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Introduzione 
 

La finalità della consultazione 

La consultazione pubblica ha riguardato la bozza del Quinto Piano d’Azione nazionale per il 

governo aperto 2022 – 2023. 

 

Il documento è il risultato di un processo di co-creazione che ha visto la collaborazione tra i 

diversi stakeholder pubblici e privati interessati alle politiche di governo aperto. Il processo 

ha coinvolto oltre 70 partecipanti tra PA e OSC e ha portato a una definizione condivisa dei 

problemi e delle conseguenti priorità di azione per migliorare l’attuazione dei principi del 

governo aperto nel contesto nazionale. A questo ha fatto seguito l’assunzione di 

responsabilità di diversi attori pubblici e OSC, che si sono resi disponibili a programmare gli 

impegni ritenuti rilevanti per affrontare le sfide individuate. 

 

Le azioni del 5NAP, in linea con la call to action 2021 di OGP International e con i contenuti 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono: 

 

1. Governance e strategia per il governo aperto  
2. Prevenzione della corruzione e cultura dell’integrità  
3. Rafforzamento della partecipazione della società civile 
4. Difesa dello Spazio civico  
5. Innovazione digitale inclusiva  
 
A tali azioni sono associati 9 impegni, da realizzarsi entro dicembre 2023. 
 
Al termine della consultazione pubblica sarà approvata la versione definitiva del Piano 

d’Azione e comincerà la fase di realizzazione degli impegni. 

 

Le modalità di partecipazione e le regole di intervento 

La consultazione pubblica è promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per permettere a chiunque abbia proposte o suggerimenti 

di fornire il proprio contributo sul Quinto Piano d’Azione nazionale per il governo aperto 2022- 

2023. In particolare, sono invitati a prendere parte alla consultazione pubblica i referenti delle 

amministrazioni pubbliche e delle associazioni della società civile (OSC) che compongono la 

comunità di riferimento della iniziativa OGP in Italia e tutte le persone interessate ai temi del 

governo aperto. 

 

Per partecipare alla consultazione sulla piattaforma ParteciPa era richiesto di accedere con 

il proprio account SPID all’indirizzo partecipa.gov.it. Dopo aver effettuato l’accesso alla 

pagina dedicata, tutti i soggetti interessati a contribuire sulla versione in bozza del 5NAP per 

il governo aperto hanno potuto: 

 

● candidare la propria organizzazione a contribuire alla realizzazione delle attività 

previste dall’impegno; 
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● proporre attività sinergiche rispetto a quelle previste dall’impegno, assumendosi la 

responsabilità dell’attuazione; 

● inserire eventuali commenti al testo del 5NAP. 

Per agevolare la partecipazione, la bozza del 5NAP è stata suddivisa in:  

 

● Documento principale. Una parte principale che descrive i motivi dell'adesione del 

Governo italiano all’iniziativa OGP e al modello di governo aperto da essa sostenuto; 

i risultati conseguiti nei precedenti cicli OGP; la visione strategica e le modalità 

operative che ispirano il processo di co-creazione; 

● Azioni. Le schede di dettaglio delle 5 Azioni e i relativi impegni che mirano a rendere 

trasparente e aperta anche la realizzazione del PNRR. Ogni impegno è stato suddiviso 

in paragrafi, per ciascuno dei quali vi era la possibilità di inviare il proprio contributo. 

La fase di verifica, analisi ed eventuale integrazione o commento del testo è  stata 

eseguita, nell’ambito del presente rapporto, da moderatori che svolgono compiti di 

presidio e controllo sul regolare svolgimento della consultazione. 

Il report: struttura e contenuti 

Il presente rapporto fa riferimento ai contributi degli utenti arrivati durante la consultazione 

pubblica, che si è concentrata sul testo della versione in bozza del Quinto Piano d’Azione 

nazionale per il governo aperto 2022 - 2023. 

 

Per la dimensione quantitativa vengono forniti i dati relativi ai partecipanti, alle 

visualizzazioni di pagine nel periodo della consultazione nonché il numero di contributi inseriti 

dagli utenti, con dettagli del trend e del numero di commenti e interazioni per ogni contributo 

inserito. 

 

Con riferimento alla dimensione qualitativa della partecipazione alla consultazione il report 

è stato articolato, per dar conto dei risultati, evidenziando i contributi pervenuti e fornendo 

indicazioni in merito a come tali proposte sono state considerate in fase di predisposizione 

della versione definitiva del Piano stesso e saranno utilizzate nel processo di attuazione degli 

impegni in esso contenuti. 

Promozione della consultazione 

Per diffondere l’informazione sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione, è stato realizzato 

il 9 febbraio 2022 un webinar [http://eventipa.formez.it/node/348039] dedicato a presentare la 

versione in bozza del  Quinto Piano d'Azione Nazionale e le modalità di partecipazione alla 

consultazione attraverso la piattaforma ParteciPa. 

 

È stata inoltre avviata una campagna di comunicazione, tramite i canali web e social della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez PA che supporta il Ministro per la pubblica 

amministrazione nella realizzazione della consultazione.  

In particolare, sono stati pubblicati: 

 

http://eventipa.formez.it/node/348039
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● Partecipa alla consultazione nazionale per promuovere il governo aperto 

[https://open.gov.it/2022/01/25/partecipa-alla-consultazione-nazionale-per-

promuovere-il-governo-aperto/ ] 

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1488487492684763140 ] 

● Sito Formez PA [http://www.formez.it/notizie/5deg-piano-dazione-nazionale-governo-

aperto-partecipa-alla-consultazione-pubblica] 

● Consultazione sul 5° Piano d’Azione per il governo aperto: webinar il 9/02 

[https://open.gov.it/2022/02/04/consultazione-sul-5-piano-dazione-per-il-governo-

aperto-webinar-il-9-02/]  

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1489517403771965440] 

● Governance e strategia al centro della Consultazione sul quinto Piano d’Azione per il 

governo aperto [https://open.gov.it/2022/02/18/governance-e-strategia-al-centro-

della-consultazione-sul-quinto-piano-dazione-per-il-governo-aperto/] 

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1494650003528339460] 

● Prevenzione della corruzione e cultura dell’integrità nel quinto Piano d’Azione 

Nazionale per il governo aperto [https://open.gov.it/2022/02/18/prevenzione-della-

corruzione-e-cultura-dellintegrita-nel-quinto-piano-dazione-nazionale-per-il-governo-

aperto/] 

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1494666143075819524] 

● Il quinto Piano d’Azione per il governo aperto e il rafforzamento della partecipazione 

della società civile [https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-dazione-per-il-

governo-aperto-e-il-rafforzamento-della-partecipazione-della-societa-civile/] 

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1494681537626976260] 

● La difesa dello spazio civico nel quinto Piano d’Azione per il governo aperto 

[https://open.gov.it/2022/02/18/la-difesa-dello-spazio-civico-nel-quinto-piano-dazione-

per-il-governo-aperto/] 

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1494700561526099970] 

● Il quinto Piano d’Azione nazionale 2022-2023 per il governo aperto: focus 

sull’innovazione digitale inclusiva [https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-

dazione-nazionale-2022-2023-per-il-governo-aperto-focus-sullinnovazione-digitale-

inclusiva/]  

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1494714525605675016] 

● Infografica sul 5NAP [https://infogram.com/partecipa-al-5nap-

1hd12yxp7eodw6k?live] 

● Twitter [https://twitter.com/opengovitaly/status/1496185445117579272] 

 

