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Trasparenza e Open government
Questa video lezione è dedicata a cercare di capire insieme che cos'è l'Open Government,
cioè il governo aperto, cioè la possibilità che il governo, i cittadini e le imprese possano
collaborare insieme attraverso un clima nuovo, una nuova possibilità di interazione tra i
diversi soggetti. Le radici, la prima volta che si parla in maniera strutturata di Open
Government in un ambito governativo, risale circa al 2009 cioè nella prima direttiva Obama
proprio sull'Open Government. Il Presidente degli Stati Uniti, proprio in quella occasione, ha
provato a disegnare un nuovo modello di Pubblica Amministrazione basato su nuovi principi
che vedremo meglio in questa video lezione.
Uno di questi è appunto l'accountability, cioè la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni
siano rendicontabili agli occhi dei cittadini attraverso una serie di iniziative che coinvolgano in
maniera diretta i cittadini stessi e le imprese e che usino come strumento principale quello
delle nuove tecnologie. Un nuovo concetto appunto di trasparenza legato al concetto di
accountability che prevede che la così detta metafora della casa di vetro, cioè che le
Pubbliche Amministrazioni siano perfettamente trasparenti agli occhi dei cittadini e agli occhi
delle imprese e, in generale, della società civile e a questo unisce un concetto di
partecipazione, un nuovo concetto di partecipazione, cioè la possibilità che attraverso le
nuove tecnologie, in questa logica vista come una sorta di fattore abilitante della possibilità
dei cittadini e delle imprese e del Governo di collaborare su una piattaforma comune,
pongano nuovi quesiti, nuove risoluzioni ai quesiti che già la Pubblica Amministrazione porta
avanti da anni, attraverso il concetto di Open Government, governo aperto allargato a tutti.
L'allargamento, la possibilità di collaborare da parte di ogni soggetto interessato, che siano
cittadini, imprese, associazioni di categoria, chiunque, nell'idea di Open Government, può
collaborare, può lavorare su una piattaforma comune a quelle che sono le attività della
Pubblica Amministrazione. In tutto questo, l'innovazione gioca un ruolo fondamentale, in
particolare, attraverso l'open data, lo vedremo meglio nel corso di questo MOOC, viene data
la possibilità alle imprese di sviluppare soluzioni innovative partendo dai dati già accumulati
dalla Pubblica Amministrazione.
Il concetto lo vediamo meglio espresso in questa slide, è una sorta di compenetrazione tra 3
elementi: collaborazione, partecipazione e trasparenza. L'idea di Open Government è molto
ampia e riguarda molti paesi, negli ultimi anni sta prendendo piede più o meno dappertutto e
in particolare c'è un'iniziativa di stampo internazionale che si chiama appunto Open
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Government Partnership: nella mappa mostrata in questa slide, potete vedere negli ultimi
anni quanti paesi abbiano aderito alla possibilità di coinvolgere i cittadini attraverso l'idea di
Open Government, di partecipazione, di collaborazione e di trasparenza totale delle pubbliche
amministrazioni.
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