Torino
Il

Tribunale con il cittadino al centro

Per la settimana dell’Amministrazione Aperta e l’International Open
Data Day del 2017, Il Tribunale di Torino apre le proprie porte,
rivoluzionando l’approccio dei servizi al cittadino.
Il Tribunale di Torino aderisce all’invito del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione a favorire la diffusione
della cultura dell’amministrazione aperta: un evento per presentare le
iniziative promosse dal Tribunale e inaugurare il nuovo Sportello del
cittadino alla presenza delle istituzioni locali.
Nella giornata di studio saranno oggetto di approfondimento:
• L’OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP – il terzo action plan italiano
• Opendata e Giustizia - studiare i fenomeni sociali dai dati giudiziari
• Sportello del cittadino del Tribunale di Torino – la centralità del
cittadino nell’azione dell’Ufficio
• Il cittadino al centro... Nella collaborazione Comune e Tribunale
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Open government partnership

Open data giustizia

VERSO LA CULTURA DELL’OPEN GOVERNMENT

VALORIZZARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO GIUSTIZIA

Presentazione delle azioni concrete di Open
Government contenute nel terzo ACTION PLAN
italiano. Trasparenza e accountability delle
amministrazioni, cittadinanza digitale e
partecipazione, per istituzioni aperte e disponibili in
grado di riavvicinare i cittadini.

Idee, iniziative e benefici derivanti dagli open data
della Giustizia. Oltre le statistiche giudiziarie:
studiare il patrimonio informativo della Giustizia in
relazione ai dati del territorio per comprendere
tendenze e nuovi contesti sociali.

Il cittadino al centro...

Sportello del cittadino

NELLA COLLABORAZIONE COMUNE E TRIBUNALE

INIZIATIVE OPEN DEL TRIBUNALE DI TORINO

Il piano di sviluppo degli sportelli di prossimità per la
GiusWzia della CiXà di Torino: una partnership
Comune e Tribunale per riavvicinare i cittadini e
sostenere le periferie. Un altro passo nel percorso di
semplificazione dei servizi pubblici.

Le azioni di miglioramento dei servizi ai cittadini del
Tribunale di Torino: inaugurazione dello sportello del
cittadino e presentazione della nuova App. del
Tribunale per rendere il mondo della Giustizia
sempre più accessibile ai cittadini.