Una comunicazione più mirata, diretta ai responsabili delle amministrazioni pubbliche e delle 

associazioni della società civile coinvolte nella iniziativa OGP Italia è stata diffusa attraverso 

mailing nel mese di gennaio 2022. Alla notizia dell’apertura della consultazione è stata data 

evidenza anche attraverso i siti istituzionali e i canali web del Dipartimento Pari opportunità, 

della Regione Emilia Romagna e sulla newsletter di ForumPA. 
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https://open.gov.it/2022/02/04/consultazione-sul-5-piano-dazione-per-il-governo-aperto-webinar-il-9-02/
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https://twitter.com/opengovitaly/status/1489517403771965440
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https://open.gov.it/2022/02/18/prevenzione-della-corruzione-e-cultura-dellintegrita-nel-quinto-piano-dazione-nazionale-per-il-governo-aperto/
https://open.gov.it/2022/02/18/prevenzione-della-corruzione-e-cultura-dellintegrita-nel-quinto-piano-dazione-nazionale-per-il-governo-aperto/
https://open.gov.it/2022/02/18/prevenzione-della-corruzione-e-cultura-dellintegrita-nel-quinto-piano-dazione-nazionale-per-il-governo-aperto/
https://twitter.com/opengovitaly/status/1494666143075819524
https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-dazione-per-il-governo-aperto-e-il-rafforzamento-della-partecipazione-della-societa-civile/
https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-dazione-per-il-governo-aperto-e-il-rafforzamento-della-partecipazione-della-societa-civile/
https://twitter.com/opengovitaly/status/1494681537626976260
https://open.gov.it/2022/02/18/la-difesa-dello-spazio-civico-nel-quinto-piano-dazione-per-il-governo-aperto/
https://open.gov.it/2022/02/18/la-difesa-dello-spazio-civico-nel-quinto-piano-dazione-per-il-governo-aperto/
https://twitter.com/opengovitaly/status/1494700561526099970
https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-dazione-nazionale-2022-2023-per-il-governo-aperto-focus-sullinnovazione-digitale-inclusiva/
https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-dazione-nazionale-2022-2023-per-il-governo-aperto-focus-sullinnovazione-digitale-inclusiva/
https://open.gov.it/2022/02/18/il-quinto-piano-dazione-nazionale-2022-2023-per-il-governo-aperto-focus-sullinnovazione-digitale-inclusiva/
https://twitter.com/opengovitaly/status/1494714525605675016
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https://infogram.com/partecipa-al-5nap-1hd12yxp7eodw6k?live
https://twitter.com/opengovitaly/status/1496185445117579272
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La dimensione quantitativa della 
partecipazione alla consultazione pubblica 

 
 

La consultazione pubblica ha avuto inizio in data 25 gennaio 2022 e si è conclusa in data 24 

febbraio. Sono pervenuti complessivamente 113 contributi, in larga maggioranza (77 

commenti) manifestazioni di interesse per l’iniziativa OGP Italia e candidature a contribuire 

alla realizzazione delle attività previste dall’impegno.  

 

Sono 36 i commenti non rilevanti ai fini della consultazione (inserimenti plurimi, duplicati o 

riferiti a temi diversi da quelli del 5NAP).  

 

Distribuzione dei contributi validi alle diverse sezioni del documento 

 

 
 

Le pagine visualizzate nel periodo 25 gennaio - 24 febbraio 2022 sono state 
complessivamente 5890, con un tempo di permanenza medio di 1 minuto e 46 per ogni 
pagina visualizzata. Il seguente grafico mostra le pagine viste per ogni giorno in cui è stata 
aperta la consultazione sulla versione in bozza del 5NAP. 
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La dimensione qualitativa della partecipazione 
alla consultazione pubblica 

 
 

AZIONE 1 : Governance e strategia per il governo aperto 

 

Sezione del Piano 

1.01 FMS - Forum Multistakeholder e Strategia nazionale per il governo aperto 

 

Commento n.1 

Autore Andrea Panzavolta International Association of 
Facilitators 

data 03/02/2022 

In qualità di presidente dell'International Association of Facilitators Chapter Italia, sono a 
disposizione per collaborare alla costituzione del Forum Multistakeholder .  Chiedo inoltre 
se è già stata delineata una mappa dei possibili stakeholders da invitare e in caso 
affermativo se è possibile visualizzarla, anche se in fase di definizione. Cordiali saluti 
Andrea Panzavolta 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n.2 

Autore Polìtes - Centro Culturale San Martino data 20/02/2022 

Buongiorno. L'associazione Centro Culturale San Martino, Regione Puglia APS, che ha 
sede a Taviano (LE) chiede cortesemente di poter collaborare alla costituzione del Forum 
Multistakeholder. Se possibile, vi chiedo conferma silvio.spiri@gmail.com; 
sanmartinopuglia@aruba.it 

Risposta 



 

8 

 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n.3 

Autore Giovanni Carletti - Orizzonti Politici  data 22/02/2022 

Siamo Orizzonti Politici, vorremmo partecipare alla costituzione del Forum, in particolare 
alla sezione giovani.  
 
Desideravo inoltre rilasciare un recapito nel caso in cui fosse necessario per essere 
ricontattati. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata e un 
buon lavoro. Cordiali saluti,  
Giovanni Carletti - Orizzonti Politici  
giovanni.carletti@orizzontipolitici.it 
 
Cordiali Saluti, 
Giovanni Carletti - Orizzonti Politici  

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 4 

Autore Cooperativa Sociale Il Gesto data 23/02/2022 

Buongiorno, anche noi saremmo interessati ad avere più informazioni a riguardo. Potete 
contattarci a direzione@ilgesto.eu  
Cordiali saluti, 
Marco Arcangeli 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP. 
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Commento n. 5 

Autore Gaetano Palombelli - Unione Province Italiane UPI data 23/02/2022 

Per un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze della società civile del territorio si 
segnala l’esperienza avviata dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che 
riunisce oltre 300 tra le principali organizzazioni della società civile italiana e che, dal 
2016, lavora per far crescere la consapevolezza a tutti i livelli dell’importanza dello 
sviluppo sostenibile ed ha quindi esperienza di contatto con i protagonisti della società 
civile ed amministrativa, anche a livello territoriale. 
 
Allo stesso modo si auspica un rapporto diretto con le organizzazioni degli enti locali 
(ANCI, UPI, ALI, UNCEM ecc.)  per coinvolgere le istituzioni che sono presenti in modo 
diffuso nel Paese e considerare anche le problematiche specifiche di singole aree del 
territorio. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 6 

Autore Più Democrazia Italia data 23/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
I nostri riferimenti: 
Portavoce Piu Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP. 

 

Commento n. 7 

Autore Staff Open Government Unioncamere data 24/02/2022  
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Sarebbe importante che, tramite le pubbliche amministrazioni o tramite le associazioni di 
riferimento, venisse agevolato con una modalità strutturata ed organica anche il contributo 
delle imprese italiane (oltre 6 milioni di soggetti giuridici nell’anagrafe del Registro Imprese 
tenuto dalle Camere di commercio) che coinvolgono a vario titolo circa 10 milioni di 
persone (1 cittadino su sei). Le imprese, infatti, esprimono in modo più qualificato e 
specifico le istanze di trasparenza e partecipazione in materia di imprenditorialità. Per 
effetto della Legge 580/1993 la rappresentanza degli interessi generali delle imprese è 
affidata alle Camere di commercio.  

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 8 

Autore Cittadini Reattivi  data 24/02/2022  

Gent.mi, come presidente dell'associazione Cittadini Reattivi impegnata dalla sua nascita 
sui temi della trasparenza, del governo aperto, monitoraggio e partecipazione civica 
impegnata da tempo nel dialogo tra istituzioni e cittadini, conferma di voler essere 
coinvolta nel processo di definizione delle regole del Forum Multistakeholder. 
 
