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LO SCENARIO

COS’È L’OPEN GOVERNMENT?

Con l’espressione Open Government si intende un modello 
di evoluzione della governance democratica che sostiene, 
anche attraverso l’innovazione tecnologica, processi 
decisionali più trasparenti, partecipativi e collaborativi al 
fine di accrescerne l’efficacia e di prevenire la corruzione. 



LO SCENARIO

IN ITALIA

• È in fase di attuazione il terzo piano d’azione italiano di Open Government, 
consultabile a questo indirizzo:   http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-
nazionale/  

• Le amministrazioni locali responsabili di azioni sono Roma, Milano, Firenze, 
Bologna, Lecce e Messina. 

• Il Comune di Messina è ente locale pilota in due azioni del piano italiano:  

1. Open Data; 

2. Strategie per la partecipazione.

http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/
http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/


LO SCENARIO

AZIONE 1 - OPEN DATA



LO SCENARIO

ALL’ESTERO

• Il Comune di Messina e PWI collaborano con l’iniziativa internazionale 
Open Government Partnership, lanciata da Obama nel 2011.  

• OGP lavora in 80 nazioni e con centinaia di organizzazioni della società 
civile. 

• OGP mira a ottenere impegni dai Governi in termini di promozione 
della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla 
corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, 
di nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione.  

• A livello nazionale gli impegni sono contenuti nei Piani d’Azione che 
ogni Governo produce ogni due anni.



LO SCENARIO

ALL’ESTERO - IL LIVELLO LOCALE



IL PIANO MESSINESE

COME NASCE?



IL PIANO MESSINESE

IN SINTESI

• Mega Pa: Messina Governo Aperto - il Piano d’Azione 

• Il piano prevede la realizzazione di servizi e azioni che favoriscano la 
trasparenza delle attività istituzionali e la partecipazione dei cittadini.  

• Il piano, che ha durata triennale, sarà finanziato nell’ambito dell’Asse I 
- Agenda Digitale del PON Metro, con circa 1 milione di euro. 

• Le azioni sono coerenti con il piano d’azione nazionale. 

• Il software sviluppato sarà libero e Open Source, quindi riutilizzabile 
da altri enti locali.



MEGA PA - LE AZIONI

OPEN DATA 

• Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione deve 
essere reso accessibile e fruibile per tutti coloro che intendono 
utilizzarli. Una corretta strategia genera benefici in termini di 
trasparenza, integrità, sviluppo economico e competitività.  

• Il Comune ha già avviato i lavori di costituzione del Team Open 
Data, con la collaborazione dell’associazione Lo Stretto Digitale. 

• Un esempio: https://www.comune.palermo.it/opendata

rif. azione 1 piano OGP - valorizzazione del patrimonio informativo pubblico

https://www.comune.palermo.it/opendata.php


MEGA PA - LE AZIONI

OPEN BILANCI 

L’obiettivo è “aprire il bilancio” del Comune per renderlo 
accessibile e comprensibile per i cittadini. 

I dettagli del preventivo 2015 del Comune di Messina

rif. azione 1 piano OGP - valorizzazione del patrimonio informativo pubblico

http://www.openbilanci.it/bilanci/messina-comune-me/entrate/dettaglio?year=2015&type=preventivo&cas_com_type=cassa#preventivo-entrate-contributi-pubblici


MEGA PA - LE AZIONI

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Stabilire e attuare procedure per un adeguamento definitivo a 
schemi standard per la pubblicazione di documenti, 
informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di 
accesso e controllo da parte dei cittadini. 

rif. azione 8 piano OGP - amministrazione (più) trasparente



MEGA PA - LE AZIONI

OPEN MUNICIPIO

L’obiettivo è pubblicare ogni atto della Giunta e del 
Consiglio comunale in un ambiente integrato e facilmente 
usabile. 

