,5,66

, QGDJLQHVXOOD5HWH, QIRUPDWLFDGHL6HUYL]L6RFLDOL

5
5H
HSSRRUUW 





/DULFHUFDqVWDWDUHDOL]]DWDGD

'LUH]LRQHVFLHQWLILFD(OYLUD=ROOHUDQR

+DQQRFROODERUDWR=DLUD%DVVHWWL'DQLHOD%XFFL9DQHVVD&RPSDJQR)UDQFHVFD*XWWLJOLHUH0DWWHR'RPHQLFR5HFLQH
6DQGUD5RPDJQRVL



4XHVWDLQGDJLQHqVWDWDUHDOL]]DWDDQFKHJUD]LHDOFRQWULEXWRGL$FL,QIRUPDWLFDVSD
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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione Va in Rete

4XDOqLOPRWLYRFKHVSLQJHOHLVWLWX]LRQL±FHQWUDOLHORFDOL±DGDWWLYDUHVSD]LGLFRPXQLFD]LRQH
HVHUYL]LRVXOZHE"(SHUTXDOHUDJLRQHODGLJLWDOL]]D]LRQHHLQWHUQHWFRVWLWXLVFRQRXQFRVuSR
WHQWHIHQRPHQRWHFQRORJLFRHVRFLDOH"/HFDXVHVRQRPROWHSOLFLGDOO¶LQWHUDWWLYLWjDOODFDSLOODULWj

GDOODPXOWLPHGLDOLWjDOODULSURGXFLELOLWjLQILQLWDPDWXWWHVSLQJRQRYHUVRXQDFRQFOXVLRQHQHWWD
OHQXRYHWHFQRORJLHJDUDQWLVFRQRXQYDQWDJJLRFRPSHWLWLYRVLDFKHO¶XVRULJXDUGLLPSUHVHHFR
QRPLFKHVLDLPSUHVHSXEEOLFKH

,Q SDUWLFRODUH ULVSHWWR DOOD GLPHQVLRQH SXEEOLFD LO ZHE q VWDWR GD VHPSUH LQWHUSUHWDWR FRPH

XQRVWUXPHQWRPROWRHIILFDFHLQPDWHULDGLLQWHUD]LRQHJDUDQWHQGRDWWUDYHUVRVSLQWHGDOEDV

VRXQDGLIIXVLRQHVHPSUHSLFDSLOODUHGHOOHLQIRUPD]LRQLXWLOLHGHLVHUYL]L DQFKHVHLQPDQLH
UDPHQRVRGGLVIDFHQWHLQTXHVW¶XOWLPRDVSHWWR 3HUTXHVWRPRWLYRODVXDGLIIXVLRQHKDWURYDWR
LQSULPROXRJRLOIDYRUHGHJOLXWHQWLDWWUDWWLGDLQXPHURVLYDQWDJJLRSHUDWLYLDGLVSRVL]LRQH

/DGLPHQVLRQHGHOO¶HJRYHUQPHQWVLVYLOXSSDVROLWDPHQWHOXQJRGXHDVVLTXHOODGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH 3$ LVWLWX]LRQDOHHTXHOODGHOOHUHWLORFDOLHVLqPRGHOODWDQHOFRUVRGLTXHVWL

DQQLDSDUWLUH GD VSLQWHDXWRQRPH,QIDWWLSHU TXDQWR ULJXDUGDLO TXDGUR QRUPDWLYR GL ULIHUL
PHQWROHYLFHQGHUHODWLYHDOO¶HJRYHUQPHQWLWDOLDQRKDQQRVHPSUHHYLGHQ]LDWRXQULWDUGRVWUXW

WXUDOHGDOO¶DOWRQHOUHDOL]]DUHLQL]LDWLYHVXSSRUWDWHGDVWUXWWXUHUHJRODWHILQGDOOLYHOORQRUPDWL
YRILQDOL]]DWHDFUHDUHXQDVHULHGLUHJROHVWDQGDUGDSSOLFDELOLDWXWWLLOLYHOOL4XHVWHUHJROHD
YUHEEHUR UHVR PHQR HYLGHQWH GXUDQWH L SULPL DQQL LO SUROLIHUDUH GL HVSHULHQ]H WURSSR IUDVWD

JOLDWHHGLVHJXDOLJDUDQWHQGRLQYHFHODSUHVHQ]DGL UHTXLVLWL PLQLPLQHFHVVDUL DJOLXWHQWL SHU
QDYLJDUH DOO¶LQWHUQR GHL YDUL VLWL H WURYDUH XQ FULWHULR RPRJHQHR SHU SRWHU HVSORUDUH LQ PRGR
VHPSOLFHHGLIDFLOHXWLOL]]RDOO¶LQWHUQRGHLVHUYL]LRIIHUWLGDOOHDPPLQLVWUD]LRQLRQOLQH

1HOQRVWUR3DHVHO¶XQLFDQRUPDGLULIHULPHQWRVXOODGLIIXVLRQHGHOO¶LQIRUPD]LRQHJHVWLWDGDOVHW
WRUHSXEEOLFRqODOHJJHQGHOJLXJQR3HUPH]]RGLHVVDSHUODSULPDYROWDQHO
QRVWURRUGLQDPHQWRVRQRVWDWLVSHFLILFDWLJOLRELHWWLYLGHOODFRPXQLFD]LRQHGHOOH3XEEOLFKH$P
PLQLVWUD]LRQL ULFRQRVFLXWLFRPHYDORUHDJJLXQWRQHLSURFHVVLDPPLQLVWUDWLYL 

D  LOOXVWUDUH H IDYRULUH OD FRQRVFHQ]D GHOOH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH DO ILQH GL IDFLOLWDUQH
O¶DSSOLFD]LRQH

E  LOOXVWUDUHOHDWWLYLWjGHOOHLVWLWX]LRQLHLOORURIXQ]LRQDPHQWR


F  IDYRULUHO¶DFFHVVRDLVHUYL]LSXEEOLFLSURPRYHQGRQHODFRQRVFHQ]D

G  SURPXRYHUHFRQRVFHQ]HDOODUJDWHHDSSURIRQGLWHVXWHPLGLULOHYDQWHLQWHUHVVHSXEEOLFR
HVRFLDOH

H  IDYRULUH SURFHVVL LQWHUQL GL VHPSOLILFD]LRQH GHOOH SURFHGXUH H GL PRGHUQL]]D]LRQH GHJOL

DSSDUDWLQRQFKpODFRQRVFHQ]DGHOO¶DYYLRHGHOSHUFRUVRGHLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWL
YL

I  SURPXRYHUHO¶LPPDJLQHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLQRQFKpTXHOODGHOO¶,WDOLDLQ(XURSDHQHO
PRQGRFRQIHUHQGRFRQRVFHQ]DHYLVLELOLWjDGHYHQWLG¶LPSRUWDQ]DORFDOHUHJLRQDOHQD
]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOH

/DQRUPDQRQ SRQHREEOLJKL VSHFLILFL DOODGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL GD SDUWHGHOOHDPPLQL
VWUD]LRQL

6XFFHVVLYDPHQWH QHO  FRQ OD 'LUHWWLYD GHO  IHEEUDLR q VWDWR LGHQWLILFDWR XQ UXROR

FHQWUDOHSHU©/DFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDªFKH©FHVVDGLHVVHUHXQVHJPHQWRDJJLXQWLYRHUHVL

GXDOHGHOO¶D]LRQHGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLHQHGLYLHQHSDUWHLQWHJUDQWHFRVuFRPHDF

FDGHGDGHFHQQLDOOHLPSUHVHFKHDJLVFRQRQHOPHUFDWRGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]Lª

3HU PH]]R GL TXHVWL GXH SURYYHGLPHQWL TXDGUR OD FRPXQLFD]LRQH SXEEOLFD KD TXLQGL DVVXQWR
XQUXRORSLFHQWUDOHFRLQYROJHQGRDQFKHO¶XVRGHOZHELQYLVWDGLXQDVSLQWDSLPDVVLFFLDVX

LQWHUQHW H FRQWUROODWR VHSSXUH DQFRUD QRQ VWDQGDUGL]]DWR SHUFKp q SDUVR VXELWR HVVHUH OR
VWUXPHQWRSLDGDWWR

,O SURJUHVVLYR DSSLDWWLPHQWR GHOO¶XVR GL LQWHUQHW VXJOL DVSHWWL SL PHUDPHQWH EXURFUDWLFL QRQ

HVDXULVFH SHUz LO GLVFRUVR UHODWLYR DOO¶HJRYHUQPHQW 9L q XQ DOWUR ILORQH LQIDWWL TXHOOR GHOOD

HGHPRFUDF\SRVWGHPRFUDF\HF\EHUGHPRFUDF\FKHVSRVWDO¶DPELWRJOLRELHWWLYLHOHDPEL

]LRQLLQDOWUDGLUH]LRQHÊLOILORQHSLDIILQHDFRORURFKHSHUSULPLGDOEDVVRKDQQRFRVWLWXLWR
OHSULPHUHWLFLYLFKHSHUFUHDUHUHOD]LRQDOLWjWUDFLWWDGLQLDSSDUWHQHQWLDOODVWHVVD]RQDJHRJUD
ILFD

'LFH/qY\LQXQ¶LQWHUYLVWDDWDOSURSRVLWR©/¶HWLFDGHOO¶LQWHOOLJHQ]DFROOHWWLYDFRQVLVWHDSSXQWR

QHOULFRQRVFHUHDOOHSHUVRQHO¶LQVLHPHGHOOHORURTXDOLWjXPDQHHIDUHLQPRGRFKHHVVLSRVVDQR

FRQGLYLGHUOHFRQDOWULSHUIDUQHEHQHILFLDUHODFRPXQLWj4XLQGLPHWWHO¶LQGLYLGXRDOVHUYL]LRGHO

ODFRPXQLWj±PDSHUIDUHTXHVWRELVRJQDSHUPHWWHUHDOO¶LQGLYLGXRGLHVSULPHUVLFRPSOHWDPHQ
WH± H DOWHPSRVWHVVR OD FRPXQLWj DO VHUYL]LRGHOO¶LQGLYLGXR± SRLFKp RJQLLQGLYLGXR SXzIDUH

DSSHOORDOOHULVRUVHLQWHOOHWWXDOLHDOO¶LQVLHPHGHOOHTXDOLWjXPDQHGHOODFRPXQLWjª

6RVWDQ]LDOPHQWHODWHVLGL/pY\qFKHOHQXRYHWHFQRORJLHLQIRUPDWLFKHHODUHWHLQSDUWLFRODUH

FRVWLWXLVFDQRXQR VWUXPHQWR SHUUHQGHUH ODGHPRFUD]LDUDSSUHVHQWDWLYDTXDOFRVDGL GLYHUVRH


3LHUUH/pY\/¶LQWHOOLJHQ]DFROOHWWLYD)HOWULQHOOL



SL IXQ]LRQDOH VXSHUDQGR ORJLFKH GL SDUWH H SRWHUL HFFHVVLYDPHQWH DFFHQWUDWL H ORQWDQL GDOOD
FRPXQLWj FKH GRYUHEEHUR UDSSUHVHQWDUH 2YYLDPHQWH FRPH RJQL WHRULD DQFKH TXHOOD
GHOO¶LQWHOOLJHQ]D FROOHWWLYD SXU SUHVHQWDQGR QXPHURVH VXJJHVWLRQL LQWHUHVVDQWL VL SUHVWD D

FRQIXWD]LRQLHPROWLVRQRJOLDXWRULFKHSHQVDQRLQYHFHFKHODGHPRFUD]LDUDSSUHVHQWDWLYDDE

ELDDOWULWLSLGLSUREOHPLHFKHQRQVLDORVWUXPHQWRWHFQLFRDGLVSRVL]LRQHO¶HOHPHQWRLQJUDGR
GLIDUHODGLIIHUHQ]DLQSRVLWLYRRQHJDWLYR

ÊTXHVWDXQDGHOOHSULQFLSDOLPRWLYD]LRQLSHUFXLO¶HGHPRFUDF\HSLLQJHQHUDOHOHULIOHVVLRQL
VXOO¶XVR GHOOH UHWL GL QDWXUD LVWLWX]LRQDOH FRPH GLPHQVLRQH UHOD]LRQDOH KDQQR SHU LO PRPHQWR

VHJQDWRLOSDVVRULVSHWWRDOODGLPHQVLRQHGLVHUYL]LR0DQRQYDGLPHQWLFDWRLQRJQLFDVRFKH
OH UHWL FLYLFKH KDQQR FRVWLWXLWR LO SXQWR GL SDUWHQ]D GHO SURFHVVR FKH FL KD FRQGRWWL
DOO¶HJRYHUQPHQWQHOODVXDIRUPDDWWXDOH

Le Reti Civiche
$ OLYHOOR SUDWLFRO¶LQWHOOLJHQ]DFROOHWWLYDqEHQORQWDQDGDO GLPRVWUDUHXQLYRFDPHQWH ODSURSULD
HIILFDFLDHIRUPHUHDOPHQWHDOWHUQDWLYH±HIXQ]LRQDQWL±DOODGHPRFUD]LDUDSSUHVHQWDWLYDQRQ
VRQRDQFRUDSHQVDELOL0DILQGDJOLHVRUGLGLLQWHUQHWFRPHWHFQRORJLDQRQSLOHJDWDDLFHQWUL

XQLYHUVLWDULHGLSRWHUHEHQVuFRPHVWUXPHQWRGLPDVVD VHSSXUDOO¶LQL]LRFRQQRWDWRFRPHGL

QLFFKLD ODUHOD]LRQDOLWjVXEDVHORFDOHKDDYXWRXQIRUWHLPSXOVRILQRDFRVWLWXLUVLQHOOHFRVLG
GHWWHUHWLFLYLFKH

Ê QHFHVVDULR TXLQGL SURFHGHUH DOO¶DSSURIRQGLPHQWR SURSULR GL TXHVWR HOHPHQWR YLVWD OD VXD
LPSRUWDQ]DGDOSXQWRGLYLVWDVWRULFR

/RVYLOXSSRGHOOHUHWLFLYLFKHKDSRUWDWRFRQVpQXPHURVLLQWHUURJDWLYLVXOOHUHDOLFDSDFLWjGHOOH
QXRYH WHFQRORJLH GL VQHOOLUH H UDIIRU]DUH O¶HIILFDFLD GHOOH SUDWLFKH JHVWLRQDOL H DPPLQLVWUDWLYH

GHOOD VIHUD SXEEOLFD ULGXFHQGRQH L PDUJLQL GL EXURFUD]LD H UHQGHQGRQH SL WUDVSDUHQWH
O¶DWWLYLWj

$OODOXFH GHLYDUL PRGHOOL HVLVWHQWL LQOHWWHUDWXUDOD GHILQL]LRQHGLUHWHFLYLFDFKHPHJOLRVL
DGDWWD DOOH HVSHULHQ]H LWDOLDQH q TXHOOD FKH FRHUHQWHPHQWH FRQ LO VLJQLILFDWR GL FLYLF QHWZRU

NLQJGHVFULYHXQDUHWHFLYLFDFRPHXQVHUYL]LRWHOHPDWLFRORFDOHSURPRVVRJHQHUDOPHQWHGDOOH

3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLFKHPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHLFLWWDGLQLLQIRUPD]LRQLIRUQLWH

GDOOHDXWRULWjORFDOLGDLPSUHVHRGDRUJDQLVPLVRFLDOLHGDDVVRFLD]LRQLGLFLWWDGLQLVWHVVLSHU
PHWWHQGRDWXWWLLPHPEULGHOODFRPXQLWjXUEDQDFKHVLDQRLQSRVVHVVRGLXQFRPSXWHUHGLXQ

PRGHPGLSDUWHFLSDUHDGLVFXVVLRQLSXEEOLFKHVXWHPLORFDOLRFRPXQLFDUHSHUSRVWDHOHWWURQLFD
FRQDOWULPHPEULGHOODFRPXQLWjHFRQLSURPRWRULVWHVVLGHOODUHWH

,QOHWWHUDWXUDXQ¶DPSLDDQDOLVLGHOIHQRPHQRqVWDWDFRQGRWWDGD$QQH%HDPLVKFKHQHOKDLQL]LDWRDOLYHOORDF
FDGHPLFR XQR VWXGLR DSSURIRQGLWR GHOOD PDWHULD FRQ OD WHVL ³&RPPXQLWLHV RQOLQH D 6WXG\ RI &RPPXQLWLHVEDVHG
&RPSXWHU1HWZRUNV´




'RSR XQDSULPDIDVH SLRQLHULVWLFD LQ FXL O¶LPSXOVR qSDUWLWR GDO EDVVR VL qSURJUHVVLYDPHQWH

VRYUDSSRVWDXQDVHFRQGDIDVHTXHOODFKHqVRVWDQ]LDOPHQWHDQFRUDLQDWWRLQFXLOHDPPLQL
VWUD]LRQL±FHQWUDOLHORFDOL±KDQQRSUHVRFRVFLHQ]DGHOODFHQWUDOLWjGLLQWHUQHWHKDQQRSURLHW
WDWRLQTXHVWDIRUPDLPPDWHULDOHODSURSULDVWUXWWXUDLSURSULDSSDUDWLLSURSULVHUYL]L

/DQDVFLWDGHOOHUHWLFLYLFKHqIRUWHPHQWHOHJDWDDOODFRQVDSHYROH]]DFKHOHQXRYHWHFQRORJLHLQ

IRUPDWLFKH DSSOLFDWHDO FRQWHVWRXUEDQRSRVVRQR SRWHQ]LDUHHPLJOLRUDUHODTXDOLWj GHOOD YLWD

GHL FLWWDGLQL O¶HURJD]LRQH GHL VHUYL]L H O¶HIILFLHQ]D GHOOH RUJDQL]]D]LRQL HFRQRPLFKH H VRFLDOL

/¶DGR]LRQH GHOOH WHFQRORJLH WHOHPDWLFKH GD SDUWH GHOOD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH LQYHVWHQGR
O¶DUHD DPPLQLVWUDWLYD H TXHOOD SROLWLFD GHOOH FLWWj KD OD SRWHQ]LDOLWj GL ULYROX]LRQDUH GUDVWLFD
PHQWHLOUDSSRUWRWUDJOLDWWRULVRFLDOLQRQFKpGLDYYLFLQDUHJOLXWHQWLDXQ¶DOWHUQDWLYDYLWDFRPX
QLWDULD

/D5HWHSHUPHWWHLQIDWWLODFRPXQLFD]LRQH³PROWLDPROWL´FDSDFHGLIRUQLUHDSSOLFD]LRQLSHU

VRQDOL]]DWHHLQWHOOLJHQWL4XHVWRFRPSRUWDXQDPDJJLRUHIDFLOLWjQHOODIRUPD]LRQHGLJUXSSLQHO

UHSHULUHHQHOPDQWHQHUHLFROOHJDPHQWLFRQLQXRYLDVVRFLDWL'DOSXQWRGLYLVWDRSHUDWLYRSH
UzqDQFKH ODGLPHQVLRQHPHQR VYLOXSSDWD FRPH VDUjSRVVLELOHDQDOL]]DUHLQ PRGR SL SXQ

WXDOHH GHWWDJOLDWRLQ VHJXLWR DWWUDYHUVR L ULVXOWDWL GHOO¶LQGDJLQH  VLD VXO YHUVDQWH WHFQRORJLFR
FKHSROLWLFR0DQFDQRJOLVWUXPHQWLSHUFUHDUHIDWWLYDPHQWHFRPPXQLWLHVFROOHJDWHDOVLWRSXE

EOLFR7UDQQHDOFXQLFDVLVSRUDGLFLHQRQVLVWHPDWLFLTXDQGRSUHVHQWLVLOLPLWDQRDIRUXPJH

QHULFLHPDLOLQJOLVWPDVHQ]DFUHDUHHVXSSRUWDUHDGHJXDWDPHQWHYHULSURJHWWLGLQDWXUDUHOD
]LRQDOH

Egovernment in Italia
*HQHUDOPHQWH VL GHILQLVFH JRYHUQR HOHWWURQLFR ³LO SURFHVVR GL WUDVIRUPD]LRQH GHOOHUHOD]LRQL

LQWHUQHHGHVWHUQHGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHDWWUDYHUVRDWWLYLWjVXOODUHWHWHFQRORJLHLQ

IRUPDWLFKHHGLFRPXQLFD]LRQHSHURWWLPL]]DUHO¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LLQFUHPHQWDUHODSDUWH
FLSD]LRQHGLFLWWDGLQLHLPSUHVHHPLJOLRUDUHODFDSDFLWjGLJRYHUQDUH´

*HQHUDOPHQWHYHQJRQRLQGLYLGXDWHTXDWWURIDVLGLDWWXD]LRQHGHOJRYHUQRHOHWWURQLFRRJQXQDD
VXDYROWDVXGGLYLVDLQEDVHDOORVYLOXSSRGHOOHSROLWLFKHDJOLLQWHUYHQWLVXOSHUVRQDOHDLSURFHVVL
LQDWWRHDOO¶DGR]LRQHGHOOHWHFQRORJLH
 ODSUHVHQ]DGHOOD3$VXOZHE
 O¶LQWHUD]LRQHFRQLOSXEEOLFR

 ORVYLOXSSRGLVHUYL]LWUDQVD]LRQDOL FKHFRQVHQWDQRODSLHQDUHDOL]]D]LRQHGLDSSOLFD
]LRQLVHOIVHUYLFHFRPHSXUHO¶XWLOL]]RGHOZHETXDOHVWUXPHQWRFRPSOHPHQWDUHDGDOWUL
FDQDOLGLFRPXQLFD]LRQH 



'L0DLR$(JRYHUQPHQW:KDW$UH&LWL]HQV5HDOO\/RRNLQJ)RU"*DUWQHU



 ODFRPSOHWDWUDVIRUPD]LRQHGHOPRGRGLUHOD]LRQDUVLGHOOD3$FRQLVXRLUDPLHFRQL
FLWWDGLQL

,Q XQ FRQWHVWR GL PDVVLPD DSSOLFD]LRQH GHO JRYHUQR HOHWWURQLFROD JHVWLRQH GHOO¶LQIRUPD]LRQH
SXEEOLFDDQGUHEEHTXLQGLEHQROWUHODVHPSOLFHIRUQLWXUDGLVHUYL]LDOSXEEOLFRSRVL]LRQDQGRVL

LQYHFHFRPHFHQWURQHYUDOJLFRGLRJQLUDSSRUWRGHOOD6RFLHWjGHOO¶,QIRUPD]LRQH 6G, 7XWWDYLD
ORVWDWRSLXWWRVWRHPEULRQDOHFKHFDUDWWHUL]]DOHDWWXDOL³IURQWLHUH´GHOJRYHUQRHOHWWURQLFRVHP

EUDULFKLHGHUHSHUORPHQRLQ,WDOLDXQSURIRQGR³VDOWR´QHFHVVDULRSHUGDUHOXRJRDTXHOODGL
VFRQWLQXLWjFKHSRWUjWUDVIRUPDUHO¶HJRYHUQPHQWGDPHURPLJOLRUDPHQWRGHLUDSSRUWLWUD3$H
FLWWDGLQLLQQXRYRSDUDGLJPDGLJRYHUQRHVYLOXSSRGHOOD6RFLHWjGHOO¶,QIRUPD]LRQH

3HUUHQGHUHFRQFUHWRHUHDOPHQWHHIILFDFHHGHIILFLHQWHTXHVWRWLSRGLVFHQDULRFKHFRPHJLj
HYLGHQ]LDWRFRVWLWXLVFHRUPDLXQSXQWRG¶DUULYRLUULQXQFLDELOHLQ,WDOLDVLqUHVRQHFHVVDULRPR
GLILFDUHLQPDQLHUDSURIRQGDOHEDVLQRUPDWLYHLQPDWHULDGLDPPLQLVWUD]LRQHHEXURFUD]LD

&Lz qDYYHQXWR SHUPH]]R GHOOHFRVLGGHWWH OHJJL %DVVDQLQLTXDWWUR SURYYHGLPHQWL LO FXLLP

SDWWR KD PXWDWR UDGLFDOPHQWH OD EXURFUD]LD LWDOLDQD UHQGHQGR SHUFLz SRVVLELOH LO SURJUHVVLYR
FDPELDPHQWR

  OHJJH  PDU]R  Q  ± 'HOHJD DO *RYHUQR SHU LO FRQIHULPHQWR GL IXQ]LRQL H

FRPSLWLDOOHUHJLRQLHGHQWLORFDOLSHUODULIRUPDGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHHSHUOD
VHPSOLILFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD

  OHJJHPDJJLRQ±0LVXUHXUJHQWLSHUORVQHOOLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjDPPL

QLVWUDWLYDHGHLSURFHGLPHQWLGLGHFLVLRQHHGLFRQWUROOR

  OHJJHJLXJQRQ±0RGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLDOOHOHJJLPDU]R

QHPDJJLRQQRQFKpQRUPHLQPDWHULDGLIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH

GLSHQGHQWHHGLODYRURDGLVWDQ]DQHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL'LVSRVL]LRQLLQPDWH

ULDGLHGLOL]LDVFRODVWLFD

  OHJJHPDU]RQ±'HOHJLILFD]LRQHHWHVWLXQLFLGLQRUPHFRQFHUQHQWLSURFH

GLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLOHJJHGLVHPSOLILFD]LRQH

$WWUDYHUVRTXHVWLWHVWLVRQRVWDWLLQWURGRWWLLFRQFHWWLEDVHSHUORVYLOXSSRGHOZHEGLQDWXUDLVWL

WX]LRQDOH TXDOL LQ SDUWLFRODUH O¶DXWRFHUWLILFD]LRQH OD WUDVSDUHQ]D DPPLQLVWUDWLYD H LO GLULWWR

DOO¶DFFHVVR DJOL DWWL SXEEOLFL ,QWHUQHWLQ TXHVWR VHQVR VYROJH XQ UXROR FKLDYHQHO IDYRULUH OD

GLIIXVLRQHG¶LQIRUPD]LRQLSUHVVRLFLWWDGLQLHOHLPSUHVH,QIDWWLLQRULJLQHO¶XVREDVHFKHLOZHE

KDJDUDQWLWRSHUOHLVWLWX]LRQLqVWDWRTXHOORGLRIIULUHVSD]LLQIRUPDWLYLJUDWXLWLHGLVHPSOLFHDF

FHVVRDJOLXWHQWL,VLWLFRQIXQ]LRQHGLYHWULQDVRQRVWDWLLSULPLDGDYHUHDGHJXDWDGLIIXVLRQH
VXO ZHE IRUQHQGR LQGLFD]LRQL VWDWLFKH VHSSXUXWLOL6RORLQ XQ VHFRQGR PRPHQWR YL qVWDWRLO



SURJUHVVLYRSDVVDJJLRYHUVRIRUPHSLHYROXWHHELGLUH]LRQDOL8QFDVRHVHPSOLILFDWLYRqTXHOOR
GHLPRGXOLGDVFDULFDUHSHUO¶DXWRFHUWLILFD]LRQH

6XFFHVVLYDPHQWHSDVVDWDODIDVHSLRQLHULVWLFDqVXEHQWUDWDXQDIRUPDGLFRQWUROORSLFHQWUD
OL]]DWDSHUIRUQLUHGLUHWWLYHHULVRUVHLQJUDGRGLVXSSRUWDUHODSURJUHVVLYDGLJLWDOL]]D]LRQH,Q
WDOVHQVRqGDULFRUGDUHODVHULHG¶LQL]LDWLYHSHUODGLIIXVLRQHGHOGLJLWDOHGDO3 LDQRG¶$]LRQH
HJRYHUQPHQW  ±FLRqOD,D IDVHGLTXHVWRSURJHWWRGLVYLOXSSRHDWWXD]LRQH±DWXWWLL
SURJHWWLFRQQHVVLDOOD,,D IDVHFRQOHUHODWLYHOLQHHG¶D]LRQH




ORVYLOXSSRGHLVHUYL]LLQIUDVWUXWWXUDOLORFDOL

ODGLIIXVLRQHWHUULWRULDOHGHLVHUYL]LSHUFLWWDGLQLHLPSUHVH

O¶LQFOXVLRQHGHLFRPXQLSLFFROLQHOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶HJRYHUQPHQW



O¶DYYLDPHQWR



ODSURPR]LRQHGHOO¶XWLOL]]RGHLQXRYLVHUYL]LSUHVVRFLWWDGLQLHLPSUHVH

HGHPRFUDF\ 

GL

SURJHWWL

SHU

OR

VYLOXSSR

GHOOD

FLWWDGLQDQ]D

GLJLWDOH

,QVHJXLWRVLqFRPLQFLDWRDSUHVWDUHDWWHQ]LRQHQRQVRORDOODGLIIXVLRQHGHOODWHFQRORJLDHDOOD
UHDOL]]D]LRQHGLFRQWHQXWLXWLOLEHQVuDQFKHDOODIRUPDLQXQSULPRPRPHQWRODVFLDWDLQVHFRQ

GR SLDQR /D FRVLGGHWWD OHJJH 6WDQFD LQWURGXFH TXLQGL ILQDOPHQWH H LQ PRGR GHWWDJOLDWR

O¶LPSRUWDQ]DGHLFULWHULWHFQRORJLFLHG¶LQWHUIDFFLDSHUFRQVHQWLUHDXQQXPHURTXDQWRSLHOHYD
WRSRVVLELOHGLXWHQWLGLDFFHGHUHDOOD3$VXOZHE

/D OHJJH  JHQQDLR  Q ³'LVSRVL]LRQL SHU IDYRULUH O¶DFFHVVR GHL VRJJHWWL GLVDELOL DJOL

VWUXPHQWLLQIRUPDWLFL´VWDELOLVFHDOO¶DUWFKHFRQGHFUHWRGHO0LQLVWURSHUO¶,QQRYD]LRQHHOH

7HFQRORJLHYHQJDQRLQGLFDWH

D  OHOLQHHJXLGDUHFDQWLLUHTXLVLWLWHFQLFLHLGLYHUVLOLYHOOLSHUO¶DFFHVVLELOLWj

E  OH PHWRGRORJLH WHFQLFKH SHU OD YHULILFD GHOO¶DFFHVVLELOLWj GHL VLWL LQWHUQHW QRQFKp L SUR
JUDPPLGLYDOXWD]LRQHDVVLVWLWDXWLOL]]DELOLDWDOHILQH

/DGHILQL]LRQHGHLUHTXLVLWLWHFQLFLGLFXLDOSXQWRD FRVWLWXLVFHXQULIHULPHQWRSHUOH3XEEOLFKH
$PPLQLVWUD]LRQLQHLVHJXHQWLFDVL

 SURFHGXUHSHUO¶DFTXLVWRGLEHQLHSHUODIRUQLWXUDGLVHUYL]LLQIRUPDWLFLLUHTXLVLWLGLDF

FHVVLELOLWjFRVWLWXLVFRQRPRWLYRGLSUHIHUHQ]DDSDULWjGLRJQLDOWUDFRQGL]LRQHQHOODYDOX
WD]LRQHGHOO¶RIIHUWDWHFQLFD DUWFRPPD 

 VWLSXODGLFRQWUDWWLSHUODUHDOL]]D]LRQHHODPRGLILFDGLVLWLLQWHUQHWLOULVSHWWRGHLUHTXL
VLWL GHYH HVVHUH HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWR D SHQD GL QXOOLWj GHL FRQWUDWWL VWHVVL DUW 
FRPPD 

 VWLSXODGLHYHQWXDOHULQQRYRPRGLILFDRQRYD]LRQHGLFRQWUDWWLHVLVWHQWLDOODGDWDGLHQ

WUDWDLQYLJRUHGHOGHFUHWRPLQLVWHULDOHGHYHHVVHUHSUHYLVWRO¶DGHJXDPHQWRDOULVSHWWR
GHLUHTXLVLWLGLDFFHVVLELOLWjHQWURGRGLFLPHVLDSHQDGLQXOOLWj DUWFRPPD 

 FRQFHVVLRQH D SULYDWL GL FRQWULEXWL SXEEOLFL SHU O¶DFTXLVWR GL EHQL H VHUYL]L LQIRUPDWLFL
GHVWLQDWLDOO¶XWLOL]]RGDSDUWHGLODYRUDWRULGLVDELOLRGHOSXEEOLFRDQFKHSHUODSUHGLVSR



VL]LRQHGLSRVWD]LRQLGLWHOHODYRURqVXERUGLQDWDDOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLWHFQLFLVWDELOLWL
GDOGHFUHWRPLQLVWHULDOH DUWFRPPD 

/¶LPSRUWDQ]DGHLFRQFHWWLHVSUHVVLGDOODQRUPDWLYDqWDOHFKHLQFRUVRGLDQDOLVLFRPHVLYHGUj

LQVHJXLWRO¶DUHDG¶LQGDJLQHIRFDOL]]DWDVX8VDELOLWjH$ FFHVVLELOLWjKDDYXWRXQUXRORSULPD

ULRQHOYDOXWDUHODTXDOLWjGHLVLWLWHVWDWL

7UDLOHLOOHSROLWLFKHSHUOD6RFLHWjGHOO¶,QIRUPD]LRQHDOLYHOORFRPXQLWDULRVLVRQR
DUULFFKLWHGL DOFXQHLPSRUWDQWL QRYLWj FRQULSHUFXVVLRQL GLUHWWHVXO QXRYR FLFOR GL SURJUDPPD

]LRQHFRPXQLWDULD HLPSOLFD]LRQL SHU JOL LQWHUYHQWLLQ TXHVWR VHWWRUH DWXWWLL OLYHOOL
FRPSUHVRTXHOORUHJLRQDOHHORFDOH

(OHPHQWR FHQWUDOH GHOO¶HYROX]LRQH UHFHQWH q VWDWR LO ULODQFLR GHJOL 2ELHWWLYL GL /LVERQD ± GDO
QRPHGHO&RQVLJOLR(XURSHRGHOFKHOLDYHYDGHILQLWL

/DSXEEOLFD]LRQHGH³ , O3 LDQRG¶D]LRQHHJRYHUQPHQWLDFFHOHUDUHO¶HJRYHUQPHQWLQ

(XURSDDEHQHILFLRGLWXWWL´  &20   DYYHQXWDORVFRUVRDSULOHYXROHFRQWULEXLUH

DJOLRELHWWLYLGL/LVERQDHGLL

,O3LDQRLQGLFDFLQTXHRELHWWLYLSULRULWDULFKHSRVVRQRFRVuHVVHUHULDVVXQWL
 $ &&5(6&(5(/ ¶, 1 &/86, 21 (7 5$ 0, 7(/ ¶( *29(51 0(1 7

/¶HJRYHUQPHQWLQFOXVLYRULJXDUGDVLDODORWWDDSRVVLELOLQXRYHHVFOXVLRQLJHQHUDWHGDOODPHVVD
LQUHWHGHLVHUYL]LVLDLOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHSROLWLFKHSHUO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHJUD]LHDOO¶XVRGHO
OH,&7 ,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJLHV 

*OLRELHWWLYLSUHYLVWLSHULOVRQR


EHQHILFLVLJQLILFDWLYLSHUWXWWLLFLWWDGLQLFRPSUHVLTXHOOLVRFLDOPHQWHVYDQWDJJLDWL



LQIRUPD]LRQLHVHUYL]LSXEEOLFLSLIDFLOPHQWHDFFHVVLELOLHFKHULVFXRWDQRODILGXFLDGHJOL



PDJJLRUH FRQVDSHYROH]]D GHL EHQHILFL GHOO¶HJRYHUQPHQW FRPSHWHQ]H H VXSSRUWR DJOL

XWHQWL

XWHQWLWUDPLWHXQXVRLQQRYDWLYRGHOOH,&7


&RPH H(XURSH DQFKH O¶LQL]LDWLYD ³ L ± 8QD VRFLHWj HXURSHD GH OO¶LQIR UPD] LRQH SH U OD FUHVFLWD H
O¶RFFXSD]LRQH´  &20    GHILQLWLYR %UX[HOOHV   QDVFH QRQ FRPH SURJUDPPD GL ILQDQ]LDPHQWR PD
SHUVWLPRODUHHRULHQWDUHVXRELHWWLYLFRPXQLOHSROLWLFKHSHUOD6RFLHWjGHOO¶,QIRUPD]LRQHDWWXDWHDOLYHOORHXURSHRQD
]LRQDOHHUHJLRQDOHHSHUGDUHXQTXDGURGLULIHULPHQWRDOOHDOWUHSROLWLFKHGLVYLOXSSRUHJLRQDOHGLVYLOXSSRUXUDOHGL
ULFHUFDHLQQRYD]LRQHHFF±FKHSRVVDQRFRQWULEXLUHDFRQVHJXLUOL
/HWUHSULRULWjSURSRVWHGDLVRQR
 LOFRPSOHWDPHQWRGLXQRVSD]LRXQLFRHXURSHRGHOO¶LQIRUPD]LRQHFKHRIIUDFRPXQLFD]LRQLLQEDUGDODUJDDFRVWLDF
FHVVLELOLHVLFXUHFRQWHQXWLGLTXDOLWjHGLYHUVLILFDWLHVHUYL]LGLJLWDOLSURPRYHQGRORVYLOXSSRGLXQPHUFDWRLQWHUQR
DSHUWRHFRPSHWLWLYRSHUOD6,HLPHGLD
 LOUDIIRU]DPHQWRGHOO¶LQQRYD]LRQHHGHJOLLQYHVWLPHQWLGLULFHUFDHVYLOXSSRVXOOH,&7SHUULGXUUHLOGLYDULRFRQLSULQ
FLSDOLFRQFRUUHQWLGHOO¶(XURSDHSURPXRYHUHODFUHVFLWDHPLJOLRULHSLQXPHURVLODYRUL
 ODFUHD]LRQHGLXQD6,HXURSHDLQFOXVLYDFKHSURPXRYDODFUHVFLWDHLOODYRURLQPRGRFRHUHQWHFRQORVYLOXSSRVR
VWHQLELOHFKHGLDSULRULWjDVHUYL]LSXEEOLFLPLJOLRULHSURPXRYDODTXDOLWjGHOODYLWD



6XOOHHVLJHQ]HGHJOL XWHQWLODSHUVRQDOL]]D]LRQH GHL VHUYL]LLO PXOWLOLQJXLVPRHDOWUL WHPL FRQ
QHVVLVDUDQQRDWWLYDWLSURJHWWLGLULFHUFDHSLORWDD]LRQLGLVXSSRUWRGHL)RQGL6WUXWWXUDOLVWXGL

GL SROLF\ HDOWUL LQWHUYHQWL$ TXHVWL VL DIILDQFKHUDQQR D]LRQL SHUOR VFDPELR GL HVSHULHQ]HHGL
SROLF\

 &21 &5(7, ==$ 5(/ ¶2 %, (77, 92', 81 * 29(51 2( )), &$ &(('( )), &, (1 7(

/DSURPHVVDGHOO¶HJRYHUQPHQWVXTXHVWRWHUUHQRGHYHDQFRUDUHDOL]]DUVL
*OLRELHWWLYLSUHYLVWLSHULOVRQR





XQDOWROLYHOORGLVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWLULJXDUGRDLVHUYL]LGHOOD3$

ODULGX]LRQHVLJQLILFDWLYDGHOFDULFREXURFUDWLFRVXFLWWDGLQLHLPSUHVH

QRWHYROLJXDGDJQLGLHIILFLHQ]DGHOOD3$

PDJJLRUHWUDVSDUHQ]DHUHVSRQVDELOLWjGHOOD3$

/R VYLOXSSR GL VLVWHPL GL PLVXUD]LRQH GHL FRVWL GHL EHQHILFL GHOO¶LPSDWWR HFF FRQ LQGLFDWRUL H

PHWRGL FRQGLYLVL H OR VFDPELR GL HVSHULHQ]H H VROX]LRQL VRQR OH PLVXUH JLj DYYLDWH FKH OD
&RPPLVVLRQHLQWHQGHUDIIRU]DUHHGHVWHQGHUHSHUIDFLOLWDUQHLOFRQVHJXLPHQWR
 6 (59, =, &+, $ 9($ '$ /72, 0 3 $ 7723 (5, &, 77$ ', 1 , (/(, 03 5(6(

$ILDQFRGHOOHFHQWLQDLDGLVHUYL]LSXEEOLFLFKHVLVWDQQRPHWWHQGRLQUHWHDOLYHOORQD]LRQDOHUH

JLRQDOHHORFDOHVLLGHQWLILFDQRDOFXQLVHUYL]LSDQHXURSHLFKHSRVVRQRDYHUHXQLPSDWWRLPSRU

WDQWHSHULFLWWDGLQLOHLPSUHVHHOHVWHVVH33$$IXQJHUHGDHVHPSLGLULIHULPHQWRGHOPRGHOOR
GLHJRYHUQPHQWHXURSHRHVYROJHUHXQDIXQ]LRQHWUDLQDQWHSHUODGLIIXVLRQHVXODUJDVFDODGHL

IDWWRULDELOLWDQWLTXDOLLGHQWLWjHOHWWURQLFDLQWHURSHUDELOLWjHFF,OSULQFLSDOHVHUYL]LRJLjLGHQWLIL

FDWRqO¶HSURFXUHPHQWSHUO¶LPSRUWDQ]DGHJOLDFTXLVWLSXEEOLFLQHOO¶HFRQRPLDHXURSHD ±
GHO 3,/  H SHU O¶HVLVWHQ]D GL XQR VSHFLILFR 3LDQR G¶D]LRQH VXO WHPD JLj DSSURYDWR QHO 
&20   

*OLRELHWWLYLSHULOSUHYHGRQR


WXWWHOH3$DELOLWDWHDJHVWLUHSURFHVVLGLHSURFXUHPHQWSHULOGHJOLDSSURYYLJLR



DOPHQRLOGHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRSXEEOLFRHIIHWWXDWRHOHWWURQLFDPHQWH

QDPHQWL ODGGRYHVLDOHJDOPHQWHFRQVHQWLWR 

,QFROODERUD]LRQHFRQJOL6WDWLPHPEULVLHVSORUHUDQQRSRLDOWULVHUYL]LDGDOWRLPSDWWRFRQXQD

GLPHQVLRQHSDQ±HXURSHDVHUYL]L SHU ODPRELOLWjGHL FLWWDGLQL FHUFDODYRURSUHVFUL]LRQLPHGL
FKH GDWL VDQLWDUL VXVVLGL H SHQVLRQL H VHUYL]L FRQQHVVL DOOR VWXGLDUH DOO¶HVWHUR  UHJLVWUD]LRQH
GHOOHLPSUHVHUHVWLWX]LRQHGHOO¶,9$HDOWULVHUYL]LSHUOHLPSUHVH

 * $ 5$ 1 7, 5(68/ $ 5*$ 6 &$ /$ , ) $ 7725, $ %, /, 7$ 1 7 , &+, $ 9(3 (5/ ¶( *29(51 0(1 7

7UDJOLDVSHWWLSLFULWLFLGDULVROYHUHSHUSRWHUSURVHJXLUHFRQORVYLOXSSRGHOO¶HJRYHUQPHQWVR
QRFRQVLGHUDWLLVLVWHPLLQWHURSHUDELOLSHUODJHVWLRQHHOHWWURQLFDGHOO¶LGHQWLWj DFURQLPRLQJOHVH



GLH,'0 QHFHVVDULSHULGHQWLILFDUHJOLXWHQWLFKHYRJOLRQRDFFHGHUHDLVHUYL]LLQUHWHTXHOOLSHU
O¶DXWHQWLFD]LRQHGHLGRFXPHQWLHOHWWURQLFLHTXHOOLSHUO¶DUFKLYLD]LRQHHOHWWURQLFDGHJOLVWHVVL

3HULOVLSUHYHGHFKHLFLWWDGLQLHOHLPSUHVHSRVVDQREHQHILFLDUHGLVWUXPHQWLGLLGHQWLIL
FD]LRQHSHUODIUXL]LRQHQHOSURSULRSDHVHRDOO¶HVWHURGLVHUYL]LRQOLQHFKHVLDQRVLFXULHIDFLOL

GDXVDUHHPHVVLDOLYHOORORFDOHUHJLRQDOHRQD]LRQDOHHLQUHJRODFRQOHQRUPHVXOODSURWH]LR
QHGHLGDWLSHUVRQDOL

/D&RPPLVVLRQH(XURSHD &( SURSRQHXQDSSURFFLRSUDJPDWLFRFKHSXQWDDOODLQWHURSHUDELOLWj
GHLGLYHUVLVLVWHPLGLH,'0DSDUWLUHGDOOHILUPHHOHWWURQLFKH HLOORURPXWXRULFRQRVFLPHQWR 
YDOXWDQGRO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLPLVXUHDQFKHGLFDUDWWHUHUHJRODWRULR

3RLFKp OR VFDPELR GL GRFXPHQWL q LQGLVSHQVDELOH LQ PROWL VHUYL]L FRQWUDWWL GL HSURFXUHPHQW
FHUWLILFDWLVFRODVWLFLSUHVFUL]LRQLPHGLFKHHFF VDUjGHILQLWRWUDLOHLOXQTXDGURGL

ULIHULPHQWR SHU OD JHVWLRQH GHL GRFXPHQWL HOHWWURQLFL DXWHQWLFDWL QHOO¶8( H XQ SURJUDPPD FKH
IDFLOLWLODFRRSHUD]LRQHWUDSDHVLVXOODJHVWLRQHHO¶DFFHVVRGHJOLDUFKLYLHOHWWURQLFLGHOOD3$

5LVSHWWR DOO¶LQWHURSHUDELOLWj FKHq XQ IDWWRUH DELOLWDQWH JHQHULFR GHWHUPLQDWR GD YDUL FRPSR
QHQWL SURVHJXLUDQQRLODYRULSHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOR(XURSHDQ,QWHURSHUDELOLW\)UDPHZRUN

HODSURPR]LRQHGLVHUYL]LGLHJRYHUQPHQWLQWHURSHUDELOLEDVDWLVXVWDQGDUGVSHFLILFKHHLQWHU
IDFFHDSHUWHFRPHSUHYLVWRQHOODUHFHQWH&RPXQLFD]LRQHVXOO¶,QWHURSHUDELOLWj &20   
 5 $ ))25=$ 5(/$ 3 $ 57(&, 3 $ =, 21 ((, 3 52&(66, ' (&, 6, 21 $ /, ' (0 2&5$ 7, &, , 1 ( 8523 $ 

3URFHVVLGHFLVLRQDOLSXEEOLFLPLJOLRULHXQDPDJJLRUHSDUWHFLSD]LRQHGHLFLWWDGLQLDJOLVWHVVLVRQR
FRQVLGHUDWLXQIDWWRUHFULWLFRSHUODFRHVLRQHGHOODVRFLHWjHXURSHDDOODTXDOHOH,&7SRVVRQRGD
UHXQFRQWULEXWRDYDULOLYHOOLDQFKHVHSHUPDQJRQRLQWHUURJDWLYLVXPROWLDVSHWWLGDLULVFKLGL
QXRYDHVFOXVLRQHDOODTXDOLWjGHLSURFHVVLGHFLVLRQDOLVWHVVL

/D&(LQWHQGHTXLQGLDJHYRODUHODFRRSHUD]LRQHORVFDPELRGLFRQRVFHQ]DODFRQGLYLVLRQHGL

VROX]LRQLULXVDELOLHLQL]LDWLYHSHUXQDPDJJLRUHWUDVSDUHQ]DHSDUWHFLSD]LRQHDOOHGHFLVLRQLSXE
EOLFKHLQSDUWLFRODUHQHLSURFHVVLGHFLVLRQDOLGHLSDUODPHQWL

3HU FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL DSSHQD LOOXVWUDWL OD &RPPLVVLRQH SXQWD VHFRQGR O¶DSSURFFLR

GHOO¶2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDWLRQ JLjVHJXLWRFRQO¶LQL]LDWLYDH(XURSHHFRQL DIDUFRQ

YHUJHUHOHLQL]LDWLYHGLHJRYHUQPHQWQHJOL6WDWLPHPEULQHLSURVVLPLDQQLWUDPLWHOHD]LRQLFKH

DEELDPRYLVWR FRRUGLQDPHQWRLQGLUL]]LHFF VHQ]DSUHYHGHUHXQSURJUDPPDGLILQDQ]LDPHQ

WRDJJLXQWLYR$OFRQVHJXLPHQWRGLTXHVWLRELHWWLYLVRQRSLXWWRVWRFKLDPDWLDFRQFRUUHUHPDWH
ULDOPHQWH JOL DOWUL SURJUDPPL FRPXQLWDUL QRQFKp L IRQGL VWUXWWXUDOL H RYYLDPHQWH JOL 6WDWL

PHPEUL HL GLYHUVL VWDNHKROGHU GHOO¶HJRYHUQPHQW$O ULJXDUGR JOL 6WDWL PHPEUL VL VRQR LPSH
JQDWLDLQFRUSRUDUHJOLRELHWWLYLGHOO¶$FWLRQ3ODQQHLSURJUDPPLQD]LRQDOLGLHJRYHUQPHQWJLjGDO


1HOO¶$FWLRQ3ODQ VLID HVSOLFLWD GLVWLQ]LRQH WUD H,'0 H JOL VWUXPHQWL WLSR FDUWD G¶LGHQWLWj HOHWWURQLFD FKH ULVSRQGRQR D
HVLJHQ]HGLULFRQRVFLPHQWRSHUILQDOLWjGLVLFXUH]]DHFF

1HOO¶$FWLRQ3ODQVLSDUODGLVHUYL]LLQIUDVWUXWWXUDOLHVVHQ]LDOL DGHVSHUODFRPXQLFD]LRQHVLFXUDWUDDPPLQLVWUD]LRQLR
SHUO¶DFFHVVRDGDUFKLYLGLDOWULSDHVL GLVSHFLILFKHFRPXQLOLQHHJXLGDVXOO¶LQWHURSHUDELOLWjHVRIWZDUHULXVDELOH




3HULQGLUL]]DUHHYHULILFDUHO¶DYDQ]DPHQWRGHO3LDQRG¶$]LRQHHLSDVVLDOLYHOORQD]LRQDOHQRQ
FKpSHUVYLOXSSDUHHGHILQLUHOHVWUDWHJLHVXLWHPLDSHUWL HJRYHUQPHQWLQFOXVLYRVFHOWDGHLVHU

YL]L DG DOWR LPSDWWR HFF  OD &RPPLVVLRQH SUHYHGH OD FRQWLQXD]LRQH D OLYHOOR VWUDWHJLFR

QHOO¶DPELWRGHOO¶LQL]LDWLYDLGHO³VRWWRJUXSSRHJRYHUQPHQW´ FRPSRVWRGDLUDSSUHVHQWDQWL
GHLSURJUDPPLQD]LRQDOL JLjDWWLYDWRSHUH(XURSH

, ULVXOWDWL RWWHQXWL HYHQWXDOL YDULD]LRQL OH VROX]LRQL GD GLIIRQGHUH H DOWUL DVSHWWL GHO 3LDQR
G¶$]LRQHVRQRGRFXPHQWDWLQHO5DSSRUWRDQQXDOHLHQHJOLLQFRQWULELHQQDOLGHOOD&RQIHUHQ

]D0LQLVWHULDOH GDQGRFRVuVHJXLWRDTXHOOHGL%UX[HOOHV&RPRH0DQFKHVWHUQHOODIDVHH(XUR
SH 

/¶DQQR  KD YLVWR DQFKH O¶DSSURYD]LRQH GHOOD YHUVLRQH GHILQLWLYD GHO &RGLFH

GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLJLWDOH,OWHVWRGHO'HFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ FRUUHWWL

YRHLQWHJUDWLYRULVSHWWRDO'OJVPDU]RQ KDLQVpWXWWHOHSRWHQ]LDOLWjSHULPSUL
PHUHXQDVYROWDHSRFDOH

,O FRGLFH IRQGDPHQWDOPHQWH ULXQLVFH LQ XQ XQLFR WHVWR WXWWH OH QRUPH ULJXDUGDQWL

O¶HJRYHUQPHQW SRQHQGR SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQHDOODPHVVD D SXQWR GL XQ VLVWHPDLQWHJUDWR GL
VWUXPHQWL DELOLWDQWL OD GLJLWDOL]]D]LRQH GHL SURFHGLPHQWL ± JUD]LH DOO¶LQWURGX]LRQH GHOOD SRVWD
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWD

0DODYHUDQRYLWjGHOWHVWROHJLVODWLYRqO¶LQWURGX]LRQHGLXQDVHULHGLQXRYLGLULWWLULVSHWWRDOGL
JLWDOHFKHVSRVWDQRLOFHQWURGHOO¶DWWHQ]LRQHGDOODPDFFKLQDDPPLQLVWUDWLYDDOO¶XWHQWH
q
q
q
q
q
q
q
q

'LULWWRDOODWXWHODQHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLWUDPLWH,&7 DUW 
'LULWWRDOO¶XVRGHOOHWHFQRORJLH DUW 

'LULWWRDOO¶DFFHVVRHDOO¶LQYLRGLGRFXPHQWLGLJLWDOL DUW 

'LULWWRDGHIIHWWXDUHTXDOVLDVLSDJDPHQWRLQIRUPDGLJLWDOH DUW 

'LULWWRDULFHYHUHTXDOVLDVLFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDSHUHPDLO DUW 

'LULWWRDOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRHDOODPLVXUDGHOODVRGGLVID]LRQH DUW 
'LULWWRDOODSDUWHFLSD]LRQH DUW 

'LULWWRDWURYDUHRQOLQHWXWWLLPRGXOLHLIRUPXODULYDOLGLHDJJLRUQDWL DUW 



Capitolo 2

Evoluzioni e Rivoluzioni del Welfare Online

Il Welfare della Normalità
3DUDOOHODPHQWH DOOH HYROX]LRQL GHOOD 6RFLHWj GHOO¶,QIRUPD]LRQH DQFKH LO VLVWHPD GL ZHOIDUH GHO
QRVWUR 3DHVH KD VXELWR GHOOH SURIRQGH WUDVIRUPD]LRQL &RQ LO GLVHJQR OHJLVODWLYR  SULPD H

FRQODOHJJHGRSRDLVHUYL]LVRFLDOLqVWDWDDIILGDWDXQDQXRYDPLVVLRQH(VVLGHYRQR
RSHUDUHSHUULPXRYHUHHVXSHUDUHOHVLWXD]LRQLGLELVRJQRHGLIILFROWjFKHODSHUVRQDXPDQDSXz
LQFRQWUDUHQHOFRUVRGHOODVXDYLWDHQRQIRFDOL]]DUVLVRORVXOOHHVLJHQ]HGHLFLWWDGLQLHVFOXVLDO

ILQHGLRIIULUHDLXWRHVRVWHJQRDXQD³QRUPDOLWj´FKHqGLYHQWDWDQHJOLDQQLVHPSUHSLSUREOH
PDWLFDHDULVFKLR

&RHUHQWHPHQWHFRQ TXHVWRVL qFKLHVWR DOOHSROLWLFKHVRFLDOL GL SUHGLVSRUUH HGHURJDUH VHUYL]L
DWWUDYHUVRSURJHWWLLQL]LDWLYHHLQWHUYHQWLLQWHJUDWLSHQVDWLHUHDOL]]DWLVXOODEDVHGHOSULQFLSLR

GHPRFUDWLFR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH VRFLDOH /¶RELHWWLYR q OD FUHD]LRQH GL XQ 6LVWHPD , QWHJUDWR
GL, QWHUYHQWLH6HUYL]L6RFLDOLFKHIDYRULVFDXQDPDJJLRUHHTXLWjHVLDLQJUDGRGLJDUDQWLUH

VWDQGDUGGLSUHVWD]LRQLRPRJHQHHVXOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH

/¶HYROX]LRQHQRUPDWLYDKD VWLPRODWR LO GLIIRQGHUVL DOO¶LQWHUQR GHO QRVWUR 3DHVH GL XQD QXRYD

FXOWXUDGHOZ HOIDUHFKHSRJJLDQGRVXEDVLFRPXQLWDULHKDVDQFLWRODFHQWUDOLWjGHOWHUULWRULR

HO¶LPSRUWDQ]DGHOOHLVWLWX]LRQLORFDOLQHLSURFHVVLGHFLVLRQDOL

,OPRGHOORGLZHOIDUHFRPXQLWDULRYROXWRGDOODOHJJHqLQIDWWLFDUDWWHUL]]DWRGDXQDIRUWHRS]LR
QHIHGHUDOLVWD

,&RPXQLUDSSUHVHQWDQRLOPRWRUHRSHUDWLYRGHOODPDFFKLQDVRFLDOH(VVLVRQRSRVWLDOFHQWUR

GHOODULIRUPDFRQXQUXRORFKHSRVVLDPRGHILQLUHGLUHJLVWLGHOO¶D]LRQHDORURVSHWWDODFUHD]LR

QHGLVLVWHPLORFDOLGLLQWHUYHQWLVRFLDOLDUHWHILQDOL]]DWLDOEHQHVVHUHHDOPLJOLRUDPHQWRGHOOD
TXDOLWjGHOODYLWDGHLSURSULDELWDQWL

/H3 URYLQFHSHUGRQROHWUDGL]LRQDOLIXQ]LRQLJHVWLRQDOLPDFRQFRUURQRDOO¶DWWLYLWjGLSURJUDP
PD]LRQHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL/¶DUWGHOODOHJJHQRQDWWULEXLVFHORURIXQ]LRQLVSHFL

ILFKH HG HVFOXVLYH GL JRYHUQR PD SLXWWRVWR XQ FRPSLWR JHQHUDOH GL FRQFRUVR H VXSSRUWR VXO
SLDQR FRQRVFLWLYR IRUPDWLYR H SURJUDPPDWRULR 6HFRQGR OH PRGDOLWj GHILQLWH GDOOH 5HJLRQL


UDFFROJRQRLQIRUPD]LRQLVXLELVRJQLHOHULVRUVHSUHVHQWLDOLYHOORSURYLQFLDOHRIIURQRVXSSRUWRH

VRVWHJQR DOOD SURJHWWD]LRQH GD SDUWH GHL &RPXQL H SURPXRYRQR D]LRQL GL IRUPD]LRQH SHU JOL
RSHUDWRULVRFLDOL

6HL&RPXQLFRVWLWXLVFRQRLOIXOFURRSHUDWLYRGHOODULIRUPDLPSRVWDWDGDOODOHJJHDOOH5HJLRQLq

ULVHUYDWD OD WLWRODULWj GHOOD IXQ]LRQH GL SURJUDPPD]LRQH , JRYHUQL UHJLRQDOL VRQR FKLDPDWL D

SURJUDPPDUH FRRUGLQDUH HLQGLUL]]DUH JOL LQWHUYHQWL VRFLDOL DYHULILFDUQHO¶DWWXD]LRQH D OLYHOOR
WHUULWRULDOHHDGLVFLSOLQDUQHO¶LQWHJUD]LRQHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjVDQLWDULDHVR
FLRVDQLWDULDDHOHYDWDLQWHJUD]LRQHVDQLWDULD

$IILQFKpOHSROLWLFKHVRFLDOLVLDQRYHUDPHQWHXQLYHUVDOLVWLFKHOHLVWLWX]LRQLORFDOLDLGLYHUVLOLYHOOL
GLJRYHUQRVRQRFKLDPDWHDULVSRQGHDOO¶HVLJHQ]DSULPDULDGHLFLWWDGLQLGL


DYHUHLQIRUPD]LRQLFRPSOHWHLQPHULWRDGLULWWLSUHVWD]LRQLHPRGDOLWjGLDFFHVVRDLVHU



FRQRVFHUHOHULVRUVHVRFLDOLGLVSRQLELOLQHOWHUULWRULRLQFXLYLYRQRXWLOLSHUDIIURQWDUHHVL

YL]L

JHQ]HSHUVRQDOLHIDPLOLDULFKHSRVVRQRVRSUDJJLXQJHUHQHOOHGLYHUVHIDVLGHOODYLWD

&LzQDWXUDOPHQWHULFKLHGHXQOLYHOORLQIRUPDWLYRHGLRULHQWDPHQWRDGHJXDWRLQGLVSHQVDELOHSHU

HYLWDUHFKHOHSHUVRQHHVDXULVFDQROHSURSULHHQHUJLHQHOSURFHGHUHSHUWHQWDWLYLHGHUURULDOOD
ULFHUFDGLULVSRVWHDGHJXDWHDLSURSULELVRJQLHSHUHYLWDUHFKHLFLWWDGLQLSLIUDJLOLHPHQRLQ

IRUPDWLYHQJDQRVFRUDJJLDWLQHOODULFHUFDGLXQDLXWRDFDXVDGLEDUULHUHRUJDQL]]DWLYHHEXUR
FUDWLFKHFKHFRPXQTXHYDQQRULPRVVHDOILQHGLULGXUUHOHGLVXJXDJOLDQ]HQHOO¶DFFHVVR

Nuovi Criteri per il Sito Istituzionale
,Q TXHVWR VFHQDULR GL FDPELDPHQWR OH WHFQRORJLH UDSSUHVHQWDQR XQD OHYD HVVHQ]LDOH SHU PL

JOLRUDUH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHWWRUH SXEEOLFR FRPH DQFKH GL DOWUL FRQWHVWL  LQ ULIHULPHQWR VLD
DOOHDWWLYLWjLQWHUQHVLDDOORVYLOXSSRGLQXRYLVHUYL]LHPRGDOLWjGLFRPXQLFD]LRQHFRQJOLXWHQWL

/¶LQWURGX]LRQH GHOOH WHFQRORJLH YD TXLQGL FRQVLGHUDWD FRPH XQR GHJOL VWUXPHQWL SULQFLSDOL

G¶LQQRYD]LRQHSHUTXDOXQTXHDPPLQLVWUD]LRQHO¶LQIRUPD]LRQHHODFRPXQLFD]LRQHVRQRLQIDWWL
LPSRUWDQWLIDWWRULSURGXWWLYLHSDUWHLQWHJUDQWHGHOVHUYL]LRRIIHUWRDLFLWWDGLQL(SHUIDUHLQPR
GR FKH O¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD IDFFLD GD VXSSRUWR D XQ PLJOLRUH UDSSRUWR WUD XWHQWL H 3$

TXHVW¶XOWLPDKDODSRVVLELOLWjGLDGRWWDUHXQPRGHOORGLLQWHUD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHFKHVIUXWWL
OHSRWHQ]LDOLWjGHOOHUHWHLQWHUQHW

6XTXHVWRLO&RGLFHGHOOD3$GLJLWDOHDOO¶DUWLFRORqPROWRFKLDUR³OR6WDWROH5HJLRQLHOHDX

WRQRPLH ORFDOL DVVLFXUDQR OD GLVSRQLELOLWj OD JHVWLRQH O¶DFFHVVR ODWUDVPLVVLRQH ODFRQVHUYD

]LRQHHODIUXLELOLWjGHOO¶LQIRUPD]LRQHLQPRGDOLWjGLJLWDOHHVLRUJDQL]]DQRHGDJLVFRQRDWDOHIL



QHXWLOL]]DQGRFRQOHPRGDOLWjSLDSSURSULDWHOHWHFQRORJLHGHOO¶LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD

]LRQH´/¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LLQUHWHFKHGRYUjDYYHQLUHWUDPLWHLVLWLGHJOLHQWLSXEEOLFL GL

VFLSOLQDWLGDJOLDUWLFROLHGHO&RGLFH qSRLLOQDWXUDOHHVLWRGLTXHOODYRURGLULRUJDQL]

]D]LRQHVWUXWWXUDOHHJHVWLRQDOHDFXLOHDPPLQLVWUD]LRQLVRQR FKLDPDWH FRPH DEELDPR YLVWR
SURSULRDWWUDYHUVRLOPLJOLRUHHSLHVWHVRXWLOL]]RGHOOH,&7

,OVLWRLVWLWX]LRQDOHqRUPDLODUJDPHQWHSUHVHQWHPDODQRYLWjqFKHHVVRqGLYHQWDWRREEOLJD
WRULR /D QRUPD SRWUHEEH VHPEUDUH SOHRQDVWLFD PD LQ UHDOWj HVSULPH OD FHQWUDOLWj GHOOD UHWH

FRPH VWUXPHQWR DELOLWDQWH DOO¶LQVWDXUDUVL GL XQ QXRYR UDSSRUWR WUD 3$ H FLWWDGLQL ,O VLWR ± LQ

TXDQWRFDQDOHSULYLOHJLDWRGLDFFHVVRDGDWLGRFXPHQWLHSURFHGXUHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL±GH
YHULVSHWWDUHLSULQFLSLGLXVDELOLWjUHSHULELOLWjHDFFHVVLELOLWj

,QROWUH GHYH HVVHUH FDUDWWHUL]]DWR GD ³FRPSOHWH]]D GL LQIRUPD]LRQH FKLDUH]]D GL OLQJXDJJLR

DIILGDELOLWjVHPSOLFLWjGLFRQVXOWD]LRQHTXDOLWjRPRJHQHLWjHGLQWHURSHUDELOLWj´ DUW  UH

TXLVLWL TXHVWL XOWLPL VLFXUDPHQWH SL GLIILFLOL GD UDJJLXQJHUH ULVSHWWR DL SUHFHGHQWL PD QRQ
PHQRLPSRUWDQWLQRUPDOPHQWHDVVRFLDWLDOWHUPLQH³XVDELOLWj´

$QFKHLFRQWHQXWLPLQLPLGHOVLWRVRQRULJRURVDPHQWHGLVFLSOLQDWL DUWLFROR /HSDJLQHZHE

GHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGHYRQRUHQGHUHLQHTXLYRFDELOPHQWHWUDVSDUHQWHO¶RUJDQL]]D]LRQHLQWHUQD
FRQ WXWWH OH DWWULEX]LRQL GL UHVSRQVDELOLWj H FRQ RJQL LQIRUPD]LRQH UHODWLYD DL SURFHGLPHQWL GL

FLDVFXQXIILFLR,QSDUWLFRODUHULVSHWWRDWDOLSURFHGLPHQWLLOVLWRVHSURSULRQRQQHSHUPHWWHLO

GLVEULJRGLUHWWDPHQWHRQOLQHGRYUHEEHSHUORPHQRIRUQLUHWXWWLJOLHOHPHQWLQHFHVVDULSHULOOR
URFRPSOHWDPHQWRDSDUWLUHGDOODPRGXOLVWLFD

4XHVW¶XOWLPDqULWHQXWDLPSRUWDQWHDOSXQWRFKHGRSRLOJHQQDLRLFLWWDGLQLROHLPSUH
VHDYUDQQRGLULWWRDFRPSOHWDUHLSURFHGLPHQWLVHQ]DSURGXUUHDOFXQDGRFXPHQWD]LRQHFKHQRQ
VLDVWDWDDGHJXDWDPHQWHHVSOLFLWDWDVXOVLWR DUW 

3HUDFFHGHUHDLVHUYL]LLQUHWHGHOOH3$LQROWUHLFLWWDGLQLRLUDSSUHVHQWDQWLOHJDOLGHOOHLPSUHVH

GRYUDQQRHVVHUHLQJUDGRGLIDUVLLGHQWLILFDUHFRQPRGDOLWjHTXLYDOHQWLDTXHOOHGLTXDQGRFLVL
SUHVHQWDDGXQRVSRUWHOORSXEEOLFRPXQLWLGLGRFXPHQWRGLULFRQRVFLPHQWR

,O&RGLFHLPSRQHGXQTXHFKHDWDOILQHVLXWLOL]]LQRLGLVSRVLWLYLFRQWHQHQWLODILUPDGLJLWDOHFKH
JLjGDWHPSRVRQRVWDWLGHILQLWLTXDOLVWUXPHQWLXIILFLDOLGLULFRQRVFLPHQWRLQUHWHFLRqOD&DUWD
G¶,GHQWLWj(OHWWURQLFD &,( HOD&DUWD1D]LRQDOHGHL6HUYL]L &16 6DUjDQFKHSRVVLELOHULFRUUH

UH D VLVWHPL GLYHUVL ± FRPH OD VHPSOLFH SDVVZRUG LO 3,1 HFF ± PD VROR ILQR DO  GLFHPEUH


/¶DUWLFRORGHO&RGLFHULDVVXPHLSULQFLSLJHQHUDOLGDULVSHWWDUHDULJXDUGRDOO¶HPLVVLRQHGHOOD

&16SURYYHGRQRVXULFKLHVWDGHJOLLQWHUHVVDWLJOLHQWLFKHLQWHQGRQRULODVFLDUODPDDSURSULH
VSHVH DO VXR LQWHUQR VL SRVVRQR LQFOXGHUH GDWLLQGLYLGXDOLSXUFKpQHFHVVDUL DOO¶HURJD]LRQHGHL

VHUYL]LHQHLOLPLWLLPSRVWLGDOFRGLFHGHOODSULYDF\OH33$$FKHHURJDQRVHUYL]LLQUHWHGHYRQR
FRQVHQWLUQH O¶DFFHVVR DL WLWRODUL GHOOH &16 LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOO¶HQWH GL HPLVVLRQH OD &16
SXzHVVHUH XWLOL]]DWDDQFKHSHUL SDJDPHQWL LQIRUPDWLFLWUDL SULYDWL HJOL HQWL SXEEOLFL/H3$



LQROWUHSRVVRQRVSHULPHQWDUHPRGDOLWjGLXWLOL]]D]LRQHGHOOHGXHFDUWHSHUO¶HURJD]LRQHGLXOWH
ULRULVHUYL]LRXWLOLWjQHOULVSHWWRGHOOHQRUPHYLJHQWLDQFKHLQPDWHULDGLSULYDF\

$OWURHOHPHQWRFHQWUDOHqODYRORQWjGLLQVWDXUDUHXQUDSSRUWRGLWLSRFRPSOHWDPHQWHQXRYRFRO
FLWWDGLQRPROWRSLVELODQFLDWRVXOOHVXHHVLJHQ]HSURSULRVIUXWWDQGRFHUWHFDUDWWHULVWLFKHGHOOH

WHFQRORJLHWHOHPDWLFKH8QDGHOOHSDUROHG¶RUGLQHqGXQTXHFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQDQFKHVHWDOH

WHUPLQHQRQFRPSDUHPDLHVSOLFLWDPHQWH/H3$GHYRQRUHDOL]]DUHLVHUYL]LLQUHWHPLUDQGRDOOD
PLJOLRUHVRGGLVID]LRQHGHOOHHVLJHQ]HGHJOLXWHQWLLQSDUWLFRODUHJDUDQWHQGRODFRPSOHWH]]DGHO

SURFHGLPHQWRODFHUWLILFD]LRQHGHOO¶HVLWRHO¶DFFHUWDPHQWRGHOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHOO¶XWHQWH
DUW 'HOUHVWRO¶DWWLYLWjGLULRUJDQL]]D]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHLVHUYL]LUHVLEDVDWDVXOOH

,&7GHYHHVVHUHFRPSLXWDLQFRQIRUPLWjDXQDSUHYHQWLYDDQDOLVLGHOOHUHDOLHVLJHQ]HGHLFLWWD

GLQLHGHOOHLPSUHVHDQFKHXWLOL]]DQGRVWUXPHQWLSHUODYDOXWD]LRQHGHOJUDGRGLVRGGLVID]LRQH
GHJOLXWHQWL DUW 

/HFRQVHJXHQ]HGLWDOHDSSURFFLRSRWUHEEHURHVVHUHHQRUPLDQFKHSHUFKpqSLEUHYHGLTXDQ

WRVROLWDPHQWHVLSHQVLLOSDVVRGDOO¶XVRGHJOLVWUXPHQWLG¶DVFROWRDXQPDJJLRUHFRLQYROJLPHQWR
GHPRFUDWLFR GHL FLWWDGLQL 3HU LO &RGLFHLQIDWWL OR 6WDWR GHYH IDYRULUH RJQL IRUPD GL XVR GHOOH

QXRYHWHFQRORJLHSHUSURPXRYHUHXQDPDJJLRUHSDUWHFLSD]LRQHGHLFLWWDGLQLDOSURFHVVRGHPR
FUDWLFRHSHUIDFLOLWDUHO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLSROLWLFLHFLYLOLVLDLQGLYLGXDOLFKHFROOHWWLYL DUW 
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6XOODEDVHGLTXDQWRILQRUDLOOXVWUDWRFRQVLGHUDQGRO¶LPSRUWDQ]DGLRVVHUYDUHHYHULILFDUHLULVXO
WDWL GHOO¶DWWXD]LRQH GHL SURJHWWL GL LQIRUPDWL]]D]LRQH GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL QHO IDYRULUH

O¶DFFHVVLELOLWjDLVHUYL]LSXEEOLFLO¶$VVRFLD]LRQH1XRYR:HOIDUHKDGHFLVRGLHIIHWWXDUHXQDULFR
JQL]LRQHQHOPRQGRWHOHPDWLFRGHJOLHQWLORFDOLSRQHQGRO¶DWWHQ]LRQHVXOO¶HQWLWjODIXQ]LRQDOL

Wj H OD TXDOLWj GHJOL VSD]L YLUWXDOL GHGLFDWL DOOH SROLWLFKH VRFLDOL LQ SDUWLFRODU PRGR VRIIHU

PDQGRVLVXOO¶DQDOLVLGHOORURJUDGRG¶LQWHUD]LRQHUHFLSURFRHFRQLOSXEEOLFRHVXOO¶HIILFDFLDGHOOH
LQIRUPD]LRQLSUHVHQWL

, 5, 6VqXQ³YLDJJLR´QHOODUHWHGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLLQFHQWUDWRVXJOLVSD]LZHEGH
GLFDWLDOOHSROLWLFKHVRFLDOLÊXQDFKLDYHGLOHWWXUDÊO¶RFFKLRGHOO¶XWHQWHFKHWHQWDGLGLVWULFDUVL

QHOODELULQWRYLUWXDOHGHLVHUYL]LHGHOOHLQIRUPD]LRQLFHUFDQGRODVWUDGDSLVHPSOLFHHYHORFHH
PRVWUDQGRFLFRVDWURYDOXQJRTXHVWRSHUFRUVR

/¶RELHWWLYR SULQFLSDOH q TXHOOR GL DQDOL]]DUH JOL LQWHUYHQWL SRVWL LQ HVVHUH GDOOH DPPLQLVWUD]LRQL

SHUSURPXRYHUHDOLYHOORWHUULWRULDOHORVYLOXSSRGHO1 HW: HOIDUHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOUXROR

FKHJOLHQWLORFDOLVLFDQGLGDQRDVYROJHUHLQTXHVWRDPELWR FRPHPHJOLRHVSOLFLWDWRQHOFDSLWROR
SUHFHGHQWH 6HJXHQGRODORJLFDGHOODVXVVLGLDULHWjFRQGL]LRQHHVVHQ]LDOHGHOQXRYRPRGHOORGL

ZHOIDUHVLqFRQVLGHUDWRVWUXPHQWDOHDLILQLGHOO¶LQGDJLQHO¶DSSURIRQGLPHQWRWHPDWLFRFLUFRVFULW
WRDOFDVRGHLVLWLZHEGL5HJLRQL3URYLQFH&RPXQL

/¶LQGDJLQHKDLQYHVWLWRJOLVSD]LZ HEGHGLFDWLDOVRFLDOHGLXQFDPSLRQHGLVLWLLVWLWX]LRQDOLL

VLWLGHL&RPXQL&DSROXRJRGL5HJLRQHGHOOH3 URYLQFH&DSROXRJRGL5HJLRQHHGHO

OH5HJLRQL

1HOSRUWDUHDYDQWLLOODYRURGLULFHUFDVLDPRVWDWLPRVVLGDOODYRORQWjGLUDJJLXQJHUHGHWHUPLQDWL
RELHWWLYL,QQDQ]LWXWWRVLqWHQWDWRGLYDOXWDUHODFRPXQLFD]LRQHVRFLDOHUHDOL]]DWDDWWUDYHUVROH
6LXVDLQEUHYHLOWHUPLQH5HJLRQLGDLQWHQGHUVLSHUzFRPHFRPSUHQVLYRDQFKHGHOOHGXH3URYLQFH$XWRQRPHGL7UHQ
WRH%RO]DQR




QXRYHWHFQRORJLHHLQSDUWLFRODUHGLYHULILFDUHO¶XWLOL]]RFKHOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLIDQQR
GLLQWHUQHWSHULQIRUPDUHLOFLWWDGLQRSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVLELOLWjGHOOHLQIRUPD]LRQLSHURIIULUH

VHUYL]LVLD GL WLSR WUDGL]LRQDOHPD DQFKH LQQRYDWLYL6L qWHQWDWR SRL GL DQDOL]]DUH OD FDSDFLWj
GHOOD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH GL YDORUL]]DUH OH QXRYH WHFQRORJLH DOOR VFRSR GL IDYRULUH

O¶LQWHJUD]LRQHHGLIDUHUHWHFRQJOLDOWULVRJJHWWLLVWLWX]LRQDOLSUHVHQWLQHOWHUULWRULRHFRQLFLWWD
GLQLQHOODYHVWHGLXWHQWLGHLVHUYL]LSXEEOLFL

$OOD IDVH YDOXWDWLYD DEELDPR DSSOLFDWR LO SXQWR GL YLVWD GHOO¶XWHQWH FRVDFHUFD TXDQGR QDYLJD

QHOOHSDJLQHVRFLDOLGHLVLWLLVWLWX]LRQDOLHFRVDWURYDHIIHWWLYDPHQWH/DOHJJHqVWDWD

ODOHQWHGLLQJUDQGLPHQWRFKHFLKDJXLGDWRLQTXHVWRSHUFRUVRGLLQGDJLQHFKHFLKDRIIHUWROD
PLVXUDGLFRVDO¶XWHQWHGRYUHEEHWURYDUH HGHOO¶LPSHJQR FKHOH3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL GR

YUHEEHURPHWWHUHQHOIDYRULUHO¶LQWHJUD]LRQHHO¶LQFOXVLRQHQHOO¶DIIHUPD]LRQHGLXQDQXRYDFXO
WXUDGHOZHOIDUHVXSSRUWDWDGDOOHWHFQRORJLHLQQRYDWLYH

,ULVXOWDWLRWWHQXWLGDOODULOHYD]LRQHQRQKDQQRHYLGHQ]LDWRQXOODGLQXRYRVHQRQXQDFRQIHUPD
GHOIDWWRFKHPROWDqODVWUDGDGDIDUHGDSDUWHGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHQHOODGLUH]LRQH

GLXQDSURPR]LRQHGHO1 HW: HOIDUHO¶HQWLWjODIXQ]LRQDOLWjHODTXDOLWjGHJOLVSD]LYLUWXDOLGH
GLFDWLDOOHSROLWLFKHVRFLDOLVRQRDQFRUDIHUPLDOLYHOOLVLFXUDPHQWHPLJOLRUDELOL

1HOO¶DQDOLVLGHLVLWLFLVLqDYYDOVLGLXQDJULJOLDGLULOHYD]LRQHDUWLFRODWDLQVHLDUHHWHPDWLFKH
RJQXQDGHOOHTXDOLFRVWLWXLWDGDXQQXPHURYDULDELOHGLLQGLFDWRUL ODJULJOLDFRQFHWWXDOHqVWDWD

PRGXODWDLQ UDSSRUWR DOOH VSHFLILFLWj LVWLWX]LRQDOL GHL GLYHUVL OLYHOOL GL JRYHUQR ORFDOH H DO UXROR
FKHHVVLVRQRFKLDPDWLDGDVVROYHUHVHFRQGROHGLUHWWLYHSHUORVYLOXSSRGHOO¶HJRYHUPHQWHLQ

EDVHDOOHLQGLFD]LRQLGHOODOHJJHVXOULRUGLQRGHLVHUYL]LVRFLDOL SHUXQWRWDOHGLLQGLFDWRUL

'DOODPHGLDGHJOLLQGLFDWRULGLFLDVFXQDDUHDVRQRVWDWLULFDYDWLLQGLFLVLQWHWLFLGLFDUDWWHUHWH
PDWLFRHGDOODPHGLDGLTXHVWLXOWLPLVLqRWWHQXWRO¶LQGLFHJHQHUDOHGHOPRGHOORFKHGHWHU
PLQDODTXDOLWjFRPSOHVVLYDGHOVLWRDQDOL]]DWR
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/¶LGHQWLILFD]LRQHO¶LPPDJLQHODFDUDWWHUL]]D]LRQHHODULFRQRVFLELOLWj
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7XWWLTXHJOLDVSHWWLFKHFRQVHQWRQRDOO¶XWHQWHGLIUXLUHGHOVLWRVHQ]D
VIRU]LHFFHVVLYLQpLQWHUPLQLHFRQRPLFLQpWHPSRUDOLQpFRJQLWLYL

/D), 6+)HGHUD]LRQH,WDOLDQD6XSHUDPHQWR+DQGLFDSKDDSSURYDWRLO0RGH OOR, 5, 6VHODVXDPHWRGRORJLDLQ
SDUWLFRODUHSHUO¶DUHDULJXDUGDQWHO¶XVDELOLWjHO¶DFFHVVLELOLWjFRQGLYLGHQGRODYLVLRQHGLIRQGRFKHFRQVLGHUDGLVFULPLQDQ
WHODFRVWUX]LRQHGLXQDYHUVLRQHSDUDOOHODGHLVLWLZHESHUOHSHUVRQHGLVDELOLHYDOXWDQGRTXLQGLSRVLWLYDPHQWHODFDSD
FLWjGLUHQGHUHXQXQLFRVLWRDFFHVVLELOHDWXWWHOHFDWHJRULHGLXWHQWL





,ULVXOWDWLGHLVHLLQGLFLVRWWRIRUPDGLXQSXQWHJJLRSHUFLDVFXQHQWHFRQXQSURSULRVSD]LRYLU
WXDOHGHGLFDWRDOVRFLDOHFRQVHQWRQRGLRWWHQHUHXQDYLVLRQHLPPHGLDWDGHLPDJJLRULDVSHWWLGL

GHEROH]]DRGLIRU]DULVFRQWUDWLVXOOHGLPHQVLRQLULWHQXWHLPSRUWDQWL,OSXQWHJJLRILQDOHULDVVX
PH L SXQWHJJL RWWHQXWL SHU FLDVFXQDDUHD HFRQVHQWHGLVWLODUH XQDFODVVLILFDGHL ³PLJOLRUL´VLWL
LVWLWX]LRQDOLORFDOL

Teoria degli Indicatori
/DVWUXWWXUDGHOO¶DQDOLVLqFRPSRVWDGDLVHLLQGLFLVHWWRULDOLFRVWUXLWLLQUHOD]LRQHDOOHGLPHQVLRQL

SLLPSRUWDQWLFKHGHILQLVFRQRODTXDOLWjGHOOHSDJLQHZHEGHGLFDWHDOVRFLDOHGLXQHQWHORFDOH

,QULIHULPHQWRDWDOLGLPHQVLRQLULSRUWLDPRGLVHJXLWROHSHFXOLDULWjGLFLDVFXQLQGLFHHLSULQFL
SDOLIHQRPHQLFKHKDQQRSRUWDWRDOODORURGHILQL]LRQHDWWUDYHUVRJOLLQGLFDWRUL

&$ 5$ 77(5, ==$ =, 21 ( , 67, 78=, 21 $ /( /¶LGHQWLILFD]LRQHO¶LPPDJLQHODFDUDWWHUL]]D]LRQHHODULFR

QRVFLELOLWjLVWLWX]LRQDOHGHOVLWR

8QVLWR GHO VHWWRUH SXEEOLFR GRYUHEEHDYHUHROWUH DGHWHUPLQDWHFDUDWWHULVWLFKH GL TXDOLWj XQ

DVSHWWR FKHQHIDFFLD SHUFHSLUH LPPHGLDWDPHQWH OD QDWXUD LVWLWX]LRQDOH LQ PRGR FKH O¶XWHQWH
SRVVDULFRQRVFHUQHODVWUXWWXUDDIILGDELOHHGLIRQWHXIILFLDOH

$OFXQH FDUDWWHULVWLFKH FRPH O¶DGR]LRQH GL LQGLUL]]L 85/  IDFLOPHQWH PHPRUL]]DELOL R O¶XVR GL
XQ¶LQWHUIDFFLD VWDQGDUG DQGUHEEHUR QHOOD GLUH]LRQH GL XQD PDJJLRUH XWLOL]]DELOLWj GHL VLWL GDO
PRPHQWRFKHXQDYDULHWjDPSLDFRPHO¶DWWXDOHFRVWULQJHLFLWWDGLQLDLPSDUDUHQXRYHPRGDOLWj
GLQDYLJD]LRQHSHURJQLVLWRLVWLWX]LRQDOH

/D ULFHUFD VL q IRFDOL]]DWD VX DVSHWWL GL FDUDWWHUL]]D]LRQH JUDILFD VHPSOLFH H LVWLWX]LRQDOH FRQ
VFHOWD GL FRORUL FRHUHQWHFRQ JOL VFRSL GHOO¶HQWH ULFRUUHQ]D GL HOHPHQWL XJXDOL HULFRQRVFLELOL LQ

WXWWHOHSDJLQHWUDFXLLQSDUWLFRODUPRGRLOORJRIDWWRUHLGHQWLILFDWLYRSULQFLSDOHFKHFRPXQLFD
DOO¶XWHQWHGLHVVHUHDOO¶LQWHUQRGHOORVSD]LRLVWLWX]LRQDOHGHOO¶HQWH

5LVSHWWR DO OLQJXDJJLR VLFXUDPHQWH OD FDSDFLWj GL DGDWWDUVL DO FLWWDGLQR SDVVD SHU O¶XWLOL]]R GL
PHWDIRUHFKHULFDOFDQRJOLHYHQWLGHOODYLWDRSHUODVWUXWWXUD]LRQHGHOOHVH]LRQLLQOLYHOOLVHPSOLFL
HLQWXLWLYL

/HLQIRUPD]LRQLLVWLWX]LRQDOLGLEDVHFKHFLVLDVSHWWHUHEEHGLWURYDUHULJXDUGDQRLQSULPROXR
JR O¶8IILFLR 5HOD]LRQL FRQ LO 3XEEOLFR 853  HQHOOR VSHFLILFR O¶853 HR 6HJUHWDULDWR VRFLDOHLO
QRPHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHFKHJHVWLVFHOHSDJLQHVRFLDOLHLQILQHLSULQFLSDOLFROOHJDPHQWLDLVLWL

GLDOWUHLVWLWX]LRQLRDVVRFLD]LRQLRUJDQL]]D]LRQLDOLYHOORORFDOHQD]LRQDOHHVRSUDQD]LRQDOHSR
WHQ]LDOPHQWHXWLOLDOO¶XWHQWHGXUDQWHODQDYLJD]LRQH



&21 7(1 87, ,FRQWHQXWLODWUDVSDUHQ]DODORURTXDOLWjHODFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLGHOO¶HQWH

4XHVW¶LQGLFHUDJJUXSSDXQDVHULHGLLQGLFDWRULVSHFLILFLFKHVLIRFDOL]]DQRVXOODYDOXWD]LRQHGHOOD
FDSDFLWjLQIRUPDWLYDGHOVLWRGDOODGHVFUL]LRQHGHJOLRELHWWLYLGHOVHWWRUHVRFLDOHSHUDUHHGLLQ
WHUYHQWR DOOD SUHVHQ]D GL LQIRUPD]LRQL VXOOD VWUXWWXUD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH H VXJOL RUJDQL GL JR

YHUQRORFDOHFRQLUHODWLYLFRQWDWWL SRVVLELOPHQWHGLUHWWLHLQWHUDWWLYLFRPHIRUPGLULFKLHVWDLQ
IRUPD]LRQLRHPDLO GDOODPHVVDLQUHWHGHLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGLQDWXUDVRFLDOH LQ
YDULOLYHOOLGLDSSURIRQGLPHQWR DOODSUHVHQ]DGLQRWL]LHFRQFHUQHQWLOHQHZVGLVHWWRUH

&RPHDQWLFLSDWRO¶DUHDqVWDWDPRGXODWDLQUDSSRUWRDOOHVSHFLILFLWjLVWLWX]LRQDOLGHLWUHGLYHUVL
OLYHOOLGLJRYHUQRDQDOL]]DWLHDOUXRORFKHHVVLVRQRFKLDPDWLDGDVVROYHUHVHFRQGROHGLUHWWLYH
VXFXLVLqEDVDWDODJULJOLDFRQFHWWXDOH

1HOOR VSHFLILFR DG HVHPSLR SHU L &RPXQL VRQR VWDWH FHUFDWHLQIRUPD]LRQL VXOOD FRPSRVL]LRQH
GHOO¶DPELWR WHUULWRULDOH R GLVWUHWWR VRFLRVDQLWDULR GL DSSDUWHQHQ]D FRQ OH UHODWLYH LQIRUPD]LRQL

VXJOLRUJDQLGLJRYHUQRSUHSRVWLLUHVSRQVDELOLOHORURFRPSHWHQ]HHOHLQGLFD]LRQLSHUFRQWDW
WDUOLGLUHWWDPHQWH3HU5HJLRQLH3URYLQFHFLVLqVRIIHUPDWLLQYHFHVRORVXOO¶DUWLFROD]LRQHWHUUL
WRULDOHGHOOH]RQHHVXOOHLQIRUPD]LRQL SHU PHWWHUVLLQ FRQWDWWDWR FRQ HVVH HR UDJJLXQJHUHOH
UHODWLYHSDJLQHZHE 

1HOSXQWHJJLRILQDOHVRQRVWDWLSUHPLDWLTXHJOLHQWLFKHKDQQRPHVVRLQUHWHL5HJLVWUL5HJLRQDOL
GHOWHU]RVHWWRUH $VVRFLD]LRQLGLSURPR]LRQHVRFLDOH&RRSHUDWLYHVRFLDOL9RORQWDULDWR 

5LVSHWWRDOOHSXEEOLFD]LRQLRQOLQHIRQGDPHQWDOHODSUHVHQ]DGHL3LDQLGL=RQDHQHOFDVRGL5H
JLRQLH3URYLQFHDQFKHGHOOH/LQHH*XLGDHR$WWLG¶LQGLUL]]RDL&RPXQLHGHO3LDQR6RFLDOH5H
JLRQDOHR3URYLQFLDOH

$OWULGRFXPHQWLFKHGRYUHEEHURHVVHUHUHVLFRQVXOWDELOL HSRVVLELOPHQWHVFDULFDELOL GDJOLXWHQWL

VRQRLO%LODQFLR6RFLDOHJOL$FFRUGLGLSURJUDPPDOD&DUWDGHL6HUYL]LOHYDULHD]LRQLSURJHW
WXDOLHGHYHQWXDOLDOWUHIRQWLG¶LQIRUPD]LRQHHG¶LQWHUHVVH

/DULIRUPDGHLVHUYL]LVRFLDOLLQROWUHUHQGHREEOLJDWRULDODFRVWLWX]LRQHGLXQ6LVWHPD,QIRUPD
WLYRGHL6HUYL]L6RFLDOL 6,66 DFXLFRQFRUURQRLGLYHUVLOLYHOOLGLJRYHUQRÊVWDWDULOHYDWDDQ

FKHO¶HYHQWXDOH SUHVHQ]D GL XQ 2VVHUYDWRULR SHU OH 3ROLWLFKH6RFLDOL H QHO FDVR VSHFLILFR GHOOH
3URYLQFHGLEDQFKHGDWLHRULOHYD]LRQLVXOO¶RIIHUWDWHUULWRULDOHGLVHUYL]LHVWUXWWXUHHVXOOHGR
PDQGHELVRJQLGHLFLWWDGLQL

6 (59, =, /DIXQ]LRQDOLWjODVLFXUH]]DO¶HWLFDHODSULYDF\

/DFRQVLGHUD]LRQHGHOODTXDOLWjHGHOO¶LQWHUDWWLYLWjGHLVHUYL]LRIIHUWLGDJOLHQWLORFDOLVWDDOODEDVH

GHOODYDOXWD]LRQHGLTXHVW¶DUHD,QSDUWLFRODUHVLqWHQXWRFRQWRGHOODSUHVHQ]DRQOLQHGLVH]LRQL

LQIRUPDWLYH R LQWHUDWWLYHLQ UHOD]LRQH DFLDVFXQD GHOOH DUHHIXQ]LRQDOL HR LVWLWX]LRQDOLIRFDOL]
]DQGRVLVXOODGLVSRQLELOLWjGLVHUYL]LHVXOODORURTXDOLWjHXWLOL]]DQGRFRPHLQGLFDWRUHSUHYDOHQ
WHO¶HVLVWHQ]DGLPRGXOLGDFRPSLODUHGLUHWWDPHQWHRQOLQH7DOLPRGXOLSRVVRQRFRQVHQWLUHIRUPH

G¶LQWHUD]LRQH PROWR VHPSOLFH FRPH O¶LQYLR GL XQD SURSULD FRPXQLFD]LRQH DOO¶HQWH ILQR
DOO¶HIIHWWXD]LRQH FRPSOHWD HYDOLGD DWXWWL JOL HIIHWWL GL XQD SUDWLFD DPPLQLVWUDWLYD 3DUDOOHOD



PHQWHVLqWHQXWRFRQWRGHLVLVWHPLGLVLFXUH]]DDGRWWDWLGDOVLWRSHUOHWUDQVD]LRQLHODSULYDF\

GDOODSUHVHQ]DGLPRGXOLVFDULFDELOLSHUODVWHVXUDGLGLFKLDUD]LRQLRGRFXPHQWLGLDXWRFHUWLILFD
]LRQHDOODGLFKLDUD]LRQHHVSOLFLWDFLUFDLOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLGDOODGLVSRQLELOLWjGLVL

VWHPL HOHWWURQLFL GL SUHQRWD]LRQHGHLVHUYL]L DOOD SRVVLELOLWjGL VIUXWWDPHQWR GL VLVWHPL GL SDJD
PHQWRRQOLQH

6RQRVWDWHRVVHUYDWHOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHVXFRQFRUVLSXEEOLFLHEDQGLGLJDUDHVXHYHQWXDOL

VHJQDOD]LRQLGLHYHQWLRLQL]LDWLYHVRFLDOLGHOWHUULWRULRÊVWDWDFRQVLGHUDWDO¶HYHQWXDOHIRUQLWXUD
GLQHZVOHWWHUHVRSUDWWXWWRODGLVSRQLELOLWjGLFRQWHQXWLHRVHUYL]LLQDOWUHOLQJXHLQXQ¶RWWLFDGL
PXOWLFXOWXUDOLWj DXVSLFDWD 'RYH SUHVHQWL VRQR VWDWL DQDOL]]DWL LQ PRGR DSSURIRQGLWR L VHUYL]L
VSHULPHQWDOLLQDWWRVXOWHUULWRULR

0ROWRDWWHQWDPHQWHqVWDWDYDOXWDWDODPHVVDRQOLQHGLLQIRUPD]LRQLGHWWDJOLDWHVXLVHUYL]LVR
FLDOLRIIHUWLGDLGHVWLQDWDULGHJOLLQWHUYHQWLDLUHTXLVLWLGLDPPLVVLRQHGDOOHFDUDWWHULVWLFKHDJOL
RELHWWLYL GHO VHUYL]LR GDOOHLQIRUPD]LRQL SHUODSUHVHQWD]LRQH GHOOH ULFKLHVWH DOO¶LWHU GD VHJXLUH

SHUOHSUDWLFKHGDLVRJJHWWLHURJDWRULDOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLFRLQYROWHGDLWHPSLGLHURJD]LR
QHDJOLHYHQWXDOLFRVWLDFDULFRGHOO¶XWHQ]D

1HOFDVRVSHFLILFRGHOOH3URYLQFHqVWDWDLQILQHHVDPLQDWDODGLVSRQLELOLWjGLLQIRUPD]LRQLHVDX

ULHQWLVXLVHUYL]LGLORURSUHFLSXDFRPSHWHQ]DVHUYL]LGLVXSSRUWRHVRVWHJQRDL&RPXQLLPSH
JQDWLORFDOPHQWHQHOODSURJUDPPD]LRQHVRFLDOHVHPLQDULHLQFRQWULGLIRUPD]LRQHULFHUFKHD
QDOLVLHEDQFKHGDWL

, 1 7(5$ =, 21 ( ,QWHUD]LRQHFRRSHUD]LRQH

4XHVW¶DUHDVLSURSRQHGLLQGDJDUHLQSDUWLFRODUPRGRODGLPHQVLRQHLQWHUDWWLYDHLQWHUD]LRQDOH

GHOOHSDJLQHYLVLWDWHODFDSDFLWjGL³IDUHUHWH´HODPHVVDLQDWWRGLVLVWHPLGLUDSSRUWLHUHOD
]LRQLFKHQHFHVVDULDPHQWHVLGRYUHEEHURVYLOXSSDUHFRQLOWHUULWRULR

/¶LQWHUD]LRQH DQDOL]]DWD ULJXDUGD GXH DPELWL SULQFLSDOL LO SULPR SHU FRJOLHUH L FROOHJDPHQWL HL

OLYHOOLGLFROODERUD]LRQHWUDJOLHQWLVLDLQVHQVRRUL]]RQWDOHFKHYHUWLFDOHLOVHFRQGRSHUHVDPL

QDUHLQPRGRSLVSHFLILFROHUHOD]LRQLFRQLFLWWDGLQLHODPHVVDLQDWWRGLVWUXPHQWLSHUFUHDUH
FRPPXQLW\GLSHUVRQHDWWLYHQHOORVSD]LRYLUWXDOH IRUXPFKDWQHZVJURXSPDLOLQJOLVWHFF 
* (67, 21 ( /RFDOL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHOVLWRHGHJOLDJJLRUQDPHQWL

,QSULPROXRJRVLqWHQXWRFRQWRGHOODYLVLELOLWjGHOVLWR HIILFDFLDGHLPHWDWDJ VXLSULQFLSDOLPR

WRULGLULFHUFD±*RRJOH$OWDYLVWD<DKRR±FRQLPPLVVLRQHGLGXHSDUROHFKLDYHHVXFFHVVLYD
PHQWH GHOOD VXD SRSRODULWj EDVDWD VXO QXPHUR GL OLQN VSRQVRUL]]DWL GDOO¶HVWHUQR 2YYLDPHQWH
O¶LQWXLWLYLWjHODIDFLOLWjGHOO¶85/ GHOVLWRHLOYHORFHUDJJLXQJLPHQWRGHOODSDJLQDVRFLDOH HQWUR


8Q8QLIRUP5HVRXUFH /R FDWRUR85 /qXQDVHTXHQ]DGLFDUDWWHULFKHLGHQWLILFDXQLYRFDPHQWHO¶LQGLUL]]RGLXQDUL
VRUVDLQ,QWHUQHWFRPHXQGRFXPHQWRRXQ¶LPPDJLQH2JQL8QLIRUP5HVRXUFH/RFDWRUqFRPSRVWRGDOOHVHJXHQWLSDUWL
SULQFLSDOL OR VFKHPD R SURWRFROOR XWLOL]]DWR SHU LQGLUL]]DUH OD ULVRUVD LO QRPH GHOO¶KRVW R VHUYHU RSSXUH XQ QRPH GL
GRPLQLR )4'1 LOSDWKRQRPHILOHGHOODULVRUVD1HOFDVRVSHFLILFRGHJOLHQWLORFDOLODVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOO¶85/SUH
YHGH OR VFKHPD KWWSZZZFRPXQHQRPHLW KWWSZZZSURYLQFLDQRPHLW KWWSZZZUHJLRQHQRPHLW ULVSHWWLYD
PHQWHSHUL&RPXQLOH3URYLQFHHOH5HJLRQLLWDOLDQH 



XQPDVVLPRGLFOLFNGDOODKRPHSDJH VRQRVWDWLYDOXWDWLFRPHXOWHULRULHOHPHQWLDELOLWDQWLSHU
ULXVFLUHDRWWHQHUHXQDPDJJLRUHYLVLELOLWj

,O JUDGR GL DJJLRUQDPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL SUHVHQWLFRQ HYHQWXDOH LQGLFD]LRQHGHOODGDWDGL
FUHD]LRQHH GHOO¶XOWLPDPRGLILFDPHWWRQR O¶XWHQWHLQFRQGL]LRQHGL FDSLUHVXELWR ODYDOLGLWjGHO

FRQWHQXWRWURYDWRHLQFDVRGRYHVVHULVFRQWUDUHSDUWLFRODULSUREOHPLGXUDQWHODQDYLJD]LRQHq

DXVSLFDELOH OD SUHVHQ]D GHL FRQWDWWL GHO ZHEPDVWHU H GHJOL LQFDULFDWL DOO¶HODERUD]LRQH H LQVHUL
PHQWRGLWHVWLHFRQWHQXWL

/DTXDOLWjWHFQRORJLFDqVWDWDLQYHFHDQDOL]]DWDJUD]LHDXQDVHULHGLULOHYD]LRQLHIIHWWXDWHGL

UHWWDPHQWHVXVHUYHUDWWUDYHUVRVRJJHWWLWHU]LWUDPLWHVSHFLILFLWRROLQIRUPDWLFL7UDJOLLQGLFD

WRULSLVLJQLILFDWLYLYDQQRFHUWDPHQWHPHQ]LRQDWLLOWHPSRGLFDULFDPHQWRGHOODKRPHSDJHHLO

³SHVR´ GHOOHLPPDJLQL SUHVHQWL LQ HVVDO¶HYHQWXDOH SUHVHQ]D GL OLQN LQWHUURWWL R GL HUURUL QHOOD
FRPSLOD]LRQHGHOFRGLFH+70/O¶XWLOL]]RGHLIRJOLGLVWLOH &66 
 HODVFHOWDGLDYYDOHUVLGLXQ

VLVWHPDRSHQVRXUFH RDQFRUDGLWLSRSURSULHWDULR

8 6$ %, /, 7¬ 7XWWLTXHJOLDVSHWWLFKHFRQVHQWRQRDOO¶XWHQWHGLIUXLUHGHOVLWRVHQ]DVIRU]LHFFHVVL
YLQpLQWHUPLQLHFRQRPLFLQpWHPSRUDOLQpFRJQLWLYL

/¶DUHD UDFFKLXGH GXH FRQFHWWL O¶XVDELOLWj LQ VHQVR VWUHWWR H O¶DFFHVVLELOLWj JUD]LH

DOO¶RSHUD]LRQDOL]]D]LRQHGLLQGLFDWRUL GL WLSR TXDOLWDWLYR HWHFQLFR FDSDFL GL GHVFULYHUH OD IDFLOLWj
GLUHSHULPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLODFRHUHQ]DGHOOHVWUXWWXUHGLFRQWHQXWRHODULVSRQGHQ]DGHO

OHSDJLQHDQDOL]]DWHDJOLVWDQGDUGWHFQLFLULFRQRVFLXWLGDJOLRUJDQLVPLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL
'LPHQVLRQHIRQGDPHQWDOHGDVYLOXSSDUHSHUXQVLWRGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHqODIDFLOLWj

GLDFFHVVRHODUHSHULELOLWjGHOOHLQIRUPD]LRQL*OLLQGLFDWRULULJXDUGDQWLWDOLDVSHWWLFRQVHQWRQRGL

+70/ DFURQLPRSHU+\SHU7H[W0DUN8S/DQJXDJH qXQOLQJXDJJLRXVDWRSHUGHVFULYHUHLGRFXPHQWLLSHUWHVWXDOL
GLVSRQLELOLQHO:HE1RQqXQOLQJXDJJLRGLSURJUDPPD]LRQHPDXQOLQJXDJJLRGLPDUNXSRVVLDGHVFULYHLOFRQWHQXWR
WHVWXDOHHQRQGLXQDSDJLQDZHE3XQWR+70/ KWPO RSXQWR+70 KWP qDQFKHO¶HVWHQVLRQHFRPXQHGHLGRFXPHQ
WL+70/6LWUDWWDGLXQOLQJXDJJLRGLSXEEOLFRGRPLQLRODFXLVLQWDVVLqVWDELOLWDGDO:RUOG:LGH:HE&RQVRUWLXP :& 
$WWXDOPHQWH L GRFXPHQWL +70/ LQFRUSRUDQR PROWH WHFQRORJLH FKH RIIURQR OD SRVVLELOLWj GL DJJLXQJHUH DOGRFXPHQWR L
SHUWHVWXDOHGHOOHDQLPD]LRQLLQWHUDWWLYHRGHJOLHIIHWWLSDUWLFRODUL6LWUDWWDGLOLQJXDJJLFRPH&66-DYD6FULSWR-DYDR
GLDOWUHDSSOLFD]LRQLPXOWLPHGLDOLGLDQLPD]LRQHYHWWRULDOHRGLVWUHDPLQJDXGLR%HQSUHVWR+70/YHUUjPROWRSUREDELO
PHQWHVRSSLDQWDWRGDLVXRLVXFFHVVRUL;+70/H;0/FKHUHQGRQRLOFRGLFHHVWHQVLELOHÊVWDWRVYLOXSSDWRGD7LP%HU
QHUV/HHDO&(51GL*LQHYUD



,IRJOLGLVWLOHDFDVFDWD GDOO¶LQJOHVH&66 &DVFDGLQJ6W\OH6KHHW VRQRXQLQVLHPHGLUDFFRPDQGD]LRQLUHGDWWHGDO
:& :RUOG:LGH:HE&RQVRUWLXP SHUGHILQLUHO¶DVSHWWRGHOOHSDJLQH+70/H;+70//DORURFUHD]LRQHDYYHQXWDQHO
VLqUHVDQHFHVVDULDSHUVHSDUDUHLFRQWHQXWLGDOODIRUPDWWD]LRQHHLPSRUUHXQDSURJUDPPD]LRQHSLFKLDUDHID
FLOHGDXWLOL]]DUHVLDSHUO¶DXWRUHFKHSHUO¶XWHQWH