Rosy Battaglia cittadinireattivi@gmail.com  

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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AZIONE 2: Prevenzione della corruzione e cultura 

dell’integrità 

 

Sezione del Piano 

2.01 Reti per l’integrità e la trasparenza 

 

Commento n. 1 

Autore Gaetano Palombelli - Unione Province d’Italia UPI data 23/02/2022 

A partire dal 2022 le Province, come le altre PA, dovranno inserire le attività di 
prevenzione della corruzione nell’ambito del PIAO, il nuovo Piano integrato di attività e 
organizzazione che raggruppa ed integra diversi strumenti di programmazione tenendo 
conto del ciclo della programmazione economica e finanziaria. 
 
Occorre verificare l’opportunità di creare team di Responsabili/Dirigenti che, in diverse 
aree del territorio, identifichino le problematiche emerse nell’avvio del nuovo strumento di 
pianificazione per definire buone pratiche da estendere, attraverso il supporto delle 
associazioni degli enti locali. , anche a fronte delle sfide legate all’avvio e alla 
realizzazione dei progetti PNRR e al nuovo ciclo di programmazione delle politiche di 
coesione 2021-2027. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 2 

Autore Staff Open Government Unioncamere data 24/02/2022 

Nell’azione di prevenire la corruzione e diffondere la cultura dell’integrità tra i membri 
declinati sarebbe apprezzabile considerare anche le imprese, soprattutto le PMI che 
rappresentano la fetta maggiore del tessuto imprenditoriale del Paese, che sono anche i 
soggetti più esposti e meno strutturati per tutelarsi dai fenomeni corruttivi. Proprio per 
questo fine Unioncamere e il Sistema Camerale hanno messo a punto iniziative volte ad 
aumentare misure preventive di riduzione del rischio che favoriscano maggiore 
consapevolezza in materia di rischio-corruzione nelle PMI, accompagnandole 
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nell’autovalutazione delle aree critiche (assessment di analisi gratuito e on line) e 
indirizzandole verso la conoscenza degli standard di normazione tecnica volontaria. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 3 

Autore Angela Russo - CONSIP data 24/02/2022 

Consip avrebbe interesse a contribuire alla realizzazione delle attività all’interno 
dell'impegno 2.01.1, anche alla luce della presenza di Consip al tavolo inter istituzionale 
della Farnesina in ambito G20 anti corruzione e del ruolo svolto da Consip in ambito 
PNRR 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 4 

Autore Alberto pm - Osservatorio Civico PNRR data 24/02/2022 

Modifica: 
- di GARANTIRE LA PIENA TRASPARENZA DI TUTTI I DATI CONCERNENTI IL PIANO 
E DI promuovere un maggior coinvolgimento di soggetti della società civile e di pubbliche 
amministrazioni e istituzioni, al fine di rafforzare le strategie di prevenzione della 
corruzione, OLTRE CHE DI GARANTIRE, PER I SOGGETTI CHE LO VOLESSERO, UN 
REALE E EFFICACE MONITORAGGIO CIVICO DEL PNRR ITALIANO 
Per far si che vi sia un maggior coinvolgimento della società civile nel PNRR è necessario 
che venga garantita una reale trasparenza e apertura totale dei dati (open data) 
relativamente al PNRR. 
A tal proposito risulta essenziale che tutti i dati relativi al PNRR siano pubblicati in maniera 
semplice, efficace e chiara (possibilmente in un unico portale, seguendo l'esempio di open 
coesione) per tutti i soggetti interessati a partecipare e a monitorare l'implementazione del 
Piano. 
Senza una reale azione trasparenza la stessa azione di contrasto a fenomeni corruttivi 
risulterebbe inefficace. 
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Si propone di modificare il primo punto relativo ai "risultati attesi" come segue: 
- costituzione di una Task Force inter-istituzionale e multistakeholder coordinata 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), VOLTA ALTRESI' A STIMOLARE (E, IN 
CASO, SUPPORTARE) LA TRASPARENZA E LA MESSA IN RETE DI TUTTI I DATI 
AFFERENTI ALLE PROGETTUALITA' DEL PNRR; 
 
Osservatorio Civico PNRR 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione dell’impegno 
5.02, che si occupa di aumentare i livelli di trasparenza dei dati concernenti il PNRR. 
Naturalmente, verrà assicurato il coordinamento tra gli impegni 5.02 e 2.01.  

 

Commento n. 5 

Autore Alberto pm - Osservatorio Civico PNRR data 24/02/2022 

Si propone di modificare il primo punto relativo ai "risultati attesi" come segue: 
- costituzione di una Task Force inter-istituzionale e multistakeholder coordinata 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),  
VOLTA ALTRESI' A STIMOLARE (E, IN CASO, SUPPORTARE) LA TRASPAREZA E LA 
MESSA IN RETE DI TUTTI I DATI AFFERENTI ALLE PROGETTUALITA' DEL PNRR; 
 

Osservatorio Civico PNRR 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione dell’impegno 
5.02, che si occupa di aumentare i livelli di trasparenza dei dati concernenti il PNRR. 
Naturalmente, verrà assicurato il coordinamento tra gli impegni 5.02 e 2.01.  

 

Commento n. 6 

Autore Gianmarco Guazzo - Dipartimento per le politiche di 
coesione (DPCoe) - OpenCoesione 

data 24/02/2022 

Il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) - con lo staff dell'iniziativa 
OpenCoesione  - è interessato a seguire l'impegno 2.01 Reti per l’integrità e la 
trasparenza, in particolare per quanto riguarda le attività di Task Force inter-istituzionale e 
multistakeholder, i Gruppi di Lavoro per la produzione e condivisione di analisi, studi, 
esperienze, metodologie,  l'analisi dei livelli di attuazione delle regole e delle strategie di 
promozione dell’integrità e della trasparenza nella fase di attuazione del PNRR e delle 
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riforme, la diffusione e valorizzazione delle best practices dell’Italia nel campo della 
prevenzione della corruzione in ambito internazionale. 
Per contatti: 
Simona De Luca: sim.deluca@governo.it 
Gianmarco Guazzo: gianmarco.guazzo@opencoesione.team 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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AZIONE 3 : Rafforzamento della partecipazione della società 

civile 

 

Sezione del Piano 

3.01 Promozione delle opportunità di partecipazione al PNRR 

 

Commento n. 1 

Autore Stefano Sotgiu - MeToo data 27/01/2022 

L'Associazione di Promozione Sociale Prossima Democrazia chiede di essere coinvolta in 
questa fase. www.prossimademocrazia.it 
 
Prego scrivere a dott. Stefano Sotgiu (Presidente)  
ssotgiu69@gmail.com 
o 
stefano.sotgiu@prossimademocrazia.it  
 
Grazie, cordialità. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 2 

Autore Mappi-na data 27/01/2022 

L'associazione Mappina chiede di essere coinvolta in questa azione. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 3 

Autore Fispmed data 02/02/2022 

Gentili, qual'è la procedura di coinvolgimento di altri attori rilevanti per il raggiungimento 
degli obiettivi dell’impegno? Saremmo naturalmente interessati. 
fispmed@gmail.com 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 4 

Autore Andrea Panzavolta International Association of 
Facilitators Chapter Italia 

data 03/02/2022 

In qualità di presidente dell'International Association of Facilitators Chapter Italia, sono a 
disposizione per collaborare alla definizione di strategie, strumenti, ecc.... per prevenire 
eventuali errori di progettazione di interventi non integrati con i territori, e i conflitti e le 
contestazioni derivati, per infrastrutture strategiche per il rilancio del Paese. In particolare, 
sottolineo l'importanza di definire una descrizione del profilo professionale o delle 
competenze delle figure che curano i processi di condivisione delle scelte pubbliche. In 
merito la IAF ha co-definito a livello internazionale un documento, "le competenze base 
del facilitatore" (IAF Core Competencies), che potrebbe essere utilizzato nell'individuare 
soft skills che tali figure devono avere per una adeguata progettazione degli interventi 
partecipativi.  Cordiali saluti Andrea Panzavolta 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 5 

Autore Andrea Panzavolta International Association of 
Facilitators Chapter Italia 

data 03/02/2022 
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Gentili referenti, in qualità di Presidente dell'International Association of Facilitators, Italian 
Chapter pongo alla vostra attenzione il tema del riconoscimento professionale della figura 
dell'esperto di processi partecipativi, ovvero definire a livello regionale e nazionale un 
profilo descrittivo delle competenze dell'esperto di processi partecipativi. Tale azione 
potrebbe poi facilitare la costituzione di specifici elenchi professionali regionali. In questo 
modo le PA sarebbero supportate per individuare, tramite appositi bandi e manifestazioni, 
le figure di esperti e le competenze medesime. Lo stesso vale per le definizioni delle 
categorie contenute nel MEPA che non fanno esplicito riferimento all'attività di facilitazione 
e partecipazione. Ringraziando per la possibilità offerta, resto a disposizione per poter 
fornire un contributo fattivo in relazione allo sviluppo di azioni future legate a questo tema 
e altri connessi al rafforzamento della partecipazione. Andrea Panzavolta   

Risposta 

Il tema trattato non è coerente con i contenuti dell’impegno. 

