiedendo di specificare, in relazione all’area di policy ritenuta prioritaria 
fra quelle in elenco, una o due azioni concrete da realizzare. 
 

6. Varie ed eventuali. 
Il PoC riferisce, infine, di un’attività di indagine che sarà avviata a fine ottobre, in collaborazione con 
l’OCSE ed un team nazionale di livello universitario, per la definizione di un documento di base a 
supporto del Forum nel processo di definizione delle priorità della futura strategia nazionale per il 
governo aperto. In relazione a ciò, il PoC ha segnalato l’opportunità di creare uno specifico sottogruppo 
in seno al Forum, composto da due rappresentanti di PA e due di OSC (che parlano inglese), che 
saranno invitati a partecipare il 27 ottobre ad un workshop on line a cura dell’OCSE dedicato ad 
illustrare la metodologia da loro messa a punto. Le portavoce del Forum comunicheranno al PoC i 
nominativi dei componenti dello stesso da invitare. 
 
Con riferimento alla prossima riunione in presenza del FMS, che si terrà a novembre, è stato 
comunicato che il DFP invierà a breve apposito doodle per la definizione di giorno ed orario. 

https://docs.google.com/presentation/d/1OP9wsBEejTzdSWQjSMVQdj6v_OjK_q1d/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1OP9wsBEejTzdSWQjSMVQdj6v_OjK_q1d/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1OP9wsBEejTzdSWQjSMVQdj6v_OjK_q1d/edit#slide=id.p1