,QLQIRUPDWLFDRSHQVRXUFH WHUPLQHLQJOHVHFKHVLJQLILFDVRUJHQWHDSHUWR LQGLFDXQVRIWZDUHULODVFLDWRFRQXQWLSR
GLOLFHQ]DSHUODTXDOHLOFRGLFHVRUJHQWHqUHVRGLVSRQLELOHSHUHYHQWXDOLVYLOXSSDWRULLQPRGRFKHFRQODFROODERUD]LRQH
LQJHQHUHOLEHUDHVSRQWDQHD LOSURGRWWRILQDOHSRVVDUDJJLXQJHUHXQDFRPSOHVVLWjPDJJLRUHGLTXDQWRSRWUHEEHRWWH
QHUHXQVLQJRORJUXSSRGLSURJUDPPD]LRQH/¶RSHQVRXUFHKDRYYLDPHQWHWUDWWRJUDQGHEHQHILFLRGDLQWHUQHW$OODILOR
VRILDGHOPRYLPHQWRRSHQVRXUFHVLLVSLUDLOPRYLPHQWRRSHQFRQWHQWLQTXHVWRFDVRDGHVVHUHOLEHUDPHQWHGLVSRQLELOH
QRQqLOFRGLFHVRUJHQWHGLXQSURJUDPPDPDFRQWHQXWLHGLWRULDOLTXDOLWHVWLLPPDJLQLYLGHRHPXVLFD



&RQLOWHUPLQHVRIWZ DUHS URS ULHWDULR VLLQGLFDTXHO VRIWZDUHFKHKDUHVWUL]LRQLVXOVXRXWLOL]]RVXOODVXD PRGLILFD
ULSURGX]LRQH R ULGLVWULEX]LRQH VROLWDPHQWH LPSRVWL GD XQ SURSULHWDULR 4XHVWH UHVWUL]LRQL YHQJRQR RWWHQXWH WUDPLWH
PH]]LWHFQLFLROHJDOL,PH]]LWHFQLFLLQFOXGRQRLOULODVFLDUHVRORLOFRGLFHELQDULRGHOVRIWZDUHWUDWWHQHQGRQHLOVRUJHQWH
,Q TXHVWL FDVL OD PRGLILFD GHO VRIWZDUH VWHVVR q WHFQLFDPHQWH LPSRVVLELOH SHU PRWLYL SUDWLFL , PH]]L OHJDOL LPSLHJDQR
OLFHQ]HFRS\ULJKWHEUHYHWWL




YHULILFDUH O¶DWWHQ]LRQH FKH OH DPPLQLVWUD]LRQL GHGLFDQR D TXHVWL WHPL WUDPLWH DG HVHPSLR

O¶XWLOL]]R GL XQD³PHWDIRUDGHL FRORUL´ LQ JUDGRGL JXLGDUHO¶XWHQWHQHO SHUFRUVR GL QDYLJD]LRQH

VHQ]DLQFRUUHUHLQSUREOHPLGLGLVRULHQWDPHQWRODGLYLVLRQHGHLFRQWHQXWLSHUVH]LRQLSULQFLSDOL
FRQ WLWROL LGHQWLILFDWLYL H WHVWL GLYLVL LQ SDUDJUDIL EUHYL QRQFKp OD IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D GL
XQDFKLDUDELXQLYRFLWjGHOODUHOD]LRQHPHQXDUJRPHQWL

/HGLUHWWLYHQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOLFRVWLWXLVFRQRLOQDWXUDOHULIHULPHQWRSHUODGHILQL]LRQHGH
JOLLQGLFDWRULULJXDUGDQWLTXHVWDGLPHQVLRQH/¶DFFHVVLELOLWjGHOO¶LQIRUPD]LRQHLQIRUPDWRHOHWWUR
QLFR FRQWHQXWDQHL VLWL ZHEqVWDWD LQIDWWLRJJHWWR GL DQDOLVL GDSDUWH GL PROWH RUJDQL]]D]LRQL
FKHKDQQRHODERUDWRQXPHURVLGRFXPHQWLLQSURSRVLWR$OO¶LQWHUQRGHOO¶LQWHUDSURGX]LRQHLGR

FXPHQWL GL PDJJLRU ULOLHYRFKH YHQJRQR FRQVLGHUDWL FRPHXQR VWDQGDUG GH IDFWR VRQR TXHOOL

SURGRWWL GDOO¶LQL]LDWLYD:$, GHO FRQVRU]LR:& KWWSZZZZRUJZDL  1HO FRUVR GHOO¶DWWLYLWj

GL ULFHUFD SXU FRQVLGHUDQGR XQD SDQRUDPLFD FRPSOHVVLYD GHL GRFXPHQWL HPHVVL GDO SURJHWWR
:$,qVWDWRLQSDUWLFRODUHSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQHTXHOORGHQRPLQDWR³:HE&RQWHQW$FFHVVLEL
OLW\*XLGHOLQHV :&5HFRPPHQGDWLRQ´ QHO TXDOHYHQJRQR HVSRVWL LQ GHWWDJOLR JOL RULHQ
WDPHQWLSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHHODFODVVLILFD]LRQHGHJOLHUURULGLDFFHVVLELOLWjQHLGRFXPHQWLZHEH

LFRQWUROOLGDHIIHWWXDUHSHUODORURFRUUH]LRQH/HOLQHHJXLGDVRQRFRUUHGDWHFLDVFXQDGDXQD
VHULH GL FRQWUROOL FKHFNSRLQW  FXL YLHQH DEELQDWD XQD SULRULWj GL LPSRUWDQ]D ,O ULVSHWWR GHOOH

SULRULWjGLSULPRVHFRQGRHWHU]ROLYHOORSHUPHWWHGLGLFKLDUDUHXQGRFXPHQWRZHEULVSHWWLYD
PHQWHDFFHVVLELOHDOLYHOOR$GRSSLD$RWULSOD$



Le Classifiche
/¶LQGDJLQH VLqDYYDOVDGHJOLVWUXPHQWLLQGLFDWLQHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRSHUVWLODUHODFODVVLIL

FD GHOOH PLJOLRUL SUDWLFKH H GHOOH FDUHQ]H FKH QHO FDPSR VRFLDOH FDUDWWHUL]]DQR L VLWL GHL 
&RPXQL&DSROXRJRGL5HJLRQHGHOOH3 URYLQFH&DSROXRJRGL5HJLRQHHGHOOH5H

JLRQL

/DYDOXWD]LRQHGHL VLWL VRFLDOL qVWDWDHIIHWWXDWD VX XQDVFDODGL YDORULFKHYDGD D 3HU

RJQLOLYHOORLVWLWX]LRQDOHDQDOL]]DWRSRVVLDPRRVVHUYDUHODVLWXD]LRQHPHGLDQD]LRQDOHULVSHWWRDL
QRVWULVHLLQGLFLWHPDWLFLLQPRGRGDSRWHUULFDYDUHDOFXQHLQGLFD]LRQLGLWHQGHQ]DHVXFFHVVL
YDPHQWHFRQIURQWDUOHFRQOHFODVVLILFKHJHQHUDOLRWWHQXWHSHUOHULVSHWWLYHWLSRORJLHGLHQWH

, &2081 , 

&RPXQL6LWRPHGLR
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6RIIHUPDQGRFL VXOOD VLWXD]LRQH GHL &RPXQL FRQVLGHUDWL GDOOD OHJJH  L UHJLVWL

GHOO¶D]LRQHULVXOWDFKHOD&DUDWWHUL]]D]LRQH, VWLWX]LRQDOHOD*HVWLRQHHO¶8VDELOLWjRVVLDOH

DUHHWHPDWLFKHFKHDIIHULVFRQRDJOLDVSHWWLSLGLUHWWDPHQWHOHJDWLDGXQXVRIRUPDOPHQWHFRU

UHWWR GHOOH QXRYH WHFQRORJLH UDJJLXQJRQR XQ SXQWHJJLR SL HOHYDWR PHQWUH OH UHVWDQWL DUHH
/DULOHYD]LRQHVXJOLVSD]LZHEGHGLFDWLDOVRFLDOHGHOFDPSLRQHGLVLWLLVWLWX]LRQDOLqVWDWDFRQGRWWDQHOSHULRGRFKHYD
GDVHWWHPEUHDPDU]R

6LXVDLQEUHYHLOWHUPLQH5HJLRQLGDLQWHQGHUVLSHUzFRPHFRPSUHQVLYRDQFKHGHOOHGXH3URYLQFH$XWRQRPHGL7UHQ
WRH%RO]DQR




FLRqL&RQWHQXWLL6HUYL]LHO¶, QWHUD]LRQHFKHSLULJXDUGDQRLQYHFHODPLVVLRQGHOO¶HQWHRW

WHQJRQRULVXOWDWLSLXWWRVWRGHOXGHQWL

/¶,QWHUD]LRQHRVVLDO¶DUHDUHODWLYDDOODFDSDFLWjGLIDUHUHWHHGLFRVWUXLUHSURJHWWLLQWHJUDWLRW
WLHQHLOSXQWHJJLRPHGLRSLEDVVR5LJXDUGRLQYHFHL6HUYL]LRFFRUUHVRWWROLQHDUHFKHHVLVWRQR
LQDOFXQLFDVLVHUYL]LLQWHUDWWLYLFKHSHUPHWWRQRSHUHVHPSLRGLVFDULFDUHODPRGXOLVWLFDRQOLQHH
GLUHLQYLDUODXQDYROWDFRPSLODWDLQIRUPDWRGLJLWDOHPDQRQHVLVWRQRDQFRUDVHUYL]LWUDQVDWWL

YL FKH SHUPHWWRQR DOO¶XWHQWH GL DYHUH LQIRUPD]LRQL H SRVVLELOLWj GL LQWHUD]LRQH SHUVRQDOL]]DWH

(YLGHQWHPHQWHDIURQWHGLXQJUDQGHLQYHVWLPHQWRQHLSURFHVVLGLLQQRYD]LRQHHGLJLWDOL]]D]LR

QHGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHODFUHD]LRQHGLXQ¶LQWHJUD]LRQHDUHWHDSSDUHDQFRUDLQIDVH
GLUHDOL]]D]LRQH

/D FODVVLILFD GHL &RPXQL YHGH QHOOH SULPH SRVL]LRQL ³L VROLWL QRWL´ %RORJQD 7RULQR )LUHQ]H H
*HQRYD

$FFDQWRDTXHVWDFODVVLILFDJHQHUDOHDEELDPRYROXWRSHUzFRVWUXLUHXQVHFRQGRSLDQRGLOHW

WXUD SL VSHFLILFR LQ EDVH DOOH FRPSHWHQ]HLVWLWX]LRQDOL GHOO¶HQWH $EELDPR FUHDWR LQIDWWL XQ
LQGLFH GLYHUVRSHU&RPXQL3URYLQFHH5HJLRQL FKHWHQHVVHFRQWRGHOOHDUHHGLPDJJLRUSHUWL

QHQ]DGHLGLYHUVLOLYHOOLWHUULWRULDOLGLJRYHUQRLQIXQ]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HVSHFLILFKHFKHYHQ

JRQR ORUR DVVHJQDWHGDOODOHJJH GL ULIRUPD GHL VHUYL]L VRFLDOL 2UD HVVHQGR IRQGDPHQWDOH SHU
XQ&RPXQHHURJDUH6HUYL]LFRPXQLFDUHLOPDJJLRUQXPHURGLLQIRUPD]LRQLH&RQWHQXWLHVX



WXWWLFRVWUXLUHXQ¶LQWHUIDFFLDLOSLSRVVLELOH8VDELOHDEELDPRDJJUHJDWRTXHVWLLQGLFLVHWWRULDOL

FKHKDQQRDYXWRXQSHVRPDJJLRUHQHOODYDOXWD]LRQHGDQGRYLWDDO0 DFUR, QGLFH6&8

,OYHUWLFHULPDQHLPPXWDWRDQFKHQHOFDVRGHOODFODVVLILFDPLUDWDVXOODPLVVLRQGHOO¶HQWHFKHLQ
EDVHDOOHSURSULHFRPSHWHQ]HLVWLWX]LRQDOLGRYUHEEHSRUUHPDJJLRUHDWWHQ]LRQHDOOHDUHH6HUYL

]L&RQWHQXWLH8VDELOLWj 6&8 WXWWDYLDJOLDQGDPHQWLGHOODQRVWUDFXUYDFDPELDQRDYROWH

LQPRGRFRQVLVWHQWH
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9HGLDPR SHU HVHPSLR LO FDVR GL 7RULQR FKH SXU DVVHVWDQGRVL DOWR DQFKH SHU LO 0DFUR±,QGLFH

6&8SHUGHDOFXQHSRVL]LRQLHVFHQGHDOTXDUWRSRVWR,OFDSROXRJRSLHPRQWHVHVLTXDOLILFDFR

PHHFFHOOHQ]DVXWXWWRLOFDPSLRQHDQDOL]]DWRSHUEHQLQGLFLVXSXQWDQGRSHUzVX&DUDW
WHUL]]D]LRQH,VWLWX]LRQDOH,QWHUD]LRQHH*HVWLRQHPHQWUHLLQGLFLVXFXLGRYUHEEHHFFHOOHUHXQ
&RPXQH 6&8 UDSSUHVHQWDQRLVXRLYHULHSURSULSXQWLGLGHEROH]]D



725,12












1(


$%
,/
,7
$
86

,1
7(

725,12

*
(6
7,
2

5
$=
,2
1
(

5
9,
=,

6(

&2

&
$5
$

77
,
67
,

17
(1
8
7,


7





&$ 5$ 77,67,7

&217(187,

6(59,=,

,17(5$ =,21(

*(67,21(











725,12

86$ %,/,7$


/ (3 529, 1 &(

3U RYLQFH6LWRPHGLR





/,
7$
8

6$

%,

7,
2
*
(6

,2
$=
7(
5
,1

1

1

(

(

9,
=,
5
6(

&
0(',2

0(',2



7,

8
1
7(
1

2
&

$5

$7

7
,6
7,
7












&$5$77,67,7

&217(187,

6(59,=,

,17(5$=,21(

*(67,21(

86$%,/,7$ 















/DVLWXD]LRQHGLPDJJLRUHFULWLFLWjFRPHHPHUJHGDLULVXOWDWLGHOODQRVWUDLQGDJLQHULJXDUGDOH
3 URYLQFHFKHVRQRULVXOWDWHOHLVWLWX]LRQLPHQRDWWHQWHDOODFRVWUX]LRQHGLVSD]LYLUWXDOLSHULO

VRFLDOH6LSHQVLLQIDWWLFKHLQTXHVWRFDVRDEELDPRDGGLULWWXUDWUHPLVVLQJRVVLDEHQWUHVLWL

SURYLQFLDOL GRYHQRQ HVLVWRQR SDJLQH VRFLDOL $RVWD &DPSREDVVR H&DWDQ]DUR  ,QROWUHL SXQ
WHJJLGHOVLWRPHGLRWHQGRQRDVFHQGHUHULVSHWWRDTXHOOLGHL&RPXQL HGHOOH5HJLRQLFRPHYH
GUHPRLQVHJXLWR SRLFKpFRPSOHVVLYDPHQWHLVLWLSURYLQFLDOLDOPHQRQHOOHSDJLQHGHGLFDWHDO

VRFLDOHDSSDLRQRPHQRDFFXUDWL1HOORVSHFLILFRWUDOHDUHHWHPDWLFKHDQDOL]]DWHLULVXOWDWLSL
GHOXGHQWLLQYHVWRQRL&RQWHQXWLL6HUYL]LHO¶, QWHUD]LRQH

&RQVLGHUDQGRFKHOH3URYLQFHVRQRHQWLLQWHUPHGLFKHVYROJRQRIXQ]LRQLQRQJHVWLRQDOLPDGL

DFFRPSDJQDPHQWRVXSSRUWRHIRUPD]LRQHDJOLDPELWLWHUULWRULDOLSHUODFUHD]LRQHGLVLVWHPLOR
FDOLGLLQWHUYHQWLHVHUYL]LVRFLDOLDUHWHODFODVVLILFDPLUDWDVXOODPLVVLRQWLHQHFRQWRVRSUDWWXWWR
GHOOHDUHHWHPDWLFKHFRQFHUQHQWLO¶, QWHUD]LRQHL6HUYL]LHO¶8VDELOLWj , 68 
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$WDOSURSRVLWRYRJOLDPRSURSRUUHXQHVHPSLRGLJLXVWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHGLUHWWLYHOD3UR

YLQFLDGL3HUXJLDLQIDWWLSXUFODVVLILFDQGRVLQRQDWUDWXWWHOH3URYLQFHDQDOL]]DWHULHVFHDIDUH
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3HU TXDQWR ULJXDUGDOH 5HJLRQLL YDORUL GHO VLWR PHGLR WHQGRQR DHVVHUHSL DOWL ULVSHWWR DOOH

DOWUHWLSRORJLHGLHQWLGHJQRGLQRWDqLOSXQWHJJLRPROWRSRVLWLYRRWWHQXWRSHUO¶DUHDUHODWLYDDL
&RQWHQXWL



7UDOHEHVWSUDFWLFHVDEELDPRDQFRUDXQDYROWDO¶(PLOLD5RPDJQDOD/LJXULDHLO3LHPRQWH

(VVHQGRIRQGDPHQWDOHSHUXQD5HJLRQHFRPXQLFDUHLOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGLLQIRUPD]LRQL

H&RQWHQXWLIDUHGDSHUQRSHUOH, QWHUD]LRQLWUDLYDULOLYHOOLDPPLQLVWUDWLYLHFRQLFLWWDGLQLH
VXWXWWLFRVWUXLUHXQ¶LQWHUIDFFLDLOSLSRVVLELOH8VDELOHDEELDPRDJJUHJDWRTXHVWLLQGLFLVHWWR
ULDOLFKHKDQQRDYXWRXQSHVRPDJJLRUHQHOODYDOXWD]LRQHGDQGRYLWDDO0 DFUR, QGLFH&, 8
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3DVVDQGRDOUDWLQJIRFDOL]]DWRVXO0DFUR,QGLFHUHJLRQDOHVLHYLGHQ]LDQRQRWHYROLFDPELDPHQWL
VSHFLH QHO YHUWLFH GHOOD FODVVLILFD 3RVVLDPR QRWDUH LQIDWWL XQD EUXVFD GLVFHVD GDO WHU]R DO

TXDWWRUGLFHVLPR SRVWR  GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH TXDQGR VL SDVVD D FRQVLGHUDUH O¶LQGLFH PLUDWR

VXOOHFRPSHWHQ]HGHOO¶HQWH$SSDUHHYLGHQWHFKHLO3LHPRQWHqFDUDWWHUL]]DWRGDXQDQGDPHQWR
FRQWUDULRDOOHGLUHWWLYHFRQLVXRLSXQWLGLGHEROH]]DSURSULRLQ&RQWHQXWL, QWHUD]LRQHH8
VDELOLWj &, 8 
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,QJHQHUDOHqSRVVLELOHDIIHUPDUHFKHVLDSHUL&RPXQLFKHSHUOH3URYLQFHHOH5HJLRQLDLYHU
WLFLGHOODFODVVLILFDWURYLDPRTXHLWHUULWRULFKHSLGHJOLDOWULKDQQRXQDFXOWXUDSUHJUHVVDGLFR

PXQLFD]LRQHDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHOOHQXRYHWHFQRORJLHLQFXLORVYLOXSSRGHOZHEqDQGDWRGL

SDULSDVVRFRQO¶DGR]LRQHGHOOHUHODWLYHGLUHWWLYHDOOLYHOORQD]LRQDOH/DFODVVLILFDDSSDUHGLYLVD

SHUWDQWRDPHWjHULVSHFFKLDODJHRJUDILDGHOODVLWXD]LRQHUHDOHDOLYHOORHFRQRPLFRHGLVYLOXS
SRLQJHQHUDOHGHOQRVWUR3DHVHQRWHYROHLQIDWWLLOULWDUGRGHO6XG

$FRQFOXVLRQHGLTXHVWR³YLDJJLR´SRVVLDPRSHUIHWWDPHQWHUHQGHUFLFRQWRGLFRPHLQ,WDOLDGD

XQDSULPDIDVHLQFXLVSHVVRVXOO¶RQGDGHOO¶HQWXVLDVPRGLSRFKL³YDORURVL´LQQRYDWRULVRQRVWDWL
FRVWUXLWLVLWLYHWULQDVLqSDVVDWLSRLDVIUXWWDUHOD³FDSDFLWj´GLLQWHUQHWGLFRQWHQHUHXQDJUDQ
PDVVDGLLQIRUPD]LRQLHVRORGLUHFHQWHVLVWDVSHULPHQWDQGRO¶LQWHUDWWLYLWjGHLVHUYL]LDQFKH

VHQRQLQPDQLHUDRUJDQLFDFRVWDQWHHFRHUHQWH$GHVVRqDUULYDWRLOWHPSRGLULIOHWWHVXXQXO
WLPRSDVVRGHFLVLYRFKHOD3$GHYHIDUHULXVFLUHDWUDVIRUPDUHLOVHUYL]LRRIIHUWRGDLQIRUPDWL
YRDWUDQVD]LRQDOH

ÊFRPXQTXHQHOODGLUH]LRQHGLXQDPSLRXVRGHOOHSRVVLELOLWjRIIHUWHGDLQWHUQHWHSLLQJH

QHUDOHGDOODWHFQRORJLDWHOHPDWLFDFKHODFRPXQLFD]LRQHLVWLWX]LRQDOHGHYHRULHQWDUVLSRLFKpOH
LQIRUPD]LRQLRWWHQXWHLQWHPSRUHDOHHFRQJUDQGHRIIHUWDGLVHUYL]LVRQRYDQWDJJLDLTXDOLQRQ
VLSXzHQRQVLGHYHULQXQFLDUH

8QDOHQWDULYROX]LRQHVLOHQ]LRVD VWDFDPELDQGRQRQ VROR ODTXDOLWjGHL VHUYL]L RIIHUWL GDJOL HQWL

SXEEOLFLPDODQDWXUDVWHVVDGHOOHVWUXWWXUHGLJRYHUQRWUDVIRUPDQGRQRLVWHVVLLQFLWWDGLQLGL

JLWDOL GL TXHOO¶DOHDWRULD 6RFLHWj GHOO¶,QIRUPD]LRQH FKH SXU VHPEUDQGRFL DQFRUD FRVu ORQWDQD
VWLDPRFRVWUXHQGRLQVLHPHJLRUQRSHUJLRUQR



I Comuni

1

1

La valutazione degli spazi web dedicati al sociale dei siti comunali è stata realizzata nei mesi di settembre e ottobre
2005.
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COMUNE

RATING 2006

RATING SCU

C.I.

C.

S.

I.

G.

U.

Bologna

1

82,30

1

89,32

80,73

81,93

95,00

52,80

92,31

91,03

Torino

2

81,91

4

75,11

94,44

73,51

72,50

79,38

92,31

79,31

Firenze

3

75,84

3

75,69

89,62

87,68

62,13

50,00

88,33

77,24

Genova

4

75,30

2

76,33

79,24

86,82

67,00

52,80

90,77

75,17

Roma

5

74,75

8

68,66

88,13

74,95

60,00

74,38

80,00

71,03

Milano

6

72,97

7

69,74

92,58

71,02

57,50

63,75

72,31

80,69

Venezia

7

71,46

5

74,86

82,22

80,41

71,75

49,68

72,31

72,41

Bolzano

8

70,85

6

72,62

84,80

82,77

67,50

60,93

61,54

67,59

Ancona

9

69,21

10

68,13

67,78

71,19

52,50

61,56

81,54

80,69

Cagliari

10

68,22

9

68,21

91,47

68,16

67,50

37,83

75,38

68,97

Perugia

11

62,46

12

61,59

60,00

66,16

45,50

50,00

80,00

73,10

Napoli

12

62,36

14

57,42

82,78

71,63

36,50

43,75

75,38

64,14

Palermo

13

61,91

15

54,96

81,84

55,25

51,00

47,80

76,92

58,62

Trieste

14

58,99

11

64,22

64,44

69,99

47,50

35,30

61,54

75,17

L’Aquila

15

57,65

13

58,91

75,91

54,24

39,75

22,50

70,77

82,76

Potenza

16

54,91

16

51,41

67,40

46,05

47,50

46,25

61,54

60,69

Campobasso

17

51,59

18

48,82

60,00

52,41

34,75

40,00

63,08

59,31

Aosta

18

49,55

17

49,87

45,18

52,73

35,50

22,50

80,00

61,38

Catanzaro

19

46,06

19

39,76

61,47

38,17

22,50

32,50

63,08

58,62

Bari

20

42,31

20

37,15

44,07

30,30

28,75

32,19

66,15

52,41

63,14

74,71

65,77

53,13

47,79

75,26

70,52

MEDIA

64,53

*miglior punteggio
*peggior punteggio
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CARATT. ISTIT.

CONTENUTI

SERVIZI

INTERAZIONE

GESTIONE

USABILITA'

MEDIO

74,71

65,77

53,13

47,79

75,26

70,52

ANCONA

67,78

71,19

52,50

61,56

81,54

80,69

Rating 2006: 9° (69,21/100)
Rating SCU 2006: 10° (68,13/100)
La scelta del Comune di Ancona è quella di presentarsi sul web in veste di rete civica
(Ankonline), confermando la tendenza, già sperimentata da altre amministrazioni, di
strutturare uno spazio di comunicazione e partecipazione per sviluppare l’interazione tra i
cittadini, le amministrazioni locali e i vari gruppi di associazioni, affinché l’utente possa avere a
disposizione uno strumento per dialogare con le varie strutture del territorio, rinvigorendo così
il senso di appartenenza alla propria comunità.
In particolare, lo spazio web dedicato alle politiche sociali si presenta come una sezione ben
strutturata e organizzata per canali tematici, con un’offerta di informazioni razionalizzata per
tipologia di utente e domanda sociale.
I contenuti sono proposti in una logica di servizio, organizzati per aree tematiche in cui
vengono fornite indicazioni utili al cittadino per usufruire di una particolare prestazione, ma
anche per interagire con i responsabili dei vari settori/uffici.
A questo si associa un’attenzione agli elementi di usabilità che nel complesso garantiscono al
sito facilità nella navigazione e nel reperimento delle informazioni.
L’interazione è incoraggiata soprattutto tra i cittadini e l’amministrazione, anche attraverso la
comunicazione online, mentre mancano strumenti per creare community tra gli utenti e
progetti condivisi tra le diverse articolazioni amministrative.
Il grafico evidenzia la posizione perfettamente mediana di Ancona tra tutti i siti comunali
analizzati e l’importanza data soprattutto agli aspetti tecnici di Gestione e Usabilità, gli indici
che fanno registrare i valori più alti. Si allineano a questo andamento anche i giudizi relativi
all’offerta di Contenuti, alla Caratterizzazione Istituzionale e all’Interazione, il primo con un
voto superiore alla media, gli altri due con voti positivi ma al di sotto del valore medio, mentre
risulta più trascurata la parte dedicata ai Servizi. Quest’ultima infatti, rappresenta l’indice che
abbassa la media del sito comunale.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito si presenta con una grafica chiara e di facile fruizione, gradevole e sobrio nel
complesso, pur utilizzando tonalità di colore leggermente accese per un sito
istituzionale. Lo sfondo delle pagine è sempre bianco.
L’interfaccia di navigazione mantiene sempre la stessa struttura, a supporto della
navigazione in tutte le pagine. Sin dalla homepage il sito si pone in un’ottica di
servizio nei confronti del cittadino-utente, sviluppando canali tematici anche
attraverso l’utilizzo di metafore “eventi della vita”. È da segnalare che in ogni pagina
è sempre riportato il numero verde per contattare il Comune.
A rendere più istituzionale l’immagine del sito è anche la presenza di una raccolta
razionalizzata di collegamenti alle istituzioni locali e nazionali, nonché ad associazioni
e organizzazioni. Da segnalare, nell’Area Minori, anche il riferimento al
Coordinamento Nazionale Servizi Affido e l’offerta d’informazioni e link ad
associazioni non profit e a siti di particolare interesse per la sezione Donna.

Contenuti
Quest’indice totalizza un punteggio superiore alla media di circa 6 punti percentuali,
con un’offerta di informazioni razionalizzata e completa, presentata in un’ottica di
comunicazione e servizio al cittadino. Il canale dedicato ai servizi sociali è articolato
in diverse sezioni, strutturate per aree di intervento e tipologia di utenza, all’interno
delle quali è possibile reperire informazioni più dettagliate sui tipi di servizi erogati. È
assicurato il contatto con i responsabili e il vertice politico, sia per vie tradizionali sia
attraverso strumenti online (email), offrendo ai cittadini un’opportunità di interazione
più veloce e diretta. Curata anche la normativa di settore: per ogni area di
intervento è prevista una sezione con la raccolta delle leggi di riferimento (nazionali,
regionali e delibere) e link di approfondimento. Particolare attenzione è data alla
raccolta delle news, organizzate nella sezione Ufficio Stampa, dove è presente il
collegamento al giornale quindicinale online di Ancona in cui è possibile rintracciare
anche informazioni e iniziative di carattere sociale riferite al periodo in corso.
All’interno del canale tematico Servizi Sociali troviamo una sezione di presentazione
degli ambiti territoriali, con indicazioni sull’ubicazione, sui responsabili e le loro
competenze e sulle figure professionali coinvolte, offrendo la possibilità di contattare
i referenti degli organi di distretto sia attraverso vie tradizionali che telematiche. La
rete del Comune di Ancona prevede la presenza di 8 ambiti territoriali che fanno
riferimento a 4 sedi distrettuali dislocate nel territorio cittadino. Poiché la ASL 7 ha
previsto un solo distretto sanitario nella città di Ancona, per favorire il processo di
integrazione dei servizi sociosanitari si è giunti a una modifica organizzativa che
prevede la presenza, nella città/ambito di Ancona, di un solo distretto sociale
coincidente con quello sanitario della ASL. Naturalmente, permangono le 4 sedi
distrettuali come dislocazioni territoriali del distretto gestito in modo unitario.
Tuttavia, nonostante i primi passi compiuti verso l’integrazione sociosanitaria, l’ASL
non viene mai indicata essendo le sedi territoriali del distretto sociale a gestire i
servizi. Relativamente alla pubblicazione dei documenti previsti dalla legge 328/2000
a supporto della descrizione dell’attività della rete distrettuale troviamo, oltre al
Piano di Zona, anche le azioni progettuali per aree tematiche. Sono presentate altre
fonti di informazioni di natura sociale come il Rapporto Sociale, il Piano comunitario
per la salute, il Profilo di salute della nostra città.

Sono circa 7 i punti percentuali che distanziano Ancona dalla media nazionale di
quest’indice. Il carattere istituzionale non è particolarmente immediato soprattutto a
livello iconografico, ad esempio grave l’assenza del logo comunale. La scelta è di
collocare sempre in basso a sinistra di ogni pagina un logo grafico con la scritta
“Ancona” intorno al simbolo della città, invece in alto, è sempre presente la barra di
intestazione con il nome della rete civica e l’esplicitazione dell’ente (AnKonline - La
rete civica del Comune di Ancona e del suo territorio), che nel complesso comunica
le coordinate istituzionali del sito.
Mancano i riferimenti al Ministero del Welfare e in generale i collegamenti a
istituzioni e organizzazioni internazionali. Di non facile intuizione è il percorso per
raggiungere lo spazio dedicato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, raggiungibile dal
link “Comune” oppure dal link “Relazioni con i cittadini” che è evocativo del servizio
ma non immediatamente intuitivo. Non sono presenti informazioni relative alla
presenza di una struttura dedicata al sociale con funzioni di Segretariato Sociale.

Da segnalare l’assenza di un motore di ricerca interno per facilitare il reperimento di
informazioni utili.
Per quanto riguarda la possibilità di contattare l’ente non è presente un numero
verde o un form di richiesta informazioni.
Tra le pubblicazioni di competenza dell’ente non resi disponibili: la Carta dei Servizi,
il Bilancio Sociale e l’Accordo di Programma.

Servizi
Sul piano dei Servizi, abbiamo un voto di poco inferiore alla media, pari a 52,50/100.
La modulistica è offerta in termini di documentazione scaricabile da inoltrare per vie
tradizionali. Si tratta comunque di un’offerta soddisfacente poiché la documentazione
è sempre garantita per ogni tipologia di servizio e risulta facilmente rintracciabile
anche dal punto di vista della navigazione, perché raccolta all’interno di uno spazio
dedicato (Allegati).
È presente la descrizione dettagliata dei servizi sociali per area di intervento, con
l’indicazione del tipo di destinatari, dell’iter procedurale, dei costi a carico
dell’utenza, dei tempi di erogazione e delle figure professionali coinvolte.
Da segnalare la possibilità di seguire, dallo Sportello Unico, lo stato di avanzamento
delle pratiche inoltrate all’ente. La dimensione informativa è curata sufficientemente
in relazione alla presentazione di bandi e concorsi, ma anche grazie all’offerta di una
newsletter cui potersi iscrivere.
Particolarmente interessante è la sezione dedicata al calendario delle iniziative della
città dalla quale, attraverso un motore di ricerca interno, è possibile sia visualizzare
tutti gli eventi di interesse per il cittadino e iniziative di vario genere, sia iscriversi ad
Ancona Eventi. Altre iniziative di carattere sociale sono sparse per il sito.
Da segnalare positivamente, la presenza di moduli per l’autocertificazione. La
sezione è molto strutturata con tutti gli allegati scaricabili.
Interazione
Il voto complessivo raggiunto dall’indice (61,56/100) è di gran lunga superiore alla
media nazionale (47,79/100). Il sito presenta un buon livello di interazione raggiunta
tra amministrazione e cittadini.
Sono forniti strumenti per poter comunicare e inviare un proprio feedback
all’amministrazione anche attraverso l’utilizzo dell’URP.
Un sufficiente livello di coordinamento e interazione è presente anche in riferimento
agli ambiti territoriali – sempre indicati in relazione ai servizi offerti; rispetto al terzo
settore sono presenti più opportunità di interazione attraverso collegamenti online.
Gestione
Ankonline si attesta su valori molto elevati per ciò che concerne l’indice Gestione,
evidenziando la particolare attenzione data agli aspetti strutturali del sito che
rendono efficiente l’utilizzo da parte degli utenti. Il valore è di gran lunga superiore
alla media con un voto pari a 81,54/100.
Il sito risulta ben indicizzato sui principali motori di ricerca, occupando la prima
posizione nei report.
L’attenzione all’aspetto tecnico del sito è affermata anche in relazione all’assenza di
link interrotti e di errori nella compilazione del codice HTML.
La gestione eccelle nell’aggiornamento delle informazioni e soprattutto nella
possibilità di poter contattare sia il webmaster, sia gli incaricati all’elaborazione e
all’inserimento dei contenuti, offrendo riferimenti e contatti.
Positivo è l’utilizzo di un sistema di gestione di tipo open source (Linux e Apache).

Nella sezione dedicata al sociale, l’approccio online risulta particolarmente sacrificato
dal punto di vista delle procedure. Sul sito, infatti non è offerta la possibilità di
ricorrere al mezzo internet per ottemperare alle richieste dei servizi attraverso la
compilazione di moduli online, facilitando e velocizzando, le procedure burocratiche.
Un aspetto ancora non implementato è quello dei pagamenti online relativamente
alle prestazioni sociali, anche se all’interno della sezione dedicata ai Servizi online è
possibile verificare lo stato di avanzamento di pagamento, calcolare le rate e gli
importi ecc. per altre pratiche, ad esempio l’ICI.

Dal punto di vista dell’Interazione, il sito presenta ancora delle difficoltà nello
sviluppo di azioni per creare community. Non c’è traccia dell’articolazione di uno
spazio di interazione virtuale tra i cittadini dove poter usufruire di chat, forum di
discussione o newsgroup.
Un ulteriore limite si rintraccia nello scarso sviluppo di un ambito connettivo tra le
diverse articolazioni amministrative: mancano indicazioni su progetti o iniziative
realizzati in collaborazione con la Regione, la Provincia, o gli altri Comuni, ma anche
con le strutture municipali e sanitarie della rete distrettuale.

Riguardo il livello di popolarità calcolato attraverso i link sui siti esterni, il giudizio
ottiene valori più bassi, con una media di 293 collegamenti sponsorizzati.
Dal punto di vista del caricamento delle pagine si nota un lieve rallentamento dovuto
all’impianto grafico.
Non è indicata la data di creazione e dell’ultimo aggiornamento del sito stesso,
anche se le informazioni riportate risultano estremamente attuali.

Usabilità
Il linea con gli aspetti gestionali è l’indice Usabilità, con un voto pari a 80,69/100.
L’attenzione agli aspetti tecnici è confermata dall’assenza di pagine splash o popup/under windows, dall’equilibrio della lunghezza delle pagine e dalla richiesta di
hardware e software maggiormente utilizzati dall’utente-medio, rendendo disponibili i
documenti quasi sempre in formato word o acrobat. L’offerta di contenuti ben
formattati, organizzati per aree tematiche, e di immediata comprensione facilitano
anche la scelta delle opzioni di navigazione.
Sul sito sono offerti tutti gli strumenti per garantire orientamento e facilità di
fruizione: dalla presenza dei menu sempre nella stessa posizione delle pagine (che
permette di spostarsi velocemente nelle differenti parti del sito), alla presenza di link
opportunamente posizionati per approfondire pagine di particolare interesse; dalla
chiara identificazione del contenuto corrispondente a ciascuna voce dei menu alla
disponibilità di una mappa del sito raggiungibile da ogni pagina. È possibile tornare
alla homepage sia attraverso il bottone Home nella barra di navigazione principale,
sia attraverso l’URL, esplicitato sempre in basso a destra.
Nel sito è presente un motore di ricerca interno, anch’esso accessibile da ogni
pagina, strutturato in diverse opzioni di ricerca, nella classica formula “semplice” e
“avanzata”, ma anche con la possibilità di una ricerca nei siti collegati al Comune
(Ankonagiovane, Ankonmagazine, Pari opportunità ecc.).
L’uso dei link grafici è limitato, spesso a supporto del link testuale. Risultano
comunque di adeguate dimensioni e presentano sempre l’ausilio della descrizione
testuale.
Da segnalare anche l’indicazione del percorso effettuato durante la navigazione, che
funge da orientamento nella misura in cui si voglia tornare indietro nelle sezioni
precedentemente visitate.

Qualche difficoltà nella navigazione emerge relativamente alla prevedibilità dei link,
non sempre intuitivi per carattere e colore. Un aspetto del tutto trascurato è la
standardizzazione grafica dei collegamenti attivi e/o visitati e l’assenza generale di
una visualizzazione standardizzata dei colori delle pagine.
Un limite nell’indicazione del percorso effettuato sta nel non ricostruire la profondità
o ampiezza della struttura, in quanto si tratta semplicemente della cronologia del
personale avanzamento nelle pagine.
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Rating SCU 2006: 17° (49,87/100)
L’esito dell’analisi condotta sul sito del Comune di Aosta è condizionato da un problema di
fondo, quello relativo alla sua incompletezza sostanziale, dovuta in particolar modo all’assenza
di una sezione specifica dedicata alle politiche sociali. Ciò determina una valutazione molto
bassa, in parte mitigata dalla resa positiva degli aspetti strutturali (basti pensare al punteggio
molto elevato ottenuto nell’ambito della Gestione e a quello discreto in termini di Usabilità),
ma che sostanzialmente non permette agli utenti di ottenere un concreto valore aggiunto in
termini di offerta di servizi pubblici.
Il fatto che vi sia una base strutturale discreta costituisce, in ambito organizzativo e operativo,
l’opportunità per implementare servizi validi in tempi non eccessivamente lunghi, anche se al
momento non è possibile prevedere tali sviluppi. Sarebbe opportuno, nel rispetto degli utenti e
dei principi di base delle Leggi Bassanini – prima fra tutti la trasparenza – comunicare,
attraverso il web, quantomeno i termini della crescita del sito, per favorire comunque una
partecipazione alle dinamiche dell’egoverment del Comune e incoraggiare all’utilizzo del sito
stesso.
L’aspetto che più andrebbe sviluppato, in tal senso, è quello relativo all’Interazione, che risulta
pressoché assente (il punteggio finale, 22,50, è in assoluto il punteggio più basso raggiunto tra
tutti gli indici considerati per tutti i siti analizzati).
È invece meritevole il fatto che, a fronte di aree del tutto incomplete, quelle implementate
abbiano raggiunto un livello apprezzabile di Contenuti (52,73/100) e di facilità d’uso,
(61,38/100 nell’indice relativo all’Usabilità), questo grazie anche alla particolare cura per gli
aspetti gestionali, l’indice che raggiunge il risultato migliore di tutto il sito (80,00/100).

Caratterizzazione Istituzionale
La struttura grafica è impostata in modo chiaro e tutto sommato abbastanza adeguata
alla natura dell’ente. In tal modo, la comprensione dell’utente è almeno in parte
recuperata.
Elemento positivo risulta il fatto che la struttura e i colori rimangano rigidamente
stabili in tutte le pagine interne; un’impostazione coerente e valida, infatti, permette
di sviluppare in fasi differenti i contenuti, con la certezza di garantire le stesse
potenzialità di navigazione agli utenti tra tutte le aree, evitando, per quanto possibile,
eventuali effetti di disorientamento.
Per quanto riguarda l’approccio ai cittadini, sebbene non vi sia una metafora di
comunicazione, il sito spiega in maniera immediata la sua funzione e fornisce alcuni
servizi in maniera tale da facilitarne l’accesso agli utenti: un esempio è il menu
dell’amministrazione, e in particolare la pagina relativa al funzionamento degli organi
amministrativi.
Contenuti
Molto curata l’area delle news che, seppure in maniera non organizzata, sono presenti
per ciascuna sezione d’interesse.
Nel corso della navigazione sono rintracciabili indicazioni circa le varie azioni
progettuali a cura dell’ente, mentre, tra i documenti ufficiali, è stato individuato
solamente il Bilancio Sociale, più qualche report di settore.

Il punteggio finale raggiunto nell’ambito di questo indice è di circa 30 punti percentuali
inferiore alla media, di poco migliore della performance del Comune di Bari, che ha
ottenuto il punteggio più basso in assoluto per quest’area.
L’elemento che colpisce più facilmente l’utente è l’uso eccessivo del rosso, che non è
consono a un sito istituzionale, anche perché, dal punto di vista dell’accessibilità,
costituisce uno dei colori che presentano più difficoltà in termini di percezione per
soggetti con eventuali handicap visivi, daltonismo e quant’altro.
Come per altri siti, è stata rilevata la scelta di rinunciare al logo del Comune in favore
di un logo stilizzato, che, per quanto esteticamente gradevole, risulta meno chiaro e
decodificabile di quello tradizionale.
Manca del tutto una struttura dedicata all’URP e al Segretariato Sociale.

Anche per l’area Contenuti il sito si segnala soprattutto per gli elementi assenti o
implementati in maniera inadeguata.
Sono disponibili delle indicazioni di base sulle strutture e gli uffici di competenza, sulla
struttura dell’organizzazione, sui responsabili (persone fisiche) dei settori e degli uffici,
ma questa dimensione è utilizzata solo a metà, non essendo possibile contattare i vari
soggetti né per vie tradizionali né per vie telematiche, visto che sono forniti solo i dati
per un contatto di persone. In tal modo si rinuncia a una delle potenzialità di maggiore
utilità di internet, cioè avvicinare amministratori e amministrati per mezzo di una
comunicazione mediata dalle nuove tecnologie.
Come già rilevato in altre circostanze, anche il sito del Comune di Aosta si segnala per
l’assenza di riferimenti al distretto sociosanitario e agli organi di distretto.
Per quanto riguarda i documenti ufficiali mancano le pubblicazioni relative ai PdZ,
all’Accordo di Programma e alla Carta dei Servizi.
Nel sito non è disponibile la descrizione degli obiettivi del settore sociale per aree di
intervento, né la normativa sociale – in alcune pagine ci sono vaghi riferimenti ad
alcune normative, ma senza la possibilità di visualizzarne il testo.
Non essendovi una sezione relativa ai link utili, non c’è neppure un’indicazione di
massima per indirizzare altrove gli utenti.

Servizi
È positivo il fatto che la struttura relativa ai servizi sia coerente e omogenea, seppure
priva, almeno al momento, di valore aggiunto in ottica di egovernment.
Buono il livello di disponibilità di informazioni sui servizi di pertinenza dell’ente, per cui
sono specificati i destinatari degli interventi, i requisiti di ammissione, i soggetti
erogatori, e le caratteristiche degli obiettivi del servizio. Anche se mancano
informazioni dettagliate sull’iter delle pratiche, c’è la possibilità di chiedere indicazioni
relative a richieste e procedure.
Sono disponibili notizie aggiornate sui concorsi pubblici e sui bandi di gara.

Interazione
Le uniche due tipologie di soggetti che risultano avere un discreto livello di
collaborazione e interazione – anche sullo spazio web – sono alcune strutture del terzo
settore e altre di tipo privato.

1

Il risultato ottenuto dall’area Servizi si allinea alle prestazioni meno significative del
sito. 35,50/100 è il punteggio (piuttosto basso, anzi, per questo indice è tra i quattro
più bassi in assoluto, tra tutti i siti analizzati) ottenuto. Tale esito è causato dalla
presenza di pochi contenuti, di natura non interattiva per mezzo di dinamiche online.
Laddove è richiesta anche la possibilità di slittare verso dimensioni transazionali, non
c’è modo di trovare contenuti che agevolino, in termini di servizi all’utenza, i cittadini.
Per quanto riguarda la modulistica relativa all’autocertificazione, infatti, c’è solamente
un documento illustrativo, ma non viene fornito il corredo relativo ai moduli online1.
Anche gli altri moduli non permettono di completare le transazioni online, ma
richiedono l’utilizzo di dinamiche relazionali tradizionali.
Non è particolarmente curata nemmeno la parte informativa, non è stata riscontrata
una newsletter, per esempio, o la segnalazione di eventi di specifico interesse di
settore.
I contenuti del sito sono fruibili solo in lingua italiana.
(*peggior punteggio)
Manca del tutto la logica del “fare rete”. Questo dell’Interazione, come già accennato
in precedenza, è il punto in assoluto più basso del sito (anche rispetto al panel di tutti
i siti analizzati), come testimoniato dal punteggio: 22,50/100.
Manca, nell’impostazione di fondo, la logica che è invece da sempre (almeno dallo
sviluppo delle prime reti telematiche pubbliche) alla base delle reti civiche e dei siti
istituzionali a forte caratterizzazione locale, quella relativa alla possibilità di creare
community. L’andamento che è stato rilevato complessivamente in tutto il sito non
permette di percepire l’orientamento dell’amministrazione a creare coesione tra gli
utenti e i fornitori di servizi online, né a garantire uno spazio comunitario che
ripercorra il modello delle prime agorà telematiche.
L’interazione non è sviluppata nemmeno a livello istituzionale con altri enti, tranne
qualche sporadico caso di rimando a siti esterni per alcuni servizi.

Fatta eccezione per: http://enterprise.invallee.it/instit/comune.aosta/dati/InfoServizi/Viabilita/9894/Autodichiarazione_alunni.PDF, comunque da considerare come offline

Gestione
Gli ultimi due indici analizzati nel corso della ricerca – Gestione e Usabilità – risentono,
in positivo, come in negativo, degli esiti relativi alle altre dimensioni: molto spesso
infatti la difficoltà maggiore nello strutturare i siti pubblici risiede nel cercare di
governare la complessità e la quantità sempre crescente dei contenuti da erogare
all’interno di una struttura tecnicamente funzionante, valida e che non crei effetti
distorsivi nella percezione, da parte dell’utenza coinvolta, della qualità complessiva del
servizio offerto.
Il paradosso che si rischia di ingenerare, in questo caso, è quello relativo all’offerta
eccessiva rispetto alla validità strutturale del sito. Il caso specifico, nonostante non vi
siano controprove, si avvicina abbastanza a questo status: il sito del Comune di Aosta
non risponde pienamente ai criteri di soddisfazione dell’utenza in numerosi ambiti, ma
nel caso specifico della Gestione ciò gli consente di raggiungere un punteggio finale
lusinghiero, pari a 80/100.
L’unico dato stabile riguarda il codice, e in nel sito in questione ottiene un risultato
valido, non permettendo di riscontrare problemi di sorta né per la presenza di link
interrotti, né per gli errori nella compilazione del codice HTML, come anche il
caricamento veloce delle pagine, grazie a un contenuto peso delle immagini presenti.
Positivi anche i riscontri di visibilità sul web, risulta infatti al primo posto tra i risultati
dei principali motori di ricerca, e l’URL è semplice e intuitivo per un percorso
autonomo. La pagina sociale è facilmente raggiungibile (entro tre click dalla
homepage) e l’utente ha la possibilità di contattare il webmaster per qualsiasi
problema riscontrato.
Il Comune di Aosta ha scelto una piattaforma mista (Solaris/Netscape).
Usabilità
Per quanto riguarda l’Usabilità, il punteggio finale è mediamente valido, attestandosi
sul valore di 61,38/100.
Un risultato positivo riguarda il peso complessivo del sito: la struttura è molto leggera,
ma è assai probabile che ciò dipenda in massima parte dal fatto che questo è
fortemente incompleto, anche se, ovviamente, manca una qualche forma di
controprova.
Sono gli elementi grafici, invece, a dare un buon contributo a tale risultato: è abilitata
la possibilità di modificare la dimensione del carattere, non si presentano pagine
splash né scrolling eccessivo.
Per quanto riguarda i contenuti presenti, sono ben divisi per sezioni principali, con
titoli identificativi e paragrafi brevi. Presenti i pulsanti di back e forward interni e i link
sono ben posizionati all’interno della pagina, rendendo più agevole la navigazione.

Considerata la situazione particolare del sito, non è automatico esprimere giudizi
positivi, perché non è possibile verificare che il rendimento mantenga un livello
stabilmente valido anche in condizioni di maggior quantità di contenuti, di più accessi
e quant’altro.
Le pecche più evidenti riguardano sicuramente l’aggiornamento dei contenuti, che
risalgono a circa 6 mesi prima della data di rilevazione, e alla bassa quantità di link
dall’esterno (appena 78). Non è possibile contattare gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti, anche se alcuni tecnici dello staff hanno un
indirizzo email di riferimento.

Dal punto di vista dei principali elementi per la navigazione, il sito è strutturato in
maniera poco convincente: non c’è una chiara distinzione tra menu principale, menu di
servizio, attualità ed eventuali link diretti; poco curata è anche l’attenzione nei
confronti della biunivocità della relazione menu-argomenti e la presenza di link diretti
a servizi o pagine di particolare interesse o uso frequente.
Hanno pesato negativamente sulla valutazione finale due problemi che sono stati
riscontrati in sede d’analisi: non è stato possibile rilevare lo stato del sito in merito alla
compatibilità assoluta con diverse tipologie di browser, inoltre, alcune pagine non
portano ai contenuti che ci si aspetta - per esempio la mappa, che visualizza invece i
Credits – e quindi determinano un abbassamento di punteggio in merito alla
prevedibilità dei link.
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Rating 2006: 20°(42,31/100)
Rating SCU 2006: 20° (37,15/100)
L’ipotetico cittadino-utente che si collega al sito del Comune di Bari per verificare e/o ottenere
informazioni sui servizi socioassistenziali del suo territorio si trova di fronte a un primo
fondamentale problema: non c’è uno spazio dedicato ai servizi sociali, un canale tematico in
cui rintracciare le informazioni di settore. Non esiste un’area dedicata esclusivamente al
sociale, né informazioni relative ai servizi offerti per tipologia di bisogno o inerenti le procedure
da eseguire per accedere alle prestazioni stesse. Nella homepage si trovano poche indicazioni
descrittive di servizi, come l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. In tal senso, nell’analisi si è tenuto
conto della struttura generale del sito e della homepage come pagina principale.
Nella classifica finale il Comune di Bari occupa l’ultimo posto con un voto pari a 42,31/100. Il
grafico evidenzia uno squilibrio del sito che registra valori più bassi della media per tutte le
aree oggetto d’indagine.
In particolare, solo con difficoltà è possibile rintracciare elementi che attestino un’evoluzione
della comunicazione online dell’amministrazione comunale relativamente alle prestazioni e ai
servizi socioassistenziali. E la situazione è ben più preoccupante se si considera l’ultimo posto
anche nella classifica focalizzata sul macro-indice SCU, con un voto pari a 37,15/100.
L’accesso del cittadino alla sfera dei servizi sociali tramite il sito è molto limitato, se non quasi
nullo. Ciò che emerge è ancora un timido tentativo di sfruttare la rete solo come vetrina di
informazioni sparse nei diversi livelli, senza un criterio di sistematizzazione e quindi di
navigazione. Pochi i contenuti offerti e senza una logica di servizio e di comunicazione.
È assente l’interazione non solo tra amministrazione e utente, ma anche tra i cittadini e tra le
stesse articolazioni amministrative chiamate a gestire i bisogni socioassistenziali. Migliora il
giudizio se si considerano la Gestione e l’Usabilità che, pur essendo gli aspetti più curati del
sito, sono ancora lontani dal raggiungere risultati auspicabili.
Il Comune di Bari spicca per un primato negativo: ben tre indici su sei – Caratterizzazione
Istituzionale, Contenuti e Usabilità – si segnalano come peggiore performance registrata su
tutto il campione analizzato.