 

Commento n. 6 

Autore Marco Polvani - ActionAid  data 03/02/2022 

La mia associazione ActionAid - Italia è interessata a seguire questo impegno come già il 
successivo relativo all'Hub della partecipazione cui abbiamo già dato adesione. Per 
contatti: marco.polvani@actionaid.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 7 

Autore Marco Polvani - ActionAid data 10/02/2022  

In relazione all'Attività 1, tra le azioni di implementazione dello strumento dibattito 
pubblico, prevederei anche l'implementazione di attività di follow up dei Dibattiti Pubblici, 
affinché l'ente o l'amministrazione aggiudicatrice, in accordo con la Commissione 
Nazionale Dibattito Pubblico, garantisca ai partecipanti informazioni chiare e utilizzabili 
sull'esecuzione dell'opera anche dopo il Dibattito Pubblico stesso.  In sostanza sarebbe da 
prevedere la messa in opera di un sistema di interlocuzione e condivisione di dati e 
informazioni tra i partecipanti al  Dibattito e l'Amministrazione aggiudicatrice anche 
durante la fase di attuazione dell'opera stessa (quindi anche successivamente alla 
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conclusione del Dibattito Pubblico) al fine di favorire la trasparenza e l'accountability delle 
amministrazioni aggiudicatrici e rendere possibile il monitoraggio civico nella fase di 
esecuzione dell'opera che è stata oggetto di Dibattito.  

Risposta 

Il suggerimento potrà essere considerato in sede di revisione annuale del Piano o di 
definizione della futura strategia nazionale di governo aperto, tenuto conto dei requisiti di 
fattibilità. 

 

Commento n. 8 

Autore Marco Polvani - Actionaid data 10/02/2022  

Tra le azioni previste nell'attività 1 prevedrei l'attivazione di uno o più momenti strutturati, 
multistakeholder e partecipativi per la definizione dei possibili indicazioni di policy con cui 
migliorare l'esecuzione e l'implementazione dello strumento del Dibattito Pubblico (ad 
esempio riguardo alle tempistiche di esecuzione, alle possibilità di richiesta di attivazione 
dei Dibattiti da parte della cittadinanza, alla possibilità di ampliare l'oggetto dei Dibattiti non 
solo alle opere ma anche alle politiche ecc.) 

Risposta 

Il suggerimento potrà essere considerato in sede di revisione annuale del Piano o di 
definizione della futura strategia nazionale di governo aperto, tenuto conto dei requisiti di 
fattibilità. 

 

Commento n. 9 

Autore ASSOCOSTIERI data 21/02/2022  

ASSOCOSTIERI, l’Associazione nazionale, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia 
e Conftrasporto, che rappresenta a livello nazionale la logistica energetica, presta 
adesione alla presente Azione 3.01 - Promozione delle opportunità di partecipazione al 
PNRR - Collegamenti al piano complementare al PNRR per le infrastrutture. 
Si prega di contattarci all’indirizzo assocostieri@assocostieri.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 10 

Autore ASSOCOSTIERI data 21/02/2022  

Nell’ambito delle opportunità di partecipazione della società civile al PNRR, e con 
particolare riguardo al Piano Complementare per le infrastrutture, ASSOCOSTIERI, in 
qualità di Associazione nazionale della logistica energetica, ritiene di cruciale rilevanza 
coinvolgere la più ampia platea possibile di stakeholders. 
Quanto sopra permette di assicurare un'efficace attuazione del Piano,  abbracciando più 
realtà e nel rispetto dei principi della libera concorrenza e dell’accesso ai fondi disponibili. 
Il contributo di ciascuno potrà far emergere le esigenze effettive della collettività.  
 
Si prega di contattarci all’indirizzo assocostieri@assocostieri.it 

Risposta 

Il suggerimento è già considerato nella definizione dell’impegno. 

 

Commento n. 11 

Autore Gaetano Palombelli - Unione province italiane - UPI data 23/02/2022  

La sfida di questa azione potrebbe consistere nella previsione di coinvolgimento delle 
organizzazioni della società civile e dei singoli, consultandoli a monte ossia ai fini 
dell’individuazione delle priorità strategiche del territorio. 
 
L’UPI, insieme all’ANCI, partecipa alla “Commissione Nazionale Dibattito Pubblico” 
prevista dal codice dei contratti pubblici e che ha avviato delle procedure di dibattito sulle 
grandi opere anche per accompagnare i processi di realizzazione dei progetti del PNRR. 
L’esperienza degli enti locali può essere utile per aprire una riflessione su come 
valorizzare l’esperienza del dibattito pubblico non solo a valle di decisioni già prese, ma a 
monte, per valutare l’opportunità della realizzazione di un’opera strategica e le possibili 
alternative progettuali. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 
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Commento n. 12 

Autore Daniela Vellutino (Università degli Studi di  

Salerno) 
data 24/02/2022  

Per l'Azione 1 rafforzare nelle PA il ruolo dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) che 
deve essere presente in ogni PA così come disposto dalla legge 150/00.  
L'URP deve operare in stretta sinergia con gli altri uffici: Anticorruzione, OIV, 
Responsabile per la transizione digitale. In questo modo potrà fornire ai/alle  cittadini/e 
dati e informazioni per la trasparenza amministrativa, l'accountability e rispondere alle loro 
richieste per il diritto di accesso civico.  
Solo un/a cittadino/a informata può essere attivo/a: praticare il monitoraggio civico e 
partecipare ai dibattiti pubblici. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 13 

Autore Daniela Vellutino (Università degli Studi di  

Salerno) 
 

data 24/02/2022  

Segnalo che l'Osservatorio per la Comunicazione e l'Informazione nella Pubblica 
Amministrazione (OCIPA) del Dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione 
dell'Università degli Studi di Salerno con il laboratorio didattico per la comunicazione 
pubblica "Diritto di Accesso civico" si rende disponibile per questa Azione 3.01.  Per 
contatti la responsabile scientifica OCIPA dvellutino@unisa.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 14 

Autore Cittadini reattivi data 24/02/2022  
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Gent.mi, come presidente dell'associazione Cittadini Reattivi impegnata dalla sua nascita 
sui temi della trasparenza, del governo aperto, monitoraggio e partecipazione civica 
relativi all'ambiente, alla salute e al rispetto della legalità, conferma di voler partecipare 
alle attività di questa azione.  
Rosy Battaglia cittadinireattivi@gmail.com  

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Sezione del Piano 

3.02 Promozione delle opportunità di partecipazione al PNRR 

 

Commento n. 1 

Autore Mappi-na data 02/02/2022 

Mappina chiede di partecipare alla 3.02 CREAZIONE DI UN HUB NAZIONALE A 
SUPPORTO DELLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 
info@mappi-na.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 2 

