
Quanto, come e a cosa lavora chi 
governa la mia città? Come faccio a 
seguirlo?
Come posso contribuire?
Come posso cambiare le cose che non 
vanno? 

OpenMunicipio è la risposta.
Un progetto che “apre la politica” dei 
comuni italiani ai cittadini, attraverso la 
piena trasparenza di processi, atti e 
decisioni. 

Openpolis ha sede a Roma ed è 
un’associazione indipendente e partecipata 
da migliaia di persone che si occupa di 
progetti per l'accesso alle informazioni 
pubbliche, trasparenti nei contenuti e 
partecipati democraticamente dai cittadini.

Il Comune di Senigallia ha contribuito al 
progetto fornendo i dati aggiornati e versando 
un contributo a parziale copertura dei costi di 
sviluppo e di gestione della piattaforma.

InformaEtica è un ramo del Consorzio 
Solidarietà di Senigallia e promuove 
l'economia solidale con soluzioni informatiche 
libere e aperte, cioè servizi basati totalmente 
su software libero o open source.

INFORMATI, MONITORA, INTERVIENI
NEI LAVORI DEL TUO COMUNE

E' benvenuto chi vuole aiutarci con idee o 
contributi. Scrivici a 
senigallia@openmunicipio.it

facebook.com/OpenSenigallia

twitter.com/OpenSenigallia

youtube.com/user/OpenSenigallia

Seguici su:

senigallia.openmunicipio.itsenigallia.openmunicipio.itsenigallia.openmunicipio.itsenigallia.openmunicipio.it

mailto:senigallia@openmunicipio.it


Una piattaforma indipendente che 
utilizza i dati istituzionali per aprire ai 
cittadini l'attività del proprio Comune

Strumenti di monitoraggio 
personalizzati per cittadini e imprese: 
ogni giorno nella tua email, solo quello 
che ti interessa

Contenuti e comunicazione rivolti ai 
non addetti ai lavori

INFORMATI, MONITORA, INTERVIENI
NEI LAVORI DEL TUO COMUNE

Strumenti di partecipazione attiva 
dei cittadini: commenti e voti

Attuazione dell'Anagrafe Pubblica degli 
Eletti e dei Nominati, in sinergia con il 
sito web istituzionale

Uno spazio neutrale per favorire la 
collaborazione tra cittadini e 

amministratori 

I dati dell'attività politica comunale fanno 
ingresso compiutamente nel dibattito 

pubblico

Piena reperibilità in rete tramite motori 
di ricerca e social network dell'attività 
del Consiglio Comunale e della Giunta 

Municipale: atti, emendamenti, interventi, 
presenze e voti 

Informazioni sul Sindaco e sui singoli 
assessori e consiglieri: chi sono, cosa 
dicono, cosa fanno, su quali temi 
lavorano

Un progetto di software libero
(open source): quanto prodotto è 

liberamente e gratuitamente 
riutilizzabile da chiunque
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