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Dalle consultazioni all’empowerment dei cittadini:
per una vera democrazia partecipata
Fernanda Faini

Open Government
1. Trasparenza
2. Partecipazione
3. Collaborazione
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Open Toscana
http://open.toscana.it

Open Toscana
Modello e multipiattaforma finalizzata ad avvicinare l’amministrazione ai cittadini, alle associazioni e
alle imprese, rendendo maggiormente immediato e intuitivo l’accesso ai dati e ai servizi e
permettendo un dialogo più semplice. La piattaforma si divide in 6 sezioni principali:
1.

Servizi → sezione dedicata ai servizi online, ora anche con SPID

2.

Dati → sezione dedicata agli open data

3.

Partecipa → spazio dedicato alla partecipazione dei cittadini

4.

App → la raccolta delle migliori app dellaToscana

5.

Cloud → la “nuvola Toscana”, il data center Tix

6.

Startup → informazioni e opportunità per startup

Open Toscana
Partecipazione e collaborazione con cittadini e imprese
 dialogo e monitoraggio costante
 ruolo propulsivo → possibilità di proposta e segnalazione in merito a dati aperti - termini e modalità di
risposta della Regione
 possibilità di segnalare quanto realizzato con i dati aperti pubblici del territorio a Regione che ne dà
opportuna valorizzazione
 cultura digitale
 informazione e sensibilizzazione
 formazione

 spazi di cooperazione pubblico/privato
 iniziative e interventi per le imprese rivolti a sviluppo di idee e realizzazioni innovative

Fonte immagine: http://www.regione.calabria.it/controlli/images/stories/partec3.jpg

Open Government e FOIA
Freedom of Information Act (FOIA)
non è più il cittadino a dover dimostrare la propria legittimazione a conoscere → si riconosce la
libertà di informazione, il “right to know”
 è la pubblica amministrazione a dover dimostrare l’esistenza di ragioni previste per legge che
impediscono di accogliere l’istanza del cittadino
↓
Open government e un nuovo rapporto fra cittadini e istituzioni possono essere realizzati solo se è
garantito il diritto a conoscere, strumento di:







democrazia e libertà
uguaglianza sostanziale e antidoto alle asimmetrie informative
accountability e prevenzione necessaria dei fenomeni di corruzione
partecipazione e legittimazione dell’operato delle amministrazioni

#FOIA4Italy

#FOIA4Italy
Proposta di legge “Disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza”,
redatta e promossa dal Progetto Foia4Italy e relativa campagna → http://www.foia4italy.it
Più di 30 associazioni della società civile.

Punti di forza
 destrutturazione e assenza di verticalizzazione
 multidisciplinarietà e integrazione di competenze
 solido e forte obiettivo comune → il riconoscimento del right to know

 tempestività di azione
effetto “ondata” in progress → petizione di oltre 80.000 firme, attenzione dei media

Fonte immagine: http://1.bp.blogspot.com/-bAzcO_IT69I/T2L8y5ht3OI/AAAAAAAABQA/R4hVX4hlz5E/s1600/riunione1.jpg

#FOIA4Italy
Risultati raggiunti
 ex ante → art. 7, comma 1, lett h), legge 124/2015 (legge Madia) – delega al Governo
 durante l’iter di approvazione → definizione punti irrinunciabili e campagna costante
 ex post (dopo approvazione preliminare) → accelerazione, riaffermazione principi, consultazioni,
campagna per avere modifiche e integrazioni
 oggi → testo sensibilmente mutato e impegno del Governo a continuare il percorso
↓
reale ed effettivo esempio di open government
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