
  

 

 

Section 1 - Qualità della Democrazia (Quality of Democracy) 

Chairs: Davide Gianluca Bianchi, Fulvio Venturino (fventurino@unica.it) 

 
 

Panel 1.1 Open government e innovazione digitale nei processi di governo 

 

 

A fronte di un quadro di sfiducia verso la politica e di crisi di legittimazione sia degli attori tradizionali 

della rappresentanza che delle forme – vecchie e nuove – della partecipazione politica, soprattutto 

negli ultimi dieci o quindici anni si sono registrate diverse sperimentazioni e innovazioni, sia del modo 

in cui le istituzioni del settore pubblico si relazionano con il settore privato e con i cittadini in generale, 

sia (in più rari casi) del modo in cui vengono disegnati e organizzati gli stessi processi decisionali 

interni delle amministrazioni pubbliche. Se la visione dell’open government (Lathrop e Ruma 2010; 

De Blasio e Sorice 2016) ha dato a queste sperimentazioni una propulsione concettuale, le molteplici 

forme dell’innovazione digitale hanno fornito in molti casi strumenti e applicazioni pratiche dalle 

potenzialità crescenti. Si è, d’altra parte, passati da un’iniziale fase di entusiasmo e di tecno-

ottimismo a un periodo di consapevolezza più matura e disincantata rispetto a limiti e rischi di 

un’innovazione non adeguatamente concepita in termini di valori democratici e di qualità delle 

procedure. 

 

Scopo di questo panel è riflettere sulla rilevanza di sperimentazioni concrete di open government e 

sulle innovazioni tecnologiche che permettono il ripensamento dei processi di governo e del rapporto 

tra settore pubblico, soggetti privati e cittadini in generale (per esempio con riferimento a smart 

cities e intelligenza artificiale, uso di open data e big data nelle varie fasi del ciclo di policy, processi 

di crowdlaw, gamification, portali della trasparenza etc.), incoraggiando una discussione centrata 

sull’impatto di queste iniziative in termini di qualità della democrazia e sulla comparazione di diverse 

esperienze nazionali ed internazionali. In particolare saranno privilegiati i contributi in grado di 

mettere in luce rapporto tra teoria dell’innovazione democratica e pratiche concrete, così come 

impatto e limiti di tali esperienze, attraverso casi singoli di studio e soprattutto analisi comparative. 

 

Chairs: Alberto Bitonti,Emiliana de Blasio 

 

 

 

 


