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Egregio Ministro
per la Pubblica Amministrazione
Prof. Renato Brunetta
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Egregio Ministro Renato Brunetta,
Le scriviamo a nome delle organizzazioni che aderiscono al Forum italiano dell’Open Government
Partnership, l’iniziativa globale lanciata nel 2011 dall’amministrazione Obama e a cui l’Italia, proprio
sotto il suo precedente mandato, aderì entusiasticamente fin dal principio.
Come sa, l’Open Government Partnership si basa sull’idea che un’amministrazione aperta è più
accessibile, più trasparente e più capace di dare risposte efficaci alla cittadinanza. Il risultato di
questo approccio virtuoso porta benefici a lungo termine nel rapporto tra cittadini e governanti.
Dobbiamo purtroppo ravvisare come negli ultimi anni l’energia propulsiva si è affievolita
spegnendosi infine del tutto nell’ultimo anno, malgrado le nostre sollecitazioni a maggior
trasparenza e partecipazione e gli impegni dichiarati dai ministri in carica. E’ infatti da gennaio 2020
che il Forum italiano di OGP non è convocato, nonostante la disponibilità da parte di tante e tanti
aderenti ad offrire le proprie competenze, capacità e risorse intellettuali nella difficile sfida contro la
pandemia.
Abbiamo apprezzato il richiamo diretto ed esplicito all’opportunità offerta dal Next Generation EU
“di pensare l’orizzonte d’azione e di valutazione delle pubbliche amministrazioni, allargandolo alla
partecipazione dei cittadini e degli stakeholder (imprese, associazioni, ecc..)”, inserito nelle Linee
Programmatiche che ha presentato al Parlamento il 9 marzo 2021.
Il tempo, lo abbiamo ben imparato, è quanto mai prezioso, per questo Le chiediamo di riattivare al
più presto e in maniera strutturata il Forum italiano dell’Open Government Partnership. Vogliamo
dare il nostro contributo alla ripresa del Paese, anche per responsabilità nei confronti delle decine di
migliaia di cittadini che le nostre organizzazioni rappresentano. Per questo nelle scorse settimane
abbiamo lanciato la campagna “Ripartenza a porte aperte”, allo scopo di sensibilizzare sulla
necessità che la società civile sia coinvolta strutturalmente nelle scelte cruciali per il Paese.
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Le chiediamo quindi di convocare in tempi brevi una prima riunione plenaria del Forum italiano
dell’Open Government Partnership per discutere e concordare le modalità con cui questa
fondamentale iniziativa di partecipazione civica può contribuire alla stesura, ove ancora possibile, e
al monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Siamo tutte e tutti consapevoli dell’importanza che il Piano avrà per le generazioni a venire, per
questo ci auguriamo che il processo che lo porterà a compimento sia il più aperto e inclusivo
possibile.
In bocca al lupo per l’importante lavoro che La aspetta. Contiamo di incontrarLa presto.
Distinti saluti,

Le associazioni OGP-Forum Italiano dell'Open Government Partnership:
Cittadinanzattiva
Cittadini Reattivi
Diritto di Accesso Civico
Fondazione Etica
Info.nodes
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
mappiNa
onData
The Good Lobby
Transparency Italia
Prime adesioni:
Action Aid
Altro Consumo
Cittadini per l’Aria
Comitato Civico CORI
Comma 22
Co.N.O.S.C.I.
Donne Meridiane
Equo garantito
ISDE
La via libera
LIPU
Osservatorio Balcani e Caucaso
Centro per la Cooperazione Internazionale
Polygonal Aps
Re-Act
Retuvasa
Start up
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