OPEN MUNICIPIO realizzato da InformaEtica, il ramo informatico del Consorzio Solidarietà

Dal 25 ottobre 2014 Senigallia è ufficialmente il secondo Comune d'Italia (dopo Udine) a dotarsi
di Open Municipio - una piattaforma informatica Open Data, realizzata con software Opens
Source - che apre la politica dei Comuni italiani ai cittadini, attraverso la piena trasparenza dei
processi, atti e decisioni. La piattaforma è frutto dell'impegno di
Informaetic
a
, il ramo
informatico del Consorzio Solidarietà, in partnership con
Openpolis
.

Open municipio è una piattaforma web che usa i dati politico-amministrativi ufficiali dei Comuni
affiliati per offrire alla cittadinanza servizi di informazione, monitoraggio e partecipazione attiva
alla vita della propria città.
Le informazioni sulle attività di sindaco, giunta e consiglio sono aggiornate in tempo reale e i
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cittadini possono partecipare ai lavori, documentandosi e interagendo con gli strumenti di
relazione del sito e con i media sociali di internet.
Sapere cosa accade nel proprio Comune e seguirne con tempestività le iniziative e gli sviluppi,
diventa qualcosa di semplice, immediato e alla portata di tutti.

Open Municipio è molto di più rispetto all'obbligo normativo di rendere pubblici gli atti attraverso
i siti istituzionali dei Comuni: in questo caso l'atto viene pubblicato dopo essere stato approvato,
cioè "a giochi fatti"; al contrario se un Comune aderisce ad Open Municipio, i cittadini possono
seguire tutto l'iter dalla fase della proposta sino all'approvazione, verificare le dichiarazioni di
voto, l'esito della votazione, ecc. Uno strumento di cittadinanza attiva, trasparenza e partecipa
zione
che
favorisce la cooperazione tra amministratoti e cittadini, che facilità il superamento di quello che
Sabino Cassese ha definito come
Paradigma Bipolare
, ovvero la netta distinzione tra governanti e governati e che invece Stefano Zamagni ama
spiegare come
Amministrazione Condivisa
.

Anteprima disponibile all'indirizzo: senigallia.openmunicipio.it
- il sito della piattaforma OpenMunicipio www.openmunicipio.it
- Facebook facebook.com/OpenSenigallia
- Twitter twitter.com/OpenSenigallia
- YouTube youtube.com/user/OpenSenigallia
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