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accompagnare i cambiamenti 
organizzativi e lo sviluppo delle 
competenze legate alle innovazioni 
istituzionali nelle CM 
 
costruzione di un network nazionale 
e di uno locale per ciascuna CM 
 
sperimentazione sul campo di 
modelli organizzativi innovativi e 
attività di affiancamento e 
formazione a funzionari e 
amministratori per lo sviluppo delle 
competenze 
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              METROPOLI STRATEGICHE 

Il progetto, con capofila ANCI, si concentra su 3 ambiti 
tematici e CMGe sviluppa 

 

 Piano strategico metropolitano 

 

 Gestione associata del Portale ‘FuoriGenova’ per il 
marketing territoriale 

 

 La semplificazione amministrativa dei servizi a cittadini 
e imprese 



              METROPOLI STRATEGICHE 
                          & PON GOVERNANCE 

Progetto finanziato dal Pon Governance e 

Capacità Istituzionale  2014-2020  

che sostiene i processi di modernizzazione e di 

riforma della Pubblica Amministrazione e 

l’attuazione della  strategia per la  crescita 

digitale 



OPEN GOVERNMENT & OPEN DATA 

 L’Open Government si fonda su tre pilastri: 

 

 

 

 

 

 

 In questa cornice gli open data costituiscono un elemento 
centrale:  
 
 l’apertura del patrimonio informativo pubblico promuove e 

valorizza la trasparenza delle amministrazioni  accountability e 
responsabilizzazione 
 

 Attivano processi partecipativi con stakeholder  promozione e 
sviluppo economico 

 

Trasparenza 

• migliorare 
l'accountability per 
contrastare la 
corruzione e le 
inefficienze creando 
opportunità di crescita 

Partecipazione 

• dialogare con il 
Territorio generando 
politiche pubbliche 
informate ed efficienti;  

Collaborazione 

• attivare cooperazione 
tra PA, cittadini, 
imprese e 
organizzazioni per 
creare nuovi servizi 
attraverso processi 
decisionali condivisi.  



DESK  
consolida un parternariato nazionale  

crea la città metropolitana diffusa al 

servizio dell’impresa e dei territori 

le direttrici  

Milano-Taranto - Nord/Sud Sud/Nord 

Genova-Venezia- Est/Ovest Ovest/Est 

costruiscono idealmente 

una piattaforma territoriale 
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        & PON GOVERNANCE 



UNICO  

Unione Comuni Opendata  
 
consolida un parternariato a 
livello di territorio 
metropolitano  
 
consente di replicare la buona 
pratica open data sviluppata 
da CMGe presso tutti i 
comuni e loro unioni 
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«DOSSIER» DI CMGE 
IL SISTEMA INFORMATIVO 
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