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Visione Promuovere una democrazia più «compiuta» che vada oltre le urne, i

modo che tutti possano influenzare e supervisionare servizi e politich

pubbliche per ottenere risultati migliori per la collettività.

Missione Costruire, attrezzare e motivare un movimento di riformatori in

continua crescita, interni ed esterni al settore pubblico, che

apprendano assieme come collaborare al fine di rendere diffuso il

governo aperto.

Principali
cambiamenti

strategici

Uno degli obiettivi principali della nuova strategia è quello di

garantire una visione e una direzione strategica che guidino

l’intera Partnership. L'impegno collettivo di tutti i membri

consentirà il perseguimento dei seguenti obiettivi:

· allargare la Community del governo aperto affinché

diventi un movimento ampio e interconnesso di

riformatori

· passare dai NAP a riforme per il governo aperto

integrate nelle priorità strategiche, politiche e dei

programmi nazionali e locali

· identificare priorità di policy per definire obiettivi di

partnership comuni a tutti i membri nazionali e

locali

· rendere la Partnership punto di riferimento e fonte

di ispirazione per le pratiche di governo aperto.
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Obiettivi Strategie per raggiungerli

Consolidare l’impegno e
le capacità di una
comunità diversificata e
in crescita di leader, che
promuovano le riforme
per il governo aperto.

1. Costruire una coalizione politica più forte.

2. Migliorare le capacità e le competenze dei leader, creando

alleanze che promuovano il governo aperto attraverso la

collaborazione con gli stakeholder.

3. Collaborare con gli istituti di formazione per diffondere le

competenze e le conoscenze in materia di governo aperto.

4. Favorire maggior supporto dal basso per l'amministrazione

aperta.

5. Investire in alleanze e partnership strategiche per

rafforzare e diffondere i principi del governo aperto.

Catalizzare un’azione
trasformativa per rendere
l’amministrazione aperta
la modalità di gestione
diffusa a tutti i livelli di
governo.

1. Fornire maggiori opzioni di azione affinché siano più

attrattive e adeguate alle diverse necessità per permettere di

perseguire strategie di governo aperto a tutti i livelli di

governo e mirate sul contesto nazionale.

2. Monitorare, incentivare e riconoscere l'azione oltre ai NAP

e le iniziative di governo aperto anche di coloro che non sono

membri di OGP.

3. Supportare i paesi membri nel rendere il governo aperto

una modalità di gestione diffusa, in particolare nei Paesi

fortemente attivi in tale ambito e/o sfruttando i periodi di

transizione politica.

Impegnarsi
collettivamente nel
raggiungimento di
risultati ambiziosi e a
lungo termine in aree di
policy chiave.

1. Stabilire priorità tematiche e far crescere coalizioni a

supporto di obiettivi e risultati da raggiungere.

2. Spronare il partenariato a compiere progressi nelle aree di

policy chiave dell'amministrazione aperta.

3. Includere in tutte le strategie nazionali per il governo
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aperto un focus sulla partecipazione pubblica inclusiva e

sull’accountability.

4. Supportare l'ampliamento dello spazio civico attraverso

una leadership che ispiri e orienti all'azione.

Diventare il punto di
riferimento per le
pratiche innovative di
open government
attraverso storie e
iniziative che siano
d’ispirazione.

1. Valorizzare le esperienze più innovative realizzate

all'interno e all'esterno dei piani d'azione nazionali e i

riformatori che le hanno attuate (persone e istituzioni).

2. Sviluppare contenuti di alta qualità e di ispirazione per

soddisfare le diverse esigenze della Community.

Contesto di
riferimento

L'Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa lanciata

nel 2011 con l'impegno da parte dei Paesi membri di essere

più aperti e di sostenere standard di integrità più elevati.

All'epoca, vi era un senso di speranza e di ottimismo riguardo

all’utilizzo delle nuove tecnologie per avvicinare i governi ai

cittadini e la convinzione che lavorando insieme si potessero

portare avanti riforme ambiziose per affrontare le

problematiche sociali.