Autore Andrea Panzavolta International Association of 
Facilitators Capter Italia 

data 03/02/2022 

Gentili referenti, in qualità di Presidente dell'International Association of Facilitators Capter 
Italia, sono a disposizione per essere coinvolto nel team di lavoro per l'attuazione 
dell'impegno. La IAF può contribuire fornendo materiale di supporto per inquadrare la 
figura del facilitatore e le competenze base, nonché sostenere lo sviluppo di modalità 
attuative per co-progettare e co-costruire i servizi e gli strumenti per il funzionamento 
dell’Hub. Cordiali saluti Andrea Panzavolta 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP. 
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Commento n. 3 

Autore Marco Polvani - Actionaid data 10/02/2022 

Con la mia associazione diamo disponibilità ad ospitare un momento del processo di co-
design del modello Hub partecipazione (o comunque di altri momenti di progettazione o 
presentazione del lavoro in corso) all'interno del Festival della Partecipazione che teniamo 
annualmente (ultime edizioni a Bologna) data da definire. Disponibile per maggiori 
informazioni a tal proposito 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 4 

Autore Polìtes - associazione Centro Culturale San Martino data 20/02/2022 

Buongiorno. L'associazione Centro Culturale San Martino, Regione Puglia APS, che ha 
sede a Taviano (LE) chiede cortesemente di partecipare alla creazione di un Hub 
nazionale a supporto delle politiche di partecipazione. Se possibile, vi chiedo conferma 
silvio.spiri@gmail.com; sanmartinopuglia@aruba.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 5 

Autore Più Democrazia Italia data 23/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
 I nostri riferimenti: 
Portavoce Più Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 
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L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP. 

 

Commento n. 6 

Autore LASIMO - Comune di Perugia data 02/02/2022 

Il Comune di Perugia chiede di partecipare alla creazione di un Hub nazionale a supporto 
delle politiche di partecipazione. Aspetto vostre info s.cortona@comune.perugia.it  

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP. 

 

Commento n. 7 

Autore Direzione Partecipazione Roma Capitale data 07/02/2022 

Si propone l'adesione della partecipazione all'HUB nazionale a supporto delle politiche 
di partecipazione, sia in forma rappresentativa, in relazione alle attribuzioni funzionali  
proprie della direzione partecipazione di Roma Capitale, sia in forma attiva, ai fini dello 
scambio di buone pratiche con gli altri attori del NAP, mettendo a disposizione entro il 
2022 i dati e le modalità di esercizio di una attività significativa già sperimentata,  
consolidata e - pertanto - condivisibile in termini di esperienza. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 8 

Autore Direzione Partecipazione Roma Capitale data 11/02/2022 
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Gentili Referenti, Roma Capitale, attraverso la Direzione Partecipazione afferente al 
Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio e Città in 15 minuti ha dato la propria 
adesione all'azione 3.02 attraverso un impegno relativo allo scambio di buone pratiche su 
attività partecipative proprie già consolidate e su attività partecipative attuate dagli altri 
partecipanti, a supporto della creazione di un Hub nazionale. 
Disponibile per ogni ulteriore informazione. Il Direttore M. Maddalena Perna Ruggiero 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 9 

Autore Gaetano Palombelli - Unione Province d’Italia UPI data 23/02/2022 

Occorre valorizzare anche le esperienze locali, PER una pianificazione strategica che 
parta dagli stimoli dei territori. 
La Provincia di Cuneo, già nel dicembre 2020, ha avviato una fase di consultazione dei 
singoli territori, coinvolgendo i 247 Comuni della provincia, per sollecitare l’indicazione dei 
progetti ritenuti strategici, dei quali cioè si ritiene prioritaria la realizzazione, onde 
concentrare poi le risorse e gli impegni di tutto il territorio sugli interventi individuati e 
valutare eventuali sinergie e collegamenti utili fra gli stessi.  In questo senso è stato 
redatto un piano strategico di posizionamento, inviato alla Regione Piemonte e vagliato da 
una cabina di regia realizzata in collaborazione con i principali enti/organismi non solo 
territoriali (UNITO, POLITO, Fondazione CRC, Provincia di Cuneo ecc..) per prevenire 
eventuali rincorse a posteriori. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 10 

Autore Gianmarco Guazzo - Dipartimento per le Politiche di 
Coesione (DPCoe)  

data 24/02/2022 

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) - con lo staff dell'iniziativa 
OpenCoesione e del progetto A Scuola di OpenCoesione - è interessato a seguire, quale 
attore del settore pubblico, questo impegno relativo alla creazione dell'Hub nazionale a 
supporto delle politiche di partecipazione. 
Per contatti: 
Simona De Luca: sim.deluca@governo.it 
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Gianmarco Guazzo: gianmarco.guazzo@opencoesione.team 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 11 

Autore Fondazione Etica data 24/02/2022 

Fondazione Etica intende candidarsi come OSC coinvolta nell'attuazione dell'impegno 
3.02 Creazione di un Hub nazionale a supporto delle politiche di partecipazione. 
Per contatti: 
Paola Caporossi: p.caporossi@fondazionetica.it 
Aurelia Ciacci: a.ciacci@ratingpubblico.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 12 

Autore Daniela Vellutino - Università di Salerno data 24/02/2022 

Segnalo che l'Osservatorio per la Comunicazione e l'Informazione nella Pubblica 
Amministrazione (OCIPA) del Dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione 
dell'Università degli Studi di Salerno con il laboratorio didattico per la comunicazione 
pubblica "Diritto di Accesso civico" si rende disponibile per questa Azione 3.02. 
Per contatti la responsabile scientifica OCIPA dvellutino@unisa.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 13 

Autore Cittadini Reattivi data 24/02/2022 

Gent.mi, sempre come presidente dell'associazione Cittadini Reattivi impegnata dalla sua 
nascita sui temi della trasparenza, del governo aperto, monitoraggio e partecipazione 
civica relativi all'ambiente, alla salute e al rispetto della legalità, confermo di voler 
partecipare alle attività di questa azione e mettere a disposizione le proprie competenze 
come OSC per Creazione di un Hub nazionale a supporto delle politiche di partecipazione.  
Rosy Battaglia cittadinireattivi@gmail.com 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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AZIONE 4 : Promozione dello Spazio civico 

 

Sezione del Piano 

4.01 Parità di genere nei settori pubblico e privato 

 

Commento n. 1 

Autore Salvator data 11/02/2022 

In questo ambito è opportuno considerare il tema della crescente disinformazione in rete, 
a cui è necessario rispondere, non solo cercando di arginarne gli effetti dannosi, ma 
intervenendo preventivamente, attraverso l’inclusività ed il coinvolgimento dei gruppi più 
vulnerabili, nei processi di partecipazione e decisione. Proprio perchè nello spazio civico 
occorre tutelare le libertà di espressione, riunione e associazione come diritti umani 
fondamentali, assume rilevanza questo particolare aspetto per consentire alla società 
civile tutta la possibilità di influenzare decisioni politiche e sociali, conducendo i governi a 
sviluppare politiche e servizi concretamente commisurati alle esigenze di vita ed attività 
rilevate. 

Risposta 

Il suggerimento potrà essere considerato in sede di definizione della futura strategia 
nazionale di governo aperto, tenuto conto dei requisiti di fattibilità. 