Caratterizzazione Istituzionale
Nell’architettura delle pagine è garantita la ricorrenza di elementi uguali e riconoscibili: oltre
al logo, affiancato dal nome del Comune, ritroviamo la testata con la raffigurazione del titolo
“Bari in evoluzione”, slogan che sembra annunciare il percorso di innovazione informatica
avviato dall’amministrazione. Il logo, elemento identificativo principale che comunica
all’utente di essere all’interno dello spazio istituzionale dell’ente, è sempre in alto a sinistra,
ovvero nel punto gerarchicamente più importante della pagina, ma è di dimensioni
estremamente piccole. Anche la struttura rimane identica in tutte le pagine del sito: in alto
un piccolo menu di navigazione, a sinistra e a destra i menu di contenuto, di appoggio e di
servizio che incorniciano una zona centrale dove si carica il contenuto della pagina linkata.
Il sito è carico di molte informazioni relative solo a bandi ed esiti di concorsi, ed è facilmente
rintracciabile una sezione strutturata dedicata all’URP.
Ampiamente presenti link ai siti delle istituzioni locali e nazionali. Altri collegamenti si
rintracciano nell’area Agenda, all’interno della quale troviamo il rimando a “Cama Lila”
(Centro Assistenza Malati AIDS, sede locale della Lega Italiana ), associazione di
volontariato senza scopo di lucro, e una raccolta di altri indirizzi di siti di settore (ad
esempio ISS, ASA - Associazione Solidarietà AIDS, ARCHÈ ecc.).
L’organizzazione che gestisce il sito è contattabile tramite i Credits, dove troviamo il
collegamento e il nome della società – Powered by ENTERPRISE digital Architecs; Web
design Performa.

(*peggior punteggio)
La Caratterizzazione Istituzionale del sito è scarsa e ottiene il punteggio più
basso (44,07/100) tra tutti i siti analizzati.
La grafica non riflette bene il carattere istituzionale e colori utilizzati non sono
standardizzati rispetto agli scopi di un ente pubblico. L’uso eccessivo del blu
nello sfondo e del celestino chiaro per i link, appesantisce e rende difficoltosa la
lettura delle informazioni.
Non si adatta all’utente finale, non essendo in grado di adottare il punto di vista
di chi si rapporta al mezzo cercando una risposta a quelli che possono essere le
necessità più comuni. In tal senso, non sono presenti metafore che possano
descrivere gli eventi di interesse per un comune cittadino dal punto di vista dei
bisogni socioassistenziali. Anche rispetto al linguaggio utilizzato il voto è scarso,
poiché si adegua all’utente solo in alcuni casi.
Mancano informazioni relative alla presenza di un Segretariato Sociale a cui
avanzare specifiche richieste, probabilmente perché è una struttura ancora
inesistente nel territorio.
Mancano, inoltre i collegamenti al Ministero del Welfare, ai siti delle
associazioni/organizzazioni nazionali e alle istituzioni internazionali e
organizzazioni internazionali.

Contenuti
Per alcune sezioni esistono dei sottositi con i link alla normativa comunale di settore. Vi è un
riferimento alla normativa nazionale per quanto riguarda l’URP, un link che si traduce in un
semplice elenco di leggi relative all’istituzione dell’ufficio, alle leggi sulla trasparenza ecc. La
normativa sociale è offerta sotto forma di elenco di regolamenti scaricabili. In particolare, è
presente un link Regolamenti dove sono raccolti pochi documenti in formato .pdf.
Tra le pubblicazioni di settore troviamo solo la prima parte del Piano di Zona, il che
conferma, tra l’altro, i ritardi nell’applicazione della normativa nel territorio pugliese. In
questo documento sono individuate e sviluppate tutte le priorità che dovranno essere
attuate in accordo con la Provincia e la AUSL BA4. Il Comune è in attesa dell’approvazione
definitiva da parte della Regione Puglia, che dovrà indicare le risorse finanziarie destinate a
ciascuna area di bisogno per consentire la progettazione in dettaglio delle azioni. Nel
documento scaricabile troviamo i servizi attualmente forniti descritti per aree di priorità.
All’interno di altre pagine si può invece rintracciare una articolo di sintesi sul Bilancio
Consuntivo 2004 appena approvato e una relazione sul Bilancio 2005-2007.
Navigando nella homepage è possibile leggere notizie di carattere sociale, ma non è
presente un canale di accesso apposito.

(*peggior punteggio)
Il sito di Bari si qualifica come peggiore performance per quest’indice, tra tutti i
siti analizzati, con un punteggio pari a 30,30/100.
Totalmente assente una struttura organizzata per aree di intervento sociale con
riferimento all’ufficio di competenza e alle persone fisiche responsabili. In prima
istanza, mancano informazioni sull’articolazione della struttura dell’Assessorato
delle Politiche Sociali.
All’utente non è data la possibilità di interagire online, perché manca l’indirizzo
email o la possibilità di compilare un form, annullando così l’opportunità di
ottenere informazioni in modo più veloce e diretto coerentemente alla logica
dell’uso di Internet. Non si possono contattare direttamente i responsabili dei
singoli uffici, neanche per vie tradizionali.
Relativamente alla disponibilità di documenti la cui redazione è prevista dalla
legge 328/2000, sul sito non sono pubblicati il Bilancio Sociale e l’Accordo di
Programma, né sono presenti indicazioni riguardanti azioni progettuali o altre
tipologie di contenuto, come informazioni e notizie riguardanti la composizione
del distretto sociosanitario. Alcune informazioni si trovano nel Piano di Zona,
dove si legge che il distretto sociosanitario è sovradistrettuale perché articolato
in tre distretti (ogni tre circoscrizioni formano un distretto) e una ASL di
riferimento per l’intera struttura (AUSL 4). In realtà, pur nell’ipotesi che un
cittadino sia informato che sul Piano di Zona si possano trovare le informazioni,
è difficile immaginare che abbia la pazienza e il tempo di cercarle leggendo
interamente il documento. Non sono presenti informazioni sugli organi di
distretto previsti dalla normativa e non c’è la possibilità di entrare in contatto
con i responsabili. Il contenuto del sito non eccelle neanche in materia di news di
settore.

Servizi
Come per la maggior parte dei casi analizzati, l’indice Servizi ha fatto registrare il valore più
basso nella griglia finale (28,75/100).
Dalla homepage è possibile accedere all’area dedicata a bandi e concorsi. Tra questi è
possibile ritrovare quelli relativi ai servizi sociali, come ad esempio quello apparso in data di
rilevazione e che riguarda il servizio di assistenza domiciliare agli handicappati con
possibilità di scaricare il bando, i moduli di domanda per l’ammissione e anche
l’autodichiarazione, con l’opportunità per l’ente che si vuole candidare alla fornitura del
servizio di inoltrare i moduli tramite vie tradizionali.
Il voto è positivo per ciò che riguarda la segnalazione di eventi o iniziative sociali sul
territorio. Le informazioni sono generalmente presenti in homepage.
Riferendoci al periodo dell’analisi, tra le vari iniziative riscontrate, sono in programma anche
alcune dedicate esclusivamente a bambini disabili a cura del Centro Sportivo Italiano. Si
tratta di un’iniziativa per la quale è messa a disposizione la possibilità di scaricare il
Protocollo di Intesa delle circoscrizioni.
Da segnalare anche “Serenità anziani: un’estate serena in città” (attivo dal 1 Luglio al 30
settembre), il servizio di Pronto intervento sociale Serenità Anziani, promosso dal Comune
di Bari e dalla Ausl BA/4 e coordinato dalla Cooperativa Sociale GEA che, attraverso il
numero verde 800-063538, raccoglie e gestisce le richieste di intervento degli anziani della
città di Bari. Il Pronto Intervento Sociale è attuato attraverso la realizzazione di una rete di
microsolidarietà tra istituzioni pubbliche e organismi del terzo settore.
Interazione
Le opportunità di far interagire gli utenti con l’amministrazione comunale sono pressoché
limitate e si riconducono al dialogo con l’URP tramite numero verde o email. Nel caso
dell’iniziativa rivolta agli anziani (già descritta in Servizi), è spiegata la partecipazione di
associazioni di volontariato con indicazioni anche delle sedi e numeri telefonici, mentre in
altre occasioni ci sono riferimenti completi alle Zone e Municipi.

Elemento fondamentale è l’assenza di una sezione organizzata per tipo di
servizio offerto con indicazioni degli obiettivi, delle modalità e dei tempi di
intervento, della tipologia di destinatari e dei requisiti di ammissione. Mancano
informazioni relative anche ai costi a carico dell’utenza e alle figure professionali
coinvolte.
Non è presente alcuna tipologia di modulistica inerente a richieste e procedure,
né è possibile usufruire direttamente di moduli online. Tra l’altro, non sono
presenti sistemi di prenotazione di servizi online, di pagamento online o altre
tipologie di servizi sperimentali.
Manca il riferimento alla dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati
personali, probabilmente in virtù del fatto che non sono presenti opportunità di
interazione per l’utente.

Lo spazio dell’Interazione è limitato e per alcuni aspetti assolutamente nullo. Il
voto dell’indice è pari a 32,19/100.
Non sono presenti strumenti per stimolare la creazione di community tra gli
utenti, come newsgroup, forum, chat ecc.
Manca totalmente il riferimento al Segretariato Sociale, organo di relazione con i
cittadini in materia di servizi sociali. Non è usato neanche lo strumento delle
FAQ.
L’interazione manca anche tra le differenti amministrazioni, articolazioni
amministrative e strutture private. Dal sito della Regione e della Provincia non si
individua il collegamento al Comune. Inoltre, non c’è traccia di collaborazioni o
progetti che coinvolgano la Regione, la Provincia, gli altri Comuni, i distretti o
altre strutture private.
Il sito non offre strumenti per effettuare transazioni sperimentali.

Gestione
La Gestione è l’area più curata del sito, con valori superiori alla media (66,15/100).
L’URL risulta intuitiva e il sito mantiene un’alta visibilità, comparendo nella prima posizione
dei report di indicizzazione dei principali motori di ricerca.
Per ciò che concerne gli aspetti tecnici la valutazione è nel complesso positiva: sono
utilizzati i fogli di stile, raccomandati nella costruzione dei siti, non si presentano errori nella
compilazione del codice HTML e ci sono un numero esiguo di link interrotti.
Il sito offre la possibilità di inviare un proprio feedback alla redazione del portale e di
contattarla telefonicamente.
Le informazioni e le notizie presenti sono aggiornate costantemente.
Il sistema utilizzato è open source su piattaforma Apache.
Usabilità
Il voto è positivo se si considerano gli aspetti strutturali delle pagine: mancano le splash
screen e le pop-up/under windows, generalmente sconsigliate nell’architettura di un sito
web. È garantita la possibilità di modificare le dimensioni dei caratteri a seconda delle
necessità dei singoli utenti scegliendo tra le opzioni previste dal browser ed è assicurata una
funzione di orientamento attraverso il link alla homepage presente in ogni pagina.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti, vengono rispettati i principi
fondamentali della scrittura sul web attraverso l’uso di testi divisi in paragrafi brevi e
l’impiego di titoli identificativi, quest’ultimi sufficientemente divisi per sezioni principali,
garantendo così rispettivamente la comprensione a colpo d’occhio delle informazioni e lo
scorrimento veloce delle pagine.
I contenuti, inoltre, sono facilmente fruibili attraverso l’uso di hardware e software nella
media: le informazioni sono rese in formato word o acrobat.
Dal punto di vista della navigazione emerge una prima chiara distinzione tra menu principale
e menu di servizio: il primo è posto sempre in alto in tutte le pagine in posizione
orizzontale, ma offre poche opzioni di navigazione in più ridondanti (contatti-scrivi).
Inoltre, è garantita una chiara definizione dei contenuti corrispondenti a ciascuna voce dei
menu, al fine di non creare disorientamento nella navigazione.
L’interfaccia di navigazione prevede la funzione di ricerca raggiungibile da qualsiasi pagina
del sito, ma presenta dei problemi quando non produce risultati.

La popolarità del sito si attesta su livelli bassi, contando 113 collegamenti
sponsorizzati da siti esterni.
Un elemento negativo va segnalato nel tempo di caricamento della homepage,
appesantita da un uso eccessivo di elementi grafici.
Non sono segnalate le date di creazione e l’ultimo aggiornamento del sito.

(*peggior punteggio)
Il risultato raggiunto per quest’indice (52,41) subisce uno scarto percentuale di
quasi 20 punti dalla media e di circa 40 dalla performance del Comune di
Bologna – migliore per quest’indice con 91,03/100.
I voti sono negativi in termini di compatibilità con le diverse tipologie e le
versioni meno recenti di browser.
Non viene utilizzata la metafora dei colori a supporto della caratterizzazione e
dell’identificazione delle diversi aree.
Un ulteriore difetto va rilevato nel numero eccessivo di opzioni dei singoli menu,
che offrono all’utente differenti alternative di navigazione a partire da uno stesso
livello, piuttosto che essere organizzati su differenti livelli di profondità,
seguendo un percorso personale di approfondimento delle informazioni.
I link presenti non sempre sono segnalati adeguatamente e presentano qualche
ambiguità di significato, inoltre non sono posizionati opportunamente al fine di
rendere immediatamente visibile il contenuto informativo del sito; in tal modo ci
si allontana dall’obiettivo di consentire all’utente di passare facilmente da
un’area a un’altra con percorsi rapidi e diretti. Infatti, dall’analisi emerge che
non sempre si riesce a identificare chiaramente un link, perché a volte è usato lo
stesso colore per i link e il semplice testo. Quando utilizzati, i colori sono poco
intuitivi e non standardizzati rendendo difficoltosa la logica di navigazione.
Non è garantito l’orientamento dell’utente nella misura in cui nelle pagine non è
segnalato il percorso eseguito, con la messa in evidenza della sezione che si sta
visitando, inoltre, non viene data la possibilità di utilizzare dei bottoni interni di
back e forward.
Da segnalare l’assenza di una mappa del sito che permetta di avere visibilità
dell’intera struttura e possa consentire una navigazione mirata e veloce.
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Rating 2006: 1° (82,30/100)
Rating SCU 2006: 1° (89,32/100)
Bologna si presenta sul web in veste di rete civica, uno spazio denominato Iperbole che da
anni è una struttura di riferimento per i cittadini del Comune e un modello importante per gli
altri siti comunali, in un’ottica di benchmarking e best practices – quindi di collaborazione e
integrazione tra le differenti realtà dell’egovernment italiano.
Nell’ambito specifico del macrosettore sociale e delle sue varie diramazioni, Iperbole si rivela
un contenitore di dimensioni considerevoli, ma al contempo di accesso agevole per i fruitori dei
servizi pubblici attraverso la rete, grazie a una struttura ragionata, coerente e organica.
L’offerta di servizi e contenuti, nel rispetto dell’orientamento proposto dal Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie, è fortemente orientata al cittadino in quanto utente-navigatore.
Questa dimensione è facilmente intuibile già a un primo accesso, attraverso la homepage del
sito istituzionale, ma si esplica con maggiore chiarezza entrando più a fondo nelle varie pagine
e sezioni di cui Iperbole si compone: il menu di sinistra, infatti, è indirizzato in maniera chiara
verso un utilizzo operativo del sito come “strumento” d’uso e d’interazione. Ne è un esempio
interessante la sezione relativa proprio a Iperbole, con una serie di strumenti che permettono
ai cittadini di comprendere e usare in maniera più immediata e funzionale il sito.
Scendendo più nel dettaglio dei risultati ottenuti, il punteggio complessivo e il relativo grafico
indicano che, nell’ambito del macrosettore sociale, lo sviluppo del sito internet procede in
maniera equilibrata, se si eccettua l’indice relativo all’Interazione, evidentemente sacrificato ad
altre priorità.
Il valore dei tre indici che in sede di analisi sono stati individuati come strumenti chiave della
ricerca sui Comuni (Servizi, Contenuti, Usabilità) chiarisce ancor più questo dato,
determinando un aumento del punteggio da 82,30 a 89,32 punti su 100.
I risultati ottenuti da Iperbole sono oltremodo lodevoli se paragonati alla situazione attuale dei
siti istituzionali dei Comuni Capoluogo di Provincia del resto d’Italia, vediamo infatti che il sito
ha una maggiore qualità, superiore di 17,7 punti percentuali rispetto alla media nazionale e di
ben 26,8 considerando solo il macro-indice SCU.
Tre indici su sei si segnalano come migliore performance tra tutti i siti analizzati, e nello
specifico si tratta di tre aree fondamentali (Servizi, Gestione e Usabilità), focalizzandosi
perfettamente sui dettami delle direttive.
In realtà, il sito si discosta alquanto dal prototipo del sito medio italiano in tutte le aree
analizzate, e questo ci fa ben pensare che il Comune di Bologna sia il miglior esempio da
seguire per tutti gli enti locali desiderosi di migliorare e avvicinarsi il più possibile a una best
practice non solo nazionale, ma riconosciuta anche a livello europeo.

Caratterizzazione Istituzionale
L’impostazione grafica scelta per le pagine relative al sociale è sobria e funzionale,
nel rispetto dei principi di base del W3C, in particolare per la scelta di individuare con
colori standard i link (blu per quello attivo, viola per quello già visitato) e con fondo
chiaro per il testo principale. Quest’aspetto va sottolineato soprattutto in
considerazione del fatto che è sempre più raro trovare siti che rispettino una
specifica così nota e di facile implementazione.
Molto utile anche la possibilità di selezionare la modalità di navigazione più
congeniale tra varie alternative (metafore di navigazione in “Cosa fare per…” e
“Bologna per…”; riproposizione della struttura comunale in “Il comune” ecc.), come
pure la disponibilità di un help online, glossari e link all’URP in posizione prioritaria.
Tale impostazione fornisce una serie di risorse ulteriori per ogni settore, garantendo
così la possibilità, per gli utenti, di approfondire la propria navigazione in maniera
ragionata, a partire da link già “testati”.
Contenuti
Ricco di informazioni, anche se non rappresenta l’eccellenza dei casi analizzati,
l’indice è assolutamente in linea col risultato complessivo di Iperbole, sempre a
testimonianza di un equilibrio marcato tra i vari settori di analisi.
Molto valida la disponibilità della normativa (permette di scaricare il testo completo
di una legge in formati differenti) e su tutta la documentazione; la possibilità di
fruire di tali contenuti in maniera agevole è garantita da più modalità di scelta.
Buone anche le informazioni sul vertice politico, sulla struttura dell’organizzazione e
sugli uffici pubblici, con una serie di contatti per raggiungere i responsabili dei vari
uffici e per conoscere anche le competenze del vertice politico.
C’è un’area specifica per le news e, tra le pubblicazioni di competenza dell’ente,
troviamo diversi Bilanci Sociali, il Piano di Zona per il 2005-07 e i piani per i vari
quartieri, con tutta una serie di documentazioni piuttosto ricca. La Carta dei Servizi è
nel sito della AUSL, che è collegato a quello del Comune, tanto che il motore di
ricerca riesce a individuarla. Numerose, come si evince dalla pagina relativa, anche
la pubblicazione delle varie azioni progettuali. Altre fonti di informazioni sono ad
esempio il Piano Attuativo Locale e il Rapporto etico.

Il primo elemento che risalta immediatamente in sede di analisi è quello relativo alla
scelta di rinunciare, sul sito, al logo comunale a favore di un elemento proprio
dell’ambito web dell’istituzione, cioè “Iperbole”. Probabilmente in questo caso ci si
giova di una tradizione ormai comprovata, che consente in ogni caso al cittadino di
identificare immediatamente la sua natura istituzionale.
Altro punto di debolezza è l’assenza di una sezione strutturata e riconoscibile,
dedicata all’URP sociale o al Segretariato Sociale.

Un aspetto che invece andrebbe sviluppato in maniera più funzionale è quello
relativo al distretto sociosanitario, le cui indicazioni sono frammentate e più difficili
da ricostruire in un percorso di facile accesso.
I contenuti sono, nel complesso, abbastanza ampi, ma difficili da trovare per un
utente medio, che potrebbe essere scoraggiato da queste difficoltà complessive di
navigazione.

Servizi
L’indice relativo ai servizi offerti da Iperbole è sicuramente il principale punto di forza
del sito. Il punteggio finale totalizza 95/100, quindi sensibilmente al di sopra del
punteggio medio finale (53,13/100) e si qualifica come miglior performance tra tutto
il campione oggetto d’indagine.
La dimensione informativa è curata in ogni dettaglio: ad esempio per bandi e
concorsi c’è una sezione apposita, nonché la possibilità di scegliere tra vari formati
per il download dei documenti. Sono disponibili più di una newsletter di settore ed è
molto curata la parte di segnalazione eventi e iniziative sociali del territorio.
Contenuti e Servizi sono disponibili in diverse lingue, tra cui anche il cinese.
Per quanto riguarda i servizi di pertinenza dell’ente, Iperbole offre tutte le indicazioni
più utili, dai costi dei servizi all’iter delle pratiche, oltre alla possibilità, per alcuni
servizi, di usufruire di modulistica online, al fine di renderne più agevole l’uso. È
possibile compilare i moduli online senza eccessive difficoltà e senza ricorrere a
spiegazioni ulteriori, con indicazioni chiare sulla possibilità o meno di una risposta da
parte dell’ente.
Complessivamente l’impostazione di questo ambito è fortemente orientata proprio a
questo aspetto, cioè rendere semplice per il cittadino la conoscenza delle prerogative
dei servizi offerti dai vari settori del Comune di Bologna, il funzionamento dei
meccanismi istituzionali senza dover ricorrere necessariamente alla visita di una
struttura offline e la trasparenza delle varie pratiche.
Positivo il riscontro di un sistema avanzato per la sicurezza delle transazioni e della
privacy – Il portale è protetto da certificazione SSL e pertanto, accedendo all’area
riservata, vi comparirà una maschera di avviso: cliccare sul bottone “SI” per
proseguire – e la presenza di note sulla responsabilità legale del sito rispetto alla
dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali.
Interazione
Nell’ambito relativo ai rapporti tra cittadinanza e amministrazione, gli strumenti base
sono tutti messi a disposizione: FAQ, forum di vario genere (es. la Bacheca
elettronica per l’Informagiovani), strumenti per creare community, strumenti di
feedback con il Comune e con la rete Iperbole stessa.

(* miglior punteggio)
Un aspetto ancora non implementato, invece, è quello dei pagamenti online, che è
presumibile faccia parte di uno step successivo di sviluppo dei servizi comunali, visto
che completerebbe in maniera esauriente alcuni servizi offerti in via sperimentale.

La dimensione interattiva e interazionale è quella meno sviluppata tra le sei
analizzate nel corso della ricerca. Ciò non dipende tanto dall’impossibilità di utilizzare
Iperbole come rete interattiva online per gli utenti e tra gli utenti e l’amministrazione
o altri enti, quanto per l’assenza di un ambito realmente connettivo tra l’amministrazione comunale e le altre realtà locali.
Scendendo più nello specifico, non sono stati rinvenuti molti casi di interazioni
esplicite con altri enti, tranne per alcuni progetti, come ad esempio per
l’Osservatorio sulle Famiglie.
Per quanto riguarda l’altro ambito, quello relativo ai rapporti tra cittadinanza e
amministrazione – come già evidenziato – gli strumenti base sono tutti messi a
disposizione, ma probabilmente, per creare uno strumento più agevole, sarebbe
opportuno creare uno spazio d’interazione online per l’URP, vista la sua funzione
principale di front-office della PA locale, e la creazione di un’area relativa all’URP
Sociale o al Segretariato Sociale, quantomeno nei principali aspetti informativi.

Gestione
L’indice relativo alla Gestione comprende l’analisi di una serie di aspetti strutturali
del sito, quelli che rendono il prodotto finale facilmente usabile sia da parte delle
varie redazioni, sia da parte degli utenti. Nell’analisi, ci si è avvalsi di una serie di
tool, necessari per misurare, laddove possibile, il livello dell’efficienza delle
tecnologie adoperate. Il risultato conseguito da Iperbole è un punteggio molto
elevato, segnale di un’attenzione capillare a questa dimensione. Anche in questo
caso otteniamo il miglior punteggio tra tutti i siti analizzati.
In particolare, buona l’indicizzazione del sito sui principali motori di ricerca, ma
questa sembra essere una tendenza piuttosto comune a tutti i siti analizzati, segnale
dell’importanza che viene ormai data alla pubblicità del proprio sito internet non solo
attraverso la correttezza del dominio, ma anche attraverso la reperibilità sui motori.
Molto alta anche la popolarità del sito basata sui link dall’esterno, con 1670
collegamenti sponsorizzati.
La pagina sociale è facilmente raggiungibile dalla homepage e le informazioni
presenti sono aggiornate costantemente. In fondo a ogni pagina è indicata la
struttura responsabile dei contenuti e, attraverso un link, è possibile arrivare alla
scheda che riepiloga tutti i responsabili di tutte le redazioni. È offerta anche la
possibilità di contattare il webmaster.
Dall’analisi non risultano link interrotti e, nella costruzione delle pagine, sono
utilizzati i fogli di stile (css).
Il sito del Comune di Bologna si avvale di un sistema open source (Linux-Apache).

(* miglior punteggio)
Meno validi i risultati raggiunti nell’analisi dell’impianto grafico, che risulta piuttosto
lento in fase di caricamento, e per gli errori rilevati nella compilazione del codice
HTML.

Usabilità
Si conferma best practice anche per questo indice il sito bolognese. Il punteggio
ottenuto per l’Usabilità, è molto elevato, soprattutto in considerazione di un fatto
importante, cioè che nel caso di siti come quello del Comune di Bologna, ci si trova
di fronte a un prodotto finale dalle dimensioni piuttosto estese, in cui si trovano a
convivere strutture editoriali differenti che, in assenza di una forma complessiva
“forte”, coesa e coerentemente strutturata, rischiano di produrre un effetto di
disorientamento nell’utente.
Iperbole, per ovviare a ciò, presenta una serie copiosa di ausili alla navigazione, che
vanno dalla configurazione dei caratteri al percorso guidato, dal motore di ricerca ai
pulsanti di back e forward e molto altro, che permettono di mantenere le coordinate
della navigazione senza eccessive difficoltà.
La prevedibilità dei link e la loro visibilità sono garantite ovunque e non sono stati
riscontrati altri tipi problemi.
Iperbole supera – nonostante la mole di contenuti – il test di Bobby per il livello A.

(* miglior punteggio)
Un elemento meno efficace risulta la mappa del sito, realizzata in maniera
eccessivamente grafica e poco intuitiva. In questo caso forse sarebbe stato
preferibile privilegiare una maggiore attenzione al contenuto piuttosto che al veicolo.
Per quanto riguarda la struttura della ragnatela, la biunivocità risulta penalizzata
dalle molteplici modalità di accesso ai contenuti, alle metafore e ai colori; in alcuni
casi, ciò crea effetti che rendono più complesso (nei limiti di quanto esplicitato
precedentemente) il procedere.
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Rating 2006: 8° (70,85/100)
Rating SCU 2006: 6°(72,62/100)
Ai servizi sociali di pertinenza del Comune di Bolzano è dedicato un apposito sito esterno,
accessibile dalla homepage di quello istituzionale del Comune. Si tratta dell’Azienda Servizi
Sociali di Bolzano (A.S.S.B.) istituita con l’intento di gestire unitariamente tutti i servizi
sociali del territorio cittadino, con strategie definite e programmate e con la funzione di punto
di riferimento unico per la comunità locale. L’azienda è presentata come un ente strumentale
del Comune, ma dotata di personalità giuridica pubblica e propria autonomia funzionale, alla
quale è affidata la gestione diretta e indiretta dei servizi sociali sul territorio. La scelta di un
apposito sito esterno conferma tale logica.
In questo senso, l’analisi è stata effettuata in primo luogo all’interno del sito della A.S.S.B.,
mantenendo tuttavia uno sguardo di osservazione anche al sito comunale, per poter valutare
nel complesso l’offerta di informazioni in materia di servizi socioassistenziali garantita ai
cittadini e per analizzare i collegamenti tra le due strutture allo scopo di offrire una visione
d’insieme.
Nonostante la scelta di sviluppare un sito autonomo, la Caratterizzazione Istituzionale è
confermata, raggiungendo in assoluto il risultato migliore tra le sei aree oggetto d’indagine,
grazie a scelte stilistiche e grafiche coerenti al sito istituzionale del Comune che evitano di
creare ambiguità e disorientamento negli utenti finali.
Anche i Contenuti, opportunamente presentati al cittadino come utente di servizi telematici,
offrono informazioni dettagliate sulle prestazioni presenti sul territorio, con indicazioni chiare
sull’articolazione distrettuale, sull’organizzazione degli uffici e delle singole competenze, il tutto
sempre nell’ottica di agevolare il contatto con l’amministrazione. Considerando, infatti, il rating
SCU il sito avanza nella graduatoria, ottenendo il sesto posto grazie soprattutto al peso di
questo fattore. Anche dal punto di vista dell’Usabilità il sito totalizza un buon risultato, seppur
di poco inferiore alla media, e su questo andamento si allinea anche l’offerta di Servizi.
Il livello d’interattività e Interazione è invece nel complesso più basso. Dall’analisi emerge,
infatti, una maggiore difficoltà a presentare un approccio di coordinamento e partecipazione tra
le diverse articolazioni amministrative e in particolare tra l’A.S.S.B. e il Comune in materia di
servizi socioassistenziali, mentre i giudizi sono positivi in relazione allo sviluppo di interazione
con le singole articolazioni distrettuali e con il terzo settore.
Un quadro così incoraggiante è penalizzato dal basso rendimento ottenuto dall’aspetto
gestionale che, registrando il punteggio più basso in assoluto tra tutti i siti analizzati, abbassa
notevolmente il risultato finale, relegando il sito a quasi metà classifica, pur avendo
potenzialità molto più elevate.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito si presenta con una homepage compatta e un’interfaccia grafica istituzionale,
dai colori sobri che richiamano quelli del sito comunale e coerenti agli scopi dell’ente.
Lo sfondo è bianco e i testi, in blu o in nero, si distaccano facilmente senza
appesantire la vista durante la lettura.
Le pagine mantengono sempre la stessa impostazione, con la barra di intestazione e
il logo dell’Azienda affiancato dal simbolo del Comune di Bolzano e l’esplicitazione del
nome dell’ente. Accanto all’intestazione, è presente la barra di navigazione centrale
e, posizionate in basso, sono presenti altre barre sia di servizio che di navigazione.
Nel complesso, la struttura comunica adeguatamente i suoi scopi adattandosi agli
utenti attraverso l’uso di un linguaggio molto semplice e l’ausilio di elementi grafici.
In linea con il servizio offerto dall’A.S.S.B. troviamo l’URP Sociale, sezione facilmente
rintracciabile a partire dalla homepage, con indicazioni su attività, servizi offerti,
spazi di interattività e accesso alla documentazione attraverso la modulistica da
scaricare. È inoltre offerta la “Guida ai Servizi”, strumento proposto ai cittadini per
conoscere i propri diritti/doveri (L’Azienda e i Cittadini: meccanismo di
partecipazione e confronto) e i doveri/impegni della Pubblica Amministrazione in
materia di servizi sociali (Cos’è); oltre al riepilogo di tutti i servizi offerti per aree
tematiche (I servizi e le prestazioni socio-assistenziali).
Sono presenti collegamenti ai siti delle istituzioni nazionali e a organizzazioni e
associazioni nazionali e internazionali, opportunamente raccolti nella sezione link
utili.
Contenuti
Sono fornite informazioni dettagliate sulla struttura dell’A.S.S.B. con indicazioni
relative all’organigramma, alla direzione generale e alla struttura, oltre alla
composizione dei diversi uffici e alla disponibilità di informazioni per contattare anche
online gli organi di vertice.
In linea con gli scopi dell’Azienda, l’offerta di contenuti è proposta in un’ottica di
servizio. In riferimento alle varie aree di intervento è sempre presente una breve
descrizione degli obiettivi così come più specificatamente in relazione al servizio
offerto, con indicazioni dettagliate sugli uffici di competenza a cui rivolgersi per
l’erogazione del servizio (ovvero le sedi distrettuali della A.S.S.B.) e l’indicazione dei
responsabili delle strutture.
Molteplici le modalità di interazione offerte ai cittadini sia per vie tradizionali sia
online. È disponibile anche un servizio “Spazio per i vostri messaggi, suggerimenti e
reclami” dove è possibile mettersi in contatto con l’URP tramite form.
Riguardo la composizione socio-distrettuale del Comune, le informazioni fornite sono
dettagliate: nell’area Servizi e prestazioni è presente uno spazio interamente
dedicato ai servizi distrettuali con indicazioni su cosa sono i distretti, sulle prestazioni
che erogano e gli utenti a cui si rivolgono. Viene inoltre fornita l’articolazione
distrettuale territoriale con i link a ciascun distretto, con l’indicazione dei singoli
responsabili e delle modalità di contatto.
È possibile consultare online la pubblicazione del Bilancio Sociale e della Carta dei
Sevizi.
Particolarmente sviluppate le sezioni relative alle azioni progettuali e alle news di
settore, come anche l’agenda di eventi e manifestazioni.

Nel sito non è presente un riferimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico generico,
che invece viene messo a disposizione nel sito comunale.

Nel sito manca un riferimento all’Assessorato delle Politiche Sociali. Nella descrizione
della struttura si legge che l’Azienda nasce dalla confluenza delle competenze e del
personale della Comunità comprensoriale di Bolzano e della Ripartizione Servizi
sociali del Comune. Il mancato riferimento all’Assessorato potrebbe però essere
dovuto al fatto che il Consiglio Comunale (eletto l’8 Maggio 2005) è stato sospeso in
quanto non si è costituita la Giunta Comunale entro i termini previsti dalla legge, per
cui al momento della rilevazione l’amministrazione della città è affidata al
Commissario. Nel sito del Comune, invece, è possibile rintracciare l’Ufficio
Pianificazione Sociale, con l’indicazione del direttore, le sue competenze, i recapiti
dell’ufficio e gli orari.
Meno sviluppata è la parte relativa alla normativa di settore: non c’è una specifica
sezione dedicata alla ricerca della normativa sociale né nel sito dell’Azienda né in
quello del Comune. Nell’A.S.S.B. troviamo Statuto e Regolamenti della struttura con
una breve descrizioni della tipologia di atti che l’azienda può sviluppare nella persona
del direttore (decreti) e in quella dei dirigenti (determinazioni), con le relative
modalità di fruizione da parte dei cittadini mediante affissioni agli albi, sia del
Comune che dell’Azienda, e per i decreti con la possibilità di riceverli a mezzo posta
o consegna a mano. Sicuramente, in virtù del carattere specialistico dell’Azienda
questo è un aspetto sul quale bisognerebbe lavorare di più per completare l’offerta di
contenuti.
Tra le varie pubblicazioni di competenza sociale si segnala l’assenza del Piano di
Zona e dell’Accordo di Programma.

Servizi
È presente una sezione dettagliata relativa a bandi e concorsi, e informazioni
complete sui servizi erogati, con indicazioni relative agli obiettivi, alle caratteristiche
del servizio, alla tipologia dei destinatari delle singole prestazioni, ai requisiti di
ammissione, all’iter delle pratiche e ai soggetti erogatori dei servizi stessi.
Particolarmente sviluppata è la dimensione informativa e di partecipazione dei
cittadini. Infatti, è presente una sezione dedicata alla segnalazione di eventi e
iniziative sociali del territorio e una newsletter presentata in un mini-sito in cui è
anche possibile iscriversi, consultare l’archivio e contattare la redazione tramite form
o email.
Interazione
Risulta particolarmente sviluppata la dimensione interattiva con l’intera rete
distrettuale attraverso link di rimando a ogni singolo distretto e con il terzo settore.
Un esempio è “Rete per Anziani”, l’associazione dei diritti per gli anziani, un progetto
messo in evidenza in homepage tramite un collegamento diretto all’associazione.
Il contatto diretto con l’A.S.S.B. è garantita sia attraverso l’URP Sociale, anche online
mediante l’invio di un form (nella descrizione del servizio è anche definito il tempo di
risposta dell’amministrazione), sia tramite il link “Messaggi, suggerimenti, reclami”.

Gestione
Il sito dell’A.S.S.B. è ben indicizzato nei principali motori di ricerca.
Il voto è positivo per ciò che concerne la possibilità di contattare il webmaster o i
responsabili dell’elaborazione e della messa in rete dei contenuti. C’è, inoltre, il
riferimento a chi ha curato la traduzione dei testi nella versione tedesca del sito.

Non sono presenti moduli online, confermando una tendenza sviluppata in tutti i siti
delle amministrazioni comunali, anche se c’è ampia disponibilità di modulistica
scaricabile, tra l’altro suddivisa per tipologia. Sono, inoltre, resi disponibili moduli per
la stesura di dichiarazioni o documenti di autocertificazione. La presenza di moduli
da consegnare solo per vie tradizionali rende futile l’opportunità offerta dallo
strumento multimediale in termini di snellimento delle procedure burocratico
amministrative.
Non sono disponibili sistemi di prenotazione servizi né di pagamento online.

L’area relativa all’Interazione è quella che fa registrare il voto più basso del sito.
Quello che infatti emerge dall’analisi è un forte squilibrio in termini di offerta di
interazione: se da una parte il sito presenta svariate opportunità di contatto tra
l’amministrazione e i cittadini, sia attraverso vie tradizionali sia attraverso internet,
dall’altra non risultano sviluppati strumenti idonei per creare community, quindi di
interazione e partecipazione reciproca dei cittadini, né la connettività tra le diverse
articolazioni amministrative. In particolare, per ciò che concerne quest’ultimo
aspetto, sul sito non emerge la presenza di progetti di più ampio respiro condivisi
con il Comune, la Provincia o la Regione mentre esce rinforzata l’immagine
autonoma dell’attività dell’Azienda, pur nell’ottica di servizio strumentale del
Comune.
Da evidenziare anche lo scarso livello di interazione con l’ASL, aspetto che andrebbe
sicuramente migliorato.
Un ultimo aspetto da segnalare, e che potrebbe essere migliorato nell’ottica di offrire
un servizio sociale completo, è quello relativo allo sviluppo di forme di transazioni
sperimentali, come il libretto elettronico, l’archiviazione elettronica dei dati personali
ecc.
(*peggior punteggio)
La Gestione risulta poco curata rispetto all’architettura generale, si qualifica, infatti,
come performance peggiore (insieme a Potenza e Trieste) per quest’area, rispetto ai
venti siti analizzati.
Meno apprezzabile, rispetto all’indicizzazione sui motori di ricerca, il risultato
ottenuto riguardo la presenza di link sponsorizzati da siti esterni.
Altro aspetto da evidenziare riguarda l’aggiornamento delle informazioni, nella
maggior parte dei casi risalente a oltre un mese, mentre non è assolutamente
indicata la data di creazione e di ultimo aggiornamento.
Da un punto di vista più prettamente tecnico, l’analisi evidenzia la presenza di un
elevato numero di errori nella compilazione del codice HTML, oltre a un significativo
rallentamento in fase di caricamento dell’impianto grafico della homepage.

Usabilità
Dal punto di vista dell’architettura generale, il voto è positivo e superiore alla media
nazionale. Il sito si presenta con una struttura compatta, con pagine brevi che
facilitano la comprensione dei contenuti offerti su ciascuna sezione, organizzati in
forma schematica, agevolando così anche la navigazione.
Non sono presenti pagine splash né tanto meno pop-up/under windows, la
visualizzazione dei colori è standardizzata ed è possibile modificare la dimensione dei
caratteri.
La fruizione del sito richiede hardware e software nella media rendendo disponibili i
contenuti in formato word o acrobat, con la possibilità anche di accedere al download
dei programmi.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti, il sito eccelle per l’attenzione
data alla razionalizzazione e alla presentazione degli stessi rispettando i principi
generali della scrittura sul web: testi divisi in paragrafi brevi con l’uso di titoli
identificativi del contenuto e organizzati in sezioni principali.
L’Usabilità è confermata anche per ciò che concerne gli strumenti di navigazione. Il
sito ha una struttura logica circolare, per cui sono presenti dei rimandi continui tra le
diverse sezioni attraverso vari collegamenti.
L’orientamento all’interno delle diverse sezioni è garantito in primo luogo dalla
presenza in ogni pagina della barra d’intestazione e dalla possibilità di tornare in
homepage in qualsiasi momento. La struttura di navigazione principale è coerente in
ogni parte, lasciando sempre nella stessa posizione le barre di navigazione
principale, quelle di servizio o di appoggio.
Non è indicato il percorso effettuato, ma visitando le varie sezioni del sito, il link
corrispondente nella barra di navigazione principale si evidenzia con un colore
diverso e, sotto questa barra, si caricano i livelli di contenuto relativi alla sezione
rendendo visibile l’ampiezza del sito.
Nel complesso sono offerti collegamenti a supporto alla navigazione attraverso
rimandi diretti a servizi e pagine di particolare interesse. Di orientamento nella
navigazione è anche la presenza di una mappa del sito accessibile dalla homepage.

Manca un help online e un motore interno che possa velocizzare la ricerca dei
contenuti.
Negativo è anche il voto relativo ai link, non essendo standardizzata la veste grafica
dei collegamenti attivi e quelli già visitati creando disorientamento nell’utente.
In ultimo, è da segnalare la sincronizzazione di una versione del sito solo in lingua
tedesca (lingua ufficiale nel territorio).
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Rating 2006: 10° (68,22/100)
Rating SCU 2006: 9° (68,21/100)
Il sito del Comune di Cagliari è suddiviso in aree tematiche. L’area analizzata per i fini della
nostra indagine è stata principalmente quella relativa a Sanità e Sociale.
Nelle pagine web comunali è in evidenza un collegamento diretto al sito della Commissione
Pari Opportunità del Comune (www.informadonna.net) all’interno del quale, nella sezione
“sociale”, abbiamo trovato alcune informazioni e notizie utili, assenti nelle pagine dell’ente.
Pertanto nella conduzione dell’analisi, soprattutto per la parte relativa ai Contenuti, si farà
riferimento anche a questa sezione, effettuando, quando necessario, una sorta di doppia
valutazione. Sottolineiamo fin d’ora che tale impostazione, e una simile organizzazione dei
contenuti, non risponde affatto a una logica intuitiva. A ciò si aggiunge che il suddetto sito è
caratterizzato da un’impostazione grafica completamente diversa rispetto alla pagina sociale
istituzionale. L’utente medio necessita di input affinché la navigazione sia mirata e veloce. In
questo caso, invece, potrebbe non trovare le informazioni desiderate, o comunque ci
riuscirebbe solo a seguito di tanti sforzi, con tanta buona volontà e tanto tempo a
disposizione.

Con il suo decimo posto il sito del Comune di Cagliari si colloca esattamente a metà classifica.
Tale posizione risulta praticamente invariata sia nel rating generale – che prende in
considerazione tutte le aree indagate – che in quello relativo al macro-indice SCU – focalizzato
sui tre indici inerenti la mission dell’ente - in cui si posiziona al nono posto.
I punteggi ottenuti nelle diverse aree di interesse mostrano un andamento singolare. La
situazione, così come si presenta a una prima osservazione del grafico, è la seguente: alcune
aree (Contenuti, Usabilità, Servizi e Gestione) sono racchiuse all’interno di un range di circa 8
punti percentuali. Si va da un minimo di 67,50/100 per i Servizi a un massimo di 75,38/100
per la Gestione. Al di fuori di questo andamento equilibrato abbiamo due eccezioni: un caso di
quasi eccellenza e un esempio di cattiva performance. Si tratta, rispettivamente, della
Caratterizzazione Istituzionale, che ottiene un punteggio di 91,47/100, e dell’Interazione, in
corrispondenza della quale Cagliari registra un valore di 37,83/100, ben al di sotto di quello
medio.
Alla scarsità della dimensione interattiva si aggiunge la difficoltà riscontrata, nel corso della
navigazione, di rintracciare i contenuti cercati. A questo proposito è stata necessaria
l’integrazione, come precedentemente accennato, con le informazioni presenti nel sito della
Commissione Pari Opportunità del Comune.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale è la dimensione che ottiene il punteggio migliore
grazie ai numerosi punti di eccellenza riscontrati. Come detto nell’introduzione, lo
spazio riservato al sociale è costituito sia da una pagina interna al sito del Comune
che da un sito autonomo, quello della Commissione Pari Opportunità, entrambi
risultati coerenti nella struttura con gli scopi istituzionali dell’ente. Ad accentuare la
coerenza interna del sito istituzionale concorrono una strutturazione architettonica
omogenea e la ripetizione in tutte le pagine di una grafica e di elementi testuali simili
e perciò riconoscibili.
Anche nel linguaggio e nei contenuti il sito si adatta all’utente, che non incontra
eccessive difficoltà nella navigazione e nella comprensione degli stessi.
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico generale si accede direttamente dalla homepage
comunale.
Nella pagina sociale, variegata la presenza di link tematici: dal Ministero del Welfare
alla pagina dell’Assessorato alla Sanità, Igiene e Sociale della Regione; è possibile
consultare anche siti di associazioni e/o organizzazioni nazionali e altre tipologie di
strutture di utilità sociale, come ad esempio “Superabile”, il portale dell’INAIL.
Numerosi anche i collegamenti alle Istituzioni sia locali che nazionali, tra questi
citiamo Egos – egovernment della Sardegna. Nella homepage della Commissione Pari
Opportunità troviamo i link alla Provincia di Cagliari, alla Regione Sardegna, ad altre
Province e Regioni d’Italia.
Sempre presente, in basso a ogni pagina, troviamo l’indirizzo della sede e i recapiti
telefonici del Comune, il numero verde dell’URP e il link per contattare via mail il
webmaster.
Contenuti
In linea con il risultato complessivo, il punteggio ottenuto nell’area Contenuti,
tenendo conto però che questo giudizio vale soprattutto per la pagina sociale della
Commissione Pari Opportunità.
Nel reperire le informazioni cercate, l’utente è agevolato dall’organizzazione dei
contenuti sociali articolati per aree di intervento, i cui obiettivi sono descritti in modo
chiaro ed esauriente. Complete le informazioni riguardo la struttura
dell’organizzazione, gli uffici di competenza e i relativi contatti
Dalla homepage è possibile accedere ai Regolamenti, anche questi suddivisi per aree
tematiche. Per ciascuna di esse (compresa la normativa di “Sanità e Sociale”) esiste
un elenco dei disposizioni comunali, è inoltre possibile richiedere gli “Atti”
(Deliberazione Giunta e Consiglio, Ordinanze) attraverso un form specifico. La
qualità della documentazione presente è molto elevata.
È possibile consultare il testo completo del Piano Integrato delle Politiche Sociali per
il biennio 2005-2007 e del Piano dei Sevizi Sociali 2002/2004. Il Bilancio Sociale lo
troviamo invece all’interno del sito del bilancio comunale.
Sono descritte ampiamente tutte le azioni progettuali e relative attività, pubblicate
per ogni area (minori, anziani, immigrati ecc.) per cui troviamo la descrizione degli
interventi da mettere in atto, esplicitate per “obiettivi” e “destinatari”. Per ogni
attività e/o progetto abbiamo il riferimento alla pagina corrispondente, all’interno del
Piano dei Servizi Sociali.
La sezione news, pur essendo di natura generica, include anche le ultime sul settore.

Nonostante la suddivisione in aree tematiche e la presenza di una metafora della vita
(Identità e cittadinanza), in cui sono elencati eventi del tipo “morte, nascita e
matrimonio o documenti vari” – i cui link non sempre sono attivi – l’utente non
sempre è supportato in maniera adeguata nella ricerca dei contenuti. Ricordiamo
infatti che molte delle informazioni attinenti il sociale si trovano nel sito di della
Commissione Pari Opportunità, per cui l’utente medio potrebbe non essere in grado
di trovarle, e comunque non dovrebbe essere non tenuto a cercarle altrove.
Nel sito del Comune di Cagliari, non troviamo un URP sociale o Segretariato Sociale.

Chi vuole comunicare direttamente con l’Assessore può farlo per telefono, inviando
un fax o recandosi di persona presso la sede. Tuttavia non può farlo utilizzando il
web perché non compare l’indirizzo email. Questa mancanza non è casuale o
momentanea.
Anche l’utente più volenteroso vede disattese le sue speranze circa il possibile
reperimento di informazioni sul distretto sociosanitario, la sua articolazione, le
funzioni e i responsabili.

Servizi
La funzionalità del sito di Cagliari è conforme all’andamento generale nella maggior
parte degli indici. Buona la quantità dei servizi e le modalità di erogazione degli
stessi. Si va dalla possibilità di consultare la sezione sui bandi e i concorsi
all’opportunità di iscrivere i propri figli agli asili nido convenzionati con l’ente
comunale, dalla possibilità di iscriversi alla newsletter alla consultazione di iniziative
ed eventi sociali previsti nel territorio. È possibile commentare tali campagne sociali
rispondendo alla domanda “cosa ne pensi di questa campagna?”, cui segue l’indirizzo
email dell’ufficio stampa al quale comunicare la propria opinione.
Nelle pagine della Commissione Pari Opportunità sono presenti diverse sottosezioni,
articolate per soggetti destinatari delle prestazioni. Per valutare la disponibilità e la
completezza delle informazioni riguardo ai servizi offerti dall’ente, abbiamo preso in
considerazione il bando per il contributo economico alle giovani coppie e gli asili
nido. I risultati sono ottimi: ben esplicitate le informazioni sui destinatari di tali
servizi, così come i requisiti richiesti per poter eccedere alle prestazioni e l’iter da
seguire. Anche per quanto riguarda il servizio in sé possiamo ottenere notizie sulle
caratteristiche e gli obiettivi dello stesso, sui costi che dovrebbero gravare sul
cittadino, sui tempi e le modalità di erogazione con riferimento esplicito ai soggetti
impegnati nel processo della prestazione. Per ogni Circoscrizione, troviamo i nomi
degli assistenti sociali e delle operatrici geriatriche coinvolti e i referenti per i vari
servizi.
Molta attenzione è prestata alle procedure, specie nella sezione dell’URP.
Per quanto riguarda i moduli di fatto online, troviamo quelli per l’autocertificazione e
la richiesta di atti.
Da segnalare la presenza di una dichiarazione esplicita da parte dell’ente sulla
riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Interazione
Una via di comunicazione di tipo interattivo è rappresentata dall’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, presente sul sito con una sezione apposita, ben strutturata e articolata in
modo tale da mettere l’utente nella condizione di avere un rapporto diretto con
l’amministrazione comunale. A tal fine è attivo, oltre all’indirizzo email della struttura
e del dirigente, anche un servizio di sms.

Un elemento importante, considerato nella valutazione della quantità e della qualità
dei servizi telematici presenti, è la disponibilità di modulistica. Dei moduli presenti, la
maggior parte è in formato word o acrobat, da scaricare e spedire per vie
tradizionali.
Non ci sono servizi sperimentali dal punto di vista sociale, tuttavia è stata avviata la
sperimentazione di Posta Elettronica Certificata (PEC). Attraverso il servizio, si
conferisce valore legale alla trasmissione di documenti informatici via email,
fornendo al mittente la documentazione dell’avvenuto invio e ricevimento dei
messaggi da parte dell’ente. Al momento della rilevazione il Comune aveva attivato
4 caselle di PEC relative a Protocollo Generale, Informatica, Statistica e
Toponomastica. L’intenzione del Comune, si legge nel sito, è di verificare l’efficacia
del servizio, e ampliarne le aree di applicazione se la sperimentazione darà risultati
positivi.
I contenuti e servizi presenti sul sito non sono consultabili in altre lingue.