_

Nella contrapposizione tra governo “aperto” e chiuso, OGP

aveva l'ambizione di far pendere l'ago della bilancia a favore

dell'apertura. Nei suoi undici anni di vita, la Partnership si è

evoluta per rispondere ai cambiamenti del contesto e

sfruttare le lezioni apprese, fino a diventare una piattaforma

globale che comprende oggi 77 Paesi, oltre a 100 governi

locali e migliaia di organizzazioni della società civile.
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_

I riformatori del governo aperto hanno dimostrato che,

quando i principi fondanti dell'OGP sono rispettati, un

cambiamento trasformativo è possibile. GovChat in Sudafrica,

OpenCoesione in Italia, A Tu Servicio in Uruguay, Citizen

Participatory Audits nelle Filippine, Prozorro in Ucraina e

DecideMadrid in Spagna sono solo alcuni esempi di riforme

trasformative e durature che hanno avuto origine nell’ambito

della Partnership.

_

Nel suo primo decennio, OGP è riuscito anche a creare

connessioni e collaborazioni tra coloro che lavorano sui dati

aperti, tra chi lavora su politiche settoriali e tra i sostenitori di

una partecipazione pubblica inclusiva. Con i propri partner

OGP ha inoltre contribuito ad accelerare l'adozione di

politiche e riforme in materia di accesso alle informazioni,

open contracting, trasparenza dei titolari effettivi…. Dieci

anni di esperienza hanno dunque dimostrato l’efficacia di tale

modello: quando la società civile è coinvolta nella

progettazione e nell'attuazione dei piani d'azione nazionali, gli

impegni sono più ambiziosi, meglio attuati, producono

cambiamenti più efficaci nelle pratiche governative e si

traducono in risultati migliori per i cittadini.

_

Allo stesso tempo, però, il contesto generale ha continuato a

deteriorarsi. Il periodo è stato caratterizzato da un costante

declino della democrazia e delle libertà civili e da una

corrispondente diminuzione - che ha raggiunto il minimo

storico - della fiducia dei cittadini nel governo. Mentre le

grandi promesse di "non lasciare indietro nessuno" non sono

state mantenute, il malcontento dei cittadini è stato
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alimentato da leader autoritari e la sfiducia è stata accentuata

dalla disinformazione. Il risultato è stato quello di rendere le

istituzioni democratiche più deboli e vulnerabili alle minacce

interne ed esterne. Oltre alla crisi della democrazia, i Governi

di tutto il mondo sono alle prese con la convergenza di altre

sfide complesse, tra cui il cambiamento climatico, la guerra,

l'instabilità economica, le sfide alla sicurezza e l'incertezza

nelle forniture energetiche globali.

_

L'ampiezza e la concomitanza di queste sfide rendono

indispensabile agire con urgenza. È chiaro che bisogna partire

dai successi e imparare dai fallimenti. Mentre il vento

contrario si fa più forte, è necessario intensificare gli sforzi

per rendere l'amministrazione aperta una modalità di

gestione diffusa a tutti i livelli di governo.

_

L'OGP è composto da migliaia di pionieri, innovatori e

riformatori impegnati a fare la differenza. Nonostante le

difficoltà nella realizzazione dei piani d’azione nazionali, un

numero crescente di attori si sta impegnando con il

Partenariato. Il cambiamento trasformativo sarà possibile

solo con il loro impegno e la loro capacità di guida.

L'opportunità che abbiamo davanti è quella di sfruttare le idee

e le energie di tutti coloro che compongono OGP per

ripensarlo più ambizioso, propositivo e ispirato ai valori, che

possa contribuire a tracciare un futuro di maggiore speranza.

_

È in tale contesto che l'OGP ha deciso di sviluppare una nuova

strategia per i prossimi cinque anni, coinvolgendo la

Community in una maniera così estesa come mai fatto sino ad

oggi, in linea con i nuovi standard di partecipazione e
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co-creazione.

_

La Community di OGP è stata finora all'altezza del compito,

fornendo idee su come la Partnership possa reinventarsi per

essere maggiormente in linea con le proprie finalità attuali e

future. La proposta di strategia definita è il prodotto della

“saggezza collettiva” della Community e delle lezioni apprese

nel primo decennio di vita di OGP.
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