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4° INCONTRO DEL FORUM MULTISTAKEHOLDER 

 

Data: 26 gennaio 2023, 14.30-17.00 

Online su piattaforma Zoom 

Partecipanti online: Alessandro Selam (ANORC), Emma Amiconi (FONDACA), Gianmario Zuccalà 
(INPS), Giovanni Paolo Sellitto (ANAC), 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 (Action Aid), Maria Morena Ragone (Regione Puglia) , 
Andrea Chiacchiararelli (DiPE), Nicola Capello (REACT SRL), Paola Caporossi (Fondazione Etica), 
Francesca Paron (Regione Emilia-Romagna), Giovanni Savini (MISE), Roberto Giambelli (Transparency 
Italia) 

Assenti: Federico Anghelé (The Good Lobby), Rosy Battaglia (Cittadini Reattivi APS), Leonardo 
Ferrante (Libera), DTD 

Partecipa per il Dipartimento della funzione pubblica il PoC Sabina Bellotti 

Esterni: Prof.ssa Denita Cepiku (Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’) 

 
ARGOMENTI TRATTATI 
 

1. Apertura lavori e approvazione dell’agenda  

L’agenda proposta dalle portavoce è stata approvata dai presenti all’unanimità. 

 

2. Definizione calendario incontri 2023 

La SNA ha proposto di utilizzare un prossimo incontro in presenza per creare un focus group con i 

rappresentanti della società civile nel FMS al fine di analizzare i fabbisogni di competenze per la promozione 

della cultura dell’integrità, attività correlata ad un progetto sul tema attualmente in corso presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione. 

 

Dopo ampia discussione concernente l’indicazione del PoC di tenere in considerazione il calendario della 

Partnership mondiale e le scadenze del 5NAP che interessano il FMS, si è deciso che il Forum si incontrerà 

fisicamente a Roma a maggio e a fine anno (novembre/dicembre), tenendo invece le riunioni di marzo, luglio e 

settembre solo online. In questo modo, l’incontro nella prima metà di maggio potrebbe essere funzionale ad 

approvare e finalizzare le priorità per la strategia nazionale di governo aperto, che, come da programmazione, 

dovranno essere poste in consultazione da parte della Community di OGP Italia nel periodo 15 maggio-15 

giugno; mentre la riunione di fine anno coinciderebbe invece con la fine del mandato del FMS e potrebbe essere 

funzionale a predisporre una relazione conclusiva e una nuova fase di candidatura. 

 

Con riferimento agli aspetti logistici, ANAC comunicherà l’eventuale disponibilità della propria sede per 

l’incontro di maggio. Al fine di facilitare la rendicontazione necessaria al rimborso delle spese di trasferta alle 
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OSC, REACT ha proposto che sia presente un rappresentante del Formez al quale consegnare la 

documentazione richiesta.  

 

Il DFP condividerà via mail un doodle per decidere la data  della riunione del FMS di marzo. 

3. Programma di lavoro. 

 

3.1. Processo di definizione della strategia nazionale  

È intervenuta la coordinatrice del team nazionale costituito con il Formez, in collaborazione con OCSE, per le 

attività di supporto alla definizione della strategia nazionale. Questa ha presentato il lavoro in corso volto a 

mappare, avvalendosi della metodologia OCSE, lo stato dell’arte in termini di open government, con particolare 

riferimento all’attuazione di alcune politiche del PNRR: il Piano, infatti, stabilisce alcuni principi quali l’accesso 

ai dati, la lotta alla corruzione, la promozione delle pari opportunità, il ricorso alla consultazione civica e alla 

partecipazione. 

Al momento sono stati identificati 4 ambiti del PNRR (inclusione e coesione, transizione digitale, transizione 

ecologica e istruzione e ricerca) e si sta cercando di analizzare quanto essi stiano procedendo in linea con i 

principi di governo aperto, unitamente ad eventuali opportunità e minacce. 

È stato ricordato che la metodologia OCSE pone un’attenzione particolare alla misurazione. Per questo, il team 

nazionale dovrà definire anche degli indicatori utili per il monitoraggio. 