L’Interazione costituisce la dimensione per la quale il sito cagliaritano ottiene il
risultato peggiore. Pochi sono infatti gli strumenti messi a disposizione dell’utente
allo scopo di sviluppare una rete di condivisione e cooperazione, sia con l’ente
comunale che nei confronti degli altri utenti del sito. Ci riferiamo a strumenti quali
forum, chat, newsgroup ecc. la cui assenza è indice di quanto sia ancora lungo il
cammino da fare per arrivare a una presenza sul web che sappia sfruttare appieno
tutte le potenzialità proprie del mezzo di internet.
Dal punto di vista del sistema di relazioni e collegamenti con le altre amministrazioni
presenti sul territorio, la situazione è leggermente migliore rispetto al resto degli altri
indicatori. Infatti, si può registrare un certo interesse nel rendere disponibili i
collegamenti con la Regione Sardegna e la Provincia di Cagliari (di tipo verticale) e
con altri Comuni (di tipo orizzontale). Tuttavia occorre fare una precisazione: si
tratta di collegamenti di natura superficiale. Infatti, seppur vengano fornite le
informazioni per poter interagire online con queste strutture, nella maggior parte dei
casi tale interazione si limita alla presenza di un semplice link al sito delle varie
amministrazioni. Stessa situazione viene rinvenuta nel caso delle strutture private e
del terzo settore.

Gestione
Da un punto di vista gestionale e tecnico il risultato è in perfetta media nazionale.
L’URL risulta intuitivo e standardizzato, e ciò consente al sito di avere una visibilità
elevata. Infatti, in tutti i motori di ricerca consultati occupa i primi posti dei report.
Facilmente raggiungibile la pagina sociale attraverso un percorso semplice e lineare
a partire dalla homepage.
Molto contenuti i tempi necessari per completare il caricamento delle pagine (5,78
secondi) e non abbiamo registrato la presenza di broken link.
È possibile contattare il webmaster del sito dalla sezione “Servizio Informatica e
Statistica”, presente nella parte inferiore di ogni pagina, attraverso cui si accede a
un form per inviare messaggi diretti.
Il sito del Comune di Cagliari si avvale di un sistema open source su piattaforma
Linux.
Usabilità
Molti degli standard dell’Usabilità sono applicati con buoni risultati, per altri invece
abbiamo registrato delle insufficienze da colmare. In positivo, il sito non presenta
pagine splash e pop-up/under windows, come pure la lunghezza delle pagine è
risultata adeguata alla quantità di contenuti veicolata e alla comunicazione sul web in
genere.
Si può tornare alla homepage da qualsiasi punto del sito; è presente anche il
pulsante di “back” che consente di compiere a ritroso il percorso effettuato, indicato
dalla cronologia dello stesso, presente anche questo in ogni pagina.
Un ulteriore elemento di supporto utile all’orientamento durante la navigazione è la
mappa dinamica del sito.
Altri elementi la cui presenza è indice di qualità sono la suddivisione dei contenuti in
sezioni e paragrafi brevi, ben identificati grazie a titoli in grado di sintetizzare
chiaramente gli argomenti riportati di seguito. I menu, il cui numero di voci non è
eccessivamente lungo, sono ben suddivisi tra principali e di servizio, permettono di
individuare senza particolari difficoltà i contenuti corrispondenti a ciascuna voce in
essi racchiusi.
I link sono posizionati tutti nella stessa pagina d’interesse – come nel caso della
pagina sociale – o in una sezione apposita in cui è possibile ritrovarli tutti insieme. I
link grafici, anche se non numerosi, presentano dimensioni adeguate e la descrizione
testuale delle zone attive. In seguito a specifici test effettuati, non abbiamo
registrato la presenza di immagini che superano i 20kb.
Un elemento da sottolineare, molto significativo dal punto di vista dell’usabilità, è
l’indicazione circa la modalità di fruizione di alcuni materiali in esso contenuti, per
esempio sono presenti alcuni moduli scaricabili in formato .pdf, per la visualizzazione
dei quali è indicato come supporto il link al sito di acrobat in modo da poter scaricare
direttamente il software necessario per una corretta visualizzazione.

Nonostante venga indicata come data dell’ultimo aggiornamento quella odierna,
buona parte delle informazioni presenti risalgono addirittura a due mesi fa.
La valutazione relativa alla popolarità del sito, con riferimento ai link presenti su siti
esterni, risulta bassa, con soli 96 collegamenti rinvenuti.
Abbiamo riscontrato ben 22 errori nella compilazione del codice HTML.
Non è possibile contattare chi si occupa dell’elaborazione e dell’inserimento dei
contenuti, seppur in fondo alla pagina sociale venga riportata la dicitura “Redazione:
coordinamento informatico”, non compaiono notizie più approfondite a riguardo, e
non vengono fornite le coordinate per rivolgersi direttamente a tale struttura o
ufficio.

La visualizzazione dei colori non è standardizzata e non è possibile modificare la
dimensione dei caratteri per adattarli alle esigenze personali dell’utente, funzione
non applicabile nemmeno attraverso il browser.
Il cittadino meno esperto nella navigazione non può fare affidamento sulle
funzionalità offerte dal sito per districarsi e orientarsi nel percorso al suo interno a
causa dell’assenza di alcuni elementi fondamentali: non è presente l’help online e al
motore di ricerca – che consente solo funzioni di ricerca di tipo semplice – si può
accedere solo dalla homepage.
I link presenti non sono prevedibili e riconoscibili come tali, perchè uguali nella
dimensione e nel colore al resto del testo. Non sono evidenziati quelli visitati e/o
attivi, perchè non vi è un supporto a livello di colorazione, ma solo una variazione
provvisoria al passaggio del mouse.
Riguardo alla compatibilità rispetto a tipologie diverse di browser, anche meno
recenti, non abbiamo trovato alcun riscontro.
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Rating 2006: 17° (51,59/100)
Rating SCU 2006: 18° (48,82/100)
Campobasso occupa le ultime posizioni della classifica, piazzandosi al diciassettesimo posto del
rating generale e scivolando al diciottesimo in quello SCU, relativo agli indici a cui, in virtù
degli obiettivi della nostra analisi, è stato attribuito un peso maggiore.
Lo spazio dedicato al sociale è una pagina interna al sito comunale, il cui URL è standardizzato
con quello dell’ente (indipendentemente dalla pagina in cui ci si trova nel corso navigazione,
esso rimane invariato).
Le pagine sociali, dopo un’analisi preliminare avvenuta nel luglio 2005, si presentano
assolutamente statiche, riproponendo i – pochi – punti di forza e gli aspetti negativi in tutta la
loro gravità. Uno degli elementi più critici è la mancanza di costanza nell’aggiornamento delle
informazioni: ad esempio, persistono gli importi in lire dei contributi a supporto delle famiglie
disagiate e il riferimento email al vecchio Assessore delle Politiche Sociali. Le uniche sezioni
aggiornate sono quelle relative a bandi e concorsi e ai comunicati stampa.
I servizi presentati come telematici in realtà sono molto lontani dall’esserlo realmente. Infatti,
sul sito è presente una sezione apposita (“Servizi Telematici”) il cui accesso è riservato
all’utente in possesso di una password assegnata previa registrazione al sito, ma nel nostro
percorso di analisi è stato impossibile effettuare la registrazione, nonostante i dati inseriti
fossero corretti (abbiamo effettuato più prove, e in momenti diversi, per verificare che non si
trattasse di un problema di linea o del sistema). Inoltre abbiamo riscontrato dei limiti rispetto
alle modalità di assegnazione e di ritiro della password: chi è residente nel Comune di
Campobasso deve recarsi personalmente presso lo sportello dell’URP, mentre chi non è
residente riceverà la password tramite posta tradizionale “nei tempi più brevi possibili”. Tali
servizi, potenzialmente erogati, consistono solamente nella possibilità di scaricare dei moduli
per l’autocertificazione della propria posizione anagrafica o il calcolo della situazione tributaria
(nulla dunque che riguardi propriamente il sociale) da stampare e consegnare personalmente
agli appositi sportelli, senza opportunità di inviarli online. Sottolineiamo che è stato possibile
sapere tutto ciò dopo aver telefonato al numero verde dell’URP, perché sul sito non sono
disponibili informazioni più approfondite riguardo all’iter da seguire.
Alla scarsità dei contenuti si aggiunge la mancanza di una certa assiduità nell’aggiornamento
degli stessi. Ne deriva un’incongruenza interna a causa di medesime informazioni e notizie
riportate in diverse sezioni del sito, alcune delle quali risultano meglio curate di altre che sono
pressoché abbandonate da tempo (tra queste la pagina dedicata al sociale).
Vengono attuate alcune accortezze dal punto di vista tecnico per la costruzione del sito, ma
ciò, seppur segnale positivo, non basta. Per raggiungere un buon livello nella presenza sul web
occorre un mix equilibrato: una giusta dose di attenzione per i contenuti unita a un certo
impegno nell’organizzazione degli stessi, il tutto supportato da espedienti tecnici indispensabili
per garantirne efficacia ed efficienza. Il rischio è creare un dislivello che non giova all’utente,
spesso trascurato e non preso in considerazione come referente unico e principale. Occorre
tanta buona volontà e assunzione di responsabilità nel migliorarsi, in un’epoca nella quale
essere ben preparati dal punto di vista tecnologico non significa solo ed esclusivamente essere
al passo con i tempi, ma assume un altro significato con un valore diverso e ben più
importante, vale a dire consentire il superamento di alcune barriere fisiche, garantire
l’inclusione e facilitare la vita quotidiana dei cittadini.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito ottiene uno dei punteggi relativamente più alti nell’area inerente la
Caratterizzazione Istituzionale (60,00/100). Si tratta in generale di una sezione
abbastanza curata. Lo spazio dedicato al sociale è una pagina interna al sito, il cui URL
è standardizzato con quello dell’ente (indipendentemente dalla pagina in cui ci trova
nel corso navigazione, esso rimane invariato).
Dal punto di vista grafico e funzionale risponde a criteri di buona efficienza. Vi sono
elementi che ricorrono in ogni pagina secondo lo stesso ordine.
Il logo dell’ente Comune non è presente in tutte le pagine del sito e, in sua
sostituzione troviamo delle foto relative a monumenti e scorci della città senza
indicazioni più specifiche; in alcune pagine compaiono invece delle foto in tema con il
contenuto della pagina stessa. A volte mancano persino queste, sembra di essere in
un sito completamente diverso e si smarrisce facilmente il senso dell’orientamento. La
pagina sociale costituisce un’eccezione: oltre alle foto indicative del contenuto sociale
della pagina, troviamo anche il logo del Comune, non visibile nelle altre pagine del
sito.
Nel suo insieme si adatta abbastanza all’utente: ricalca la struttura dell’ente e
“Comuni Molisani” (portale per la gestione del progetto egovernment) è impostato su
una metafora “eventi della vita” del tipo “lavorare, abitare, avere una casa, usare un
mezzo di trasporto”, con relativi servizi offerti online.
È presente anche una sezione dedicata all’URP e, molto ricca e curata anche la sezione
dedicata ai link a enti e istituzioni nazionali e locali (Provincia, Prefettura, Università e
Ministeri, anche se alcuni indirizzi non sono aggiornati).
Contenuti
Nell’indice relativo ai Contenuti, il sito ottiene un punteggio medio-basso: 52,41/100.
La pagina sociale è strutturata in sottosezioni ognuna relativa a una specifica area di
intervento. Alcune pagine sono in costruzione, tuttavia quelle attive contengono la
descrizione degli obiettivi e presentano un’articolazione logica e funzionale, di
supporto all’orientamento dell’utente. Infatti, ogni area è suddivisa schematicamente
in “Cos’è – Per chi è – Dove e quando – documentazione – Informazione”.
Per ciascuna area, inoltre, è disponibile la normativa di riferimento secondo due
modalità: in alcuni casi troviamo il link al sito del Senato all’interno del quale è
possibile consultare i testi di legge completi, per altre aree invece sono riportati i
riferimenti legislativi di interesse specifico oppure singoli articoli di legge e
provvedimenti generali che si riferiscono a problematiche specifiche.
Ben articolata dal punto di vista formale la sezione dedicata alle informazioni sulla
struttura dell’organizzazione, sugli uffici e relative competenze. Ben concepito anche lo
spazio dedicato all’Assessorato. Sono fornite tutte le coordinate necessarie per
contattare direttamente gli uffici, gli organi di vertice e le persone responsabili.

Non è rintracciabile il nome dell’organizzazione che gestisce e cura la pagina sociale.
La grafica è semplice e coerente con gli scopi dell’ente, di contro poco indovinata la
scelta dei colori: il blu molto scuro per lo sfondo di alcune pagine con il testo bianco, o
l’azzurro (utilizzato anche per i link) con il testo nero, rende il sito cupo, non molto
piacevole e pesante per la vista nel corso della navigazione.
Manca una struttura ad hoc per il Segretariato e/o URP sociale.

La pecca più grande riguarda il grado di aggiornamento dei contenuti presenti. Ad
esempio, c’è una discordanza tra la pagina dedicata al sociale nella quale è riportato il
nome e l’indirizzo email del vecchio assessore e il resto del sito, nella cui sezione
relativa alla composizione della giunta le informazioni presentano un livello di
revisione più frequente.
Sono del tutto assenti informazioni riguardo il distretto sociosanitario, né sono
presenti notizie e documentazione in materia di Accordo di Programma, Piano di Zona,
Carta dei Servizi, Bilancio Sociale o simili.
Manca inoltre una sezione dedicata alle news, sia di natura sociale che di carattere più
generale.

Servizi
Tra i pochi servizi offerti troviamo una sezione dedicata a “bandi di gara e concorsi” di
carattere generale, con un archivio contenente anche gli interventi di carattere sociale,
che si presenta come la sezione più aggiornata del sito
Altri servizi forniti presenti nella pagina sociale riguardano aiuti nella forma di assegni
mensili di sussidio alle famiglie numerose e assegni di maternità. Quando troviamo
queste informazioni, anche se non tutte le sezioni della pagina sociale risultano attive,
le indicazioni presenti sono esaurienti: sono riportati chiaramente gli obiettivi e le
caratteristiche del servizio, i destinatari degli interventi, i requisiti necessari e l’iter da
seguire per poter usufruire delle prestazioni.

Interazione
Le uniche modalità previste per consentire agli utenti di instaurare un contatto diretto
con l’amministrazione è data dalla presenza di indirizzi elettronici e dall’opportunità di
contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per il quale è presente una pagina
informativa in cui si spiega cos’è, come funziona e quali sono gli obiettivi e le finalità
della struttura. Oltre all’indirizzo della sede, con informazioni sui giorni e gli orari di
apertura e funzionamento, è presente anche un numero verde e l’email, strumento
attraverso il quale è garantita una minima interazione online.
Più ricca la gamma di collegamenti con il terzo settore. Nella pagina sociale troviamo
una sezione “volontariato” all’interno della quale è presente un elenco delle
associazioni iscritte nell’albo comunale, suddiviso per ambito di intervento (per
esempio sanitario, tutela e promozione dei diritti, protezione civile ecc.). Di ciascuna
associazione sono riportati l’indirizzo della sede, i recapiti telefonici e il nome del
referente (il presidente o il responsabile).

I servizi forniti agli utenti, presenti nel sito del Comune di Campobasso, sono scarsi. A
dimostrazione di ciò, il punteggio in relazione a questo indice è di 34,75/100 (il
punteggio più basso tra tutte le aree esaminate).
La modulistica lascia a desiderare: gli unici moduli presenti sono quelli relativi al
bando per l’assegnazione degli alloggi, scaricabili, da spedire e/o consegnare per vie
tradizionali. Del tutto assenti i moduli online. Inoltre, non troviamo nessun tipo di
servizio di prenotazione o qualsivoglia servizio di natura sperimentale.
È possibile effettuare pagamenti online (si accede dalla sezione riservata al portale dei
“Comuni Molisani”), tuttavia si tratta di un’area riservata in cui, per poter accedere, si
richiedono il codice fiscale come codice d’accesso e una password rilasciata dal
Comune come codice riservato di sicurezza. I problemi riscontrati nell’esecuzione di
tali procedure sono state affrontate nella parte introduttiva della scheda.
Infine, non sono segnalati gli eventi sociali nel territorio, neanche attraverso una
newsletter.

Il punteggio raggiunto da questo indice è di 40,00/100, circa 7 punti percentuali al di
sotto della media nazionale.
Ai potenziali fruitori non è data la possibilità di interagire con altri utenti al fine di
creare una rete di condivisione, né tanto meno con l’amministrazione stessa per
usufruire dei servizi offerti nel migliore dei modi possibili. Non sono previsti strumenti
finalizzati alla creazione di community, come potrebbero essere una chat, un forum
per intraprendere discussioni su temi sociali e/o istituzionali o simili.
Del tutto assente il Segretariato sociale, esclusivamente dedicato ai servizi e alle
tematiche sociali. Non si fa ricorso nemmeno allo strumento delle FAQ e non è
prevista alcuna transazione di natura sperimentale.
Anche l’interazione con altre amministrazioni, locali e non, o con strutture di carattere
privato è ridotta al minimo. Con riferimento al primo ambito, rinveniamo solamente il
link al sito internet della Provincia (il contatto è presente nella sezione “link” di
carattere generale in homepage), totalmente assenti riferimenti a strutture private. Di
contro né la pagina sociale, né il sito comunale di Campobasso, sono citati nei siti della
Provincia e della Regione.

Gestione
Il sito registra la sua performance migliore nell’area inerente la Gestione (63,08/100),
seppure ancora lontano dal livello raggiunto dagli altri siti italiani (media nazionale:
75,26).
Da un punto di vista specificatamente tecnico vengono rispettati quasi tutti gli
standard raccomandati per la realizzazione di un buon sito internet: non vi sono link
interrotti e non sono segnalati errori nella compilazione del codice HTML; l’uso dei fogli
di stile non è esteso all’intero sito in modo uniforme, tuttavia sono utilizzati nella
pagina sociale e nella homepage.
Il sito è altamente visibile nelle prime posizioni dei report dei principali motori di
ricerca (Google, Yahoo, Altavista) e l’’URL della pagina sociale, facilmente
raggiungibile a partire dalla homepage in cui è presente direttamente il collegamento
alla sezione “politiche sociali”, è intuitivo e standardizzato.
Il sito di Campobasso si avvale di un sistema open source che si appoggia su
piattaforma Linux.
Usabilità
L’Usabilità è tra le aree del sito che ha raggiunto un punteggio maggiore (59,31/100),
questo non è tuttavia sinonimo di eccellenza, visto che se confrontato con i siti degli
altri Comuni, il risultato si trova ben al di sotto della media nazionale (70,52/100).
Il giudizio è essenzialmente positivo se si prendono in considerazione alcuni aspetti, ad
esempio l’assenza di pagine splash o di pop-up/under windows. La maggior parte delle
pagine sono composte da paragrafi brevi, evitando all’utente uno scrolling eccessivo,
fattori questi che rendono più fruibile il sito.
Durante la navigazione, l’utente ha l’opportunità di modificare la dimensione del
carattere per adattarle alle proprie esigenze ricorrendo alle opzioni del browser.
I testi dei contenuti, suddivisi in sezioni specifiche e organizzati in paragrafi brevi,
sono facilmente riconoscibili grazie alla presenza di titoli identificativi e consentono
una consultazione rapida, senza eccessive difficoltà di interpretazione e di
orientamento. Inoltre, l’utente ha la possibilità di tornare sempre alla homepage da
qualsiasi pagina.
Nel corso della navigazione ci si imbatte in menu non eccessivamente lunghi, con un
massimo di nove voci, per ognuna delle quali è garantita una definizione puntuale dei
relativi contenuti, e chiaramente distinti tra quello principale e altri di servizio.
Tra gli altri fattori positivi segnaliamo la buona fruizione del sito assicurata da
hardware e software richiesti nella media e dall’assenza di immagini che superano i
20kb.

Il tempo di caricamento della homepage, per cui sono necessari più di 20 secondi,
risulta eccessivo.
Bassa la popolarità del sito dall’esterno, difatti in base ai report dei motori di ricerca,
risultano appena 68 i collegamenti sponsorizzati.
Non è prevista la possibilità di contattare il webmaster, né chi si occupa
dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.
Compare la data dell’ultimo aggiornamento, vale a dire quella corrente, tuttavia l’unica
sezione effettivamente aggiornata con una certa periodicità è quella relativa a “bandi e
concorsi”. In particolare, la maggior parte delle informazioni e dei contenuti della
pagina sociale sono datati: per esempio l’ammontare dei contributi alle famiglie o gli
assegni di maternità sono ancora in lire; inoltre in fondo alla pagina è presente il
nome, con l’indirizzo email, del vecchio Assessore alle politiche sociali. A distanza di
due mesi dalla rilevazione preliminare, la situazione resta invariata.

Dall’analisi da noi effettuata emergono molti punti di criticità. Una pecca riscontrata è
il mancato ricorso all’utilizzo, per ogni area tematica, di un colore diverso (“metafora
dei colori”) che consentirebbe all’utente un’identificazione e una visualizzazione
facilitata delle singole aree.
Assente anche un motore di ricerca interno, che fungerebbe da supporto all’utente per
orientarsi meglio permettendogli di sfruttare tutte le potenzialità del sito. A ciò si
aggiunge l’assenza dell’indicazione del percorso effettuato in ogni pagina e la
mancanza di un help online.
La consultazione dei link avviene senza difficoltà alcuna, nel caso di quelli presenti
nella sezione dedicata, mentre occorre uno sforzo maggiore per i link posizionati
all’interno delle pagine. Innanzitutto non ci sono, per il sociale, link a pagine o siti di
particolare interesse e utilità, e quando presenti non sono prevedibili né resi visibili
quando attivi e visitati. I link grafici, incontrati durante la navigazione, non hanno
dimensioni opportune e non sono correlati da una descrizione testuale delle immagini.
Sul sito non è esplicitato nulla riguardo alla compatibilità rispetto ad altre tipologie di
browser.
Segnaliamo, infine, la mancata standardizzazione dei colori utilizzati per lo sfondo
delle pagine.
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Rating 2006: 19° (46,06/100)
Rating SCU 2006: 19° (39,76/100)
Il sito si presenta come dimenticato e abbandonato a sé stesso: non è stato più aggiornato a
partire dal mese di luglio 2005. Inoltre, se consideriamo l’obiettivo principale della nostra
indagine, la situazione è ancor più critica per quanto riguarda lo spazio dedicato al sociale. Le
pagine relative alle iniziative culturali e altre manifestazioni o eventi simili sono quelle più
ricche di contenuti e a cui è dedicata maggiore attenzione, mentre la pagina sociale insieme ad
altre di “utilità” per i cittadini e per chi volesse avere informazioni sul Comune sono più
trascurate e in molti casi inattive.
Nella pagina sociale sono in atto “lavori in corso” da oltre sei mesi. Di conseguenza l’analisi da
noi svolta ha considerato il sito nel suo insieme, andando a cercare dove e come possibile le
informazioni necessarie per effettuare la valutazione. Non a caso, dunque, Catanzaro occupa il
penultimo posto sia nella classifica finale che in quella SCU.
Osservando il grafico relativo alle sei diverse aree oggetto della ricerca, il sito si trova diviso a
metà, con tre aree più curate (Caratterizzazione Istituzionale, Usabilità e Gestione) e tre
totalmente trascurate (Servizi, Contenuti e Interazione), segnalandosi per un caso di peggiore
performance tra tutti i siti analizzati relativo all’indice Servizi.
Il Comune di Catanzaro non svolge evidentemente un ruolo di capofila nella direzione di uno
sviluppo telematico per il territorio calabrese e quello catanzarese in particolar modo,
all’interno del quale, lo ricordiamo, troviamo invece Soveria Mannelli, il Comune più
digitalizzato d’Italia!
Complessivamente il giudizio relativo al sito è estremamente negativo, confermato d’altra
parte dalla posizione in classifica. Molta è la strada da fare e l’impegno per far sì che le
prestazioni raggiungano uno standard minimo di efficienza ed efficacia.

Caratterizzazione Istituzionale
L’indice Caratterizzazione Istituzionale è, per il Comune di Catanzaro, uno di quei
pochi per il quale ha totalizzato un punteggio relativamente alto, vale a dire
61,47/100.
In generale, la struttura del sito ricalca quella dell’ente, cui si aggiunge la suddivisione
in aree tematiche – la maggior parte delle quali non attiva, tra cui quella dedicata alle
politiche sociali.
Il logo del Comune è presente e ben visibile in ogni pagina; inoltre vi è la ricorrenza di
elementi uguali e riconoscibili, disposti sempre secondo lo stesso ordine e posizionati
nella parte superiore e in quella laterale destra di ciascuna pagina: in pratica
navigando all’interno del sito, cambia solo la parte centrale della pagina, mentre quelle
laterali rimangono invariate e vi fanno da cornice.

Contenuti
Ridotte al minimo le informazioni riguardanti la struttura dell’organizzazione, degli
uffici e relative competenze: nella sezione dedicata agli “organi istituzionali” è
riportato l’elenco degli assessori della giunta, del consiglio comunale, dell’articolazione
delle circoscrizioni; nella sezione “staff”, troviamo nome, indirizzo della sede e recapito
telefonico del dirigente di ciascun settore tra cui anche quello delle “politiche sociali”.

La grafica, pur nella sua semplicità, è poco coerente con gli scopi dell’ente: la foto e il
cartellone pubblicitario della stagione artistica del Teatro Politeama in primissimo
piano, così come le altre news quasi tutte di interesse culturale e/o artistico risultano
poco istituzionali, dando l’impressione di trovarsi nel sito dell’Assessorato alla cultura o
al turismo più che in quello dell’ente Comune. Le sezioni più ricche di contenuti sono
quelle relative alla città, con informazioni su come arrivare, come muoversi, il tempo
libero, dove alloggiare ecc. Anche la scelta dei colori (senape per la barra dei menu, e
verde per lo sfondo) tende a rendere il sito poco riconoscibile come istituzionale.
Assente una sezione attiva dedicata all’URP (presente in homepage solo come dicitura,
ma che non porta a nessuna pagina), così come la quasi totalità delle sezioni di
interesse pubblico o di supporto alla navigazione cui non è possibile accedere (barra
inferiore con “argomenti, mappa, help, FAQ, link, suggerimenti”). Spicca inoltre la
mancanza, sia nella sezione appositamente dedicata ai link che in altre pagine, di
collegamenti ad altri siti di interesse istituzionale e/o di utilità sociale.

L’indice relativo ai Contenuti è tra le tre performance più scarse del sito (38,17/100) e
di circa 30 punti percentuali inferiori alla media nazionale (65,77/).
Si tratta di una sezione scarna di contenuti, nella quale non esiste un’area specifica
dedicata alla normativa sociale, né tantomeno alla normativa in generale. La
possibilità di reperire informazioni a riguardo è assicurata solamente dalla sezione
dedicata alle delibere della Giunta e del Consiglio, con un archivio delle stesse dal
2001 al 2004, tra le quali, potenzialmente, potrebbero essere presenti anche delibere
di contenuto sociale.
Scarsa è la possibilità di contattare le varie strutture e di interagire online con i
responsabili: è presente solamente l’indirizzo della sede, per i vari assessorati
troviamo solo il nome dell’assessore e l’articolazione delle sue competenze, senza
alcun recapito, né altra modalità per contattare direttamente il vertice politico.
Sottolineiamo la gravità dell’assenza dell’email, strumento indispensabile e necessario
per garantire un livello minimo di presenza sul web.
Del tutto assenti le informazioni relative a contenuti di carattere prettamente sociale:
composizione e articolazione del distretto sociosanitario, Bilancio Sociale, Piani di
Zona, Accordi di Programma o simili.
Nella homepage esiste una sezione “Prima pagina” di carattere generale, con in
evidenza le news più importanti, ma al momento dell’analisi non abbiamo trovato
nessuna notizia di carattere sociale.

Servizi
Nel sito troviamo una sezione dedicata a “bandi e concorsi” di carattere generale,
molto ricca e aggiornata contenente anche notizie di natura sociale. Ad esempio: il
bando promosso dal settore “politiche sociali” e rivolto alle organizzazioni operanti nel
terzo settore, relativo alla realizzazione, e successiva gestione, di un centro
sociosanitario per portatori di handicap e soggetti affetti dalla sindrome di down; il
bando relativo all’assunzione di personale qualificato per l’assistenza ad alunni disabili
della città durante il trasporto a scuola sullo scuolabus comunale; il bando per
l’appalto di fornitura dei pasti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Interazione
L’URP è presente solo apparentemente fatta eccezione per il link “scrivi al sindaco” in
cui troviamo un form per scrivere al primo cittadino. Tale modalità, insieme alla
sezione “contattaci”, collegata anch’essa a un form, rappresenta la sola possibilità per
inviare un proprio feedback all’amministrazione.

(*peggior punteggio)
L’area Servizi è nella nostra analisi l’indice cha ha ottenuto il punteggio più basso
(22,50/100) pari alla metà circa del punteggio finale ottenuto dall’intero sito di
Catanzaro (46,06/100) e rispetto a tutto il resto del campione analizzato, la cui media
per quest’indice è pari a 53,13/100.
Nella homepage è presente una sezione denominata “servizi”, le cui sotto-aree sono
quasi tutte inattive. Nonostante i nostri sforzi nell’analizzare accuratamente l’intero
sito non abbiamo registrato la presenza di nessun tipo di servizio di utilità sociale.
Completamente assente è la modulistica, sia da scaricare e da spedire per vie
tradizionali che da gestire interamente online.
Mancano anche moduli per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione, nonostante sia presente una sezione dedicata all’autocertificazione
con spiegazioni e “istruzioni per l’uso”.
Non ci sono servizi sperimentali per il settore sociale, implementati invece da altri
assessorati, ad esempio un servizio dell’assessorato ai Servizi Demografici del
Comune, frutto di un accordo con Poste Italiane, garantisce la spedizione di certificati
(riguardanti famiglia, cittadinanza, residenza, nascita ecc.) direttamente a casa
tramite posta prioritaria, previa richiesta telefonica a numeri preposti sia per rete fissa
che cellulari.

Non vi è nessun livello di interazione con altri enti presenti sul territorio né con gli
utenti del sito.
Paradossalmente vi è una certa attenzione per alcune strutture di carattere privato
della realtà locale e non - ad esempio, per avere ulteriori notizie riguardo alla sanità,
rispetto a quelle minime riportate nel sito, si indirizzano gli utenti a una società di
servizi telematici ed editoriali, che opera nel settore dell’I.C.T. il cui presidente è
Sergio Abramo, sindaco della città di Catanzaro; vi è il link a GolemSoftware, soluzioni
gestionali per la P.A. e a Telecom (quest’ultimo collegamento non è risultato attivo).
L’URP è presente solo apparentemente: come detto precedentemente, nella homepage
è presente un’indicazione che presuppone l’esistenza di una pagina informativa a esso
dedicata.
Non sono presenti pagine di FAQ né strumenti utili alla comunità per interagire online,
quali chat, forum o newsgroup.

Gestione
La dimensione relativa alla Gestione del sito è quella che ha ottenuto il punteggio più
alto (63,08/100) rispetto ai restanti cinque indici.
In linea con la tendenza riscontrata nell’analisi degli altri siti, anche il sito di Catanzaro
risulta essere facilmente reperibile attraverso i principali motori di ricerca, grazie
anche a un URL standardizzato, facilmente memorizzabile e perciò intuitivo. Lo è
anche la pagina sociale, al momento in fase di costruzione e tuttavia raggiungibile
entro tre click a partire dalla homepage.
Il livello di efficienza delle tecnologie utilizzate risulta essere sufficiente, non sono stati
riscontrati link interrotti né errori nella compilazione del codice HTML, e sono utilizzati i
fogli di stile (css) nella costruzione delle pagine.
E’ possibile contattare i responsabili incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di
testi e contenuti, a cura dell’ufficio stampa: nella sezione a esso dedicata, accessibile
dalla homepage, si ha la possibilità di contattare le struttura tramite l’indirizzo della
sede e i recapiti telefonici, nonché il direttore responsabile e capo ufficio stampa e il
segretario di redazione: per entrambi è presente il numero di telefono e l’indirizzo
email.
Usabilità
Relativamente alto, seppur al di sotto della media nazionale, il punteggio ottenuto
dalla dimensione Usabilità (58,62/100). Nell’analisi sono emersi punti di criticità ma
allo stesso tempo aspetti soddisfacenti.
Da una parte si nota una certa cura che consente agli utenti una navigazione agevole:
non vi sono pagine splash che possono rendere sgradevole la navigazione, così come
l’assenza di pop-up/under windows; non vi è un eccessivo scrolling delle pagine e,
attraverso il browser, è possibile cambiare e adattare le dimensioni del carattere alle
esigenze dell’utente.
Le pagine e i contenuti sono suddivisi in sezioni principali con chiari titoli identificativi.
Da ogni pagina è possibile tornare alla homepage e alla pagina precedente, grazie a
pulsanti di back e forward interni.

Il principale aspetto negativo riguarda il grado di aggiornamento delle informazioni
presenti, senza criteri di omogeneità al suo interno, infatti alcune sezioni risultano
essere più curate e di conseguenza più aggiornate a scapito di altre, tra cui la pagina
sociale. Inoltre, agli utenti non è data la possibilità di contattare il webmaster.
Rispetto all’impianto grafico, risulta elevato il tempo necessario al caricamento della
homepage (quasi 20 secondi).
Bassa la popolarità del sito basata su link esterni tramite l’analisi dei report dei motori
di ricerca.
Il sito si avvale di un sistema di tipo proprietario (Windows 2000).

Non è indicato il percorso della navigazione e ciò potrebbe causare un certo
disorientamento nell’utente durante la navigazione. Mancano altri elementi quali la
mappa del sito, che è tra gli elementi ricorrenti in ogni pagina ma tuttavia non attiva,
un help online, ed è completamente assente il motore di ricerca.
A ciò si aggiunge la non prevedibilità e la mancanza di visibilità dei link attivi o visitati,
mentre per quelli grafici manca uniformità nelle dimensioni e la descrizione testuale.
La fruizione del sito è ostacolata dalla richiesta di hardware e software non nella media
e per cui non è indicata la modalità di utilizzazione.
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Rating 2006: 3° (75,84/100)
Rating SCU 2006: 4° (75,69/100)
La scelta del Comune di Firenze è di presentarsi sul web come rete civica, al cui interno lo
spazio riservato al sociale è costituito da una pagina appositamente dedicata.
Prima di passare a una descrizione dettagliata delle singole dimensioni oggetto d’indagine è
necessaria una premessa. All’interno del sito istituzionale principale troviamo un sito dedicato
alla “Società della Salute” (http://www.comune.firenze.it/sds/), raggiungibile dalla homepage.

Si tratta di un accordo per un consorzio pubblico istituito tra il Comune e l’Azienda Sanitaria di
Firenze per l’esercizio, la programmazione e la gestione delle attività socioassistenziali,
sociosanitarie e sanitarie, nonché per la gestione dei servizi a esso integrati nel territorio. Qui
abbiamo rinvenuto alcune determinanti informazioni relative al sociale, mentre numerose altre
sono distribuite all’interno di tutto il sito sociale comunale. Nell’analisi da noi condotta, dunque,
sono state prese in considerazione tutte le aree di possibile interesse, anche se la mancanza di
un’unica sezione dedicata alle questioni sociali nel suo insieme potrebbe risultare dispersiva
per l’utente medio.
In generale il risultato ottenuto dal sito fiorentino è molto positivo: esso occupa il terzo posto
nella classifica generale, dato che eccelle in quasi tutte le dimensioni indagate, grazie anche
all’ottima performance registrata nel campo dei Contenuti (migliore punteggio tra tutti i siti
analizzati) e dell’Usabilità. Un po’ meno brillante nel settore dei Servizi, scende di una
posizione, attestandosi al quarto posto, nella classifica specifica SCU.

Caratterizzazione istituzionale
Grazie all’utilizzo di colori sobri e istituzionali quali il blu e l’azzurro, uniti a una grafica
semplice e priva di eccessi, il sito riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati dal punto
di vista della comunicazione, fornendo elementi di serietà e attendibilità delle
informazioni veicolate.
L’URL della pagina sociale risulta coerente con quello dell’ente e la presenza di elementi
uguali e riconoscibili in ogni pagina del sito, disposti in modo chiaro e sempre secondo
lo stesso ordine, supportano l’utente nel corso della navigazione.
Il sito dimostra di adattarsi all’utente non solo attraverso aspetti di carattere formale ed
esteriore, ma anche nelle modalità di fruizione. La struttura ricalca essenzialmente
quella dell’ente, nel complesso risulta organizzato in modo circolare e perciò
abbastanza fruibile. Anche nel linguaggio e nei contenuti si adatta all’utente, che non
trova eccessive difficoltà nella navigazione e nella comprensione degli stessi.
Ottimi gli input forniti rispetto a collegamenti con altre strutture ed enti, istituzionali e
non. Grazie alla presenza di link diretti suddivisi per tipologia, possiamo infatti
raggiungere molte istituzioni sia di carattere nazionale che di natura internazionale.
Nella rete civica di Firenze sono presenti, inoltre, anche le associazioni no profit e di
volontariato, con un elenco suddiviso per settore di intervento sia di carattere locale,
che nazionale e internazionale. La vocazione internazionalista e verso le categorie più
disparate è dimostrata anche dalla presenza di uno spazio di utilities riservato agli
immigrati.
Il cittadino che ha bisogno di informazioni e vuole avere un contatto di tipo diretto con
l’amministrazione pubblica può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico cui è
riservata una sezione apposita raggiungibile direttamente dalla homepage.
Contenuti
Migliore performance con 87,68/100 per il sito fiorentino rispetto alla capacità
informativa. All’interno del sito possiamo rinvenire senza alcuna difficoltà tutte le
notizie concernenti l’articolazione e la composizione della struttura organizzativa e del
vertice politico con tutti i rispettivi contatti. La descrizione degli obiettivi del settore
sociale e delle aree di intervento sono veicolate per aree di intervento in forma chiara e
soddisfacente. Allo stesso modo è possibile consultare facilmente anche la normativa di
riferimento, organizzata e fruibile secondo un duplice percorso: sia in una pagina
dedicata alla “normativa vigente”, suddivisa in nazionale e regionale e disaggregate a
sua volta per aree di intervento; sia per “aree di intervento”, con una disaggregazione
per “soggetti” (per es. anziani, bambini, disabili, ecc.). La qualità della normativa
presente è molto elevata: i testi sono completi e in formato compresso.
Il sito si profila come un ottimo contenitore cui attingere per ottenere notizie
concernenti gli ambiti territoriali di riferimento, dove possiamo trovare informazioni
sulla composizione dei distretti sociosanitari nonché l’indicazione della ASL di
competenza.
Altro contenuto significativo e determinante per sancirne la completezza sono le
pubblicazioni di competenza presenti, per esempio il Bilancio Sociale, del quale esiste
un archivio degli ultimi dieci anni (si tratta di un bilancio di carattere generale ma
contiene anche le voci di entrata ed uscita relative al sociale), il Piano di Zona (con
l’elenco di tutti i Piani di Zona a partire dal 1998 fino al 2004), l’Accordo di Programma
(quest’ultimo nella sezione sulla Società della Società), e la Relazione Sociale.

Non è stato trovato uno spazio esclusivo per l’URP/Segretariato sociale con
approfondimenti per ottenere informazioni specifiche sulla struttura.

(* miglior punteggio)
Nonostante sia semplice rinvenire indicazioni sulla composizione dei distretti
sociosanitari, trovare informazioni più approfondite sugli organi del distretto e sui
responsabili delle competenze degli organi stessi, così come le informazioni per
potere contattarli direttamente, risulta più complicato perché occorre districarsi, con
agilità, all’interno del sito che in alcuni frangenti lascia a desiderare quanto a
chiarezza e razionalizzazione dei contenuti. Per ottenere queste informazioni infatti
occorre spostarsi nella sezione del sito dedicata alla Società della Salute.
Unica pecca riscontrata dal punto di vista dei contenuti a livello di pubblicazioni è
l’assenza della Carta dei Servizi.

Servizi
Nel sito sono stati riscontrati servizi che possono essere considerati di tipo
sperimentale, come il “Servizio di teleassistenza” rivolto ad anziani soli, disabili,
persone a rischio di marginalità ed esclusione sociale. Gli assistiti sono dotati di un
apparecchio che, in caso di necessità, invia chiamate alla centrale attraverso la
semplice pressione di un pulsante; inoltre la centrale si occupa di effettuare controlli
giornalieri e domiciliari per verificare lo stato degli utenti.
Servizi telematici, seppur in senso più ampio, sono per esempio bandi e concorsi
pubblici e i servizi sociali articolati secondo i soggetti destinatari. Le informazioni
presenti sono esaurienti sia per quanto riguarda i requisiti da possedere e le procedure
da seguire per potervi accedere, sia le caratteristiche e gli obiettivi, le informazioni sui
soggetti erogatori e sulle figure coinvolte.
Il sito dimostra di essere un ottimo mezzo di informazioni per quanto concerne le
novità provenienti dal mondo sociale. L’utente più esigente può iscriversi alla
newsletter, cui si accede dallo spazio “Bollettini alla tua mail” presente in homepage.
Tale servizio di informazione diretto sulla propria casella di posta viene presentato
come sperimentale perché si ricevono via email informazioni relative a diverse aree,
che si possono scegliere a seconda degli interessi personali. È possibile tenersi
informati anche grazie a una sezione news di tipo generale e contenente anche le
ultime relative al sociale.
Interazione
La volontà di intraprendere un percorso nella direzione dell’instaurazione di un sistema
di rapporti all’insegna della cooperazione, con e sul territorio, si registra all’interno del
sito comunale grazie al livello di interazione e collaborazione riscontrati con Regione,
Provincia, Comuni, distretto sociosanitario, terzo settore e strutture private.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico permette all’utente di interagire direttamente on line
con la struttura pubblica e l’utente ha sempre la possibilità di inviare un proprio
feedback all’amministrazione tramite i contatti email.

L’indice Servizi, insieme alla dimensione interattiva, è l’area per cui il sito del
Comune di Firenze dimostra una performance sottotono. In effetti il valore ottenuto
per questa dimensione è ben al di sotto del punteggio medio complessivo del sito
(75,84/100), e si attesta intorno a 62,13/100.
La mole di informazioni presente non è indifferente, tuttavia l’elemento deficitario
che ha causato un risultato nel complesso poco soddisfacente riguarda la dimensione
più propriamente interattiva, vale a dire l’assenza di moduli online, non contemplati
nell’ideazione del sito comunale, così come di servizi fruibili direttamente sul web,
come potrebbero essere per esempio i sistemi di pagamento o prenotazione dei
servizi. I moduli presenti non consentono di portare a termine una qualsiasi pratica
direttamente sul web. Essi sono disponibili in diversi formati doc, rtf e zippati,
possono essere consultati in rete, scaricati per essere compilati e spediti per vie
tradizionali.

La capacità di fare rete lascia molto a desiderare, sia tra la struttura amministrativa e
gli utenti che tra gli utenti stessi.
Non sono previsti strumenti quali chat, forum o mailing list che potrebbero sollecitare
la partecipazione attiva e la condivisione di esperienze e problematiche simili da
parte dei cittadini.
Mancano strumenti di utilità quali le FAQ, che potrebbero fornire informazioni di
servizio sulle questioni problematiche più diffuse o le transazioni di tipo sperimentale.
Come detto in precedenza è assente una struttura apposita dedicata all’URP o al
Segretariato sociale.
Sui siti della Regione, degli altri Comuni e delle altre Province della Toscana non si ha
traccia di alcun collegamento, né di tipo semplice che di più ampio respiro con il
Comune di Firenze.

Gestione
Dal punto di vista della gestione e della manutenzione il sito del Comune di Firenze
gode di ottima salute. Risulta altamente visibile e popolare comparendo nei primi posti
dei report dei principali motori di ricerca. Anche la popolarità verso l’esterno è molto
elevata: 869 i collegamenti sponsorizzati rintracciabili su siti esterni. A confermare
questo risultato contribuisce la facilità di memorizzazione e l’intuitività dell’URL, che ne
consente il raggiungimento anche tramite un percorso autonomo.
Da un punto di vista specificatamente tecnico non sono stati riscontrati errori nella
compilazione del codice HTML, così come non si verifica l’inconveniente dei broken
links.
Nella progettazione delle pagine del web vengono applicati i fogli di stile, supportati da
un sistema operativo open source (Linux).
Un elemento da sottolineare come positivo riguarda la possibilità di contattare chi si è
occupato della progettazione e realizzazione pratica del sito, raggiungibile tramite
email, e chi si occupa della gestione e dell’inserimento dei contenuti. Nella homepage è
specificato che la realizzazione tecnica e il management di questo sito è a cura della
“Direzione Sistemi Informativi” del Comune di Firenze. Attraverso un link diretto è
possibile inoltre contattare la “Redazione Web”, con nomi, recapiti telefonici e indirizzi
email dei responsabili. In fondo a ogni pagina è presente la dicitura “pagina a cura di”
con nome e cognome del soggetto responsabile.
Usabilità
La cura profusa in questo ambito è dimostrata dall’assenza di tutti quegli elementi che
potrebbero creare ostacoli a una navigazione agevole come pagine splash o popup/under windows. Le pagine non sono eccessivamente lunghe e i contenuti sono
presenti in modo conciso e articolati in paragrafi brevi tali da consentire una
consultazione e un’accessibilità immediata alle informazioni. Si rendono evidenti,
inoltre, numerosi altri elementi che consentono all’utente di muoversi facilmente
all’interno del sito. Infatti, anche se non si fa ricorso a una metafora dei colori per
indicare percorsi e argomenti di tipo diverso, abbiamo una suddivisione dei contenuti in
sezioni principali riconoscibili ed identificate da titoli posti ben in evidenza. Allo stesso
modo anche le voci dei menu sono costituite da parole adeguate a descrivere e
sintetizzare in modo opportuno cosa si trova in corrispondenza delle stesse, tramite
l’utilizzo di un linguaggio vicino a quello adottato dall’utente
Troviamo un motore in grado di effettuare ricerche di tipo avanzato e personalizzato,
raggiungibile da ogni pagina del sito.
I link presenti sono facilmente individuabili e sono visibili se e quando attivi e/o visitati,
posizionati tutti all’interno delle pagine di riferimento al fine di agevolare la navigazione
dell’utente. I link di tipo grafico sono di dimensioni opportune e sono presenti le
descrizioni testuali delle mappe dinamiche.
Ancora una volta il sito conferma la propria propensione all’attenzione verso le
minoranze e le categorie potenzialmente più a rischio di esclusione sociale grazie alla
ricchezza della sezione riservata agli immigrati. A tal proposito vogliamo porre in
evidenza la presenza di una quantità non indifferente di contenuti in altre lingue, come
albanese, rumeno, somalo, spagnolo solo per citarne alcune.

Il grado di aggiornamento delle informazioni presenti non è esplicitato, tuttavia a
seguito di un’osservazione complessiva delle diverse pagine dai contenuti sociali
(tutte facilmente raggiungibili a partire dalla homepage) si può concludere che esso
avvenga con una cadenza bimestrale.
Risultano eccessivi gli oltre 50 secondi necessari al caricamento della homepage,
tempo di gran lungo superiore ai 20 secondi stabiliti come soglia minima per definire
un sito utilizzabile senza dispendio di tempo e risorse economico-finanziarie da parte
dell’utente, anche da chi non possiede tecnologie all’avanguardia di tipo avanzato.

In generale non sono messe in atto interventi al fine di prevenire situazioni di
smarrimento: manca la cronologia che indica le pagine visitate e pertanto il percorso
effettuato, non abbiamo i pulsanti di back e forward interni e non sono previsti help
online.
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Rating 2006: 3° (75,30/100)
Rating SCU 2006: 2° (76,33/100)
Il sito del Comune di Genova, nella sua nuova veste da poco rinnovata, si presenta sotto forma
di portale con una grafica leggera e ordinata, non originalissima ma molto pratica per veicolare
a un vasto pubblico, non necessariamente esperto, una grande quantità di informazioni.
L’analisi sulle pagine sociali lo vede piazzarsi al secondo posto nella classifica SCU e al terzo di
quella generale, notificando l’altissima qualità della presenza sul web dei siti liguri a tutti i
livelli istituzionali.
Uno dei principali difetti del precedente sito era lo sviluppo incontrollato dei livelli interni e la
difficoltà nel reperire informazioni, pure esistenti, a cui il Comune ha cercato di ovviare
rendendo il materiale, complesso ed eterogeneo, facilmente consultabile. Buona la creazione di
menu di navigazione non basati sul proprio ordinamento interno, bensì sulle possibili
esigenze/domande del cittadino che vi accede sulla scia di “metafore della vita”, con menu
organizzati in voci: “aree tematiche, dimmi chi sei, eventi della vita ecc.”
Il sito sembra concentrarsi soprattutto sui Contenuti offerti, mentre qualche elemento di
confusione è stato riscontrata per l’analisi dei Servizi ai cittadini. Infatti, il Comune ha
prodotto, insieme a AMGA, un portale dedicato proprio ai servizi interattivi: Tu6genova
(http://www.tu6genova.it/), preso in considerazione nella nostra valutazione, in particolare
ovviamente rispetto all’area Servizi, e in cui è stato più agevole reperire informazioni.

La suddivisione dei “compiti” tra i due siti, che è inevitabilmente complessa, a volte segue
logiche interne all’ente, che a prima vista sfuggono al navigatore e possono creare un po’ di
confusione.
Per la parte strettamente comunicativa si potrebbero avanzare dei suggerimenti, ed
evidenziare alcuni errori. L’unico grave, che crea un ritorno d’immagine negativo, è l’opzione
“cerca nel sito” che non funziona. È un servizio che, piuttosto che lasciare inattivo, sarebbe
meglio togliere. Ci sono poi altre sbavature, come l’esistenza di pagine “fantasma”, a cui si
accede, ma che non hanno più una sezione di riferimento.
Da evidenziare la ricchezza di contenuti presenti e un ottimo punteggio soprattutto per l’indice
Gestione (90,77/100). I punti deboli si ritrovano nello scarso livello di interazione, e nei servizi
certamente da migliorare per dare una maggiore completezza al sito.
Nel rinnovare il proprio spazio online, il Comune di Genova è stato in grado di trovare una
soluzione adeguata a molteplici esigenze: unificare i prodotti web delle varie direzioni in
un’immagine integrata, fornire una navigazione agevole ai cittadini, allestire una struttura
tecnologica e redazionale che permetta un aggiornamento sicuro e veloce.

Caratterizzazione Istituzionale
La pagina sociale è facilmente reperibile e fruibile, avendo una grafica semplice e
coerente, con elementi presenti in ogni pagina, come il logo del Comune.
Inoltre, si adatta bene all’utente grazie all’utilizzo di metafore degli “eventi della
vita” e del “dimmi chi sei”.
Sono presenti sezioni di utilità pubblica, ben posizionate e facilmente reperibili, come
l’URP presente in ogni pagina con lo Sportello del Cittadino.
Troviamo anche l’URP sociale, a cui si accede sia dall’URP generico che da vari link
sparsi nel sito.
Sono presenti link alle principali istituzioni locali/nazionali (Provincia e Regione), alle
organizzazioni nazionali (sparsi nelle sezioni tematiche) e internazionali, e altri
collegamenti utili come quelli riguardanti sanità e sociale locale.
Contenuti
L’indice Contenuti è tra i migliori del sito (85,68/100) e anche rispetto a una media
nazionale alquanto esigua (65,77/100).
La descrizione degli obiettivi del settore sociale è molto dettagliata e anche la
normativa di settore è disponibile in modo completo ed esaustivo, anche se non è
data la possibilità di effettuarne il download.
Ottime le informazioni sulla struttura dell’organizzazione e sugli uffici di competenza,
descritti tramite un organigramma interattivo. Si trovano facilmente tutte le
indicazioni sulle competenze e informazioni per contattare direttamente i vari uffici.
Nella pagina sociale sono presenti interessanti e aggiornate news di settore.
Sono pubblicati inoltre l’Accordo di Programma, il Piano di Zona, la Carta dei Servizi
e le varie azioni progettuali nel dettaglio. È interessante vedere come non sono
trascurate nemmeno altre fonti di informazioni, ad esempio l’Osservatorio per
Infanzia.
Servizi
L’indice relativo ai Servizi mostra come questa non sia tra le aree più curate del sito,
ottenendo appena la sufficienza (67,00/100).
Le informazioni riguardanti servizi sociali e concorsi pubblici sono presenti, così come
le newsletter. Vi sono anche segnalazioni di eventi di particolare interesse sociale e i
servizi sono disponibili in altre lingue.
Molto curate le informazioni sui servizi di pertinenza dell’ente con relative indicazioni
su: destinatari degli interventi, requisiti di ammissione, informazioni per la
presentazione richieste, iter delle pratiche, soggetti erogatori/accreditati,
caratteristiche e obiettivi del servizio, tempi di erogazione e figure professionali
coinvolte.
Vi sono anche moduli per l’autocertificazione con informazioni riguardanti il
trattamento dei dati personali.

