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Caro Presidente, 

Pre~idenza dtl Consiglio dei Ministri 

MIN_FP 0000268 P-
de l 11/02/2020 
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dal 2 all'8 marzo si terrà la Settimana dell 'amministrazione aperta (#SAA2020), un progetto di rilevante 

importanza per avvicinare la PA ai cittadini, a cui tengo molto e nel corso del quale intendo promuovere, su 

tutto il territorio nazionale, iniziative per la cultura e la pratica della trasparenza, della lotta alla corruzione, 

della partecipazione e della cittadinanza digitale. 

Come sa, l'azione complessiva di potenziamento e rilancio della pubblica amministrazione è improntata, tra 

l'altro, a migliorare la qualità dei servizi, snellire le procedure, aumentare la trasparenza dell 'azione 

amministrativa e rendere più semplice l'esercizio dei diritti , favorendo un rapporto con i cittadini sempre più 

basato sulla partecipazione. E' recente il lancio della piattaforma Partecipa (www.partecipa.gov.it) per lo 

svolgimento di consultazioni pubbliche. 

In questo quadro, nel 2019 è stato presentato il 4° Piano d 'azione nazionale per l'open government 2019-

2021 e una delle azioni previste è proprio la realizzazione della Settimana dell ' amministrazione aperta, un 

appuntamento annuale giunto alla quarta edizione. Tutte le amministrazioni e le organizzazioni della società 

civile sono invitate a contribuirvi, organizzando iniziative come seminari, hackathon, dibattiti pubblici, 

webinar, pubblicazione di documenti e report, rilascio di dataset in formato aperto e altre iniziative volte a 

mettere a disposizione di cittadini e pubbliche amministrazioni strumenti utili (e.g. linee guida, tool-kit) ad 

attuare i principi dell 'open government. 

Trasparenza, partecipazione e semplificazione sono obiettivi raggiungibili soltanto attraverso un profondo 

cambiamento culturale, non solo nell 'amministrazione pubblica ma in tutta la società. Per questo, Le chiedo 

di voler assicurare la massima diffusione della Settimana dell'amministrazione aperta e ciò attraverso 

l'organizzazione dei Comuni di una o più iniziative sui temi della trasparenza, degli opendata, della 

pa1tecipazione, dell 'accountability, della cittadinanza digitale e delle competenze digitali. Le iniziative 

potranno poi essere inserite nel programma ufficiale, compilando il modello disponibile sul sito dedicato 

www.open.gov.it/saa . 

Certa di poter contare anche sul Suo prezioso contributo, La ringrazio anticipatamente e Le invio miei 

migliori saluti. 

Ing. Antonio DECARO 

Presidente 

ANCI 