Il coinvolgimento del FMS è previsto in 4 momenti chiave: 

- in questo primo momento di condivisione delle finalità del progetto; 

- nel confermare che le aree prioritarie del PNRR individuate dal team possano essere quelle su cui 

concentrare l’attenzione; 

- nella mappatura degli stakeholder; 

- nella condivisione ed analisi della bozza di report. 

Il FMS ha auspicato un maggior coinvolgimento della componente giovanile e una maggiore attenzione alla 

parità di genere. Su quest’ultimo punto è stata ricordata l’attività del DPO, anche nell’ambito dell’impegno 

4.01 del 5NAP, nell’attivazione di un osservatorio sulle politiche di genere e di un portale che rilascia 

certificazioni di genere alle imprese (anche se la disponibilità dei dati è ancora limitata, essendo il portale molto 

recente). 

 

Action Aid, FONDACA e Fondazione Etica hanno chiesto di partecipare a l sottogruppo dedicato a seguire le 

attività di definizione delle priorità per la strategia nazionale di governo aperto, composto sinora da ANAC e 

Comune di Roma. 

 

3.2 Posizione del FMS sulla strategia della Partnership 

Le portavoce hanno condiviso con il FMS, tramite la chat WhatsApp, una sintesi dei commenti pervenuti dai 

componenti dello stesso al testo della nuova strategia OGP 2023-2028, trasmettendola anche, per tramite del 

PoC, al vertice politico prima del suo incontro con i Co-Chair OGP del 24 gennaio. Il PoC ha comunicato che, 

dal sintetico testo trasmesso al Ministro, quest’ultimo ha percepito un sentiment positivo sulle linee portanti 

della futura strategia. Il Sen. Zangrillo non è intervenuto in maniera specifica sui contenuti, ma ha sottolineato 

la continuità dell’Italia nell’impegno per le politiche di governo aperto e la centralità del FMS. 

 

Si è concordato che la sintesi prodotta dalle portavoce sarà comunque inserita nella piattaforma “Discuto” a 

nome del FMS italiano. Le portavoce hanno inoltre sollecitato tutti a partecipare, anche singolarmente, alla 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-01-2023/open-government-partnership-videoconferenza-tra-il-ministro-zangrillo-e
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consultazione, aperta fino al prossimo 15 febbraio, chiedendo di ricevere da chi parteciperà il numero dei 

commenti inseriti, con la finalità di conoscere anche sotto un profilo quantitativo gli interventi del FMS. Più in 

generale, hanno sottolineato l’importante ruolo del Forum nella promozione della partecipazione a tutte le 

consultazioni che riguardano i temi del governo aperto. 

 

 

3.3 Attività per la valutazione periodica del 5NAP 

In sede di II Rapporto di valutazione del 5NAP, il PoC aveva riferito la possibilità che all’interno del paragrafo 

“Lezioni apprese e prospettive”, o in un paragrafo apposito, fosse inserito un contributo del FMS sullo stato di 

avanzamento dei vari impegni, ma per mancanza di tempo il contributo non era stato realizzato.  

In vista del prossimo Rapporto quadrimestrale, in chiusura al 15 marzo, si è concordato di procedere alla 

creazione di un ulteriore sottogruppo, composto da un rappresentante per ciascuna area di azione, che possa 

realizzare un’istruttoria per il FMS al fine di valorizzare i risultati raggiunti e segnalare rischi e criticità, 

accompagnati da eventuali proposte per superarl i. Si sono candidati per le aree:  

- integrità e anticorruzione, Regione Liguria; 

- partecipazione, Action Aid; 

- promozione dello spazio civico, APS Polygonal; 

- innovazione digitale inclusiva, Fondazione Etica. 

 

3.4 Promozione e animazione della Community OGPIT  

Al fine di animare la Community, il PoC ha proposto di prevedere, nell’intervallo tra le plenarie, degli appositi 

momenti di lavoro di gruppo online sulle varie tematiche del governo aperto. In occasione di tali workshop 

interattivi, gli esperti tematici e alcuni rappresentanti dei team di lavoro potranno presentare alla Community 

i principali prodotti, anche dal punto di vista di un’eventuale replicabilità d’uso, al fine di diffondere 

maggiormente quanto il NAP sta producendo. Inoltre, il PoC ha comunicato il prossimo avvio di un’indagine di 

customer satisfaction sul sito di OGP Italia. 