La presenza dei link è sufficiente, ma non fornisce la possibilità di contattare né il
sito del Ministero del Welfare né altri siti di istituzioni internazionali.
Non è possibile verificare il nome dell’organizzazione che gestisce la pagina sociale.

Da segnalare l’assenza di strumenti utili quali numero verde e form per la richiesta
informazioni.
Una tra le poche pubblicazioni mancanti è quella relativa al Bilancio Sociale.

Pur essendo la disponibilità di informazioni in linea di massima buona, mancano
indicazioni riguardanti i costi a carico dell’utente.
Per quanto riguarda la disponibilità di modulistica (presente soprattutto nel sito
Tu6Genova, come anticipato nell’introduzione), da segnalare che, quando presente,
non può essere compilata o inoltrata online, ma resta da scaricare e inviare per vie
tradizionali. Non vengono in questa maniera sfruttate appieno le potenzialità della
rete per l’agevolazione e lo snellimento dei servizi al cittadino, e viene esclusa ogni
forma di accesso a servizi sperimentali.
Da notare infine l’esistenza di un sistema di pagamento per le multe online, il che
presuppone la possibilità di implementare questo servizio anche per le pratiche di
carattere sociale, cosa però non ancora avvenuta al momento della rilevazione.

Interazione
L’indice riguardante l’Interazione è quello meno sviluppato, totalizzando 52,80/100.
Va rilevata l’esistenza di forme di collaborazione e interazione online con i Comuni, le
ASL (solo ASL 3), il terzo settore (cooperative) e con strutture private (asili, istituti).
Per quanto riguarda la presenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico, è possibile
interagire con esso online tramite un form che permette all’utente di inviare un
proprio feedback direttamente all’amministrazione.
Per quanto concerne i cittadini, hanno la possibilità di interagire con altri utenti del
sito tramite un forum.
Gestione
L’indice riguardante la Gestione ci mostra l’ottima struttura del sito, permettendo
quindi la facile fruizione da parte dell’utente e totalizzando un punteggio
estremamente elevato (90,77/100).
La visibilità del sito è altissima, facilmente reperibile attraverso i principali motori di
ricerca grazie anche alla struttura dell’URL molto semplice e intuitivo.
Il raggiungimento della pagina sociale è immediato, a soli due click dalla homepage.
I contenuti presenti sono costantemente aggiornati ed è possibile contattare il
webmaster e gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti da
ogni pagina del sito.
A livello più puramente tecnico non sono stati riscontrati link interrotti, né errori
nella compilazione del codice HTML, per la costruzione delle pagine sono stati
utilizzati fogli di stile (css) e il contenuto tempo di caricamento delle pagine (appena
3,59 secondi) facilità l’accesso di qualsiasi utente medio.
Usabilità
L’area Usabilità ha totalizzato 75,17/100, e pur essendo al di sopra della media
nazionale non si pone tra i migliori risultati del sito.
Non sono presenti pop-up/under windows e la visualizzazione dei colori è
standardizzata. La pagina è articolata per sezioni principali con testi divisi in
paragrafi brevi, titoli identificativi dei contenuti e una chiara biunivocità della
relazione menu-argomenti.
La fruizione del sito richiede hardware e software nella media e la presenza di
pulsanti di back e forward interni facilitano l’utente nella navigazione.
Per quanto riguarda i link grafici presenti hanno dimensioni opportune e sono
correlati da un’adeguata descrizione testuale. Le immagini caricate non eccedono
mai la soglia dei 20kb.

A livello istituzionale, non vi è alcun collegamento alla pagina sociale del sito
comunale dal sito della Regione e della Provincia, mentre per quanto riguarda
l’interazione tra gli utenti del sito è da rilevare la mancanza di chat, newsgroup o
mailing list.
Non vi è presenza di FAQ né la possibilità di effettuare transazioni sperimentali.
Per il Segretariato sociale è presente solo una pagina informativa, che non offfe
nessuna modalità di contatto.

L’unica segnalazione che si può fare è l’utilizzo di un sistema proprietario piuttosto
che la scelta di un sistema open source.

L’opzione “cerca nel sito” è presente ma non funziona. È un servizio che piuttosto
che lasciare non funzionante sarebbe meglio togliere, per un inevitabile ritorno
d’immagine negativo. Ci sono poi altre sbavature, come l’esistenza di pagine
“fantasma”, a cui si accede, ma che non hanno più sezione di riferimento o come il
fatto che non è data la possibilità di modificare la dimensione e il carattere del testo,
né è utilizzata la metafora dei colori.
Non c’è compatibilità rispetto alle versioni meno recenti di broswer (sono stati infatti
verificati 6 errori), e non è presente una mappa del sito.
La visibilità dei link è scarsa, quelli visitati non sono evidenziati in nessun modo e
mantengono la stessa caratterizzazione grafica e testuale del resto della pagina, a
forte discapito della loro prevedibilità.
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Rating 2006: 15° (57,65/100)
Rating SCU 2006: 13° (58,91/100)
Lo spazio dedicato al sociale si presenta come una pagina interna al sito del Comune de
L’Aquila ed è ricco di elementi che ne garantiscono la riconoscibilità e l’istituzionalità; la grafica
è semplice e leggera, e una serie di elementi ricorrenti facilitano la navigazione. Tuttavia, un
reale adattamento alle esigenze del cittadino/utente non viene mai raggiunto, come è
confermato dal punteggio ottenuto dall’indice Interazione, il più basso tra il campione di siti
analizzati. Non viene, infatti, sviluppata né una dimensione interattiva di relazione con le altre
istituzioni e strutture presenti nel territorio, né esistono modalità di contatto con gli altri utenti:
vengono in tale maniera negate le potenzialità che lo strumento internet può offrire.
Altre lacune si registrano nei Contenuti, discretamente curati per quanto concerne la normativa
e le informazioni sulla struttura dell’organizzazione, ma estremamente carenti nelle indicazioni
sulle modalità di contatto coi vertici politici e soprattutto con ogni struttura che afferisca al
sociale.
Stesso disinteresse sembra palesarsi nei Servizi, sia per una carenza generale di informazioni
che per la presenza di molti link non attivi. Al riconoscimento di un’esigenza informativa nei
confronti dell’utenza, non viene fatta seguire l’effettiva attuazione del “servizio”. È ad esempio
quasi totalmente assente la modulistica online e, quando i documenti esistono, restano da
inoltrare per vie tradizionali: di nuovo non vengono sfruttate appieno le potenzialità offerte dal
web.
Nonostante la scarsità di risultati raggiunti in queste due aree, il sito sale in classifica di due
posizioni per quanto riguarda il macro-indice SCU, questo perché i Contenuti e, in particolare, i
Servizi sono risultate le dimensioni di più difficile implementazione per tutti gli enti comunali
analizzati, lo dimostra l’esiguo valore medio raggiunto. A ciò si aggiunge l’ottimo risultato
conquistato nell’area Usabilità, la più curata di tutto il sito.
Migliore è, infatti, il punteggio totalizzato nelle aree Gestione e Usabilità: il codice non presenta
errori, la visibilità sui motori di ricerca è buona e la pagina sociale è raggiungibile con
immediatezza.
Le informazioni, pur non eccessive, sono aggiornate e facilmente reperibili, grazie alla buona
struttura logica del sito e dei suoi menu; la navigazione è resa scorrevole da strumenti quali la
mappa del sito, la possibilità di tornare sempre all’homepage, la segnalazione dei link visitati e
in generale la struttura leggera e di agevole fruizione.
Le carenze manifestate negli indici più importanti (Servizi e Contenuti), insieme alla presenza
di svariati link inattivi, non permettono al sito di raggiungere un punteggio alto nella
valutazione, anche se l’ottica di “costruzione” fa sperare che il riconoscimento delle esigenze
dei fruitori sia stato recepito, e venga in futuro pienamente corrisposto.

Caratterizzazione Istituzionale
La caratterizzazione istituzionale, col punteggio di 75,91/100, registra il secondo
valore più alto dopo quello ottenuto dall’Usabilità. Questo risultato è giustificato da un
URL coerente, una grafica semplice, leggera e istituzionale, dalla chiara presenza in
ogni pagina del logo dell’ente e di elementi uguali e riconoscibili che facilitano la
navigazione (in ogni pagina in alto è presente un banner con i simboli comunali; in
alto e in basso, sempre in ogni pagina, c’è un menu di navigazione fisso.
Come URP troviamo lo “Sportello Unificato”, in un menu presente in alto su ogni
pagina.
Il sito è gestito direttamente dal “Comune di L’Aquila”, come si evince dalla didascalia
in basso presente in ogni pagina.
Contenuti
C’è una discreta disponibilità per quel che riguarda le normative: spesso sono
comodamente scaricabili i testi completi (in file di vari formati) delle norme,
rendendole così di semplice consultazione.
Sufficienti anche le informazioni sulla struttura dell’organizzazione, con uffici e
competenze ben definiti.
Il Comune mette a disposizione dei cittadini, in libera consultazione, i piani triennali
delle opere pubbliche e la presenza di informazioni relative alle news di settore è
abbastanza aggiornata.

Servizi
Colpisce positivamente la sezione “Sportello Unificato”: sono presenti numerose
informazioni relative a richieste e procedure. Per ogni area sono chiaramente indicati
gli obiettivi e i destinatari dell’intervento, i requisiti di ammissione, cosa occorre per
presentare la richiesta e altre informazioni utili, oltre a indirizzi e orari per sapere a chi
rivolgersi, dove e quando.

Non risalta molta cura nell’elaborazione dei testi e dei menu, né una capacità di
adattare il sito all’utenza (elemento che ritroveremo drammaticamente confermato
nell’indice Interazione, il più basso dell’intero campione di siti analizzati). L’elenco dei
servizi, breve e incompleto, è del tutto privo di spiegazioni dettagliate e la quantità di
link utili è davvero esigua e poco curata.
A parte l’utile link a www.comuni.it (il portale dei Comuni italiani), per il resto
troviamo collegamenti a ben due motori di ricerca, a quattro giornali, tre link di
interesse artistico e musicale, uno di artigianato e il curioso collegamento a
www.cuccefelici.com; nulla quindi che possa rivestire un interesse istituzionale o una
particolare utilità sociale.

Questo indice appartiene alla “metà oscura” dei sei (54,24/100).
Le dolenti note arrivano nel momento in cui si scava un po’ più a fondo. Anzi
nemmeno troppo: basti dire che non è indicato nessun modo per contattare il vertice
politico del Comune, senza riferimenti di telefono, fax, indirizzo, per non parlare
dell’email. È indicato come contattare sia gli uffici che i relativi responsabili, anche se
mancano del tutto le modalità di interazione online (indirizzi email e form di richiesta
informazioni).
Le varie aree di intervento del settore sociale sono presenti e definite, ma non sono
specificate le iniziative promosse.
E’ stato impossibile risalire a informazioni relative alla composizione del distretto:
nessuna indicazione sui distretti sociosanitari, le ASL, e le articolazioni amministrative
comunali; inoltre l’unico link che dovrebbe portare alle circoscrizioni non è attivo,
mancano dettagli sugli organi di distretto, comitato dei sindaci, ufficio di piano, quindi
il giudizio da questo punto di vista è assolutamente negativo.
Questo apparente disinteresse nei confronti del sociale trova conferma anche nella
totale assenza delle pubblicazioni di competenza dell’ente, quali la carta dei servizi,
l’Accordo di Programma e il Piano di Zona.

L’indice Servizi è una delle tre aree peggiori del sito. Alcune informazioni sono presenti
in maniera non del tutto insufficiente, accompagnate da una discreta disponibilità di
modulistica da scaricare e consegnare/spedire però per vie tradizionali.
Le informazioni sui servizi sono decisamente scarse: nessuna menzione particolare (e
questo è molto grave) su servizi a famiglia, portatori di handicap, minori, immigrati. E
chi vorrà cercare materiale su concorsi e bandi di gara dovrà aspettare che il sito sia
terminato: i link a queste due sezioni sono presenti ma non sono attivi.
Per i moduli riguardanti la stesura di dichiarazioni o documenti di autocertificazione, il
sito si appoggia al portale www.comuni.it.
La scarsa dimestichezza col mondo telematico traspare anche dall’assenza totale di un
qualsiasi tipo di modulistica compilabile in linea, per non parlare di servizi sperimentali
o di pagamento online.
Mancano inoltre contenuti e servizi in altre lingue.

Interazione
L’unica nota positiva per tale indice è la sopraccitata presenza della pagina dedicata
allo Sportello Unificato che si rivolge ai cittadini per informazioni e assistenza. C’è
anche una sezione “Sportello Online”, ma – almeno per ora – non è aperta al pubblico.

Gestione
L’area gestione ha un punteggio relativamente alto (70,77/100).
Il sito del Comune de L’Aquila ha, come del resto tutti gli altri siti analizzati, un’ottima
visibilità nei principali motori di ricerca (Google, Yahoo e Altavista) e le – poche –
informazioni disponibili sono generalmente aggiornate con una certa frequenza, anche
se non troviamo messa in evidenza la data dell’ultimo aggiornamento.
La pagina sociale è facilmente raggiungibile con solo due click dalla homepage.
Si segnalano positivamente gli aspetti relativi al codice, nessun link interrotto e
nessun errore nel codice HTML, secondo l’analisi effettuata per mezzo di validatori
automatici; positivo l’ uso dei fogli di stile.
Il sito si avvale di un sistema open source.
Usabilità
Un punteggio di 82,75/100 fa di questo indice il migliore del sito e motiva la risalita
nella classifica del macro-indice specifico SCU.
Le varie pagine sono facilmente navigabili grazie alla divisione in sezioni principali,
all’utilizzo di colori diversi per veicolare le informazioni sulla struttura del sito e a titoli
identificativi dei contenuti della pagina. È possibile modificare le dimensioni dei
caratteri in base alle preferenze dell’utente.
I menu sono diretti e con poche voci, ed è immediatamente possibile vedere quali
sono i link già visitati.
Laddove sia necessaria una dotazione software particolare per la visualizzazione dei
documenti, è chiaramente indicata la modalità di fruizione ed è presente il link al sito
di acrobat per scaricare gratuitamente il programma necessario.
Per finire, la mappa del sito, la possibilità di tornare sempre alla homepage, l’assenza
di pop-up/under windows, di pagine splash e di un eccessivo scrolling rendono la
navigazione nel sito scorrevole.

(*peggior punteggio)
L’indice di Interazione ha in assoluto il punteggio peggiore (insieme a quello di Aosta)
tra tutti i siti analizzati, con un distacco di ben 10 punti percentuali dal resto della
classifica.
Non c’è nessuna interazione con Regione, Provincia, ASL, Comuni o strutture private;
nessuna possibilità di inviare un proprio feedback all’amministrazione; nessuna
sezione dedicata alle FAQ, né possibilità alcuna di interagire con altri utenti del sito
attraverso un forum, un newsgroup o una chat.

Dal sito è possibile contattare il webmaster, ma non gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti.

Non è indicata la compatibilità con le versioni meno recenti dei browser e il motore di
ricerca interno dà i risultati richiesti ma non i collegamenti per raggiungerli (sic!).
La visualizzazione dei colori non è standardizzata.
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Rating 2006: 6° (72,97/100)
Rating SCU 2006: 7° (69,74/100)
Lo spazio web dedicato al sociale è una pagina interna al sito del Comune di Milano, gestita
direttamente dal settore Servizi Socio Sanitari - Comune di Milano, come si evince dal fondo
pagina che cita da chi è redatto. Tutte le sezioni del sito/comune hanno questa caratteristica,
dato che ogni settore gestisce le pagine dedicate alla propria area.
Il sito si posiziona nella parte medio-alta della classifica (sesto posto in quella generale,
settimo in quella SCU); tuttavia sembra di trovarsi di fronte a un’occasione sprecata, in quanto
alcune evitabilissime ma penalizzanti carenze gli impediscono di occupare i Campi Elisi del
rating, nei quali ci si aspetterebbe di trovare il sito del Comune di una delle più importanti
metropoli italiane.
Senza dubbio curato e ben realizzato, soffre di curiose pecche. Dei tre indici col valore più
basso, ben due (Servizi e Contenuti) sono quelli che compongono il macro-indice SCU, il che
spiega il settimo posto in classifica.
L’obiettivo di trasmettere al cittadino una visione unitaria e facilmente accessibile della
Pubblica Amministrazione è stato centrato, infatti la Caratterizzazione Istituzionale (92,58/100)
si registra tra le migliori performance italiane, seconda solo a quella di Torino (94,44/100). Il
sito fornisce tutte le informazioni sui servizi per il cittadino e per l’impresa, modulistica
suddivisa per argomento (anche se non utilizzabile pienamente online), numeri e link utili,
eventi, appuntamenti e molto altro ancora.
In realtà basterebbero pochi semplici accorgimenti, come ad esempio l’inserimento di più
contatti nell’area Contenuti, la creazione di qualche strumento per creare community e la
presenza di moduli online, per migliorare la situazione e far guadagnare al sito posizioni.

Caratterizzazione Istituzionale
Questo indice ha totalizzato un punteggio altissimo, secondo solo a quello del sito di
Torino. Lo spazio web dedicato al sociale è una pagina interna al sito del Comune,
con un URL intuitivo e standard, coerente con la tipologia di pagina web. La
caratterizzazione grafica è istituzionale e funzionale rispetto agli scopi dell’ente. C’è
coerenza grafica in tutte le pagine e sono sempre presenti la barra di intestazione,
un motore di ricerca interno (“trova”), la barra del titolo relativa al settore, la barra
menu delle aree tematiche e dei temi correlati. Il logo dell’ente è ben visibile nella
pagina principale e in ogni pagina, così come il nome dell’organizzazione che gestisce
la pagina sociale (Servizi Socio Sanitari - Comune di Milano – tutte le sezioni del sito
hanno questa caratteristica, dato che ogni settore gestisce le pagine dedicate alla
propria area). Il sito si adatta all’utente sia attraverso le “metafore della vita”, sia
attraverso la sezione “cosa devo fare per…”, in cui vengono fornite tutte le
informazioni e la modulistica di pertinenza degli uffici comunali. L’articolazione
interna di questa area è divisa sia per settori sia per argomenti.
Dal link “Relazioni con il pubblico” si apre la pagina dello “Sportello Unità Operativa”
che svolge alcune delle funzioni previste dalla normativa vigente in materia di URP e,
in tal senso, costituisce un servizio il cui scopo è facilitare il rapporto dei cittadini con
gli uffici e i servizi dei settori Servizi alla Famiglia, Servizi Sociali per Adulti, Anziani e
Strutture Residenziali appartenenti alla Direzione Centrale Servizi Socio Sanitari.
Anche la sezione link è ben fatta: c’è il collegamento al Ministero del Welfare, ai siti
di istituzioni locali e nazionali (Presidenza della Repubblica, Camera, Senato,
Governo, Provincia, Regione) e anche all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Contenuti
Sono descritti gli obiettivi del settore sociale per aree di intervento e le informazioni
che riguardano le normative sono particolarmente curate. È infatti attivo un motore
di ricerca per aiutare l’utente a navigare nell’archivio delle sedute del consiglio
comunale: una banca-dati multimediale dedicata all’archivio audio-video e
documentale delle sedute del consiglio comunale (trasmesse in diretta online nel
giorno di convocazione), catalogate in base a relatore/argomento/tipologia/data.
Troviamo inoltre riferimenti alla normativa di settore sparsi nelle aree di pertinenza
della pagina sociale.
Per ogni area tematica troviamo le informazioni relative agli uffici di competenza e
anche al vertice politico, tuttavia c’è poca standardizzazione per i criteri con cui
trovare queste informazioni. C’è una pagina “Numeri & Indirizzi utili” che riporta il
testo di una pubblicazione sui servizi del Comune dove troviamo una raccolta degli
indirizzi relativi ai vari servizi e uffici. Le competenze dei vari settori/uffici sono
indicate come tipo di servizi erogati e le informazioni per contattarli sono complete:
numero verde, telefono, fax, indirizzo, email e form di richiesta informazioni.
Nella homepage sociale troviamo una mappa sensibile del Comune di Milano
articolata nelle 9 zone in cui risulta amministrativamente decentrato. Da ciascuna
zona della mappa si apre una pagina dedicata ai servizi sociali territoriali suddivisi
per aree di intervento, con i relativi contatti. Sono presenti news di settore, il Piano
di Zona, la Carta dei Servizi, varie azioni progettuali e i progetti europei. La sezione
“Pubblicazioni” contiene vari documenti tra cui la Mappa dei Servizi Socioassistenziali
pubblici e privati, il Piano sulla salute mentale per la città di Milano (2002 - 2004), e
altre informazioni.

Quasi inesistenti le pecche dal punto di vista di quest’area. Per raggiungere la
perfezione in tutte le sue parti manca solo il completamento dello spettro di link utili
presentati sul sito con l’aggiunta di collegamenti a siti delle istituzioni internazionali e
segnalazioni di più siti di interesse prettamente sociale.

Per quel che riguarda le informazioni sulla struttura dell’organizzazione, non c’è un
organigramma né una pagina dedicata, tuttavia nella pubblicazione sui servizi del
Comune c’è una parte (Recapiti utili della Direzione centrale servizi sociosanitari)
dove sono riportate le informazioni in ordine gerarchico dall’assessore, ai settori, agli
uffici. Si tratta comunque di un percorso poco intuitivo.
Le informazioni sugli organi del distretto sono abbastanza carenti: a parte la
Commissione Servizi sociali e Sanità per ogni zona, mancano un organo politico e/o
tecnico di riferimento per l’intero distretto, organi legati all’accordo di programma e
figure professionali ad hoc di supporto al distretto sociosanitario. Nessuna
indicazione sui responsabili e le competenze degli organi del distretto, né su come
contattarli direttamente.
Alle 9 zone indicate nella mappa sensibile, corrispondono 5 distretti sociosanitari
(ciascuno dei quali coincide con una o più zone), ma non si trovano informazioni in
merito nelle pagine sociali. Questo significa che non esiste un collegamento circolare
tra sociale-sanitario-decentramento amministrativo.
Assenti le pubblicazioni del Bilancio Sociale e dell’Accordo di Programma.

Servizi
Il punteggio qui è più basso rispetto al resto degli indici analizzati, nonostante nel
complesso non si possa dire che ci sia una carenza totale di servizi offerti.
C’è una pagina dedicata ai bandi del settore Servizi Sociosanitari e per ogni area
tematica sono indicati i servizi offerti; inoltre è disponibile la pubblicazione Mappa dei
servizi socio-assistenziali pubblici e privati della città di Milano.
Nelle pagine tematiche dedicate agli stranieri c’è la disponibilità di contenuti e servizi
in altre lingue. La pagina dell’ufficio stranieri è consultabile in 4 lingue
(italiano/spagnolo/francese/inglese) e i moduli di iscrizione dei figli a scuola e di
vaccinazione sono scaricabili in ben 8 lingue (albanese/arabo/cinese/francese/
inglese/portoghese/serbo-croato/spagnolo).
Esauriente la disponibilità di informazioni sui servizi di pertinenza dell’ente.
Alla fine di ogni documento, in ogni pagina del settore sociale è possibile accedere a
un form di richiesta informazioni/domande/reclami/segnalazioni che viene indirizzato
direttamente al settore sociale e fa riferimento al documento che si sta consultando.
Inoltre, sono scaricabili i moduli relativi ai vari servizi offerti, ai file di aiuto per la
compilazione, e vengono fornite indicazioni per la presentazione dei moduli.
Presenti anche i moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione.
Interazione
Troviamo il collegamento al sito sociale del Comune dai siti della Regione e della
Provincia, così come è stato riscontrato un buon livello d’interazione con la Regione
(a livello di normativa), i Comuni (per progetti europei), le Zone/Municipi (c’è
l’indicazione dei servizi forniti in ciascuna zona con i relativi riferimenti), le ASL (si
parla soprattutto di progetti con le aziende ospedaliere), il terzo settore e le strutture
private.
Sono presenti e si può interagire online sia con l’URP che con l’URP sociale, ed è
possibile inviare un proprio feedback all’amministrazione attraverso un form.
Gestione
La visibilità del sito è alta su tutti i principali motori di ricerca ed è possibile
raggiungere la pagina sociale entro 3 click dalla homepage.
Le informazioni sono molto aggiornate (anche se non è indicata la data di creazione
e dell’ultimo aggiornamento) ed è possibile contattare sia il webmaster che gli
incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti.
Dal punto di vista tecnico, non sono stati riscontrati broken links né errori nella
compilazione del codice HTML.

Non sono stati trovati né una newsletter né segnalazioni di eventi o iniziative sociali
del territorio.
La modulistica presente è scaricabile, ma può essere spedita o consegnata solo per
vie tradizionali; del tutto assenti i moduli online.
Non c’è possibilità di prenotare o pagare servizi direttamente online.

Le principali mancanze le troviamo nell’assenza di una pagina dedicata alle FAQ, di
transazioni sperimentali e di un qualsiasi tipo di strumento (chat, forum, newsgroup)
per creare community.

Meno validi i risultati raggiunti nell’analisi dell’impianto grafico, che risulta piuttosto
lento in fase di caricamento, e per la mancanza dei fogli di stile (css).
Media la popolarità del sito basato sui link dall’esterno (444 collegamenti
sponsorizzati), specie se si considera l’importanza del Comune di Milano nel
panorama nazionale.
Per quanto riguarda la scelta della dotazione tecnica utilizzata nell’implementazione
e sviluppo del progetto, Milano si affida ancora a un sistema proprietario.

Usabilità
L’Usabilità è l’unico indice tra quelli che compongono lo SCU ad aver ottenuto un
punteggio alto.
Non ci sono pagine splash (pagine introduttive ricche di grafica e prive di contenuto),
pop-up/under windows (le finestre, fastidiose, che appaiono nel corso delle visite a
un sito Web; solitamente presentano pubblicità e causano rallentamenti nell’apertura
della pagina) e la visualizzazione dei colori è standardizzata.
È possibile modificare le dimensioni dei caratteri durante la navigazione e si riesce
facilmente a tornare sempre alla homepage.
Colori identificativi sono utilizzati per veicolare le informazioni sulla struttura del sito,
che è comunque diviso per aree tematiche; inoltre, ogni pagina che si visita ha dei
titoli che indicano chiaramente l’argomento contenuto.
La fruizione del sito richiede hardware e software nella media ed è presente un
motore di ricerca (raggiungibile da ogni pagina del sito), con possibilità di effettuare
anche ricerche di tipo avanzato.
I menu hanno una lunghezza variabile; c’è una chiara distinzione tra menu
principale, menu di servizio, attualità ed eventuali link diretti. Esiste una chiara
definizione dei contenuti corrispondenti a ciascuna voce del menu, ottima dunque la
biunivocità della relazione menu-argomenti.
Nelle pagine interne del settore sociale, e in sezioni che raccolgono i siti utili
relativamente ad alcune aree tematiche, sono presenti link diretti a servizi o a
pagine di particolare interesse o uso frequente.
I link sono prevedibili e sono posizionati nella pagina in modo da facilitare la
navigazione. I link grafici sono presenti e hanno dimensioni adeguate.

Generalmente le pagine delle aree tematiche sociali e della home sociale sono brevi,
in alcuni casi però (e in molti progetti) necessitano di uno scrolling eccessivo,
sebbene i testi siano divisi in paragrafi brevi.
La presenza dei pulsanti di back e forward interni compensa, anche se non
completamente, la mancanza di un percorso indicato in ogni pagina del sito.
Manca inoltre una mappa del sito, che ne faciliti la navigazione.
I link non si evidenzino se visitati e quelli grafici mancano spesso di una descrizione
testuale.
Non è esplicitata la compatibilità con le versioni meno recenti dei browser.
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Rating 2006: 12° (62,36/100)
Rating SCU 2006: 14° (57,42/100)
L’analisi effettuata sulle pagine web dedicate al sociale, interne al sito del Comune di
Napoli, ha permesso di evidenziare un risultato complessivo medio-basso. Il punteggio
finale, pari a 62,36/100, ha portato alla luce dimensioni sviluppate in maniera
disomogenea e non equilibrata.
In particolare, la valutazione ha pagato, in negativo, a causa di un orientamento scarso
in termini di servizi agli utenti, dimensione interazionale e facilità d’uso del sito. Ad
esempio, nel corso dell’analisi non è stata individuata una presenza significativa di
modulistica online per gli utenti né un’informativa sull’autocertificazione. Queste tipologie
di contenuti costituiscono ormai una solida base di partenza per gran parte dei siti della
Pubblica Amministrazione Locale italiana, nell’ottica della riforma “copernicana”
determinata ormai più di 10 anni fa dalle Leggi Bassanini, pertanto, in considerazione di
ciò e del fatto che l’implementazione tecnica non costituisce una particolare fonte di
criticità a livello organizzativo, la loro mancanza, seppur probabilmente temporanea, è
una grave lacuna.
I risultati, inoltre, sono condizionati anche dalla scarsezza d’informazioni in ambito
sociosanitario. Per le notizie sui distretti, infatti, il sito rimanda a risorse esterne, come il
Ministero della Salute. Ciò costituisce una decisione che non favorisce particolarmente gli
utenti del sito, sia perché costringe a recuperare le informazioni tra più fonti, sia perché
non illustra minimamente le motivazioni di tale decisione, che garantisce comunque
indicazioni, ma in modo disagevole.

Caratterizzazione Istituzionale
Per quanto riguarda la Caratterizzazione Istituzionale del sito in esame, bisogna
considerare in maniera distinta, tra gli aspetti positivi, quello che riguarda gli
elementi grafici e strutturali che ne chiariscono in maniera netta la natura
istituzionale, va valutato nel suo complesso come positivo: ad esempio, vi sono
determinati elementi (spazio web dedicato al sociale; riconoscibilità e livello di
standardizzazione dell’URL; caratterizzazione grafica e funzionale e presenza logo
dell’ente ben visibile) che indirizzano chiaramente l’utente e gli permettono di
decodificare la natura pubblica del sito.
Complessivamente, questo è l’indice che tra i sei analizzati ottiene il punteggio più
elevato, pari a 82,78/100, superando non solo la media totalizzata da tutto il
campione analizzato di ben 7,6 punti percentuali, ma anche la capolista Bologna che
ottiene invece 80,7 punti in per questo indice specifico.
Contenuti
Anche per quanto riguarda i Contenuti il sito va analizzato non tanto nel risultato
complessivo, ma piuttosto considerando almeno due dimensioni differenti, comunque
strettamente e logicamente correlate. Quella degli aspetti positivi riguarda
l’illustrazione delle dinamiche sociali del sito: i contenuti in questo caso sono
abbastanza completi e illustrati in maniera equilibrata.
Discreta, invece, la presenza di documenti ufficiali aggiornati, quali, ad esempio i
Piani di Zona e altre azioni progettuali.
Nelle pagine di Napoli Città Sociale troviamo una sezione sulle news di settore.

Vi sono alcuni aspetti migliorabili, che riguardano in particolare la ricorrenza di
elementi uguali e riconoscibili in tutte le pagine e la sezione dell’Ufficio Relazioni con
il Pubblico.
Infatti, questi indicatori, seppur valutati nel complesso in maniera positiva,
presentano alcune lacune di fondo: nel primo caso la valutazione non è del tutto
positiva perché non c’è omogeneità nella sezione relativa al sociale, ma un cambio
fin troppo brusco rispetto alla homepage, pur nel rispetto sostanziale dei principali
criteri di navigabilità. Questo fatto può disorientare gli utenti.
Il link alla pagina dell’URP è in homepage, ma non è posto in posizione di rilievo; si
tratta di difetto piuttosto grave, considerata l’importanza comunicativa dell’URP, a
maggior ragione in presenza di una homepage molto lunga e affollata da troppi
elementi visivi.

Non sono reperibili in alcuna sezione del sito le informazioni sul distretto
sociosanitario. Per i dati sul sistema informativo sanitario si rimanda a un sito
esterno (quello del Ministero della Salute), quindi non c’è stata la possibilità di
effettuare un’analisi più dettagliata.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle dinamiche sanitarie, come già espresso
precedentemente, il sito risente di una lacuna a livello strutturale, per cui, in assenza
di un contenitore definito, le informazioni presenti sono poche, slegate e difficili da
individuare, soprattutto per un utente medio dotato di connessione a banda stretta e
alfabetizzato sull’uso degli strumenti informatici in maniera non ottimale. Per fare un
esempio, a livello di responsabili è indicato solamente quello dello Sportello Salute
per le donne, mentre non sono disponibili contenuti similari per altre strutture o
uffici.
Per quanto riguarda la possibilità di comunicare con le istituzioni, il sito si dimostra
scarsamente orientato, soprattutto in un’ottica interattiva.

Servizi
Per quanto riguarda i Servizi offerti, segnaliamo i concorsi pubblici e i bandi di gara,
per i quali è possibile scaricare i file in formato compresso; inoltre, ci sono pagine
con delucidazioni sui principali bandi e concorsi.
Anche in materia di servizi, è la dimensione informativa quella al momento più
sviluppata, con la disponibilità di informazioni esaurienti sui servizi di pertinenza
dell’ente è strutturata in maniera completa, anche se ciò non permette comunque di
procedere lungo una dimensione maggiormente operativa.

Interazione
Per quanto riguarda le interazioni con altre istituzioni, è stata rilevata la presenza di
un sito in comune con la Provincia di Napoli, una sorta di rete civica1 dalla natura
pubblica definita e piuttosto chiara. Inoltre, sono presenti alcune pagine di
collegamento, con email e telefono, per associazioni e centri orientati al sociale.
Eccezione all’assenza di strumenti di interazione con gli utenti è la presenza di un
forum denominato “Forum Città Sociale”2, accessibile previa registrazione.

Gestione
Per quanto riguarda la dimensione che si occupa della gestione del sito, il punteggio
riflette
un’impostazione
complessiva
valida,
che
permetterà
medio-alto
all’amministrazione d’innestare, in futuro, altre funzionalità su una struttura già
abbastanza equilibrata e coerente.
In particolare, si segnalano positivamente l’utilizzo dei fogli di stile (css) nella
costruzione delle pagine e gli aspetti relativi al codice: nessun link interrotto e
nessun errore nel codice HTML, secondo l’analisi effettuata per mezzo di validatori
automatici.
Risulta corretta anche l’indicizzazione sui motori di ricerca e l’intuitività e la facilità
dell’URL del sito, rendendolo così chiaramente visibile a tutti i potenziali utilizzatori
dei servizi offerti.

1
2

Nel corso dell’analisi, questa è risultata essere l’area del sito con maggiori carenze: il
punteggio è infatti il più basso in assoluto, ben al di sotto della media finale e di oltre
16 punti percentuali in svantaggio rispetto alla media degli altri siti, ciò è
determinato dall’assenza quasi totale di servizi online rivolti alla cittadinanza. Da un
punto di vista strutturale, questo dipende dai maggiori costi di attivazione di questa
dimensione rispetto agli altri, per cui non sorprende particolarmente.
È una lacuna da colmare il fatto che non sia ancora prevista una dimensione
d’interazione online (ad esempio per l’iscrizione ad alcuni eventi), perché renderebbe
più agevole per i cittadini la partecipazione attiva ad alcune attività.
La dimensione informativa, pur essendo al momento la più sviluppata, non permette
di procedere lungo una dimensione maggiormente operativa. Come già segnalato,
non esiste una pagina illustrativa sull’autocertificazione, sulla modulistica online,
come pure per i sistemi di prenotazione o pagamento di servizi in rete.
Complessivamente, perciò, si può ritenere che non siano utilizzate in maniera
completa le potenzialità che il mezzo internet offre alle PAL per garantire servizi alla
popolazione in maniera adeguata e innovativa.

Anche l’area Interazione costituisce una delle linee di debolezza del sito, come
attesta il punteggio finale, pari a 43,75/100, leggermente al di sotto del prototipo
nazionale (-3,9/100).
Meno sviluppata è la possibilità per gli utenti di avere rapporti con l’amministrazione:
per quanto riguarda l’URP, ad esempio, c’è una pagina d’informazioni, con i contatti
e la possibilità di scaricare la modulistica di riferimento, ma non è possibile interagire
online. Inoltre, è poco utilizzata anche la dimensione interattiva con gli altri utenti, in
quanto non ci sono FAQ o strumenti per creare community.

Risulta piuttosto basso il rendimento in termini di caricamento della homepage, che
ha richiesto – utilizzando come riferimento la navigazione a banda stretta, con
modem a 56kb – un tempo molto vicino ai 20 secondi, valore limite per quest’analisi.
Altra pecca sta nell’impossibilità di contattare gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti.
Il sito sia avvale di un sistema di tipo proprietario (server: Microsoft-IIS/5.0 - OS:
Windows 2000).

http://www.comune.napoli.it/ext_links/provincia.htm
http://www.comune.napoli.it/napolisociale/aspboard/login.asp?ret_page=%2Fnapolisociale%2Faspboard%2Fforums%2Easp%3F

Usabilità
Per quanto riguarda la prevedibilità dei link, non sono state riscontrate particolari
lacune: non si aprono pagine senza segnalazione del contenuto, e le finestre che
compaiono contengono anche i comandi per chiuderle, rendendo più semplice
l’orientamento nel sito agli utenti.

Il risultato ottenuto dal sito in termini di Usabilità rispecchia l’andamento medio del
sito. Questo risultato dipende, più che da una struttura carente, da qualche aspetto
specifico definito in maniera incompleta. Ad esempio, molti link sono visibili, ma
alcuni, che dovrebbero essere posti in posizione di particolare rilievo (come il già
citato URP), sono “nascosti” e di difficile fruizione. Peraltro, la scelta di alcuni colori
rende difficile percepire la differenza tra i link e alcune parole senza funzione
ipertestuale usate nei testi. In questi casi, è buona norma attenersi agli standard del
W3C, visto che sono ormai sintassi consolidata sia per i programmatori che per i
fruitori, anche se comportano qualche limite a livello estetico.
Un problema che andrebbe senz’altro risolto riguarda la homepage, che, come
altrove rilevato, risulta davvero troppo lunga. Sempre relativamente alla homepage,
la visualizzazione dei colori, non risulta standardizzata, come invece per altre
sezioni. L’impostazione troppo lunga delle pagine è presente anche in altre sezioni
che, essendo senza soluzione di continuità, sono troppo distanti dalla logica di lettura
sul web.
Per quanto riguarda gli aspetti grafici, le immagini non superano il limite dei 20kb,
ma la struttura del sito nel suo complesso sì, arrivando a 66kb, per cui la
navigazione ne risulta comunque rallentata (come evidenziato per i tempi di
caricamento della homepage).
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Rating 2006: 13° (61,91/100)
Rating SCU 2006: 15° (54,96/100)
Lo spazio web dedicato al sociale si sviluppa in un’unica pagina, interna al sito del Comune di
Palermo, caratterizzata da continui rimandi a collegamenti interni ai vari argomenti trattati,
che compaiono in forma di indice sensibile nella parte alta della struttura. È lo stesso ente
Comune di Palermo che gestisce la pagina sociale, come si evince dalla dicitura presente sulla
barra inferiore di ogni pagina.
Il sito mostra una mancanza di sviluppo ed evoluzione, posizionandosi infatti nella zona mediobassa della classifica nazionale (tredicesima posizione) e di quella specifica SCU (quindicesima
posizione).
I contenuti risultano in alcuni punti confusionari e manifestano la necessità di una maggiore
cura, in particolar modo nelle informazioni riguardo i servizi offerti.
Le dimensioni più trascurate sono, infatti, identificabili con i punti di debolezza del sito –
Servizi, Contenuti e Interazione – che al contrario dovrebbero essere quelle a cui dare
maggiore importanza, in quanto il Comune è l’ente locale più vicino al cittadino e quindi si
dovrebbe porre come obiettivi primari la diffusione di informazioni, l’erogazione di servizi, la
capacità di stabilire relazioni e interazioni con gli utenti e il territorio, nonché con le altre
amministrazioni.
Il risultato finale migliora rispetto al rating SCU grazie ai buoni risultati raggiunti in materia di
Caratterizzazione Istituzionale e cura per gli aspetti gestionali, più propriamente tecnici. In
linea con il risultato medio, invece, la performance dell’area Usabilità.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale raggiunge il picco massimo tra i sei indici
analizzati, ponendosi come vero punto di forza di questo sito.
Esiste coerenza con l’URL dell’ente, e anche la grafica e la scelta dei colori sono
coerenti con la tipologia di sito.
È lo stesso ente Comune di Palermo che gestisce la pagina sociale, come si evince
dalla dicitura presente sulla barra inferiore di ogni pagina.
Nella pagina principale troviamo il collegamento a una sezione strutturata e
riconoscibile dedicata all’URP; il link per l’URP sociale invece è presente e ben visibile
nella pagina sociale.
Tra i vari collegamenti presenti troviamo quello al sito del Governo, con la lista (e i
relativi collegamenti) con tutti i Ministeri compreso quello del Welfare, oltre a link ai
siti delle principali istituzioni e organizzazioni nazionali (telefono azzurro, telefono
arcobaleno) e internazionali (Parlamento europeo, Istituto monetario europeo e
altri).
È interessante segnalare il link a “Cittadini d’Europa”, iniziativa d’informazione sui
diritti dei cittadini degli stati membri dell’UE, ricco di sezioni utili quali: Lavorare,
Risiedere e Studiare in un altro paese dell’UE ecc.
Contenuti
Nel sito troviamo una chiara descrizione degli obiettivi del settore sociale per aree di
intervento e un’ampia disponibilità di normative riguardanti il sociale, anche se a
volte è presente solo il titolo della normativa senza collegamenti.
Si possono trovare informazioni sulla struttura dell’organizzazione e degli uffici di
competenza, correlate di indicazioni circa le aree d’intervento dei vari settori. Allo
stesso modo sono indicati i responsabili di settore e il vertice politico.
Tra le pubblicazioni di pertinenza dell’ente, troviamo il Piano di Zona, scaricabile in
formato compresso (winzip), e varie azioni progettuali organizzati per area
d’intervento.

Servizi
L’indice Servizi è tra le aree meno sviluppate del sito, pur in linea con la media
nazionale (53,13/100), avendo totalizzato un punteggio pari a 51,00/100.
Troviamo informazioni su servizi sociali e bandi di concorso. Per questi ultimi, non vi
è possibilità di fruizione direttamente dalla pagina sociale, ma è presente un link in
homepage.
Abbiamo segnalazioni di iniziative sociali sul territorio, una newsletter del Comune di
Palermo e la possibilità di avere servizi in altre lingue come inglese francese e arabo.
Per quanto riguarda i servizi di pertinenza dell’ente, si possono trovare informazioni
relative a destinatari degli interventi, requisiti per l’ammissione, caratteristiche e
obiettivi del servizio, e specifiche per la presentazione delle richieste.
Vi è una buona disponibilità di modulistica. I moduli sono disponibili sia in formato
.doc (da consegnare via email) che in .pdf (da spedire per vie tradizionali).
Vi sono informazioni riguardanti richieste e procedure, così come moduli per l’auto
certificazione, in formato .pdf.

Lo spazio web dedicato al sociale si sviluppa in un’unica pagina, interna al sito del
Comune di Palermo, caratterizzata da continui rimandi a collegamenti interni ai vari
argomenti trattati, che compaiono in forma di indice sensibile nella parte alta della
struttura.
Il logo comunale, presente in homepage, non compare nella pagina sociale
analizzata.

Scarseggiano le informazioni per contattare direttamente online gli uffici, abbiamo
solo numero verde e telefono. Allo stesso modo, seppur indicati i responsabili di
settore e il vertice politico, non vengono fornite informazioni per contattarli
direttamente.
Vi è un elenco delle articolazioni amministrative comunali ma non vi sono
informazioni sul distretto sociosanitario di competenza.
Per quanto riguarda informazioni sugli organi di distretto è segnalato solo l’organo
politico di riferimento senza disponibilità di contatti.
Manca inoltre la pubblicazione del Bilancio Sociale, dell’Accordo di Programma e della
Carta di Servizi.

Da segnalare l’assenza di informazioni riguardanti i costi a carico dell’utenza, i tempi
di erogazione e le figure professionali coinvolte.
Non vi è presenza di moduli online e non è offerta la possibilità di effettuare
pagamenti o prenotazioni direttamente dal web; non c’è offerta di servizi
sperimentali.

Interazione
L’indice relativo all’Interazione è piuttosto carente per il Comune di Palermo.
È possibile interagire con l’ente tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’URP
sociale, ed è sempre possibile inviare un proprio feedback all’amministrazione
tramite email.

Gestione
L’indice Gestione è la seconda area più sviluppata del sito, totalizzando il punteggio
76,92/100.
L’indice di efficacia dei metatag è ottimo, infatti il sito si posiziona al primo posto nei
report dei principali motori di ricerca. Sempre tramite l’analisi dei motori di ricerca,
la popolarità del sito basata sui link dall’esterno risulta essere molto buona.
Il raggiungimento della pagina sociale è immediata, un click dalla homepage.
Si ha la possibilità di contattare il webmaster e gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti.
Nella costruzione del sito, il Comune di Palermo si è avvalso di un sistema open
source.
Usabilità
La visualizzazione dei colori è standardizzata, non sono presenti pop-up/under
windows né pagine splash.
Vi sono link diretti a servizi ben posizionati nella pagina in modo da facilitare la
navigazione.
Sono presenti titoli identificativi dei contenuti della pagina e i testi sono divisi in
paragrafi brevi.
Da segnalare, inoltre, che gli hardware e software richiesti per la fruizione del sito
sono nella media e le immagini presenti non superano i 20kb.

L’area Interazione totalizza il punteggio più basso del sito (47,80/100), in perfetta
media nazionale (47,79/100).
Non sono stati trovati collegamenti alla pagina sociale del Comune, dal sito
regionale, né da altri enti. Nulla l’interazione e/o collaborazione per progetti comuni
con Regione, Provincia, Comuni, distretto, Zone/Municipi, ASL, terzo settore o
strutture private. Praticamente nullo anche il livello di interazione con e tra i
cittadini, mancando qualsiasi strumento atto a creare community.
Non sono attivate modalità di transazioni sperimentali, né pagine per le FAQ.
È evidente che l’uso del mezzo internet risulta non sfruttato in tutte le sue
potenzialità.

I dati riguardanti l’aggiornamento delle informazioni presenti non sono esplicitati,
troviamo indicata la data di creazione e dell’ultimo aggiornamento, che però risale a
circa due mesi prima della data di valutazione.
Sono 14 gli errori nella compilazione del codice HTML della homepage, la quale ha un
tempo di caricamento pari a 17,28 secondi, al limite del massimo auspicabile (20
secondi).
Non vengono utilizzati i fogli di stile nella costruzione delle pagine.

L’indice Usabilità è un’area deficitaria, che totalizza un punteggio di quasi 12 punti
percentuali al di sotto della media nazionale.
Il sito sociale si presenta come un’unica, lunghissima, pagina e non vi è una
divisione per settori principali, il che comporta un eccessivo scrolling.
Non ci sono pulsanti di back e forward interni, utilissimo aiuto nella navigazione.
Per quanto riguarda la possibilità di modifica della dimensione del carattere, questa
risulta assolutamente inutile, in quanto ingrandisce solo una tabella e lascia invariato
il resto della pagina.
Non si ricorre all’utilizzo di nessuna metafora dei colori nell’organizzazione di sezioni
e contenuti.
Non si registra compatibilità con le diverse tipologie di browser (12 problemi), né
rispetto alle versioni meno recenti.
Non è presente una mappa del sito, né viene indicato il percorso effettuato durante
la navigazione. Assenti anche un help online e un motore di ricerca interno, a
supporto dell’utente nella ricerca di percorsi e informazioni.
I link grafici presenti hanno dimensioni opportune, ma non sono corredati da una
descrizione testuale.
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Rating 2006: 11° (62,46/100)
Rating SCU 2006: 12° (61,59/100)
L’analisi delle pagine dedicate al sociale, interne al sito del Comune di Perugia, ha mostrato un
rendimento coerente con la propria tipologia, cioè città di dimensioni medio-piccole. Il
punteggio finale è pari a 62,46/100 e pertanto colloca Perugia in posizione media, alla pari con
i siti di città similari per dimensioni e tipologia di target a cui rivolgersi.
Tale punteggio, però, non risponde a criteri di sviluppo equilibrati tra le varie dimensioni
oggetto della ricerca, bensì a una crescita diseguale e disomogenea, che presenta alcune
prestazioni molto valide, ma anche risultati insoddisfacenti. In parte risulta deludente,
soprattutto se si pensa alle aspettative riposte su questo sito per lo sviluppo dell’egovernment
italiano a partire dal 2003, anno della sua maggiore visibilità in cui ha ricevuto due prestigiosi
premi: il premio MOBIUS - Multimedia Città di Lugano come Siti web di qualità - Rete d’Oro per
i Capoluoghi d’Italia (Lugano, 10 Maggio 2003); e il secondo premio da “Comuni.it”, come
miglior sito tra i Comuni con più di 15.000 abitanti (EUROP.A. 2003, 2-5 Aprile 2003).
In linea generale, buoni i risultati relativi a Usabilità, Gestione e Contenuti (due dei quali
appartengono – ed è un riscontro apprezzabile – all’indice SCU), mentre di basso profilo gli
esiti per gli indici Servizi e Interazione. Anche i risultati della Caratterizzazione Istituzionale
non appaiono soddisfacenti.
In particolare, risulta chiara e apprezzabile l’impostazione grafica del sito, che suggerisce
all’utente medio senza particolari difficoltà la sua natura pubblica e di servizio. È negativo, in
tal senso, il fatto che si sia deciso di rinunciare a un elemento chiarificatore, di facile
implementazione, quale il logo del Comune, che ha il merito di sedare eventuali dubbi per
coloro che non conoscono normativa e sintassi sull’uso dell’indirizzo standard per l’URL di un
sito internet della Pubblica Amministrazione Locale e verso i quali l’attenzione deve essere
massima da parte delle amministrazioni.
Anche l’Interazione, che costituisce una delle peculiarità per le tecnologie legate al web, è
perseguita in maniera non adeguata al tipo di servizio che deve essere fornito ai cittadini in
quanto utenti; considerando però che l’impostazione tecnica di base del sito è sicuramente
valida, si può ritenere che si è comunque in presenza di una realtà che, qualora impostata e
seguita organizzativamente in maniera opportuna, potrà crescere e svilupparsi proprio laddove
sono state riscontrate le varie lacune.

Caratterizzazione Istituzionale
La struttura di base è impostata in maniera positiva; la grafica è molto gradevole e
chiara, con la scelta di colori utilizzati anche in altri siti istituzionali. Ciò rende facile
la percezione immediata della sua natura istituzionale. Dal punto di vista dei
contenuti, pur non essendo previsto l’uso di metafore di navigazione, la disposizione
dei menu e dei vari elementi utilizzati non sono la mera riproposizione della struttura
amministrativa del Comune e questo favorisce la ricerca dei contenuti da parte degli
utenti.
Per quanto riguarda la presenza di link esterni, sono stati riscontrati: il sito del
Ministero del Welfare; i siti di alcune istituzioni locali e nazionali; i siti di alcune
associazioni/organizzazioni nazionali.

Contenuti
Più positiva, rispetto all’indice precedente, la situazione evidenziata nell’area relativa
ai Contenuti.
Gli elementi che determinano questo rendimento sono le informazioni sulla struttura
che governa il Comune, piuttosto precise e dettagliate, poste in posizione di rilievo e
di facile accesso; questo costituisce un valore aggiunto rispetto a quei siti che, pur
essendo ricchissimi di contenuti, non prevedono un’architettura complessiva per
aiutare il cittadino nella ricerca delle informazioni.
Piuttosto ricca la presenza di informazioni relative alle news di settore, anche se non
in maniera sistematica, ma legata alle singole attività.
Per quanto concerne la presenza di documenti ufficiali, sono presenti il Bilancio
Sociale, il Piano Strategico per Perugia e la Carta dei Servizi.

Servizi
È sviluppata in maniera considerevole la dimensione informativa dei servizi: ad
esempio, sono presenti news su bandi e concorsi pubblici.
Apprezzabile la presenza nel sito di un portale per l’orientamento degli immigrati,
disponibile all’indirizzo http://etnohelp.comune.perugia.it, il quale peraltro offre i
propri contenuti anche in altre lingue, in modo da agevolarne la consultazione per un
più vasto numero di utenti.
Valida anche la quantità di news sugli eventi sociali, posti in posizione di rilievo
all’interno dello spazio relativo al sociale.

