
 

 

27 OTTOBRE 2020 – ore 10.30-13.30  
 

L’accessibilità del FOIA 
Informazione, comunicazione sui siti istituzionali e 
pubblicazione proattiva 
 

TAVOLI DI SCAMBIO < Il FOIA come spinta al cambiamento  
 

 

 

Obiettivi dell’incontro 

Come comunicare in maniera chiara, completa e logica gli strumenti che il cittadino ha a disposizione per accedere a 
documenti, dati e informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche in base alla disciplina del FOIA e quindi come 
rendere accessibile il FOIA e migliorare la trasparenza? 

Il Libro Bianco sull’innovazione della PA nel 2018 ha posto l’attenzione con forza sulla trasparenza e l’accountability 
pubblica, sottolineando, tra l’altro: “…sarà utile - e ormai imprescindibile - favorire la conoscenza e la lettura dei dati da 
parte dei cittadini, offrendo siti leggibili, percorsi semplificati di accesso alle informazioni, interpretazioni e letture dei dati, 
interpretazioni e letture chiare sulle modalità di accesso oggi disponibili: l’accesso agli atti (legge 241/90), l’accesso civico e 
infine l’accesso generalizzato previsto dal FOIA”. 

La circolare 1/2019 del DFP sottolinea l’importanza della comunicazione dei siti istituzionali e il supporto che 
strumenti e soluzioni anche tecnologiche possono fornire alle amministrazioni pubbliche per facilitare conoscenza e 
utilizzo corretto del FOIA da parte di cittadini e utenti. 

Questo terzo ed ultimo Tavolo di diffusione del progetto e di scambio di esperienze) ha la finalità di condividere 
indicazioni e strumenti utili a supportare le amministrazioni nel rendere  la trasparenza e soprattutto lo strumento 
del FOIA quanto più accessibile a cittadini e utenti, attraverso i propri siti istituzionali. Leggibilità dunque, linguaggio, 
informazioni e riferimenti normativi, reperibilità della modulistica, ma anche valorizzazione del registro degli accessi 
e pubblicazione proattiva, anche con i relativi aspetti giuridici. Attraverso la testimonianza di un’altra 
amministrazione pilota del progetto, si favorirà la condivisione di prassi e il confronto tra le amministrazioni 
partecipanti. 

In questo incontro, il Comune di Fucecchio presenterà e discuterà l’esperienza sul FOIA avviata in occasione 
dell’accompagnamento del progetto e i suoi sviluppi con  particolare riferimento appunto al tema del tavolo. Seguirà 
un giro di tavolo per raccogliere feedback, dare risposta a questioni specifiche, condividere esperienze e output e 
valutare i primi risultati conseguiti. 

 
 
	  



 

 
 

 

2 

Agenda dei lavori 

10.30 >10.45  | Saluti  

10.45 >11.00  | Il FOIA come spinta al cambiamento. Presentazione del tavolo e del tema 

  Cinzia DI FENZA, responsabile linea di progetto FOIA-RiformAttiva, FormezPA 

11.00 >12.00  | Testimonianza  

  Simone CUCINOTTA, Segretario Generale Comune di Fucecchio   

  Introduce Mariastefania DE ROSA, consulente in materia di trasparenza e FOIA, esperta 
RiformAttiva 

12.00 >12.30  | Accessibilità del FOIA e pubblicazione proattiva 

  Mario SAVINO, esperto linea di progetto FOIA-RiformAttiva, FormezPA 

12.30 >13.00  | Discussione aperta  

13.00 >13.30  | Conclusioni dai tavoli  

  Cinzia DI FENZA, responsabile linea di progetto FOIA-RiformAttiva, FormezPA 