 

Regione Liguria ha segnalato come problematica la difficoltà per alcune amministrazioni di comprendere come 

le politiche di governo aperto si traducano concretamente nelle attività delle amministrazioni e ha proposto 

la definizione di una checklist di autovalutazione che permetta di misurare l’indice di ‘apertura’ dell’ente. Ha 

inoltre proposto di far intervenire in occasione delle giornate della trasparenza rappresentanti del FMS per 

presentare le politiche di governo aperto, il funzionamento della Partnership e le attività relative all’adesione 

dell’Italia alla stessa. È stato poi proposto che il FMS produca tra i propri deliverable un glossario di governo 

aperto. Inoltre, ricordando che i corsi alla SNA sul governo aperto non hanno mai avuto avvio a causa di 

mancanza di iscritti, è stato chiesto di proporre all’amministrazione di interpellare il FMS per un  contributo sul 

governo aperto nell’ambito del Corso-concorso. 

 

Con riferimento ai problemi tecnici segnalati relativamente a ParteciPa (con conseguente difficoltà ad 

accedervi), il PoC ha comunicato la proposta del Formez di superarli creando all’interno della piattaforma un 

apposito spazio assemblea dedicato alla Community, in modo che i membri della stessa siano censiti un’unica 

volta con un solo indirizzo e-mail. 

 

3. Spazio collaborativo di lavoro. 

https://www.discuto.io/en/consultation/48900
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A tal riguardo, il FMS non ha condiviso la proposta di una delle portavoce di utilizzare l’applicazione Slack. Si è 

concordato di continuare ad utilizzare WhatsApp come strumento di comunicazione e lo spazio di lavoro 

Google Drive, che verrà suddiviso in sottocartelle per i vari sottogruppi, attivando la modalità “Commentatore” 

per chi non appartiene al sottogruppo di lavoro ed “Editor” per c hi invece ne è parte. 

Il PoC ha anche proposto uno spazio assemblea più strutturato sulla piattaforma ParteciPa, con una 

ripartizione nei vari sottogruppi, come si sta sperimentando con l’Hub della partecipazione. Su questo punto 

c’è stato un riscontro positivo, ma la decisione è stata rinviata  al prossimo incontro.  

 

 

4. Piano di comunicazione del FMS. 

In merito alla casella di posta, la decisione è stata quella di veicolare i messaggi per tramite di 

ogp@funzionepubblica.it, con due tipologie di firma, una per le portavoce del FMS e l’altra per l’intero Forum 

come “membri delle OSC e PA rappresentate nel FMS”. 

Da verificare, anche alla luce del codice di condotta, la possibilità di dotarsi di un’identità social su LinkedIn. 

Con riferimento alla valorizzazione delle attività del FMS, è stato ricordato lo spazio dedicato allo stesso sul 

sito di OGP Italia, sul quale è possibile pubblicizzare i Report degli incontri e i contributi apportati ai Report di 

avanzamento del 5NAP. In tal senso, è stata anche ricordata la possibilità di proporre delle news da pubblicare.  

Il FMS ha inoltre proposto di intervenire nella messa a punto del Piano di Comunicazione del progetto 

“OpenGov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta” con proprie proposte editoriali. 

Il piano di comunicazione sarà comunque un punto all’ordine del giorno del prossimo incontro. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il PoC ha ricordato la possibilità che, su 6 riunioni all’anno, almeno 1 sia aperta all’ascolto da parte di uditori 

esterni, date le diverse richieste ricevute a riguardo. 

Ha inoltre sollecitato una riflessione su come il FMS possa ricevere eventuali commenti da parte della 

Community.  

A riguardo si discuterà in occasione de l prossimo incontro. 

https://drive.google.com/drive/folders/1c9K--XRD6ax8SrmrJaUNsjjUop9FNlS4
mailto:ogp@funzionepubblica.it
https://open.gov.it/partecipa/community-ogp-italia/forum-multistakeholder