Quest’indice risulta tra i meno efficaci, rispetto a quelli analizzati, infatti raggiunge
un punteggio pari a 60/100¸ al di sotto della media complessiva.
Sarebbe opportuno estendere la lista di link esterni anche ad altri siti di pubblica
utilità, in modo da certificarne – attraverso la presenza su un sito istituzionale – la
provenienza e la validità.
La scelta di posizionare il link alla pagina informativa dell’URP è positiva ma, dal
punto di vista contenutistico, la sezione non risulta particolarmente valida: la pagina
comprende, indubbiamente, tutte le informazioni di base, dall’indirizzo delle sedi ai
vari numeri di telefono, ma ciò è posto interpretando il sito solo come una vetrina
informativa, non come dimensione operativa dell’attività del governo locale, non
fornendo perciò valore aggiunto nell’intrattenere i rapporti con la cittadinanza sul
web.

In molti casi, laddove sono richieste ricerche onerose in termini di tempo e impegno
mentale, ciò che l’amministrazione comunica è una lontananza sul web e ciò
costituisce un freno per la diffusione dell’egovernment su scala locale. È in tal senso
una lacuna il fatto che non siano previste, a fronte di una struttura di così chiara
decodifica, forme di comunicazione diretta tra i cittadini e i responsabili dell’ente
comunale.
La mancanza più grave, tra quelle riscontrate nel corso dell’analisi, riguarda lo spazio
informativo per le dinamiche sociosanitarie, qualche informazione si può ricavare
attraverso le varie iniziative presentate all’interno delle pagine del sito, ma ciò non
favorisce gli utenti. Per molte informazioni il sito rimanda alla ASL.
Per la documentazione presente non c’è la possibilità di scegliere tra più formati,
servizio invece molto utile per agevolare gli utenti che utilizzano software più o meno
recenti e connessioni più o meno veloci.

L’indice relativo ai Servizi ottiene il risultato più basso tra i sei oggetto d’indagine,
con un totale di 45,50/100.
I servizi, che pure costituiscono il proprium dell’egovernment, sono indubbiamente
l’elemento che presenta i maggiori punti di criticità per le amministrazioni che
traferiscono sul web le proprie istituzioni.
Per quanto riguarda le informazioni sui servizi sociali, non risultano essere sviluppate
in un’unica sezione, bensì in più aree distinte. In tal modo la fruizione risulta più
difficoltosa, perché slegata e non riconducibile a un filo logico.
L’altra dimensione, quella relativa all’offerta di transazioni online in materia di servizi
sociosanitari, si rivela assai poco sviluppata. Non sono disponibili, infatti, moduli da
gestire totalmente online, né informazioni relative alle procedure, ai sistemi di
prenotazione e pagamenti online. Ciò determina l’impossibilità, per i cittadini, di
trasferire in maniera agevole le transazioni prima gestite in modalità tradizionali in
forme più utili (soprattutto per le fasce della popolazione che trarrebbero da queste
opportunità i maggiori vantaggi – utenti diversamente abili in primis).

Interazione
Aspetto positivo a livello di Interazione è riscontrabile nei confronti di altri enti e/o
associazioni, più che rispetto ai cittadini. Sono stati rilevati online, infatti, progetti in
comune con Regione – ad esempio la Campagna per l’integrazione degli immigrati –
Provincia, altri Comuni, Zone/Municipi, ASL e strutture private.
Un altro aspetto che spesso viene sviluppato nei siti pubblici, soprattutto quelli che
hanno origine dalle reti civiche – quindi con istanza di partenza proveniente dal
basso, dalla cittadinanza che si riunisce per trasferire online le attività sul territorio –
è quello relativo alla possibilità di interagire con gli altri utenti del sito (chat,
newsgroup ecc.). Nel caso specifico di Perugia, è presente solamente un forum, che
rispetto ad altre realtà, in cui tali strumenti, pur presenti, non sono implementati con
continuità, sembra essere non solo attivo, ma utilizzato con frequenza.
Gestione
L’indice che analizza la Gestione del sito riflette, attraverso una serie di analisi
basata su tool informatici, quanto rilevato nel corso della ricerca in merito alla
impostazione valida dello strumento di comunicazione online del Comune di Perugia.
Dal punto di vista della gestione del codice, si nota l’utilizzo dei fogli di stile per
separare, secondo le ultime indicazioni in materia di accessibilità e usabilità, forma e
contenuto. Molto buono anche il risultato relativo al numero di errori nella
compilazione del codice HTML della homepage, pari a zero, e la presenza di link
interrotti (sempre nulla).
Il Comune di Perugia si avvale di un sistema misto che si appoggia su piattaforme
Linux - Microsoft IIS/6.0.
Usabilità
Molto buono il punteggio in termini di Usabilità. Questo risultato dipende da
un’impostazione tecnica rivolta agli utenti, come attestano i risultati positivi per
quanto riguarda l’assenza di pagine splash, la visualizzazione dei colori
standardizzata, l’assenza di pop-up/under windows e la possibilità di modificare la
dimensione del carattere.
Anche per quanto riguarda la fruizione dei contenuti, è possibile evidenziare il fatto
che la redazione che gestisce il sito ha prestato una buona attenzione a rendere più
agevole la fruizione. Sul web, infatti, la lettura è rallentata e più difficoltosa che
altrove, per cui bisogna costruire contenuti differenti, adeguati a una lettura rapida
ma comunque contenutisticamente significativa. Esempio di ciò è il fatto che non è
stato evidenziato, in sede d’analisi, un eccessivo scrolling, causato da una lunghezza
sproporzionata delle pagine redatte. Altri elementi che analizzano questa dimensione
in maniera positiva sono la divisione per sezioni principali, i titoli identificativi dei
contenuti della pagina e i testi divisi in paragrafi brevi.
Anche dal punto di vista della struttura logica alla base del sito i risultati sono buoni:
ad esempio è stata rilevata la presenza di una mappa del sito funzionante, risulta
chiara la distinzione tra menu principale, menu di servizio, attualità, link diretti e
altri link. Buona la visibilità dei link attivi e visitati.
Complessivamente, il rendimento del motore di ricerca, raggiungibile da ogni pagina
del sito, è apprezzabile.

Anche la dimensione interattiva risente di uno sviluppo disomogeneo. Come risultato
numerico, il punteggio totalizzato è pari a 50/100, cioè ben al di sotto della media
complessiva.
Andando più nel dettaglio, si può notare che il sito presenta alcuni contenuti di base,
come ad esempio una pagina relativa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che però
rimane ancorata a una dimensione puramente informativa e non consente di
utilizzare le potenzialità interattive e di feedback che il web consentirebbe di
attivare. Non è presente, invece, una pagina relativa all’URP o al Segretariato del
settore sociale.

Non altrettanto valido, invece, il risultato relativo agli elementi grafici: come rilevato
anche per altre realtà, il sito del Comune di Perugia presenta delle carenze lungo
questa dimensione, ad esempio il tempo di caricamento della homepage è molto
elevato, cioè 26,27 secondi (con modem a 56kb, il tipo di collegamento più diffuso in
media tra la popolazione).

La biunivocità dei menu con i contenuti non è mantenuta in maniera chiara
all’interno di tutto il sito.
Per ottenere risultati ancora migliori, bisognerebbe ridurre la lunghezza dei menu,
quello relativo ai servizi in primo luogo, e ridurre il peso della grafica.
Nel corso dell’indagine sono state rilevate immagini con peso superiore ai 20kb. Ciò
rallenta il caricamento delle pagine (come già evidenziato) e rende meno agevole la
navigazione per gli utenti.
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Il Comune di Potenza, insieme a quasi tutti i capoluoghi delle Regioni dell’Italia meridionale, si
trova nella parte medio-bassa della graduatoria, stazionario sia nella classifica generale sia in
quella relativa al macro-indice SCU (sedicesima posizione in entrambe).
Le informazioni concernenti il sociale sono difficili da trovare, e nel corso della nostra analisi
abbiamo dovuto letteralmente scovarle, dal momento che non esiste una pagina apposita, un
sito ad hoc a esso dedicati.
Le informazioni presenti sono ridotte al minimo indispensabile, sono superficiali, spalmate
all’interno di tutto il sito e non dimostrano un grado di aggiornamento tale da poter ipotizzare
una dedizione particolare alla gestione dello stesso.
Le uniche aree in cui Potenza raggiunge la sufficienza sono la Caratterizzazione Istituzionale, la
Gestione e, a seguire, l’Usabilità.
Fin qui per sommi capi gli aspetti più salienti, di seguito nello specifico per ciascuna area
commenteremo i singoli risultati emersi.

Caratterizzazione Istituzionale
Appena si entra nel sito del Comune di Potenza si intuisce che ci si trova in un sito
istituzionale. A dimostrazione di ciò l’URL standardizzato riconoscibile come quello
dell’ente di riferimento, intuitivo e facilmente memorizzabile anche per effettuare un
percorso autonomo. La scelta di una veste grafica semplice, innanzitutto non
appesantisce il caricamento delle pagine, inoltre è coerente e funzionale agli scopi
dell’ente, così come i colori utilizzati (il bianco, il grigio, il blu e l’azzurro). La
ricorrenza di alcuni elementi uguali e riconoscibili in ogni pagina, come la barra di
intestazione e in modo particolare la presenza del logo dell’ente ben visibile (non
utilizzato tuttavia come rimando alla homepage), costituiscono dei punti di riferimento
per l’utente eludendo quel senso di smarrimento tipico della navigazione in quei siti
costituiti da pagine estremamente diverse l’una dall’altra. La distribuzione degli
elementi nel sito è piuttosto tradizionale e non si discosta dalla struttura dell’ente,
ricalcandone essenzialmente l’articolazione. Pur non presentando alcuna metafora o
altri éscamotages attraverso cui facilitare il rapporto tra l’utente e l’ente,
l’organizzazione del sito è abbastanza intuitiva. Tutte le informazioni sono presenti in
homepage o facilmente aggiungibili in pochi click a partire da essa. Il linguaggio con
cui vengono veicolate è semplice, tale da adattarsi al cittadino. Ad assicurare la facilità
di navigazione anche lo spazio riservato all’URP di carattere generale presente nella
homepage del sito. Nel sito troviamo tutti i “numeri utili” e “link”, in cui è possibile
reperire i collegamenti ad alcuni enti e/o strutture di interesse. È data così la
possibilità di consultare il portale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e il
sito della Provincia di Potenza (www.provincia.potenza.it). Una vasta gamma di
opportunità è fornita a chi intende reperire informazioni e/o contattare associazioni e
organizzazioni di promozione e tematiche sociali.
Contenuti
Attraverso la consultazione del sito possiamo ottenere informazioni sulla struttura
dell’ente e gli organi di governo locale, sulle strutture e i relativi uffici, sulle
competenze degli stessi e il vertice politico. È possibile inoltre contattare, senza
eccessive difficoltà e direttamente, i vari settori e uffici grazie alla disponibilità dei
recapiti (numero verde e numero di telefono, indirizzo della localizzazione della sede)
e degli indirizzi email.
Anche se, come ribadito diverse volte, non esiste una sezione in cui poter trovare solo
le notizie sociali possiamo dire che sul sito ci sia una descrizione, sia pur generica e
piuttosto incompleta, degli obiettivi per aree di intervento.
Le news di settore le troviamo in una sezione di carattere generale presente in
homepage, in cui rinveniamo anche le notizie relative al sociale. Al momento
dell’analisi erano presenti le ultime riguardo l’iscrizione agli asili nido e le graduatorie
per l’assegnazione degli alloggi pubblici. Un’altra sezione denominata “scadenze di
(mese)” contiene anche i termini di scadenza relativi al sociale. La sezione sull’URP,
consta di due sottosezioni riservate alla terza età e ai disabili, in ciascuna delle quali
troviamo le novità concernenti il settore specifico.

Nella sezione “link” vi è una lista di 36 collegamenti, essi sono tuttavia suddivisi
semplicemente in ordine alfabetico e non presentano una suddivisione più articolata in
aree tematiche o per tipologia, in modo da renderne la fruizione più funzionale alle
esigenze dell’utente.
Un difetto riscontrato è l’assenza del link al sito del Ministero del Welfare, altri enti
nazionali e internazionali, e la mancanza di un URP o Segretariato specificatamente
sociale.

La capacità informativa del sito del Comune di Potenza è ridotta (ricordiamo che
proprio per questo indice esso ha ottenuto un punteggio, il più basso, pari a
46,05/100). Sia dal punto di vista della quantità delle informazioni presenti che della
qualità, i contenuti sono scarsi, superficiali e di carattere generale. A ciò si aggiunge la
difficoltà nel reperirli data l’assenza nel sito di una sezione apposita per il sociale. Il
grado di comunicazione rimane a un livello oggettivo e impersonale perché non sono
fornite indicazioni sui responsabili di un servizio o di un ufficio. Difatti non abbiamo
nessun numero di telefono o indirizzo email che ci riconduca a persone fisiche, con cui
poter instaurare un rapporto di tipo diretto. In questo caso segnaliamo la mancanza, a
nostro avviso molto grave, di un indirizzo email personale dell’Assessore o,
quantomeno, di chi ne cura le relazioni pubbliche.
Non abbiamo la possibilità di consultare la normativa sociale e nel sito non si fa il
minimo cenno al distretto sociosanitario. Non si forniscono informazioni relative alla
composizione o agli organi dello stesso, né sui responsabili di questi ultimi. Non sono
presenti nemmeno notizie di carattere generale che indicano per esempio cos’è il
distretto sociosanitario, la tipologia e le modalità degli interventi relativi ai servizi
sociali programmati e realizzati secondo la riforma e le direttive introdotte dalla Legge
328/2000. Non è dedicato spazio nemmeno alle azioni progettuali, Accordi di
Programma, Piani di Zona o Carta dei Servizi. Non esiste un Bilancio Sociale ma è
facilmente fruibile il Bilancio comunale, purtroppo però non accessibile perché il link
non è attivo.

Servizi
È possibile rintracciare notizie relative a concorsi pubblici e ai bandi di gara, presenti in
homepage all’interno di una sezione generale e che comprende anche quelli relativi al
sociale, così come delucidazioni in merito ai servizi per le famiglie, gli anziani, i giovani
ecc.
Sono previsti moduli per la stesura di documenti o dichiarazioni di autocertificazione,
corredati da una “guida pratica all’autocertificazione”. Nella sezione “Servizi”, per ogni
prestazione offerta (si prendano ad esempio le iscrizioni agli asili nido, le modalità per
usufruire degli assegni familiari), oltre a scaricare il modulo per effettuare la richiesta,
e a una chiara ed esauriente indicazione circa le procedure da seguire, è possibile
scaricare “le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica”.
Ben esplicitate anche le indicazioni riguardanti i soggetti deputati all’erogazione degli
interventi previsti, descritti in tutte le caratteristiche principali e negli obiettivi che essi
intendono realizzare; presenti notizie sui professionisti e gli esperti coinvolti in tale
processo; esaurienti le informazioni sui destinatari e sui requisiti che essi devono
avere per poterne usufruire e sui costi a loro carico.

Interazione
Si può interagire online con l’URP per il quale, come detto nel paragrafo relativo alla
Caratterizzazione Istituzionale, abbiamo una pagina ad hoc. Segnaliamo, inoltre, che
pur non essendo presente un sezione dedicata espressamente a un URP o Segretariato
sociale, nella sezione “contattaci” contenente l’elenco e i recapiti di tutte le strutture
del Comune, troviamo anche il riferimento a un “Ufficio Cortesia - Servizi Sociali”
(politichesociali@comune.potenza.it). In effetti la denominazione farebbe pensare più
a una sorta di ufficio accoglienza, ma non è esplicitato nulla riguardo all’effettiva
attività svolta da tale struttura.
È prevista la possibilità di inviare un proprio feedback all’amministrazione attraverso
diversi indirizzi email.

I Servizi non sono certo il punto di forza del sito del Comune di Potenza, infatti il
punteggio da esso ottenuto per questo indice è di 47,50/100, esattamente la metà del
punteggio realizzato da Bologna, prima della classe anche nei Servizi offerti online ai
cittadini, con 95,00/100.
Non abbiamo rilevato la disponibilità di servizi informativi o di transazione di
particolare rilievo, non tanto e non solo dal punto di vista della qualità quanto per la
quantità e la diversificazione dei servizi erogati. Le notizie relative a concorsi pubblici e
ai bandi di gara presenti non sono catalogate razionalmente in sovra-settori tematici
per cui non è possibile una consultazione più pratica e rapida. Pertanto non si può
parlare di una presenza online di sezioniinterattive, o almeno informative, per
ciascuna delle aree funzionali e istituzionali dell’ente. Sottolineiamo inoltre una nota
presente sul sito nella quale si raccomanda che “i bandi pubblicati hanno solo ed
esclusivamente valore informativo”.
Indicatore privilegiato, utilizzato come metro in base al quale valutare la presenza dei
servizi telematici, è la presenza o meno di moduli da compilare direttamente online.
Ebbene la disponibilità di modulistica nel sito di Potenza si esaurisce in moduli, in
formato word, scaricabili, da stampare e consegnare per vie tradizionali. Ne consegue
che il livello di interazione rimane a uno stadio basilare, che si limita a un processo di
comunicazione unidirezionale. L’utente non ha la possibilità di ricevere alcun feedback
immediato e alcuna garanzia circa i tempi di ricezione di una risposta. Un miraggio
sono i servizi sperimentali, all’avanguardia o di altro tipo, come ad esempio la
prenotazione di servizi e il pagamento online.
Non sono contemplate dichiarazioni esplicite circa il trattamento dei dati personali, la
sicurezza, l’etica e la privacy.

Il sito del Comune di Potenza non si predispone secondo una dimensione all’insegna
dell’interattività e della cooperazione con altri soggetti istituzionali, né in senso
orizzontale né in senso verticale. Il sito non dimostra capacità di “fare rete” e di creare
rapporti e relazioni nel territorio. Il grado di interazione si limita alla fornitura di una
serie di link come quello alla Regione Basilicata e alla Provincia di Potenza, ma non si
va oltre. Lo stesso avviene con le ASL del territorio e altre strutture private. Più
complessa e articolata la sezione riservata al terzo settore, per il quale troviamo un
elenco e i recapiti in diverse parti del sito delle associazioni di settore organizzate in
sottosezioni e aree tematiche, come ad esempio “terza età” oppure “disabili”. Ma in
tutti questi casi citati si tratta della presenza di un collegamento online tramite link e
non si prospetta alcun tipo di collaborazione in senso più ampio. Non abbiamo trovato
nessun tipo di collegamento al sito del Comune di Potenza, neanche a livello di
semplice riferimento o citazione, dai siti della Provincia o della Regione.
Gli utenti del sito non hanno la possibilità di interagire tra loro al fine di creare una
comunità virtuale vista l’assenza di strumenti quali chat, forum (al momento
dell’analisi non attivo già da oltre tre mesi) o newsgroup. Gli utenti non trovano sul
sito neanche le FAQ, lo spazio che di solito raccoglie tutte le domande più frequenti e
soprattutto le relative soluzioni, tra le quali l’utente potrebbe trovare risposte
immediate anche a questioni di interesse personale. Le transazioni sperimentali come
il libretto elettronico o la possibilità di seguire l’iter delle proprie pratiche online non
sono previste.

Gestione
Oltre ad avere un URL intuitivo e standardizzato che permette una riconoscibilità
immediata e una facile memorizzazione, il sito risulta essere altamente popolare.
Infatti, compare nei primi tre posti nei report dei principali motori di ricerca che
abbiamo considerato nella nostra analisi, vale a dire Google, Altavista e Yahoo.
Non sono indicate né la data di creazione, né quella dell’ultimo aggiornamento, ma le
informazioni risultano abbastanza recenti per cui si può ipotizzare che l’aggiornamento
avvenga con costanza.
Si può contattare il webmaster cliccando su “copyright”, presente in homepage, in cui
troviamo il link al curatore della parte grafica e alla società realizzatrice del sito, con
relativi recapiti.
Per tutte le pagine del sito vengono utilizzati i fogli di stile. Non abbiamo, inoltre, la
presenza di link interrotti e nella compilazione del codice HTML compaiono un numero
minimo di errori.

Usabilità
Sufficiente la performance del sito di Potenza riguardo l’Usabilità. Il normale corso
della navigazione non viene interrotto dall’apertura improvvisa di pagine splash e da
pop-up/under windows che possono arrecare disturbo, e nemmeno dalla lunghezza
eccessiva delle pagine.
Sfruttando le opzioni del browser è possibile modificare le dimensioni del carattere e
conformarle alle proprie esigenze. I contenuti, oltre ad essere espressi attraverso un
linguaggio semplice e vicino a quello dell’utente, sono organizzati in sezioni principali e
suddivisi in paragrafi brevi, per cui i testi sono facilmente leggibili ed eventualmente
anche stampabili senza grosse difficoltà. I titoli e i sottotitoli evidenziati con un colore
diverso rispetto al resto del testo, sempre chiaramente identificabili, caratterizzano e
indicano all’utente quali sono gli argomenti della pagina. L’impaginazione a bandiera
dei menu, la lunghezza non eccessiva degli stessi, (costituiti da una media di 10-15
voci), la chiara distinzione tra quelli principali e quelli di servizio, cui trova riscontro
una chiara definizione dei contenuti corrispondenti, rendono la navigazione all’interno
del sito molto semplice.
Buona la visualizzazione dei colori standardizzata sia per lo sfondo che per il testo,
fatta eccezione per l’immagine presente sulla sinistra di ogni pagina che rappresenta
un accenno a un paesaggio potentino, che non è correttamente impostata.

Prendendo in considerazione i link dall’esterno verso il sito, esso non risulta
eccessivamente visibile: solo 88 i collegamenti rintracciati.
Fermo restando che non esiste una pagina o uno spazio apposito per il sociale, le
informazioni vanno ricercate in tutto il sito, per cui la pagina sociale non è sicuramente
raggiungibile in pochi click, anzi è risultato abbastanza complicato reperire le
informazioni perché le diverse tematiche non sono organizzate secondo principali aree
di senso e ciò non ne permette una immediata individuazione.
Non è offerta la possibilità di contattare chi si occupa dell’elaborazione e
dell’inserimento dei contenuti del sito. Anzi in “copyright, note legali”, è presente una
dichiarazione che esenta il Comune dalla responsabilità riguardo a informazioni, link,
mancato aggiornamento, affidabilità dei contenuti del sito, e in cui si invitano gli utenti
a fare fede solo ai documenti cartacei (tra le righe, a recarsi presso gli uffici di persona
e a rivolgersi, testuali parole, “a un professionista debitamente qualificato”).
Esagerato il tempo di download per la homepage per il cui caricamento sono necessari
28,67 secondi, fattore questo estremamente penalizzante per quegli utenti che non
possiedono una connessione ad alta velocità.
Il sito del Comune di Potenza utilizza un sistema proprietario (NT4/Windows 98).

Il sito non adotta quegli standard in grado di supportare e orientare il navigatore, e
che consentono all’utente di poter capire immediatamente dove si trova, dove è stato,
in che direzione può potenzialmente muoversi. Infatti nelle pagine non è indicato il
percorso effettuato e non sono presenti i pulsanti di back e forward interni.
I link presenti non sono facilmente prevedibili e quelli già visitati non sono identificabili
come tali. I link grafici (a dire il vero non molto utilizzati) hanno dimensioni opportune
ma non riportano una descrizione testuale delle zone attive.
Mancano anche altri strumenti che potrebbero essere di supporto all’utilizzo del sito
senza sforzi eccessivi da nessun punto di vista: non abbiamo un help online, manca
una mappa del sito ed è assente il motore di ricerca.
Non sappiamo se chi utilizza tecnologie meno recenti può navigare senza difficoltà nel
sito, visto che al suo interno non troviamo nessun riferimento circa la compatibilità
con versioni meno recenti del browser.
Non viene applicata la metafora dei colori come strumento di identificazione e
distinzione delle diverse aree di interesse.
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L’analisi di cui è stato oggetto il sito sociale, interno al portale del Comune di Roma, ha
permesso di evidenziare un risultato piuttosto positivo, sia complessivamente che in alcuni
indici in particolare.
Il grafico finale mostra una performance equilibrata e piuttosto omogenea, se si eccettua uno
dei sei indici, cioè quello relativo ai Servizi (il cui risultato, infatti, si distacca di molto dagli
altri).
Pur valutando positivamente nel complesso il rendimento del sito, sono state rilevate alcune
lacune che rendono meno efficace la navigazione dei cittadini attraverso le varie pagine. In
parte ciò dipende ovviamente da un fatto strutturale e non differibile, ossia l’estensione e la
complessità dei dati gestiti dal Comune di Roma che, a causa della sua natura, costituisce un
caso particolare nel complesso del campione analizzato. Questo comporta una quantità di aree
tematiche molto estesa e, in assenza di una struttura logicamente organizzata, può
disorientare gli utenti, soprattutto coloro che non fanno uso di internet abitualmente. Nel caso
specifico delle amministrazioni locali, chi gestisce un sito istituzionale ha l’obbligo di garantire
potenzialmente la partecipazione alla cosa pubblica con tutti i mezzi disponibili alla popolazione
nel suo insieme.
Il sito in esame, proprio alla luce di queste problematiche di partenza, si segnala per la
capacità di garantire un buon livello di completezza nei contenuti, a fronte della necessità di
permettere agli utenti di orientarsi in un mare magnum informativo in continuo aggiornamento
e in continua crescita.

Caratterizzazione Istituzionale
Molto valido il risultato della Caratterizzazione Istituzionale; il punteggio conseguito
è infatti molto buono e, rispetto ai risultati ottenuti nello stesso indice dagli altri siti
analizzati, si colloca tra le primissime posizioni.
Dal punto di vista dell’impostazione grafica, il sito è stato impiantato in maniera
corretta: lo sfondo bianco garantisce una maggiore leggibilità delle pagine, gli
elementi grafici utilizzati riconducono in maniera intuitiva al carattere istituzionale
dell’ente.
Ricollegandoci al problema dell’orientamento dei cittadini tra tutti i dati disponibili, il
sito garantisce una buona capacità di adattarsi all’utente: esiste una sezione relativa
alle Aree Tematiche che consente agli utenti di raggiungere rapidamente le
informazioni di cui necessitano.
Contenuti
Anche questo indice ha avuto un esito abbastanza buono.
L’impostazione complessiva del sito, in merito a ciò, è ben organizzata. Per ogni
sezione, infatti, è presente una pagina di presentazione dell’area d’intervento, con le
indicazioni delle attività principali, comprese quelle in ambito sociale. Questa scelta
permette immediatamente agli utenti di sapere come e cosa cercare in una
determinata circostanza.
I vari servizi, settori e uffici analizzati presentano, più o meno tutti, indicazioni su
come accedere a forme di contatto con l’amministrazione. Nel caso di qualche
servizio c’è anche il numero verde – in particolare lo 060606, che fornisce tutta una
serie di dati su una molteplicità di argomenti di varia natura, oppure (ma è attivo
solo dal 1 ottobre) il call center per gli anziani malati di Alzheimer1.
Nei vari siti e nelle varie sezioni è possibile rinvenire alcune modalità di contatto con
i soggetti responsabili. Inoltre, è presente un form per mandare segnalazioni a quasi
tutti i responsabili delle aree di cui si compone l’amministrazione comunale.
Nel sito sono presenti numerose news (non solo sul sociale) aggiornate di frequente.
In homepage c’è anche una sezione apposita, permettendo così di raccoglierle tutte
in un unico vettore, molto più semplice da controllare per gli utenti.
Per quanto riguarda i documenti ufficiali, ve ne sono numerosi, quali: Bilancio
Sociale, Accordo di Programma, Piano di Zona, Carta dei Servizi più altre fonti
d’informazione.
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A livello comunicativo, ci sono alcune incertezze – formali e non – che potrebbero
disorientare l’utenza; ad esempio, nelle pagine del sociale del Comune si afferma che
quello del Dipartimento Politiche Sociali è un sito, in realtà, navigando tra le pagine,
si può notare come invece si tratti semplicemente di pagine inserite nel sito
istituzionale senza soluzione di continuità.
Non è stato individuato un sito relativo al Segretariato sociale, anche se ogni area
destinata a illustrare i municipi contiene uno spazio con informazioni sul Segretariato
sociale di zona.

Teoricamente è previsto uno spazio Norme & Leggi in ogni sezione sul sociale, ma al
momento le pagine sono under construction e quindi prive di contenuti2.
Nonostante sia possibile rinvenire alcune modalità di contatto con il vertice politico,
manca l’email, ed è una lacuna piuttosto grave in un’ottica di interazione diretta per
via telematica e di snellimento delle procedure.

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Comune_Agenzie_e_Aziende/Dipartimenti/Dipartimento_V/Anziani/Call_center_Alzheimer/
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Comune_Agenzie_e_Aziende/Dipartimenti/Dipartimento_V/Anziani/Norme_&_Leggi

Servizi
Il punteggio raggiunto, in questo caso, è il più basso tra tutti quelli ottenuti dal sito.
Alcuni dei dati disponibili riguardano le aree sui concorsi pubblici e bandi di gara e le
aree tematiche nella sezione sul sociale.
Per quanto riguarda la disponibilità di informazioni esaurienti sui servizi di pertinenza
dell’ente: in ogni sezione una pagina di presentazione indica le finalità del servizio, i
destinatari, i contatti e le modalità di richiesta.
Come istanza generale, è stata riscontrata la presenza di servizi di pagamento
online.

Interazione
La dimensione dell’Interazione viene coperta in maniera apprezzabile.
Il punteggio finale è in media col rendimento complessivo del sito del Comune e
piuttosto valido anche in un’ottica allargata agli altri siti analizzati.
In particolare, l’Interazione riflette un’impostazione molto ricca e particolarmente
orientata a fornire agli utenti strumenti di connettività – sia con altri utenti, sia con
gli enti. Molte, in tal senso, le opportunità offerte online. Ad esempio: Roma Sms per
avere informazioni su una molteplicità di dati e news (traffico, eventi ecc) in
modalità multicanale – la registrazione avviene sul sito, ma si ricevono le notizie via
sms.
Dal punto di vista dei rapporti tra i cittadini, è presente una rete civica che
comprende tutta una serie di strumenti per creare community: chat, forum e
newsgroup.
Gestione
Buono il rendimento di questo indice, soprattutto in considerazione di una struttura
molto estesa, che non rende agevole la gestione tecnica.
Realizzata in maniera corretta l’indicizzazione sui motori di ricerca, come era atteso,
il Comune di Roma ha realizzato – per la posizione di particolare rilievo che ha nei
confronti non solo della città, ma delle altre strutture istituzionali italiane e non – il
valore più alto in assoluto in materia di popolarità del sito basata sui link
dall’esterno.
Per quanto riguarda la scelta della dotazione tecnica utilizzata nell’implementazione
e sviluppo del progetto, Roma ha scelto in favore dell’open source, specificamente
con Linux e Webseal.
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Non sono molti i servizi per i quali si può scaricare anche la modulistica, anzi,
rispetto alla presenza piuttosto estesa di copertura di servizi la possibilità di
accedervi in modalità multimediale e interattiva risulta scarsa e non adatta a
garantire una qualità alta di servizi per la cittadinanza romana e per tutti gli utenti.
La modulistica per l’autocertificazione è presente, ma è stata trovata non attraverso
le sezioni del sito, bensì con il motore di ricerca, perciò il voto non può essere del
tutto positivo, perché tale necessità è indice di una struttura non del tutto
organizzata.
Per quanto riguarda i sistemi di prenotazione di servizi online, non è possibile
verificare se si tratta di un’assenza reale, dato che vi si accede solo previa
registrazione.

Meno sviluppato, rispetto agli strumenti d’interazione con i cittadini, quello con
l’amministrazione. Non sono presenti collegamenti alla pagina sociale del Comune
dai siti della Regione e della Provincia, e non esistono livelli di interazione con i
distretti e le ASL.
Per entrambi i livelli viene meno la possibilità di inviare un proprio feedback
all’amministrazione.
Per quanto riguarda la presenza dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per il sociale o il
Segretariato, è possibile accedere ai servizi sociali del Municipio VI, ma la pagina non
è molto ricca di servizi e contenuti, al massimo c’è la descrizione della funzione
dell’ufficio3.

L’unico risultato ad di sotto delle attese è quello relativo agli errori nella compilazione
del codice HTML della homepage (che è, peraltro, impostata in maniera molto
dispendiosa per gli utenti, essendo lunga e dispersiva).
Altra mancanza è la possibilità di contattare gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti da parte dell’utente.

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Comune_Agenzie_e_Aziende/Municipi/Munici

Usabilità
L’impostazione logica del sito è corretta e di facile intuizione. C’è un menu principale
a sinistra, un menu di servizio a destra e una serie di news al centro. I colori sono
diversi e questo ne rende chiaramente visibile la suddivisione. Per gli utenti risulta
perciò facile, dopo aver appreso questa differenza, orientarsi correttamente tra le
varie sezioni, riuscendo comunque in maniera non particolarmente complicata a
individuare le tematiche differenti.

Più che sugli aspetti relativi alla gestione del sito, la presenza di una quantità così
estesa di dati, aree e quant’altro, incide sull’esito dell’indagine in materia di
Usabilità.
Andando più nello specifico, il punteggio non troppo elevato è dipeso non tanto da
una impostazione generale errata, quanto da una serie di mancanze in settori
specifici: ad esempio, nel sito è ben visibile la possibilità di tornare alla homepage in
ogni pagina, ma con un errore concettuale che può risultare fastidioso per gli utenti:
il “torna alla homepage” è un link del percorso, colorato in maniera non
particolarmente visibile, mentre il logo, pur presente, trae in inganno perché sembra
essere a sua volta un collegamento, mentre invece non è linkato.
Come già accennato per la homepage, alcune pagine rispettano il criterio di uno
scrolling non esagerato, mentre qualcuna risulta davvero eccessivamente lunga.
Sempre per quanto riguarda gli aspetti tecnici, i colori non sono standardizzati.
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Lo spazio web dedicato al sociale dal Comune di Torino è strutturato in pagine interne al sito
istituzionale. Si tratta tuttavia di un’area di dimensioni considerevoli, dotata di una forte
Caratterizzazione Istituzionale, raggiunta anche attraverso un equilibrio nella coesistenza di siti
ospitati sul server comunale e di siti esterni. Da questo punto di vista, infatti, l’analisi ha
confermato una particolare attenzione agli aspetti gestionali, che hanno ottenuto il punteggio
più alto in assoluto tra tutti i siti analizzati (l’indice Gestione totalizza 92,31 punti),
dimostrando la capacità di riuscire ad amministrare in modo ottimale una così elevata e
variegata quantità di contenuti.
In base alle proprie competenze istituzionali, un ente comunale dovrebbe porre maggiore
attenzione alle aree Servizi, Contenuti e Usabilità (SCU). Torino, secondo nella classifica dei
migliori siti nel panorama italiano, pur assestandosi alto anche per il macro-indice SCU, perde
alcune posizioni e scende al quarto posto. Il capoluogo piemontese si qualifica come eccellenza
su tutto il campione analizzato per ben 3 indici su 6, puntando però su Caratterizzazione
Istituzionale, Interazione e Gestione, mentre i 3 indici su cui dovrebbe eccellere un Comune
nel sociale (SCU) sono i suoi veri e propri punti di debolezza, con un evidente andamento
contrario alle direttive e alla mission dell’ente.
La sezione è costruita nell’ottica di sviluppare un canale di servizio nei confronti del cittadino,
con un’offerta di contenuti esaustiva sia in termini di informazioni relative ai servizi resi sul
territorio, sia in riferimento alle modalità di erogazione degli stessi. Va sicuramente evidenziata
la presenza di una rete di collegamenti interni alle singole circoscrizioni, per ciascuna delle
quali viene offerto uno spazio web apposito, strutturato specularmene al sito comunale, sul
quale vengono raccolte tutte le informazioni relative ai servizi disponibili, contribuendo a
migliorare l’interazione del cittadino-utente con il territorio di appartenenza. In tal senso, i
contenuti sono articolati secondo la logica ipertestuale, per cui gradatamente l’utente arriva
nelle pagine della circoscrizione di appartenenza per trovare i servizi previsti, ma a questo
livello si riscontra, tra i differenti mini-siti, una scarsa standardizzazione nella completezza
delle informazioni fornite.
Poco sviluppato risulta l’impiego del mezzo internet per offrire servizi online in materia
socioassistenziale.
In fase di analisi, quello che emerge è un’iniziale difficoltà a capire la logica di navigazione
della struttura e, quindi, di approfondimento delle informazioni. Ciò deriva dal fatto che molte
pagine sono accessibili da più parti del sito, creando incertezze e disorientamento in fase di
navigazione. Tuttavia vengono forniti all’utente diversi strumenti per potersi indirizzare e per
poter accedere ai contenuti, come “Torino è” e “To Web”. Nel complesso, pertanto, il risultato
ottenuto per l’indice Usabilità è positivo e di poco inferiore alla media.
In linea con quest’ultimo risultato, l’area dell’Interazione, incoraggiata da svariate opportunità
di contatto non solo tra i cittadini e l’amministrazione, ma anche in termini di creazione di
community e di interazione tra le articolazioni amministrative e il terzo settore.

Caratterizzazione Istituzionale
La performance d’eccellenza per quanto riguarda questo indice è rappresentata
sicuramente dal Comune di Torino. In primo luogo è possibile scegliere, attraverso un
piccolo menu, diverse alternative di visualizzazione del sito optando tra cinque
impostazioni di layout della pagina, compresa una versione ad alta leggibilità. Caricando
le differenti visualizzazioni, la grafica, i colori e le impostazioni dei menu e delle aree di
contenuto sono ridefinite e applicate automaticamente. In assenza di scelte differenti, si
apre l’impostazione classica, sulla quale è basata l’analisi. Nel complesso il sito si
presenta con una grafica sobria, utilizzando colori leggeri, coerentemente agli scopi
dell’ente.
Dal punto di vista strutturale è possibile verificare la ricorrenza di elementi uguali e
riconoscibili in tutte le pagine. Le informazioni corrispondenti al canale scelto si caricano
in un riquadro, a sinistra del quale viene mantenuta la barra di navigazione con le altre
opzioni favorendo contemporaneamente la visibilità delle diverse alternative e la
velocità e l’immediatezza nello spostamento da un’area all’altra.
Positivi i voti anche per ciò che concerne la capacità di adattarsi all’utente, attraverso
un linguaggio chiaro e semplice, comunicativo rispetto alle differenti esigenze. In tal
senso, molto utile è la possibilità di selezionare la modalità di navigazione più
congeniale, attraverso la classica suddivisione dei “Servizi e informazioni al cittadino”
oppure seguendo una metafora che ricalca gli eventi della vita.
È disponibile un’area strutturata dedicata all’URP nella sezione riservata alla
trasparenza amministrativa. A ciò si aggiunge un servizio interattivo gestito dalla
Provincia, lo Sportello telematico d’informazione sociale, e l’Ufficio Rapporti con la
Cittadinanza della Divisione Servizi Sociali. Particolare attenzione è posta all’offerta di
collegamenti sia ai siti istituzionali locali, nazionali e internazionali, sia alle associazioni
locali e nazionali opportunamente raccolti e organizzati per categoria nella sezione To
Web, ma anche accessibili attraverso l’indice alfabetico del sito.
Contenuti
L’offerta di contenuti è molto dettagliata per ciò che concerne le informazioni sulle
strutture e gli uffici di competenza. In particolare, cliccando su ogni specifico servizio, si
carica una breve scheda di descrizione. Generalmente c’è il rimando al distretto
sociosanitario di appartenenza, dove sono raccolte informazioni più dettagliate sugli
uffici, le competenze, gli orari di apertura; in altri casi c’è il rimando al mini-sito
dedicato al servizio con tutte le informazioni. Una visione d’insieme dell’offerta nei
differenti distretti è reperibile nella “guida ai servizi”, composta da una scheda per ogni
circoscrizione, con informazioni su attività, servizi offerti, destinatari, accessibilità della
sede (mezzi pubblici per raggiungerla, parcheggi ecc.).
Per quanto riguarda le pubblicazioni inerenti il distretto, è possibile scaricare i dieci
Piani di Zona corrispondenti alle dieci circoscrizioni, il Piano dei Servizi Sociali e svariate
azioni progettuali sparse in varie parti del sito. Presenti e aggiornate anche le news di
settore, pur non essendoci una vera e propria area dedicata, esistono però collegamenti
a canali dedicati come InformaStranieri e Informahandicap.
La normativa sociale non è strutturata in una specifica sezione, tuttavia, nell’area
dedicata alla trasparenza amministrativa, si può accedere agli atti del Comune ed è
possibile scaricare le delibere. È inoltre disponibile un’area “multimediale” dove seguire
le sedute del Consiglio, approfondimenti sui servizi comunali, comunicazioni e interventi
del Sindaco ecc.

(* miglior punteggio)
Con più difficoltà è possibile rintracciare in maniera univoca la presenza di un URP
sociale, poiché in diverse sezioni vengono presentati dei servizi che assurgono in parte
le funzioni di Segretariato sociale, ma tali informazioni non sono sistematizzate né rese
intuitive per la ricerca dell’utente.

È possibile rintracciare le informazioni sul vertice politico con indicazioni del
responsabile delle Politiche Sociali, e sono garantiti i contatti con i responsabili operanti
all’interno delle singole circoscrizioni, ma solo attraverso vie tradizionali. Più sporadiche
le indicazioni sui responsabili dei vari uffici e poco standardizzata l’offerta di interazione
per i cittadini, contrariamente a un’offerta più completa per contattare direttamente gli
uffici di competenza.
Sul sito non ci sono indicazioni esplicite sulla composizione del distretto sociosanitario,
ma è possibile intuire che si tratta di un territorio sovradistrettuale. Infatti, è presentata
l’articolazione del Comune nelle dieci circoscrizioni, alcune delle quali suddivisa in più
distretti. A questo si aggiungono i collegamenti ai siti dell’ASL1 e dell’ASL3 di
competenza sul territorio.
Per quanto riguarda le pubblicazioni inerenti il distretto, mancano i riferimenti al
Bilancio Sociale, agli Accordi di Programma e alla Carta dei Servizi.

Servizi
Quello che emerge in fase di analisi è la completezza delle informazioni offerte ai
cittadini relativamente alle caratteristiche e agli obiettivi del servizio, ai tempi e alle
modalità d’erogazione, agli iter procedurali, ai destinatari e ai costi a carico dell’utenza,
ai requisiti di ammissione e ai soggetti erogatori delle prestazioni, confermando la
logica di servizio che un sito istituzionale deve offrire in linea di principio.
I voti sono positivi per quanto concerne l’offerta di informazioni relative a bandi e
concorsi raccolti in un’apposita sezione.
Da segnalare la presentazione di servizi sperimentali, di rado trovati in altri siti, come lo
Sportello Telematico di Informazione Sociale. Si tratta sicuramente di un aspetto che
conferma l’impegno istituzionale del Comune e delle altre articolazioni amministrative di
sviluppare un’offerta completa di servizi, coordinandosi con le strutture del terzo settore
presenti sul territorio, coerentemente alle indicazioni definite dalla legge 328/00.
Interazione
Quest’area d’indagine risulta essere la migliore tra tutti i siti analizzati, è molto curata e
ben sviluppata a tutti i livelli.
In primo luogo tra i cittadini e l’amministrazione, dal momento che vengono forniti
differenti opportunità di mandare un proprio feedback all’amministrazione: dall’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, con l’opportunità di interagire anche online, ai Punti
Informativi Circoscrizionali, i cui collegamenti sono attivi in ogni spazio web delle
singole circoscrizioni con possibilità di interagire tramite email, oltre che nei modi
tradizionali. A questi si aggiungono il link “filo diretto” attivo in alcune circoscrizioni con
il form da compilare e inviare, e in generale accessibile dalla homepage del Comune,
con una sezione in cui vengono elencati i vari uffici con cui è possibile interagire e, tra
questi, è presente l’ufficio InformaDisabile per i servizi sociali.
L’analisi è molto positiva anche per quanto riguarda il livello di interazione con le altre
amministrazioni e il terzo settore. Questo aspetto si evidenzia in primo luogo con la
presenza sul sito di uno spazio web per ogni singola circoscrizione, sul quale sono
offerte svariate modalità di interazione sia online, attraverso gli indirizzi email e i form,
sia per via tradizionale. Bene anche il livello di interazione con le ASL e con la Provincia,
quest’ultima impegnata nel progetto dello “Sportello Telematico d’Interazione Sociale”.
Riguardo i rapporti con il terzo settore è da segnalare il servizio attivo dell’Ufficio
Rapporti con il terzo settore presentato come strumento di promozione della
collaborazione fra la Divisione Servizi Sociali e le associazioni di volontariato.
Tra gli strumenti per creare community, sul sito è presente, oltre al forum, anche il
servizio Lavagna per Urlare, uno spazio pubblico dove è possibile scrivere ed esprimere
le proprie impressioni o leggere i messaggi proposti dagli altri utenti, raccolti nella
sezione “Ricevuto e Pubblicato”, resa disponibile ai cittadini che vogliono fare delle
comunicazioni di pubblico interesse o richiedere la collaborazione degli altri navigatori.

L’architettura del sito è tale da veicolare le informazioni in vari livelli di
approfondimento, fino ad arrivare alla presentazione dei servizi erogati per ciascuna
circoscrizione nei mini-siti dedicati. È a questo livello che manca una standardizzazione
delle modalità di presentazione delle prestazioni erogate: in riferimento ad alcuni servizi
vengono solo forniti dei recapiti a cui rivolgere le richieste, per altri ci sono informazioni
più dettagliate.
Andrebbe implementata la modulistica online nell’ottica di offrire un accesso più veloce
alle prestazioni erogate sul territorio. Al cittadino viene data la possibilità di scaricare i
moduli a partire da un’apposita sezione dei siti circoscrizionali per poi spedirli solo per
vie tradizionali.
Un altro aspetto che andrebbe migliorato è l’offerta di sistemi di prenotazione online per
i servizi sociali, dal momento che nel sito sono già previsti per altri servizi.
(* miglior punteggio)
Da segnalare l’assenza dello strumento delle FAQ che andrebbe sviluppato come
alternativa di interazione anche in materia socioassistenziale, essendo invece attivo per
altri servizi.

Gestione
Gli aspetti gestionali sono particolarmente curati e, pari merito con Bologna, l’indice ha
registrato il voto più alto tra i siti sociali dei Comuni analizzati.
La valutazione è positiva sia dal punto di vista della visibilità sui principali motori di
ricerca, sia per la popolarità basata sui link dall’esterno, totalizzando un alto numero di
collegamenti sponsorizzati.
Dal punto di vista tecnico, l’analisi con i validatori automatici è risultata positiva per la
verifica dell’assenza di link interrotti e di errori nella compilazione del codice HTML nel
caricamento della homepage, ma anche per la verifica dell’uso dei fogli di stile nella
strutturazione delle pagine, sfruttandone appieno le potenzialità offrendo le diverse
alternative di visualizzazione della struttura. Nel complesso l’impianto grafico non
rallenta eccessivamente il caricamento delle pagine.
La gestione risulta infine curata anche dal punto di vista dei contatti offerti agli utenti
che possono interagire con il webmaster e con gli incaricati dell’elaborazione e le varie
redazioni web (circoscrizionali, siti tematici ecc.).
Usabilità
Il punteggio ottenuto da Torino per l’Usabilità è nel complesso sufficiente, se si
considera il fatto di dover gestire un sito dalle dimensioni considerevoli, nel quale
devono equilibrarsi strutture editoriali diverse.
A supporto della navigazione è sicuramente la chiara distinzione, attraverso una
leggenda, tra i siti ospitati sul server comunale e quelli esterni, spesso offerti come
approfondimento a sezioni tematiche. Positiva, in termini di orientamento, anche la
riconoscibilità dei menu principali che rimangono sempre nella stessa posizione e quelli
invece strutturati a supporto dell’argomento prescelto e opportunamente posizionati.
Altri validi espedienti sono la presenza di una mappa del sito disponibile come
alternativa nel motore di ricerca interno nella versione di indice alfabetico del sito e
l’accessibilità al motore di ricerca a partire da ogni pagina.
I voti sono sicuramente positivi per l’attenzione riposta agli aspetti tecnici come la
possibilità di modificare la layout della struttura, l’uso metaforico dei colori per
identificare i contenuti, l’utilizzo appropriato di link grafici.
Da segnalare la presenza di una versione “accessibile” del sito resa come modalità di
“alta visibilità”, supportata dalla dichiarazione esplicita della redazione di aver avviato
la riprogrammazione di tutte le pagine informative adeguandole al massimo livello di
accessibilità raccomandato dagli organismi internazionali del W3C.

(* miglior punteggio)
Sul sito è sempre indicata la data di creazione ma, per le informazioni presentate,
l’aggiornamento risale nella maggior parte dei casi a più di due mesi dalla data di
rilevazione, e in altre non viene esplicitato.

La principale difficoltà percepita in fase di analisi è quella di riuscire a capire subito la
logica di navigazione, dal momento che sono offerte molteplici modalità di accesso alle
informazioni che rischiano di disorientare l’utente. A riprova di ciò, i diversi supporti alla
navigazione come l’indice alfabetico del sito, il servizio To Web e Torino è, sicuramente
sono strumenti validi per orientarsi nella struttura, ma rischiano di confondere l’utente.
Coerentemente a ciò, è risultato eccessivo anche il numero di alternative previste per
ogni singolo menu di navigazione, proponendo spesso più di 15 alternative.
Gli aspetti da implementare riguardano l’indicazione del percorso cronologico assente in
fase di navigazione, ma anche la standardizzazione grafica dei link per consentire il
riconoscimento dei link già visitati e i collegamenti ancora attivi.
Il sito è disponibile in altre lingue, ma si tratta di versioni in cui sono raccolti più
contenuti di carattere informativo-turistico, che di natura istituzionale e quindi di servizi
resi dal Comune.
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Rating 2006: 14° (58,99/100)
Rating SCU 2006: 11° (64,22/100)
Le pagine dedicate al sociale della rete civica di Trieste presentano buone potenzialità, ma
poco sviluppate allo stato attuale. Testimone della bassa qualità è la posizione nella classifica
generale e in quella mirata sul macro-indice SCU, seppure con un avanzamento di tre posizioni
in quest’ultima ottica d’analisi.
Il sito risulta, nel complesso, completo e facilmente consultabile. In generale, la grafica rimane
molto semplice e coerente con gli scopi dell’ente. Le informazioni appaiono schematiche, ma
complete.
Le pagine del sito risultano ben costruite, sebbene tanti link sarebbero più chiari se fossero
messi in evidenza rispetto al resto del testo.
Apprezzabile a livello di contenuti, con l’utilizzo della metafora “Come faccio per…”, una sorta
di guida nei diversi momenti della vita del cittadino. Accanto alle note positive, permane il
piccolo carattere del testo che non facilita la lettura, l’italiano come sola lingua di consultazione
e lo scarso livello d’interazione.
I collegamenti sono tutti funzionanti e consentono di reperire informazioni su svariate sfere di
interesse. Molto utile, inoltre, la presenza del motore di ricerca interno.
Il risultato migliore è stato raggiunto dall’Usabilità: il sito si rivela accessibile e di facile
navigazione.
L’area maggiorente critica è sicuramente quella relativa ai Servizi offerti, ma anche e
soprattutto l’indice Interazione, il quale necessita di un netto miglioramento e sviluppo.
Sebbene non risulta essere l’area meno curata nel contesto triestino, la Gestione si evidenza
come peggiore performance nazionale, insieme a Potenza e Bolzano, con un punteggio pari a
61,54/100 contro una media di 75,26/100 per gli altri siti analizzati.