 

Commento n. 2 

Autore Regione Emilia - Romagna Pari Opportunità data 23/02/2022 

La Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche sociali e socio-educative, competente in 
materia di pari opportunità, è interessata ad essere sostenitore all'azione 4.01 "Parità di 
genere nei settori pubblico e privato", con particolare interesse ai dati di genere e in 
relazione alle novità normative in materia di parità di genere. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 3 

Autore Gaetano Palombelli - Unione delle province d’Italia 
UPI 

data 23/02/2022 

Il PNRR si pone l’obiettivo trasversale di recuperare i ritardi storici che penalizzano 
storicamente l’Italia relativamente alle persone con disabilità, i giovani, le donne. 
Il “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale” e la “promozione delle 
pari opportunità sul territorio provinciale” sono funzioni fondamentali delle Province nelle 
quali operano anche le Consigliere di parità. Questa esperienza può essere valorizzata 
per valutare le situazioni che si sono verificate e suggerire eventuali soluzioni a 
problematiche emerse in concreto anche in considerazione del fatto che in negli enti locali 
sono istituiti i Comitati Unici di Garanzia, che hanno il precipuo obiettivo di garantire parità 
di trattamento e prevenire comportamenti discriminatori, a vario titolo e grado.  

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno. 

 

Commento n. 4 

Autore Staff Open Government Unioncamere data 24/02/2022 

Le Camere di commercio e l’Unioncamere, grazie all'impegno sui territori dei Comitati per 
l'Imprenditoria femminile e all'Osservatorio sull'imprenditoria femminile di Unioncamere- 
InfoCamere, sono impegnate nella rilevazione dei dati sulla consistenza quantitativa delle 
imprese femminili e nel rafforzamento della presenza femminile nella conduzione delle 
imprese, sperimentando anche azioni di informazione e diffusione della certificazione della 
parità di genere. Unioncamere - in presenza di opportune forme di partenariato - può 
essere interessata a promuovere la pubblicazione e l’aggiornamento di dati in formato 
aperto sulla consistenza a livello territoriale delle imprese femminili. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 5 

Autore Roma Capitale - Dipartimento Pari Opportunità data 24/02/2022 

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Pari Opportunità, esprime la propria adesione 
all'azione 4.01 "Promozione della parità di genere in ambito pubblico e privato" attraverso 
la realizzazione delle seguenti attività: 
 
- Digitali per l'autonomia - Ciclo formativo rivolto alle donne inserite nel circuito 
antiviolenza di Roma Capitale; 
- Sperimentazione del bilancio di genere. 
 
Attraverso tali attività ci si propone di: sostenere l'empowerment femminile con il 
rafforzamento delle competenze digitali delle donne necessarie a favorire l'incremento 
occupazionale e l'imprenditoria femminile; 
evidenziare l'impatto che le politiche pubbliche hanno sui generi e sulla parità di genere. 
 
Il Direttore del Dipartimento Pari Opportunità - Antonella Caprioli 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 6 

Autore Più Democrazia Italia data 24/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
partecipare attivamente ai processi decisionali pubblici e poter dare pareri decisivi di cui 
l’ente, la PA , chiunque debba decidere  in seguito, sia obbligato non solo a tenere conto 
del parere del cittadino, ma, come previsto dal documento della Commissione di  
Venezia, a dare possibilità di voto ai cittadini con Referendum, sia a livello comunale, che 
regionale che per l'Italia intera, come previsto per i Referendum Abrogativi Costituzionali. 
L’inclusività senza decisionalità da parte dei cittadini non serve a nulla. 
I nostri riferimenti: 
Portavoce Piu Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP Italia. 
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Commento n. 7 

Autore Fondazione Sodalitas data 24/02/2022 

Fondazione Sodalitas, come promotore della "Carta per le Pari Opportunità e 
l'Uguaglianza sul Lavoro" a cui aderiscono oltre 800 tra imprese private e istituzioni 
pubbliche, è interessata a contribuire all'azione 4.01 "Promozione della parità di genere in 
ambito pubblico e privato" attraverso: rilevazioni periodiche sullo stato dell'arte delle Pari 
opportunità in Italia nel settore privato; miglioramento degli strumenti di auto-valutazione e 
validazione della performance di Pari opportunità; raccordo con l'attività della "European 
Platform on Diversity Charters della Commissione Europea, a cui Fondazione Sodalitas 
partecipa; diffusione di approcci efficaci e buone pratiche per promuovere le Pari 
opportunità, anche attraverso il confronto con le esperienze in atto negli altri Paesi 
europei.   

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 8 

Autore Più Democrazia Italia data 24/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
partecipare attivamente ai processi decisionali pubblici e poter dare pareri decisivi di cui 
l'ente , la PA , chiunque debba decidere in seguito, sia obbligato non solo a tenere conto 
del parere del cittadino, ma, come previsto dal documento della Commissione di Venezia, 
a dare possibilità di voto ai cittadini con Referendum, sia a livello comunale, che regionale 
che per l'Italia intera, come previsto per i Referendum Abrogativi Costituzionali. 
 
L’inclusività senza decisionalità da parte dei cittadini non serve a nulla. 
 
I nostri riferimenti: 
Portavoce Più Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP Italia. 
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Commento n. 9 

Autore Daniela Vellutino - Università degli Studi di  
Salerno 

data 24/02/2022 

Segnalo che l'Osservatorio per la Comunicazione e l'Informazione nella Pubblica 
Amministrazione (OCIPA) del Dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione 
dell'Università degli Studi di Salerno si rende disponibile per questa Azione 4.01. Per 
contatti la responsabile scientifica OCIPA dvellutino@unisa.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 10 

Autore Period Think Tank data 24/02/2022 

Riteniamo importante poter inserire all'interno degli impegni: 
 
1) l'avvio di un confronto con il forum multistakeholder e il Dipartimento delle Pari 
Opportunità sull'elaborazione del sistema da implementare per la certificazione di parità di 
genere, prevista nel secondo semestre del 2022; 
 
2) la discussione all'interno dei momenti strutturati di confronto tra il Forum 
Multistakeholder di OGP e l’Osservatorio Nazionale per l’integrazione delle politiche per la 
parità di genere sulle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei target della 
strategia della parità di genere 2021-2026; 
 
3) la Trasparenza delle misure attuative e anche dei risultati del sistema di certificazione 
della parità di genere nelle imprese. 
 
Sarebbe importante poter raccogliere dati sull'attuazione di misure collegate alla parità di 
genere anche nel settore pubblico non solo nelle imprese, a cominciare per esempio 
dall'utilizzo dei congedi parentali obbligatori e facoltativi disaggregati per genere. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno, di cui siete parte.  
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Commento n. 11 

Autore Period Think Tank data 24/02/2022 

Proponiamo che il confronto tra il Forum Multistakeholder di OGP e l’Osservatorio 
Nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere avvenga già a partire da 
maggio 2022, in modo tale che le considerazioni degli stakeholders siano prese in 
considerazione nella fase di elaborazione del sistema di certificazione della parità di 
genere da proporre. 

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione 
dell’impegno, di cui siete parte.  

 

Sezione del Piano 

4.02 Giovani e partecipazione 

 

Commento n. 1 

Autore ComitatoLiceoMediSenigallia data 27/01/2022 

Come referente di Associazioni/Comitati genitori impegnati nella scuola, troverei utile e 
necessaria la presenza dei genitori in contesti dove si svolgono attività educative e 
formative rivolte ai giovani, come per esempio la scuola. Oggi la partecipazione dei 
genitori alla vita della scuola, in un'ottica di corresponsabilità educativa, e quali 
componenti fondamentale della comunità educante, a causa della pandemia si è ridotta 
moltissimo. Non che prima la partecipazione fosse più larga, ma oggi l'istituzione 
scolastica, principale garante della sicurezza e della salute degli studenti ha praticamente 
spazzato via ogni possibilità di confronto e di incontro, limitandosi ad organizzare sterili 
incontri informativi su piattaforme online poco accoglienti delle molteplici istanze dei 
genitori. 