Un esempio: http://senigallia.openmunicipio.it

rif. azione 12 piano OGP - anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati

http://senigallia.openmunicipio.it


MEGA PA - LE AZIONI

CHIEDI A CHI ELEGGI

Costruzione di una piattaforma che garantisca la possibilità 
di un dialogo informato, tramite domande e risposte, tra 
elettori ed eletti.

rif. azione 14 piano OGP - strategie per la partecipazione



MEGA PA - LE AZIONI

MESSINA.IT

L’obiettivo è realizzare un’unica piattaforma che integri i 
servizi digitali erogati dall’amministrazione. Il cittadino 
potrà conoscere lo stato di avanzamento della propria 
pratica; ricevere avvisi sulle prossime scadenze; effettuare e 
ricevere pagamenti elettronici; esprimere valutazioni sui 
servizi.

rif. azione 29 piano OGP - italia.it

http://italia.it


MEGA PA - LE AZIONI

ENTE POP

Il cittadino riceverà informazioni in tempo reale su tutto 
quel che lo riguarda nel rapporto con la PA. Lo strumento 
permetterà di selezionare i temi di interesse e invierà 
notifiche su canali come Facebook, Twitter, Telegram etc.  alla 
pubblicazione di nuovi dati su atti, avvisi, pratiche etc.  

U n e s e m p i o : h t t p : / / f e e d s . f e e d b u r n e r . c o m /
albopopcomunemessina

rif. azione 9 piano OGP - Social Network per la trasparenza della PA

http://feeds.feedburner.com/albopopcomunemessina
http://feeds.feedburner.com/albopopcomunemessina
http://feeds.feedburner.com/albopopcomunemessina


MEGA PA - LE AZIONI

OPEN AGENDA

Ogni rappresentante pubblicherà l’elenco dei propri 
appuntamenti, compreso di nome degli interlocutori e tema 
dell’incontro.  
Questo permetterà anche la creazione di un registro dei 
portatori di interesse.

rif. azione 27 e 28 piano OGP - Agenda Trasparente



MEGA PA - LE AZIONI

MESSINA PARTECIPA

Il Comune intende sostenere lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche idonee per la gestione delle iniziative di 
partecipazione/consultazione al livello locale. 

Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia

rif. azione 14 piano OGP - strategie per la partecipazione

http://open.gov.it/linee-guida-sulla-consultazione-pubblica/


MEGA PA - LE AZIONI

GUIDA AL FOIA

Creazione di uno strumento dedicato alle richieste di 
accesso civico regolate dalle disposizioni introdotte con 
l’approvazione del FOIA, con l’obiettivo della massima 
semplificazione del processo.

rif. azione 7 piano OGP - FOIA: attuazione e monitoraggio



MEGA PA - LE AZIONI

LA FORMAZIONE INTERNA

• Percorsi di formazione per i funzionari comunali, per la 
costituzione di gruppo di lavoro interno alla pubblica 
amministrazione. 

• Il gruppo di lavoro, affiancato da cittadini e associazioni della 
società civile, ricercatori, giornalisti, esperti IT, governerà il 
processo fin qui descritto.

rif. azione 33 piano OGP - promozione delle competenze digitali



MEGA PA - LE AZIONI

LA COMUNICAZIONE SOCIALE

• Piano di comunicazione sociale sui diritti e le opportunità che 
nascono dai concetti di partecipazione,  trasparenza, 
collaborazione e sul ruolo di innovazione e digitalizzazione; 

• Istituzione delle settimane della trasparenza e della 
partecipazione, con iniziative di sensibilizzazione indirizzate sia 
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia ai cittadini. La 
prima è in programma a marzo 2017.

rif. azione 13 e 14 piano OGP - settimana dell’amministrazione aperta e strategie per la partecipazione



MEGA PA - LA CONSULTAZIONE

INTERVIENI SUL PIANO

Dal 20 dicembre al 20 gennaio il piano locale di Open Government 
della città di Messina sarà in consultazione pubblica all’indirizzo sul 
sito del Comune, all’indirizzo  www.comune.messina.it/opengov. I 
singoli cittadini, le associazioni e i movimenti sono chiamati a fornire 
suggerimenti, integrazioni e pareri inviando una mail all’indirizzo 
opengov@comune.messina.it. Tutti gli interventi saranno resi 
pubblici sullo stesso sito. Al termine della consultazione, 
l’amministrazione produrrà un report per comunicare quali 
suggerimenti sono stati accolti, quali no e perché. 

http://www.comune.messina.it/opengov
mailto:opengov@comune.messina.it


MEGA PA - LA CONSULTAZIONE

CHI VALUTERÀ I SUGGERIMENTI DEI CITTADINI?

L’amministrazione comunale costituirà un gruppo di valutazione a 
cui potranno partecipare cittadini e associazioni che ne faranno 
richiesta.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