Risposta 

Il tema trattato non è coerente con i contenuti dell’impegno. 
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Commento n. 2 

Autore ComitatoLiceoMediSenigallia data 27/01/2022 

Parto dalla considerazione che lo spazio civico per i genitori impegnati nella scuola si è 
ridotto al minimo a seguito pandemia (fascia 14-18). Invece, i genitori in qualità di 
componenti fondamentali della comunità educante dovrebbero riprendere questa 
presenza attiva peraltro molto critica anche prima. Inoltre, sottolineo il fatto che fino a 
prova contraria i genitori fino al diciottesimo anno d'età hanno il diritto/dovere di esserci 
con compiti e ruoli diversi nella scuola come nelle altre agenzie educative e formative 
frequentate dai nostri ragazzi.  Quindi si ritiene necessario garantire una partecipazione 
collaborativa tra le parti per la loro crescita individuale e collettiva.  

Risposta 

Il tema trattato non è coerente con i contenuti dell’impegno. 

 

Commento n. 3 

Autore  Direzione Partecipazione Roma Capitale data 07/02/2022 

Si propone l'adesione attraverso un'azione di progettazione di uno spazio dedicato 
nell'ambito della sezione "Partecipa" del portale istituzionale di Roma Capitale, con  
valenza ricognitiva in termini di facilitazione all'identificazione dei percorsi partecipativi 
già in essere e con natura di spazio per la promozione e gestione di nuovi progetti di 
partecipazione ai processi decisionali rivolti all'universo giovanile. 
 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 4 

Autore Direzione Partecipazione Roma Capitale data 11/02/2022 
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Roma Capitale, attraverso la Direzione Partecipazione, dà la propria adesione all'azione 
4.02 con la progettazione di uno spazio nella sezione del portale Partecipa dedicato ai 
percorsi partecipativi rivolti ai giovani. 
Lo spazio si propone quale contesto di avvicinamento dei giovani all'attività della P.A. 
attraverso un contributo di idee e progetti che possano essere valutati e tradotti in azioni di 
miglioramento della qualità dei servizi. Il Direttore di Direzione M. Maddalena Perna 
Ruggiero 
 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 5 

Autore  Polites data 20/02/2022 

Buongiorno. L'associazione Centro Culturale San Martino, Regione Puglia APS, che ha 
sede a Taviano (LE) chiede cortesemente di poter collaborare alla costituzione del tavolo 
di lavoro multistakeholder per i giovani. Se possibile, vi chiedo conferma 
silvio.spiri@gmail.com; sanmartinopuglia@aruba.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 6 

Autore  Gaetano Palombelli - Unione province d’Italia UPI data 23/02/2022 

Per quanto attiene alla partecipazione dei giovani gli enti locali, insieme alle Regioni, 
hanno sviluppato protocolli per il Servizio Civile nelle collettività di riferimento, che 
rappresentano un tentativo, seppur limitato e circoscritto, di inserimento nell’ambiente 
lavorativo, attraverso un’esperienza accompagnata, che indirizzi i ragazzi verso le 
esigenze del territorio e li prepari ad un’integrazione nel mondo del lavoro. Potrebbe 
essere interessante considerare i dati dei singoli uffici per evidenziare i risultati raggiunti 
ed eventuali criticità da superare. 

Risposta 
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Il suggerimento è già considerato nella definizione dell’impegno 

 

Commento n. 7 

Autore  Più Democrazia Italia data 23/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
 I nostri riferimenti: 
Portavoce Più Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 8 

Autore  Giovanni Carletti Orizzonti politici data 23/02/2022 

Gentilissimi,  
come Orizzonti Politici, think thank formato da giovani della Generazione Z, desideriamo 
prendere parte all'azione 4.02.  
Vi lascio un recapito email per essere ricontattati eventualmente.  
Cordiali Saluti  
Giovanni Carletti  
giovanni.carletti@orizzontipolitici.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 9 

Autore  Fabio Rotondo, The Good Lobby data 23/02/2022 
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Al punto 3) consiglierei di aggiungere l'utilizzo di piattaforme social per comunicare ai 
giovani questa possibilità di partecipazione. Avviando quindi una campagna di 
comunicazione su Instagram, Tik Tok, Facebook, Twitch anche con il coinvolgimento di 
influencer che piacciono ai giovani. Non solo, si potrebbe pensare ad una collaborazione 
con le scuole e le università per spiegare cos'è l'OGP e perché è importante partecipare. 
(Fabio Rotondo, The Good Lobby). 

Risposta 

Il suggerimento potrà essere considerato in sede di definizione della futura strategia 
nazionale di governo aperto, tenuto conto dei requisiti di fattibilità 

 

Commento n. 10 

Autore  Luca Fanelli data 24/02/2022 

Vanno previste azioni ad hoc di sensibilizzazione, empowerment e formazione, per 
coinvolgere un numero di giovani superiore a quello che abitualmente partecipa e 
soprattutto per coinvolgere quei giovani, in particolare in situazione socioeconomica di 
maggiore difficoltà, che tendono ad auto-escludersi dai processi partecipativi e di 
attivazione civica. 
Tali azioni possono basarsi su un'ampia rete di soggetti attivi sui territori, ma l'attività 
specifica del Piano d'Azione Nazionale deve sostenere attività specifiche volte al 
perseguimento dell'Azione Giovani e Partecipazione.  

Risposta 

Il commento verrà portato all’attenzione del team che collabora all’attuazione dell’impegno. 

 

Commento n. 11 

Autore Fondazione Sodalitas data 24/02/2022 

Fondazione Sodalitas, quale organizzazione impegnata da più di vent'anni a promuovere 
lo sviluppo di partnership tra scuola e impresa per il futuro dei giovani, è interessata a 
contribuire all'azione 4.02 "Giovani e partecipazione". 
In particolare, desideriamo mettere a disposizione dell'azione i modelli efficaci di 
partnership scuole-imprese messi a punto e sperimentati attraverso la collaborazione con 
le scuole secondarie superiori di secondo grado. 
Inoltre, desideriamo contribuire attraverso l'esperienza condotta per coinvolgere i giovani 
sugli obiettivi al centro dell'"Agenda ONU 2030” e stimolarne il contributo di proposte e 
idee per realizzare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. 
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Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 12 

Autore Gianmarco Guazzo data 24/02/2022 

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione - in particolare con lo staff del progetto A 
Scuola di OpenCoesione - chiede di essere coinvolto nell'attuazione dell'azione 4.02 - 
Giovani e partecipazione. 
Per contatti: 
Simona De Luca: sim.deluca@governo.it 
Gianmarco Guazzo: gianmarco.guazzo@opencoesione.team 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 13 

Autore  Cittadini Reattivi data 24/02/2022 

Gent.mi come presidente di Cittadini Reattivi associazione impegnata nel monitoraggio 
dell'attività della PA, della sua trasparenza e del diritto all'accesso alle informazioni, 
dialogante e formatrice per le nuove generazioni rispetto ai temi dell'ambiente, della salute 
e della legalità, metto a disposizione le nostre competenze per l'attività di monitoraggio e 
di promozione dello spazio civico per i giovani. 
Rosy Battaglia cittadinireattivi@gmail.com  

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

 

 

  



 

39 

 

AZIONE 5 : Innovazione digitale inclusiva 

 

Sezione del Piano 

5.01 Cittadinanza digitale. Abilitare all’innovazione digitale inclusiva 

 

Commento n. 1 

Autore  Direzione Partecipazione Roma Capitale data 07/02/2022 

Si propone l'adesione all'impegno 5.01 attraverso l'implementazione di interventi già 
sperimentati di scuola diffusa per la cittadinanza digitale. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 2 

Autore  Direzione Partecipazione Roma Capitale data 11/02/2022 

Roma Capitale attraverso la Direzione Partecipazione intende sostenere l'azione 5 
implementando l'attività di interventi di Scuola Diffusa. Il Progetto, già regolamentato 
dall'Amministrazione, intende implementare l'attività di formazione per lo sviluppo delle 
competenze digitali di base utili ad ogni cittadino per orientarsi ed interagire attivamente 
nei rapporti con la P.A. e per affrontare contesti lavorativi e sociali. I contenuti specifici dei 
processi di alfabetizzazione digitale provvedono a fornire al cittadino strumenti per la 
partecipazione online, imprenditorialità innovativa, uso consapevole e sicuro della rete, 
solo a titolo esemplificativo e non esaustivo. La finalità del progetto, oltre 
all'alfabetizzazione digitale, è quella di promuovere autonomia progettuale, favorire 
interazione ed integrazione, promuovere l'accesso ai servizi on line. Il contesto del 5NAP 
offre un'opportunità di consolidamento del progetto. 
Direttore Direzione Partecipazione M. Maddalena Perna 

Risposta 
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Commento integrato nella presentazione dell’impegno 5.01 

 

Commento n. 3 

Autore  Aps data 23/02/2022 

Come associazione culturale Attività di pensiero Aps da oltre 40 anni facciamo 
formazione, in special modo informatica, essendo noi una ex software house cooperativa 
sociale. La nostra azione didattica, da tempo, è basata sulla partecipazione ed il 
coinvolgimento attivo da parte di tutti gli  attori del processo di apprendimento; da qui l'uso 
ad ampio spettro degli strumenti digitali (la Dad è solo un aspetto) che ci hanno permesso 
ad inizio pandemia di non interrompere mai la nostra attività formativa. Nel contesto del 
progetto segnaliamo i corsi di alfabetizzazione informatica, quello sull'uso dell'identità 
digitale per l'accesso ai servizi della PA digitale e il recente progetto rivolto agli anziani dei 
centri sociali anziani del territorio romano "La nostra vita, quella digitale" 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 4 

Autore  Gaetano Palombelli data 23/02/2022 

La forte spinta alla digitalizzazione innescata dalla pandemia ha evidenziato l’alto grado 
del divario digitale tra le diverse componenti sociali. 
Le Province, insieme ai Comuni e alle scuole del loro territorio, anche a partire 
dall’esperienza del progetto Pro.Digi (Province Digitali), possono contribuire al 
rafforzamento della Rete dei Punti di Facilitazione ed educazione digitale, costruendo un 
network dei facilitatori digitali (operatori servizio civile digitale, operatori di associazioni, 
operatori pubblici, associazioni non profit, etc.) per supportare e abilitare ai diritti digitali le 
persone più svantaggiate (anziani, giovani, disabili) e far fronte anche all’aumento delle 
esperienze di formazione e di lavoro a distanza. 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 5 

Autore Adp data 23/02/2022 

Nei limiti della nostra disponibilità saremmo disponibili a partecipare come punto di 
Facilitazione e di educazione digitale al progetto Pro.Digi, anche con nostri progetti / 
proposte. Attendo indicazioni Mauro Mancini, presidente Adp 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n. 6 

Autore Più Democrazia Italia data 23/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
I nostri riferimenti: 
Portavoce Più Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP Italia. 
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Sezione del Piano 

5.02 Standard aperti per l’inclusività e la partecipazione della società civile nel 
monitoraggio della spesa pubblica. 

 

Commento n. 1 

Autore Gaetano Palombelli data 23/02/2022 

La “raccolta ed elaborazione dati” è una delle funzioni fondamentali delle province intorno 
alla quale è possibile lavorare per una ricognizione delle fonti dati attualmente esistenti a 
livello territoriale che possano integrare quelle disponibili a livello nazionale. Nell’ambito 
del programma statistico nazionale è stato avviato dal 2014 il progetto “Bes delle 
Province” che ha la finalità di raccogliere indicatori e informazioni sullo sviluppo sostenibile 
coerenti con gli indicatori nazionali ed internazionali. Sulla base di quest’esperienza si 
potrebbe altresì avviare anche un monitoraggio dell’impatto sui diversi territori delle 
diverse azioni previste nel PNRR, che integri le azioni di monitoraggio e rendicontazione 
previste in ambito nazionale. 

Risposta 

Il suggerimento potrà essere considerato in sede di definizione della futura strategia 
nazionale di governo aperto, tenuto conto dei requisiti di fattibilità. 

 

Commento n. 2 

Autore Andrea Borruso - Ondata data 23/02/2022 

Rispetto all'opportunità di ricevere info da altre PA per "mappare" gli appalti rilevanti per il 
PNRR, si potrebbe creare un tavolo di lavoro di breve durata (1 mese, con una riunione 
settimanale), costituito da dipendenti delle PA che lavorano quotidianamente ai contratti 
pubblici (almeno di 1 una piccola PA, di 1 media e di 1 grande), con un/a esperto/a di 
semantica dei dataset e un/a esperto/a di archiviazione digitale documentale. 
Un tavolo con un solo obiettivo: capire come le PA possano mappare/etichettare a monte i 
loro appalti PNRR, con impatto ove possibile nullo rispetto alle procedure 
amministrativo/informatiche già in atto, ma con efficacia piena di "etichettatura" nell'output 
che sarà centralizzato in ANAC. 

Risposta 

Il suggerimento potrà essere considerato in sede di definizione della futura strategia 



 

43 

 

nazionale di governo aperto, tenuto conto dei requisiti di fattibilità. 

 

Commento n. 3 

Autore Più Democrazia Italia data 24/02/2022 

Vorremmo essere coinvolti come Comitato Promotore PiU' DEMOCRAZIA ITALIA. 
partecipare attivamente ai processi decisionali pubblici e poter dare pareri decisivi di cui 
l'ente , la PA , chiunque debba decidere in seguito, sia obbligato non solo a tenere conto 
del parere del cittadino, ma, come previsto dal documento della Commissione di Venezia, 
a dare possibilità di voto ai cittadini con Referendum, sia a livello comunale, che regionale 
che per l'Italia intera, come previsto per i Referendum Abrogativi Costituzionali. 
 
Occorre utilizzare maggiormente software Open Source, per smettere di legare mani e 
piedi delle PA e dello stato ai privati e alle multinazionali private come Microsfot e Google. 
(anche detto lockin). 
Iniziando ad usare LibreOffice al posto della suite MSOffice, che no utilizza Open Data e d 
Open Document 
 
I nostri riferimenti: 
Portavoce Più Democrazia Italia 
portavoce@piudemocraziaitalia.org 

Risposta 

L’organizzazione è stata invitata ad iscriversi alla community di OGP Italia. 

 

Commento n. 4 

Autore Gianmarco Guazzo data 24/02/2022 

il DPCoe - con lo staff dell'iniziativa OpenCoesione - si candida quale soggetto pubblico 
per l'attuazione dell'impegno 5.02 Standard aperti per l’inclusività e la partecipazione della 
società civile nel monitoraggio della spesa pubblica. 
Per contatti: 
Simona De Luca: sim.deluca@governo.it 
Gianmarco Guazzo: gianmarco.guazzo@opencoesione.team 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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Commento n. 5 

Autore Fondazione Etica data 24/02/2022 

Fondazione Etica intende candidarsi come OSC coinvolta nell'attuazione dell'impegno 
5.02 Standard aperti per l'inclusività e la partecipazione della società civile nel 
monitoraggio della spesa pubblica.  
Per contatti:  
Paola Caporossi: p.caporossi@fondazionetica.it 
Aurelia Ciacci: a.ciacci@ratingpubblico.it 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 

 

Commento n.6  

Autore Gianmarco Guazzo  data 24/02/2022 

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione suggerisce di citare anche l'iniziativa 
OpenCoesione, assieme a Open Cup, laddove ci si riferisce all'attività di integrazione dei 
dati ANAC con altre fonti dati. 
Grazie 

Risposta 

L’organizzazione è stata inserita nella scheda impegno nel campo “altri attori coinvolti”. 
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