Caratterizzazione Istituzionale
L’indice Caratterizzazione Istituzionale è tra le aree migliori del sito totalizzando
64,44/100, punteggio che però risulta essere di 10 punti al di sotto della media
nazionale.
Lo spazio web dedicato al sociale è una pagina interna alla rete civica di Trieste ed
esiste coerenza con l’URL dell’ente.
La caratterizzazione grafica è funzionale e coerente con la tipologia di sito, così come
la scelta dei colori è in linea con gli scopi dell’ente. Vi è inoltre una ricorrenza di
elementi uguali e riconoscibili in tutte le aree analizzate, garantita dalla presenza di
menu laterali e una barra d’intestazione che resta invariata durante la navigazione.
Per quanto riguarda la capacità del sito di adattarsi all’utente, è possibile effettuare
una ricerca attraverso criteri espressi con metafore che ricalcano gli eventi della vita.
È presente una sezione dedicata all’URP sia in pagina sociale che in quella principale.
Si possono trovare, nella sezione “link utili”, riferimenti ai siti delle istituzioni nazionali
e internazionali. Vi è inoltre segnalato un link che permette l’accesso a diverse
tipologie di moduli di varia utilità (www.moduli.it).
Contenuti
Vi è disponibilità di normativa sociale (statuto, regolamenti comunali e normative
riguardanti i servizi pubblici) nell’apposita pagina, ma non è ordinata per aree
d’intervento. È possibile scaricare tutta la documentazione in formato .pdf.
Per quanto riguarda le informazioni sulla struttura dell’organizzazione e sugli uffici di
competenza, è da rilevare la presenza di indicazioni sufficienti. Inoltre, è da notare che
nel sito è presente una funzione “elenco telefonico” (raggiungibile dal link “indirizzi e
contatti”) che permette di trovare il recapito telefonico di tutti i dipendenti del Comune
di Trieste.
Sono pubblicate le informazioni relative alle news di settore.
Per quanto riguarda ulteriori fonti di informazione è da segnalare lo “spazio disabili”,
con news e informazioni progettuali, e l’area “associazioni”, con informazioni sulle
associazioni, organizzazioni di volontariato e del terzo settore.
È presente poi il “Triesteinformanews”, foglio mensile di informazioni di pubblica utilità
prodotto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, scaricabile in formato .pdf.
Servizi
Tra le informazioni fornite possiamo trovare uno spazio dedicato ai concorsi pubblici e
ai servizi sociali.
Per ciò che riguarda una newsletter specifica per il sociale bisogna dire che non è stata
trovata, lacuna in parte colmata da “Triesteinformanews”, un foglio mensile distribuito
in vari luoghi pubblici della città, presente nel sito in versione scaricabile.
Vi è una disponibilità di informazione sui servizi di pertinenza dell’ente, così come la
segnalazione di eventi.
Apprezzabile il servizio “Come faccio per…”, una sorta di guida nei diversi momenti
della vita del cittadino, con informazioni relative a richieste e procedure.
Sono disponibili moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione.

Manca una sezione dedicata al Segretariato SOCIALE e i riferimenti ai siti delle
organizzazioni nazionali e internazionali, così come al sito del Ministero del Welfare.
La presenza del logo dell’ente è una particolare e grave carenza da segnalare: non
risulta infatti in homepage, né nelle altre pagine tematiche.

Pur essendo presenti i recapiti degli uffici e dei soggetti responsabili, è da notar
l’impossibilità di interagire online con l’amministrazione pubblica, essendo presenti
soltanto contatti di tipo tradizionale (indirizzo, telefono e fax) e del tutto assenti
indirizzi email e form di richiesta informazioni.
Nelle informazioni sulla composizione del distretto sociosanitario vi è un elenco delle
articolazioni amministrative comunali. Sono carenti però i dati riguardanti gli organi
del distretto.
Mancano inoltre le pubblicazioni del Bilancio Sociale, dell’Accordo di Programma, del
Piano di Zona e della Carta dei Servizi.

L’indice servizi è tra le aree peggiori del sito. Non c’è disponibilità di contenuti e servizi
in altre lingue, non è disponibile modulistica da poter compilare e inoltrare online e
non sono specificate dichiarazioni esplicite circa il trattamento dei dati personali.
Mancano inoltre sistemi di prenotazione servizi e sistemi di pagamento online e altre
tipologie di servizi sperimentali.

Interazione
Le uniche iniziative segnalabili sono i progetti in collaborazione con le zone (posti per
disabili) per cui si trovano contatti anche dal sito del Comune, e un livello di
interazione online più alto per quanto riguarda progetti gestiti in comune con il terzo
settore.
È possibile inviare un proprio feedback all’amministrazione tramite email.

Gestione
La visibilità del sito di Trieste attraverso i vari motori di ricerca è ottimo. Per quanto
riguarda l’URL bisogna dire che l’indirizzo reale è www.retecivica.trieste.it, ma è
reperibile anche digitando l’intuitivo e standardizzato www.comune.trieste.it.
La pagina sociale è facilmente raggiungibile con un solo click dal menu a sinistra della
homepage.
Il tempo di caricamento della pagina principale è molto contenuto (4,8 secondi), ed è
possibile contattare gli incaricati e dell’inserimento di testi e contenuti.

Usabilità
L’indice Usabilità, avendo totalizzato 75,17/100, si pone tra le aree migliori del sito, e
sopra la media nazionale di circa 5 punti percentuali.
La limitata lunghezza delle pagine permette uno scrolling contenuto e la navigazione
non è disturbata dall’apertura di pagine splash né di pop-up/under windows.
Esiste una chiara biunivocità menu-argomenti e una divisione per sezioni principali con
titoli identificativi dei contenuti della pagina, con testi divisi in paragrafi brevi.
Esiste un motore di ricerca interno, il quale è funzionante e raggiungibile da ogni parte
del sito ed è sempre possibile tornare facilmente alla homepage.
Si possono trovare link diretti a servizi o a pagine di particolare interesse (URP, centri
civici, Informagiovani, Spaziodisabili e altri). Per quanto riguarda la prevedibilità dei
link, quest’ultimi sono facilmente individuabili essendo generalmente indicati dal colore
rosso e dalla presenza di una freccia sul lato sinistro.
I link grafici hanno dimensione opportune e sono presenti descrizioni testuali, inoltre
sono ben posizionati nella pagina per facilitare la navigazione.

L’Interazione ha ottenuto un punteggio estremamente basso 35,30/100.
Il livello di interazione raggiunto dal sito è piuttosto carente, sia tra il Comune di
Trieste e gli altri enti territoriali, sia prendendo in considerazione la possibilità di
creare community tra i vari utenti che lo spazio web potrebbe offrire.
Non vi sono collegamenti alla pagina sociale del Comune dai siti della Provincia e della
Regione (solo un collegamento dal sito della Provincia alla homepage del Comune).
Sono assenti inoltre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico riguardante il sociale, la
possibilità di effettuare transazioni sperimentali, uno spazio dedicato alle FAQ e la
possibilità di interagire con gli altri utenti del sito (non si registra la presenza di
strumenti quali chat, forum, newsgroup).
(*peggior punteggio)
La Gestione del sito risulta poco curata rispetto all’architettura generale, tanto da
evidenziarsi come performance peggiore (insieme a Potenza e Bolzano) per
quest’area, rispetto ai venti siti analizzati.
La popolarità del sito basata sui link esterni risulta molto bassa. Il grado di
aggiornamento delle informazioni non è esplicitato, così come la data di creazione e
non vi è la possibilità di contattare il webmaster.
Qualche errore è stato riscontrato nella compilazione del codice HTML.
La scelta della rete civica di Trieste è quella di avvalersi di un sistema di tipo
proprietario.

Non viene utilizzata la metafora dei colori. La mappa del sito è assente e non vi è
disponibilità di un help online.
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Rating 2006: 7° (71,46/100)
Rating SCU 2006: 5° (74,86/100)
Lo spazio web dedicato al sociale è costituito da pagine interne al sito del Comune di Venezia.
Settimo nella classifica generale, sale al quinto posto per quanto riguarda il macro-indice SCU.
Tale piazzamento è ancora più importante e indicativo di come sia presente la capacità di
concentrarsi maggiormente sulla cura di quelle sezioni che, più di tutte, assicurano un servizio
utile all’utenza. Buoni, dunque, i risultati per Usabilità, Contenuti e Servizi, per i quali l’unica
pecca riguarda la mancata disponibilità di modulistica compilabile online e sistemi di
prenotazione dei servizi per via telematica.
L’indice Interazione risalta come unica nota stonata in un sito nel complesso molto curato,
ricco di informazioni e servizi, e fruibile nella navigazione.
Con qualche altra miglioria, in particolare l’inserimento di strumenti per creare community, il
Comune di Venezia può tranquillamente aspirare a risultati sicuramente più ragguardevoli.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale è risultata essere l’area più curata dal Comune di
Venezia.
Il sito, com’è chiaramente indicato, è gestito direttamente dal Comune e le varie
redazioni sono decentrate e divise per sezioni.
Dal punto di vista grafico, la caratterizzazione è semplice e istituzionale, coerente
con la tipologia di sito, così come la scelta dei colori utilizzati.
Barra di navigazione e menu sono presenti e riconoscibili in ogni pagina, allo stesso
modo il logo dell’ente, ben visibile sia nella pagina principale che in tutte le altre.
Il sito ha una buona capacità di adattarsi all’utente, disponendosi attraverso le
cosiddette “metafore eventi della vita” che avvicinano di più l’ente ai cittadini: i titoli
delle varie sezioni sociali (“avere una famiglia”, “vivere in salute”) permettono di
accedere immediatamente alle aree di interesse specifico.
È presente una sezione strutturata e riconoscibile dedicata all’URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico) e numerosi link, tra cui quelli al Governo, alla Regione, alla Provincia
e al sito www.normeinrete.it, dal quale è possibile consultare tutte le norme statali e
regionali.
Contenuti
Gli 80,41/100 punti ottenuti fanno dell’indice Contenuti il secondo migliore del sito di
Venezia, e giustificano la sua ascesa nella classifica SCU dei venti siti presi in esame.
Abbiamo trovato abbondanti informazioni su praticamente tutti i valori presi in
esame. Gli obiettivi del settore sociale per aree di intervento sono indicati
chiaramente, e un’intera pagina è dedicata alle varie normative - spesso presentate
con il testo completo per la consultazione.
Grande sforzo sembra essere stato poi speso per mettere al corrente gli utenti a
proposito della struttura dell’organizzazione, degli uffici e le loro competenze e dei
responsabili fisici: oltre alle numerose informazioni presenti, è possibile contattare in
diverse modalità uffici e personale (telefono, fax, email, indirizzo postale e in alcuni
casi anche form di richiesta informazioni). Medesimo discorso vale per il vertice
politico e i relativi organi.
Passando alle informazioni sulla composizione del distretto sociosanitario, è
chiaramente specificato l’elenco dei Comuni afferenti al distretto, oltre alle
indicazioni della ASL di competenza.
Dettagliatamente illustrata, con tanto di contatti, la Conferenza dei Sindaci (un
elemento spesso mancante negli altri siti analizzati).
La particolare cura dei contenuti diventa evidente scoprendo che sono presenti e
scaricabili il Bilancio Sociale e Socio Ambientale, i Piani di Zona e la Carta dei Servizi
(quest’ultima inserita nel contesto dell’Osservatorio Politiche di Welfare, un servizio
ottimamente illustrato sul sito e che fa guadagnare ulteriori punti in classifica).

Gli unici punti negativi di quest’area sono la mancanza di link al sito del Ministero del
Welfare e a istituzioni o organizzazioni internazionali di natura sociale.
Anche se la pecca principale riguarda l’assenza di una sezione strutturata e
riconoscibile per l’URP e/o il Segretariato sociale.

Tra le varie pubblicazioni presenti nel sito si sottolinea solo l’assenza dell’Accordo di
Programma.

Servizi
La serie positiva prosegue per la performance dell’area Servizi. Presenti informazioni
su concorsi pubblici, bandi di gara e servizi sociali dedicati a famiglia, anziani,
portatori di handicap, tossicodipendenti, immigrati, minori ecc.
Per essere sempre aggiornati è disponibile una newsletter, oltre alle varie
segnalazioni di eventi nel territorio.
Le informazioni sui servizi di pertinenza dell’ente sono abbastanza esaurienti:
troviamo indicazioni sui destinatari e i requisiti di ammissione, oltre a tutte le
caratteristiche dei servizi, degli obiettivi e dei costi a carico dell’utenza.
C’è una pagina intera dedicata alle informazioni relative a richieste e procedure;
comodissima quella dei “servizi online”. Nel sito è dichiarata esplicitamente la
sicurezza di privacy e transazioni.
Esiste una versione disponibile anche in lingua inglese.
Interazione
Nota positiva a livello di Interazione è la possibilità di interagire online tramite l’URP
e di inviare un proprio feedback all’amministrazione tramite un form.
È stato riscontrato anche un buon livello d’interazione col terzo settore.
Presente nel sito una sezione dedicata alle FAQ.

Gestione
Anche qui, come negli altri Comuni presi in esame, c’è un’alta visibilità nei principali
motori di ricerca e il sito risulta estremamente popolare, vista la grande quantità di
link dall’esterno.
Le informazioni presenti sono molto aggiornate (sebbene non sia indicata
chiaramente la data dell’ultimo aggiornamento), ed è possibile contattare la
redazione web responsabile dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti.

La modulistica è disponibile e scaricabile (anche quella riguardante la stesura di
dichiarazioni o i documenti di autocertificazione), ma non è possibile spedirla via
email.
Le uniche voci mancanti sono quelle che riguardano, dunque, la disponibilità di
modulistica compilabile online e di sistemi di prenotazione servizi per via telematica.
Rispetto alle informazioni relative ai servizi di pertinenza dell’ente mancano maggiori
dettagli sull’iter delle pratiche e i tempi di erogazione.

Questo è l’indice peggiore del sito e l’unico che ha totalizzato un punteggio che può
considerarsi oggettivamente basso (49,68/100).
Manca il collegamento alla pagina sociale del Comune dai siti di Regione e Provincia,
con le quali c’è poca interazione anche a livello progettuale; il Segretariato sociale
non è presente; non ci sono transazioni sperimentali (ad esempio un libretto
sanitario elettronico o la possibilità di seguire online l’iter delle proprie pratiche). Non
è possibile interagire con gli altri utenti del sito, magari con una chat, un forum o un
newsgroup.

Punteggio negativo rispetto agli errori nella compilazione del codice HTML della
homepage che è, peraltro, impostata in maniera molto dispendiosa per gli utenti,
essendo lunga e dispersiva.
Per quanto riguarda la scelta della dotazione tecnica utilizzata nell’implementazione
e sviluppo del progetto, Venezia si affida ancora a un sistema proprietario.

Usabilità
Venezia procede spedita e senza intoppi con pagine senza scrolling eccessivo,
nessuna pop-up/under window o interruzione della navigazione dovuta all’apertura di
pagine splash.
La possibilità di regolare le dimensioni dei caratteri e di tornare sempre alla
homepage, grazie anche al percorso indicato in ogni pagina del sito, unitamente a
una divisione per sezioni principali e i titoli identificativi dei contenuti della pagina
decretano l’alta fruibilità del sito.
Non sono necessari hardware e software particolari per scaricare i documenti
presenti.
I link sono prevedibili e mutano di colore se già visitati. È, infine, chiaramente
evidenziata la distinzione tra menu principale, menu di servizio, attualità ed
eventuali link diretti.

È possibile fare qualche appunto sulla mancanza di una metafora dei colori, ossia
l’utilizzo di colori identificativi per veicolare le informazioni sulla struttura del sito.
Non è segnalata un’eventuale compatibilità con le versioni meno recenti dei principali
browser, non esistono pulsanti di back e forward interni, né un help online.
Il motore di ricerca non è raggiungibile da ogni pagina del sito, questo insieme alle
succitate lacune, non aiutano molto l’utente durante la navigazione.
I menu presenti sono spesso un po’ troppo lunghi, presentandosi con più di 9 voci.

Le Province1

1

La valutazione degli spazi web dedicati al sociale dei siti provinciali è stata realizzata nei mesi di febbraio e marzo
2006.
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PROVINCIA
Milano
Bologna
Bolzano
Torino
Firenze
Venezia
Trento
Roma
Perugia
Palermo
Ancona
L'Aquila
Trieste
Cagliari
Napoli
Potenza
Genova
Bari
Aosta
Campobasso*
Catanzaro

RATING 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
19

84,89
78,94
76,11
75,73
72,79
71,60
68,79
68,31
67,77
66,88
66,39
65,63
65,42
61,85
59,27
58,88
52,00
49,01
0,00
0,00
0,00
56,27

RATING ISU
1
2
3
4
8
7
6
9
5
11
14
13
10
15
16
12
18
17
19
19
19

80,00
72,07
70,80
69,17
64,74
64,89
65,89
63,77
67,02
57,56
54,73
55,21
59,13
54,61
51,27
56,18
44,11
44,44
0,00
0,00
0,00
50,78

C.I.

C.

S.

I.

G.

U.

91,11
82,22
85,56
89,63
83,70
86,67
80,67
73,33
73,33
88,89
85,18
84,44
91,11
77,78
62,22
64,44
60,00
64,44
0,00
0,00
0,00
67,84

93,65
87,54
77,18
80,87
78,82
75,94
74,43
65,22
61,45
64,35
64,35
69,83
70,14
60,27
67,25
60,30
50,43
34,78
0,00
0,00
0,00
58,90

72,40
56,80
60,90
64,60
62,00
57,20
70,00
58,00
60,40
38,80
54,00
46,40
60,80
52,40
41,20
51,80
30,40
26,00
0,00
0,00
0,00
45,91

80,00
73,89
66,67
60,83
52,22
53,33
51,11
50,56
54,44
51,11
37,78
48,89
45,56
38,33
50,56
38,89
40,56
31,11
0,00
0,00
0,00
44,09

84,62
87,69
81,54
76,41
80,00
72,31
60,00
80,00
70,77
75,38
84,62
73,85
53,85
69,23
72,31
60,00
69,23
61,54
0,00
0,00
0,00
62,54

87,59
85,52
84,83
82,07
80,00
84,14
76,55
82,76
86,21
82,76
72,41
70,34
71,03
73,10
62,07
77,86
61,38
76,21
0,00
0,00
0,00
66,52

*miglior punteggio
*peggior punteggio
*CB-http://domino.provincia.campobasso.it/Applicazioni/Urp/Servizi.nsf/vUDL/8AB1E32FB0EDAB5DC1256BF900346AD1?OpenDocument
Si specifica che l’area “sociale” è presente nel menu dei servizi egovernment, quindi in futuro verrà magari riempita di contenuti. Tuttavia al
momento della rilevazione era disponibile solo questo documento.
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Rating 2006: 11° (66,39/100)
Rating ISU 2006: 14° (54,73/100)
La Provincia di Ancona occupa l’undicesimo posto nella classifica finale con un voto di
66,39/100.
Lo spazio web dedicato alle politiche sociali è una pagina interna al sito istituzionale cui si
accede dalla homepage, a partire dal menu di navigazione che elenca i vari servizi previsti sul
territorio. Il sito provinciale conferma così la logica, già evidenziata in quello regionale e
comunale, di fornire un accesso mirato alle informazioni che l’utente può ricercare su un sito
istituzionale, poiché ogni servizio ha un proprio spazio all’interno del quale sono reperibili tutte
le relative informazioni.
Dal grafico emerge l’importanza data agli aspetti inerenti la Caratterizzazione Istituzionale e la
Gestione, indici che ottengono punteggi più alti rispetto agli altri (anche se tutti si attestano
comunque al di sopra della media, ad esclusione dell’Interazione).
Da un punto di vista grafico, lo spazio web dedicato ai servizi sociali si presenta, infatti, con
una struttura assolutamente semplice, ordinata e istituzionale grazie all’uso di colori standard
ed elementi grafici altamente identificativi, che, nel complesso, non appesantiscono la struttura
rendendo molto agevole la navigazione. In tal senso anche il valore registrato in riferimento
all’indice dell’Usabilità si allinea a questo andamento.
Il sito mostra una certa capacità di adattarsi all’utente finale nelle modalità, poiché ricalca la
struttura dell’Ente Provincia con tutte le informazioni organizzate in menu distinti e facilmente
riconducibili a specifiche aree di trattazione.
Sul piano dei Contenuti, il sito propone un’offerta razionalizzata di informazioni presentate
secondo una logica di servizio e funzionali agli scopi dell’ente. Infatti, se nello specifico spazio
web dedicato all’Ufficio dei Servizi Sociali troviamo principalmente la documentazione inerente
regolamenti, statuti e delibere, nel sito dell’Osservatorio Sociale è possibile rintracciare invece
il riferimento alle singole aree tematiche di intervento sociale, per ciascuna delle quali sono
raccolte informazioni, iniziative, leggi e servizi previsti in termini di modulistica scaricabile per
accedere alla specifica prestazione.
Meno positivi i giudizi in relazione all’indice dell’Interazione, l’unico a registrare un voto
inferiore alla media. A causa di ciò, il sito della Provincia scende al quattordicesimo posto del
rating ISU, con un valore pari a 54,73/100. Sul sito, infatti, mancano occasioni di community,
e anche il livello di interazione tra le singole amministrazioni registra un giudizio negativo dal
momento che non sono presenti riferimenti a progetti condivisi.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale ottiene un punteggio, superiore alla media, pari a
85,18/100.
La grafica è chiara, sobria e di facile fruizione. È ricorrente l’utilizzo del blu e delle
sue varianti per caratterizzare parti di testo e titoli. Lo sfondo è bianco sul quale
compare in evidenza la cartina del territorio provinciale, elemento grafico fortemente
caratterizzante da un punto di vista istituzionale. In tutte le pagine è possibile
rintracciare la ricorrenza di elementi uguali e riconoscibili: barra di intestazione con
l’indirizzo della sede provinciale, il logo che compare, tuttavia, in una posizione
inusuale.
Le informazioni sono organizzate gerarchicamente attraverso l’uso frequente dei
menu, in maniera facilmente riconducibile a delle aree specifiche di contenuto:
cliccando su ogni singola voce, se ne ottiene il dettaglio con le alternative di
navigazione e approfondimento.
La caratterizzazione istituzionale è rafforzata da una raccolta razionalizzata di link ai
siti delle istituzioni locali, nazionali (organi istituzionali centrali, Regioni) ed
internazionali (enti e associazioni dell’Unione Europea), al sito del Ministero del
Welfare, ai siti di associazioni locali e nazionali (raggiungibili attraverso il menu “Enti
e Associazioni nazionali”. Segnaliamo che nel sito dell’Osservatorio delle Politiche
Sociali troviamo anche i link all’Osservatorio Nazionale sulla discriminazione razziale
e xenofoba e al sito del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e
l’Adolescenza. Numerosi altri collegamenti ragionati (Istituto di Cura e Riposo
anziani, ASL e portale della sanità della Regione Marche).
Contenuti
L’indice Contenuti registra un voto positivo più alto della media, e si attesta sul
valore di 64,35/100.
Molto dettagliate sono le informazioni inerenti la struttura organizzativa con
articolazione del settore dei servizi sociali, indicazione del dirigente e del referente,
dell’Assessorato e le sue competenze (attraverso il nome dell’Assessore, linkabile, si
accede ad una sua scheda dettagliata). Invece il giudizio è discreto sulle modalità
per contattare direttamente gli organi di vertice, sia per vie tradizionali, che via
email.
La normativa presente (statuto, regolamenti provinciali e delibere) nel complesso è
curata ed è possibile effettuare una ricerca per parole chiave. Tuttavia nelle pagine
sociali non c’è una sistematizzazione della normativa per tipologia di servizio, così
come ce l’abbiamo invece nel sito dell’Osservatorio Sociale, dove troviamo anche la
suddivisione per livelli amministrativi.
Le indicazioni sulla composizione degli ambiti territoriali sono dettagliate, con tanto
di link per raggiungere direttamente le specifiche pagine web. Inoltre una mappa,
presente anche nel sito dell’Osservatorio Sociale, permette di selezionare le singole
aree di riferimento: ASL, specifico ambito territoriale, Comitato dei Sindaci, Comuni
appartenenti ecc.
Da menzionare anche la pubblicazione del Piano Sociale Provinciale, delle Linee
Guida ai Comuni e delle azioni progettuali (ad es. “La rete del Sollievo”, progetto per
l’individuazione degli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da
disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie). Infine segnaliamo anche le
news di settore (link presente nel sito dell’Osservatorio Sociale).

Mancano nel sito i riferimenti sia all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia ad una
struttura dedicata al Segretariato sociale.

Mancano le indicazioni sulle strutture e sugli uffici di competenza in corrispondenza
dei servizi erogati (l’informazione è presente soltanto in riferimento all’ufficio
generale dei servizi sociali). Mancano le informazioni su come poter contattare tali
strutture e l’indicazione dei singoli responsabili giacché essa è limitata al
responsabile dell’area delle politiche sociali senza nessun riferimento ai singoli uffici.
Non sono presenti inoltre indicazioni sui Registri del terzo settore, informazioni
relative ai singoli Piani di Zona.
Non è pubblicata la Carta dei Servizi e manca un elenco delle strutture e dei servizi
territoriali.

Servizi
Il voto registrato sul versante dei Servizi è superiore alla media e pari a 54/100.
Emerge un giudizio positivo per ciò che concerne la descrizione delle aree di
intervento sociale previste sul territorio, la disponibilità di informazioni esaurienti sui
servizi di pertinenza dell’ente con indicazioni sui destinatari, sui requisiti di
ammissione, sulle informazioni per la presentazione di richieste e procedure, sulle
caratteristiche e sugli obiettivi del servizio. Al cittadino sono fornite indicazioni di
orientamento ai servizi della Provincia attraverso un elenco e le definizioni dei servizi
monitorati dall’Osservatorio Sociale. Inoltre vengono fornite informazioni utili anche
ad altri enti o cooperative (ad es. dati statistici sul sito dell’Osservatorio delle
Politiche Sociali).
I voti sono positivi sul piano delle informazioni relative a bandi e concorsi pubblici,
ma anche circa la segnalazione di eventi o iniziative sociali sul territorio, rintracciabili
nelle specifiche aree tematiche e tramite le news del sito dell’Osservatorio Sociale.
Inoltre sono attive anche numerose newsletter, tra cui una specificatamente sociale.
La modulistica presente è scaricabile da spedire poi per vie tradizionali, in formato
.doc. Presenti anche moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o di
autocertificazione.
Interazione
L’Interazione ottiene il punteggio più basso rispetto agli altri indici, al di sotto della
media, con un valore pari a 37,78/100.
I giudizi sono positivi solo sul piano dei contatti tra cittadini e amministrazione
perché vengono forniti gli indirizzi email dell’Osservatorio Sociale, del responsabile e
del dirigente dei servizi sociali.

Gestione
La Gestione totalizza un voto pari a 84,62/100, valore di gran lunga superiore alla
media (62,54/100).
Ottima è la visibilità del sito sui principali motori di ricerca, mentre è discreta la
popolarità basata sui link dall’esterno.
Voti positivi si registrano in relazione all’assenza di errori presenti nella compilazione
del codice HTML, all’utilizzo dei fogli di stile, al tempo di caricamento delle pagine e,
sul piano dei contatti, alla possibilità di interagire con il webmaster, con gli incaricati
dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.
Nel sito dell’Osservatorio Sociale è riportato l’indirizzo email dell’operatore
informatico. Ci si avvale di un sistema di tipo misto.

Mancano le informazioni sui soggetti erogatori, sui tempi e sulle figure professionali
coinvolte.
Dal punto di vista delle procedure, l’approccio online risulta sacrificato a causa
dell’assenza di modulistica compilabile direttamente sul sito, poiché nella maggior
parte dei casi i moduli presenti sono da scaricare ed inviare successivamente per vie
tradizionali.
Voti negativi anche per quanto riguarda sistemi di prenotazione dei servizi, di sistemi
di pagamento online, e di servizi sperimentali che non sono disponibili.

Dal punto di vista dell’Interazione emergono delle lacune sia sul piano delle azioni
messe in atto per creare community, sia nello sviluppo di una rete di collegamenti
con la Regione e le altre articolazioni amministrative.
Mancano, infatti, indicazioni su banche dati e sistemi informativi in comune con le
altre amministrazioni, su progetti o iniziative realizzati in collaborazione con le
amministrazioni centrali, con i Comuni, ma anche con le strutture della rete
distrettuale, con il terzo settore e con l’ASL.
Inoltre mancano del tutto i riferimenti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al
Segretariato sociale.

La Gestione non eccelle per quanto riguarda l’aggiornamento delle informazioni che
risale al mese precedente la data di rilevazione, anche se non è indicata
esplicitamente la data dell’ultimo aggiornamento effettueo.
Inoltre è assente l’indicazione della data di creazione del sito.

Usabilità
Coerentemente agli aspetti gestionali, l’Usabilità registra un voto superiore alla
media e pari a 72,41/100.
Dal punto di vista strutturale si registra l’assenza di pagine splash e di pop up
windows. La visualizzazione dei colori è standardizzata, lo scrolling non è eccessivo
e, sul piano dell’organizzazione dei contenuti, si ha l’uso di testi divisi in paragrafi
brevi con titoli identificativi del contenuto e organizzati in sezioni principali.
Una considerazione positiva riguarda la distinzione tra i vari menu (principale, di
servizio, attualità, eventuali link diretti), facilmente riconoscibili all’interno della
pagina, attraverso i quali sono organizzate le diverse aree di contenuto.
Sono forniti gli strumenti più importanti al fine di garantire l’orientamento
dell’utente: la mappa del sito sempre visibile come menu a sinistra del contenuto, i
pulsanti di back e forward, il link di rimando alla homepage visibile in tutte le pagine.
Inoltre segnaliamo anche la presenza di link diretti a servizi o pagine di particolare
interesse o uso frequente per poter fare approfondimenti (per es. in homepage i link
all’Osservatorio Sociale, alla Rete del Sollievo, alle associazioni).
Nel complesso il sito richiede hardware e software nella media e mantiene un buon
livello di compatibilità con le altre tipologie di browser.

I giudizi negativi riguardano, in primo luogo, l’indicazione del percorso cronologico:
quando si naviga all’interno delle varie sezioni, viene indicato sempre e solo la
sezione corrente, provocando, in alcuni casi, la perdita dei riferimenti principali.
È assente un motore di ricerca interno, presente solo sul sito dell’Osservatorio
Sociale (per effettuare la ricerca delle leggi o di materiale bibliografico).
Il sito non rispetta l’organizzazione standard dell’architettura delle pagine web,
poiché abbiamo il posizionamento di link a destra e a sinistra dei contenuti. Si tratta
di un aspetto che, in fase di navigazione, potrebbe comportare un disorientamento.
Qualche difficoltà nella navigazione emerge, infine, a causa della non
standardizzazione grafica dei link attivi e/o visitati, della presenza di menu con un
numero eccessivo di voci e dell’assenza di un help online.
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Rating 2006: 18° (49,01/100)
Rating ISU 2006: 17° (44,44/100)
Nella classifica finale le pagine sociali del sito istituzionale della Provincia di Bari occupano il
penultimo1 posto con un voto di 49,01/100.
Dal grafico emerge che il sito registra i valori in assoluto più bassi, tra tutti i siti analizzati, per
l’offerta di Contenuti, Servizi e Interazione, mentre la Caratterizzazione Istituzionale e la
Gestione totalizzano un punteggio leggermente più alto, anche se al di sotto del valore medio.
La performance migliore si segnala per l’Usabilità che risulta essere l’unico indice con un voto
superiore alla media. Ed è proprio questo risultato a sollevare di una posizione nella classifica
ISU il sito provinciale, che mantiene comunque una collocazione ai limiti della graduatoria, con
un valore di 44,44/100.
Si ripete quanto emerso nell’analisi già sviluppata nel caso del sito del Comune, dove ciò che
risultava particolarmente sacrificata era l’offerta di contenuti e servizi, oltre alle occasioni di
interazione fornite all’utente. Anche nel sito della Provincia, infatti, ai servizi sociali viene
dedicata una pagina web scarna di contenuti, che si presenta come uno spazio dove è possibile
rintracciare solo informazioni relative ai referenti, senza riferimento alcuno a documenti,
indicazioni sui servizi e notizie dettagliate su come poter usufruire delle prestazioni sociali
erogate sul territorio.
Manca del tutto una logica di servizio che dovrebbe, invece, governare la comunicazione online
di un ente istituzionale, soprattutto in materia di servizi sociali.
Anche dal punto di vista dell’Interazione, le occasioni di contatto sono limitate alla possibilità di
inviare un proprio feedback all’amministrazione, mentre manca la dimensione di interazione tra
gli utenti e tra le stesse articolazioni amministrative che sono chiamate a collaborare sul
territorio in materia di politiche sociali.

1

Nella classifica finale compaiono all’ultimo posto i siti provinciali di Aosta, Campobasso e Catanzaro, considerati come
non classificati, non essendo stati analizzati a causa dell’assenza di pagine sociali al loro interno.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito totalizza su questo indice un valore inferiore alla media (67,84/100) pari a
64,44/100.
Si accede alla pagina dei servizi sociali a partire dalla homepage, attraverso la
directory “Servizi”. L’URL della pagina sociale non subisce variazioni rispetto a quello
istituzionale, risultando sicuramente coerente con esso, ma non identificativo del tipo
di sezione che si sta visitando.
La pagina sociale presenta una struttura grafica semplice e chiara, anche se nel
complesso il sito è istituzionale limitatamente ad alcuni aspetti come l’uso dello sfondo
bianco, mentre l’eccessivo uso di colori per caratterizzare parti di testo fa pensare più
ad un sito turistico che a quello di un’amministrazione provinciale.
Nell’architettura delle pagine è garantita la ricorrenza di elementi uguali e riconoscibili:
in alto, la barra d’intestazione, sulla sinistra il logo della Provincia, ossia nel punto
gerarchicamente più importante della pagina, anche se non funge da link alla
homepage, e immagini che cambiano a seconda del tipo di sezione che si sta
visitando.
La caratterizzazione istituzionale è rafforzata dalla presenza di una raccolta
razionalizzata di link ai siti delle istituzioni locali e nazionali (Regione, Comuni della
Regione, UPI, Unione delle Province di Puglia, Presidenza del Consiglio, Parlamento,
Presidenza della Repubblica ecc.) ed internazionali (ad es. il Parlamento Europeo), al
sito del Ministero del Welfare, ai siti di associazioni internazionali (ad es. Fondo Sociale
Europeo, Europa lavoro).

Durante la navigazione risulta evidente la mancanza di capacità del sito di adattarsi
all’utente finale, sia a causa dell’assenza di “metafore della vita”, in grado di
descrivere gli eventi di interesse per il cittadino dal punto di vista dei bisogni
socioassistenziali ma anche a causa del linguaggio utilizzato e all’organizzazione dei
contenuti.
All’interno del sito è possibile rintracciare una sezione strutturata dedicata all’URP, ma
si tratta di una pagina informativa priva di una possibilità effettiva di utilizzare il
servizio dal momento che mancano le indicazioni sul numero telefonico.
Manca del tutto il riferimento ad un organo di Segretariato Sociale.

Contenuti
L’indice Contenuti registra un voto al di sotto della media, attestandosi sul valore di
34,78/100.
Le uniche informazioni offerte riguardano l’organizzazione delle struttura, con
l’indicazione del dirigente dei servizi sociali e delle sue competenze, dell’Assessore alla
“Solidarietà Sociale, Pari opportunità e politiche dell’Accoglienza” e per contattare gli
organi di vertice sia utilizzando vie tradizionali, sia online attraverso gli indirizzi email.

(*peggior punteggio)
Lo spazio web dedicato al sociale è assolutamente privo di indicazioni relative ai servizi
sociali previsti sul territorio. Manca il riferimento all’Osservatorio delle Politiche Sociali
con la possibilità di accedere ad un elenco delle strutture e dei servizi territoriali, ma
anche indicazioni sulla normativa sociale e le informazioni sui vari ambiti territoriali.
Dal punto di vista dei documenti scaricabili, non sono resi disponibili i Piani di Zona, i
Registri del terzo settore, manca la pubblicazione del Piano Sociale Provinciale, delle
Linee Guida ai Comuni, della Carta dei Servizi e di altre possibili azioni progettuali
intraprese.

Servizi
Sul piano dei Servizi la Provincia di Bari ottiene il voto in assoluto più basso della
media (45,91/100) con un voto pari a 26,00/100.
Le uniche indicazioni fornite, riguardano bandi e concorsi pubblici, presentati in
un’apposita sezione.

(*peggior punteggio)
Mancano del tutto informazioni esaurienti sui servizi di pertinenza dell’ente, senza
alcuna indicazione sui destinatari, gli obiettivi e le caratteristiche, le procedure di
erogazione e le tempistiche.
Ai cittadini, ma anche ad altri soggetti quali enti, cooperative ecc., non sono forniti
servizi di orientamento ai servizi della Provincia o servizi di supporto e sostegno ai
Comuni. Non troviamo indicazioni circa seminari e iniziative oppure un sistema
informativo (ricerche, analisi, banche dati) da poter condividere.
Altro elemento da segnalare è l’assenza di modulistica anche semplicemente da
scaricare e da inviare successivamente per vie tradizionali. Infine mancano anche
segnalazioni di eventi sul territorio e strumenti informativi come la newsletter.

Interazione
Il voto raggiunto dal sito su questo indice è pari a 31,11/100, valore anche questo
inferiore alla media (44,09).
L’unico giudizio positivo riguarda la possibilità di inviare un proprio feedback
all’amministrazione attraverso l’indirizzo email del dirigente dei servizi sociali.

Gestione
L’indice Gestione totalizza un voto pari a 61,54/100, valore di un punto solamente
inferiore alla media.
L’URL del sito risulta discretamente intuitivo. Il sito risulta ben indicizzato sui principali
motori di ricerca.
Da un punto di vista dell’architettura delle pagine, si registra l’utilizzo di fogli di stile,
non si hanno errori nella compilazione del codice HTML e non sono presenti link
interrotti.
Attraverso l’area “Credits” si arriva alla società di comunicazione che gestisce il sito,
anche se si riesce a poter contattare direttamente il webmaster solo navigando
all’interno del sito della società. Viene utilizzato un sistema di tipo proprietario (Oracle,
Apache).
Usabilità
L’Usabilità è l’unico indice che si attesta su valori superiori alla media con una distanza
da essa di quasi dieci punti percentuali, totalizzando il valore di 76,21/100.
Mancano le pagine splash. È fornita la possibilità di modificare le dimensioni dei
caratteri a seconda delle necessità dei singoli utenti scegliendo tra le opzioni previste
dal browser. Le pagine non prevedono un eccessivo scrolling. Viene indicato il percorso
effettuato in fase di navigazione, grazie al quale si può ritornare alla homepage.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti, vengono rispettati i principi
fondamentali della scrittura sul web: testi divisi in paragrafi brevi e sottotitolati con
l’impiego di titoli identificativi dei contenuti della pagina, divisi per sezioni principali.
Sono richiesti hardware e software nella media: solitamente le informazioni sono rese
in formato word anche se non è mai esplicitato prima dell’apertura del documento.
Per quanto riguarda gli strumenti di navigazione si ha la presenza di una mappa del
sito, la distinzione tra i vari menu è chiara, e vi è biunivocità nella relazione menuargomenti. Anche il numero di alternative previste per ogni menu è adeguato, tale da
non rallentare l’utente in fase di navigazione. I link sono posizionati adeguatamente
nella pagina.
Il motore di ricerca (presente nella posizione standard, in alto a destra) accessibile da
ogni pagina del sito prevede la possibilità di raffinare la ricerca.

(*peggior punteggio)
La valutazione è molto negativa per ciò che concerne l’interazione tra la Provincia e le
altre articolazioni amministrative: sul sito si trovano i riferimenti l’Unione delle
Province e ai Comuni del territorio, ma in nessun caso è possibile rintracciare
indicazioni su progetti o iniziative che coinvolgano le amministrazioni centrali, le
Regioni, i Comuni, le strutture della rete distrettuale, il terzo settore, le ASL.
Anche sul livello di interazione tra i cittadini il giudizio non cambia, dal momento che il
sito non offre alcun tipo di strumento che possa consentire uno scambio di
informazioni e di opinioni tra i cittadini.
Per quanto riguarda l’URP è presente solo una pagina di presentazione ma non sono
offerte occasioni di contatto. Non abbiamo un utile strumento come quello delle FAQ e
non sono previste transazioni sperimentali.

Il livello di popolarità del sito è basso
Il tempo di caricamento della homepage è rallentato eccessivamente a causa
dell’impianto grafico.
Non è indicato l’aggiornamento delle informazioni presenti, né la data di creazione del
sito.
Inoltre non vengono forniti contatti interagire direttamente con gli incaricati
dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.

Sono presenti pop up windows nelle pagine relative alle ultime news.
Non viene invece utilizzata adeguatamente la metafora dei colori a supporto della
caratterizzazione e dell’identificazione delle diversi aree di senso.
È da registrare l’assenza dei bottoni di back e forward, la mancata disponibilità di link
diretti a servizi o pagine di particolare interesse o uso frequente e di un help online. Si
aggiunge la scarsa prevedibilità dei link e la mancata standardizzazione dei colori per
differenziare i link attivi e quelli già visitati.
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Rating 2006: 2° (78,94/100)
Rating ISU 2006:2° (72,07/100)
Lo spazio sociale della Provincia di Bologna è una pagina interna al sito istituzionale, che nel
confronto con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna ottiene un punteggio più
basso nella nostra classifica, anche se comunque di ottimo profilo complessivo tra le Province
analizzate.
In particolare, gli elementi che risaltano di più sono relativi alla grafica utilizzata, che diverge
totalmente rispetto a quella tipica dei siti istituzionali. L’impostazione di base ricalca uno
schema anomalo: il sito viene presentato come la mappa di una rete viaria (specificatamente
una rete metropolitana). Pertanto i contenuti sono organizzati per essere consultati in maniera
diversa rispetto ai siti con impostazione classica. Questa metafora necessita, per una corretta
visualizzazione, di istruzioni più dettagliate, e infatti la mappa del sito non è utilizzata per
indicare le sezioni presenti (in quanto probabilmente richiederebbe di replicare similmente la
struttura grafica della homepage), bensì per chiarire l’uso della metafora dei colori che è dietro
alle varie scelte grafiche e tematiche. L’adozione di una veste così originale presenta
indubbiamente dei rischi di fondo nel rendere meno agevole – come primo impatto – il sito per
gli utenti meno esperti. Ma tale rischio può essere superato se i dispositivi adottati rispettano
correttamente i principi di base di usabilità e accessibilità. Ed è quanto avviene nel sito della
Provincia di Bologna.
Per quanto concerne il risultato complessivo, più o meno sullo stesso piano risultano quattro
dei sei indici considerati: Caratterizzazione Istituzionale, Contenuti, Gestione e Usabilità, che
hanno uno scarto complessivo minimo, nell’ordine dei 5 punti. La dimensione dei Contenuti
risulta particolarmente centrale nel caso dei siti provinciali, che non svolgono solo la funzione
di erogazione diretta di servizi e contenuti, ma soprattutto hanno il ruolo di condurre gli utenti
verso altri siti di altri enti, dove avviene l’erogazione di quanto richiesto.
Meno positivi, ma questo è un andamento comune anche agli altri siti, sono l’Interazione e
soprattutto i Servizi, probabilmente l’aspetto che è stato implementato in maniera meno
adeguata. Si consideri, invece, che la dimensione dell’interazione propria del web risulta
particolarmente interessante per aggregare, in ambito istituzionale, risorse disaggregate e in
grado di fornire un valore aggiunto, a livello di offerta agli utenti, se ricondotte insieme. Ciò
vale per gli enti, che possono trovare strumenti di collaborazione proficua attraverso le nuove
tecnologie, ma vale anche e soprattutto per gli utenti (alcune tipologie, in particolare quelle di
natura professionale) che hanno modo così di confrontarsi su una base territoriale ben
individuata.
Il punteggio complessivo è di 78,94 punti, il secondo in graduatoria, dietro solo alla
performance fatta registrare dal sito della Provincia di Milano, l’unico a superare gli 80 punti
(84,89/100). Per quanto riguarda il macro-indice ISU, invece, il divario si allarga, perché
Bologna ottiene solo 72,07/100, mantenendo comunque la seconda posizione, mentre Milano
totalizza un punteggio più elevato di 8 punti, arrivando a 80,00/100.

Caratterizzazione Istituzionale
Il punteggio ottenuto in materia di Caratterizzazione Istituzionale è pari a
82,22/100, laddove il massimo punteggio invece è di 91,11/100 (risultato delle
Province di Milano e di Trieste).
La performance, quindi, può essere valutata piuttosto positivamente, sia nel
complesso dell’impostazione riscontrata, sia nello specifico delle varie aree che
riguardano il sociale. Il sito si adatta alle esigenze dell’utente attraverso il ricorso alla
metafora degli eventi della vita e attraverso varie forme di help e suggerimenti per
l’utilizzo di alcune sezioni.
L’URP è visibile sin dalla homepage ed è caratterizzato da un URL molto semplice,
che permette perciò agli utenti di potervi accedere senza difficoltà.
Molto curata la sezione relativa ai link con altri siti d’interesse pubblico o
istituzionale. La sezione apposita (anche in questo caso con un URL standard e
quindi di facile memorizzazione - http://www.provincia.bologna.it/link), è molto ricca
di informazioni su numerosi siti di natura varia, da quelli istituzionali locali a quelli
internazionali, oltre a quelli di associazioni e cooperative.
È indicata la gestione di tutto il sito, in maniera dettagliata.
Contenuti
Per quanto riguarda i Contenuti, i sito ottiene un punteggio molto buono, pari a
87,54/100, il secondo in assoluto dietro alla Provincia di Milano, che ha totalizzato
oltre novanta punti.
Esso risulta molto ricco di documentazione. La normativa, con i testi completi in
formato .pdf, è presente secondo due modalità differenti: una specifica, con uno
spazio dedicato espressamente alla legislazione e un’altra relativa alle singole aree
tematiche. Sono presenti, poi, le Linee Guida ai Comuni, i Piani di Zona scaricabili1,
una serie di azioni progettuali dettagliate e altri tipi d’informazione, come il Sistema
Informativo dei Servizi Sociali (SISS)2 e la documentazione sull’attività scolastica e
educativa.
Molto interessante lo spazio riservato al non profit, che occupa un sito apposito3 ricco
di contenuti, suddivisi per tipologia di struttura, per Comune d’appartenenza ecc.
Le opportunità di contatto offerte con l’amministrazione e i suoi referenti, sono
quelle più tradizionalmente diffuse, dal numero di telefono all’indirizzo email. La
descrizione delle modalità nelle quali si articola la Provincia di Bologna sono molto
dettagliate e funzionali, offrendo in maniera esauriente finalità, obiettivi e modalità
di fruizione dei servizi offerti.

1
2
3

http://www.provincia.bologna.it/pianidizona/
http://www.provincia.bologna.it/siss/
http://www.provincia.bologna.it/nonprofit/iniziative.html

Non è presente un URP sociale.
Elemento particolarmente negativo è l’assenza del logo provinciale, non presente né
nella homepage, né nelle varie pagine del sito. Questa scelta peraltro ricalca quella
effettuata dal Comune di Bologna, che ha sostituito il logo comunale con quello
proprio della rete civica, Iperbole, che, per la propria storia, ha costituito in effetti
nel tempo un vero marchio istituzionale.
Invece la struttura grafica presenta una forma del tutto dissimile dai siti istituzionali
tradizionali, in favore di una metafora, quella della rete viaria, divergente da quelle
abituali, che dal punto di vista funzionale può disorientare gli utenti, non abituati ad
associare forme di questo tipo a siti degli enti locali, quanto invece a siti con altre
tipologie d’uso.

Il numero verde e il form di richiesta informazioni sulla struttura dell’ente provinciale
sono modalità che al momento non sembra siano state prese in considerazione.
Non ci sono i riferimenti per contattare direttamente gli ambiti territoriali.
Non si ha traccia della pubblicazione della Carta dei Servizi.

Servizi
Il punteggio finale registrato per i Servizi, pari a 56,80/100, testimonia un risultato
non soddisfacente, anche se di quasi undici punti superiore ai valori medi riscontrati
(45,91/100). Il punteggio più alto, registrato dal sito della Provincia di Milano, è
considerevolmente più elevato (72,40/100).
Il sito offre una gamma abbastanza ricca servizi di vario genere, prestando
attenzione sia a quelli di competenza propria della Provincia, sia a quelli per cui essa
si pone come interfaccia e svolge una funzione di “smistamento” tra i vari enti e i
vari soggetti che se ne occupano.
Inoltre la Provincia di Bologna offre agli utenti la possibilità non solo di fruire
direttamente di servizi, ma anche di utilizzare le pagine per indirizzarsi in altri
ambiti. E’ il caso, ad esempio, del Nuovo Circondario Imolese4, che:“Rappresenta
una forma speciale di cooperazione istituita dai Comuni finalizzata all’esercizio
associato di funzioni comunali, al decentramento di funzioni provinciali nonché
all’esercizio di funzioni eventualmente conferite dalla Regione”.
La modulistica è disponibile in più formati, ma solo per il download e l’uso attraverso
vie tradizionali. Ben articolate le informazioni su richieste e procedure.
Sono segnalate le iniziative sociali sul territorio, inoltre ci si può iscrivere alla
newsletter. Di particolare rilievo è quella relativa all’immigrazione5.
Interazione
Per quanto riguarda l’ambito dell’Interazione, il sito della Provincia di Bologna ha
totalizzato 73,89/100, rispetto a un punteggio medio di 44,09, occupando la seconda
posizione del rating relativo a questo indice, sotto di circa sei punti rispetto al primo
punteggio realizzato, dal sito della Provincia di Milano (80,00/100).
Il sito in esame fornisce in maniera copiosa esempi positivi di forme collaborative
con altri enti. Ad esempio, si può citare il caso di Bologna Lavoro
(http://www.provincia.bologna.it/lavoro), realizzato con il supporto del Ministero del
Lavoro, dell’Unione Europea e della Regione Emilia Romagna. All’interno delle sue
pagine è possibile trovare informazioni utili per cercare lavoro e personale, fornire il
proprio curriculum vitae, per creare un’impresa, oppure per consultare tutta la
normativa disponibile sulla materia.
Il sito si avvale di una banca dati a disposizione degli utenti e di banche dati per gli
addetti ad alcuni servizi. Vi è prova di numerose interconnessioni con gli URP del
Comune e della Regione. Presenti le FAQ gestite dall’URP, con cui si può interagire
on line e grazie al quale si può inviare un proprio feedback all’amministrazione, e
raggiungibili attraverso diversi percorsi da molte pagine del sito.
Tra gli strumenti per creare community un esempio è il forum nella sezione relativa
all’offerta formativa6.
Interessante la possibilità data agli utenti di partecipare alla creazione del Registro
delle associazione non profit: non si tratta uno strumento diretto di community, ma
è in ogni caso un buon sistema d’interazione centro-utenti.

4
5
6

http://www.provincia.bologna.it/circondarioimolese
http://www.provincia.bologna.it/immigrazione/newsletter.html
http://www.ossof.provincia.bologna.it/forum.asp

I servizi non sono offerti in modalità transattiva, ma solo in parte online, e questo è
il principale motivo per cui il punteggio finale risulta basso.
L’iscrizione al Registro Provinciale del volontariato, che offre tutte le informazioni
necessarie per attivare la procedura, non permette, tuttavia, di attivarla
direttamente attraverso il web.
Una lacuna piuttosto grave è rappresentata dall’assenza di modulistica online e
relativa all’autocertificazione, un ambito di applicazione dell’egovernment tra i più
diffusi e, soprattutto, tra i più utili, perché in grado di garantire agli utenti una
velocità immediata di utilizzo e una serie d’informazioni importanti nell’ambito delle
varie riforme che hanno caratterizzato la Pubblica Amministrazione italiana
dell’ultimo decennio.
Le informazioni presenti non sono veicolate in altre lingue oltre l’italiano.

Assente il Segretariato sociale.
Impossibile eseguire transazioni di tipo sperimentale.
Mancano alcuni strumenti di interazione per i cittadini, come chat e newsgroup.

Gestione
Il sito registra la miglior performance in assoluto a livello di Gestione, che ha
totalizzato il punteggio più alto rispetto alle altre Province analizzate, cioè 87,69/100
(il punteggio medio, invece, è di 62,54/100).
Gli aspetti validi evidenziati sono molteplici, ma in particolare è molto positiva
l’attenzione per gli aspetti tecnici, risultata così ben orientata nonostante le difficoltà
cui si va incontro quando si deve gestire una quantità di dati davvero complessa e
copiosa come nel caso di un sito istituzionale di particolare rilevanza per il proprio
territorio di competenza. Sia la visibilità sui principali motori di ricerca, che la
popolarità basata sui link esterni è risultata molto elevata.
Positiva la possibilità di contattare il webmaster e gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti (c’è anche una sezione per reclami e richieste).
Vanno annotate le caratteristiche del codice, impeccabile in ogni suo aspetto.
L’analisi attraverso i tool automatici, infatti, non ha riscontrato alcun tipo di difetto o
di problema tecnico, né per quanto riguarda il codice HTML, né per quanto riguarda
link interrotti. Nella costruzione delle pagine sono utilizzati i fogli di stile.
Anche gli aspetti relativi alla grafica risultano curati in maniera più che adeguata. Il
sito infatti offre un rendimento ineccepibile garantendo il caricamento delle pagine in
tempi davvero rapidi, non solo per le connessioni veloci, ma anche per quelle a
banda più stretta.
Per quanto riguarda invece la piattaforma tecnologica la scelta è ricaduta su sistemi
di tipo open source sia per il sistema operativo che per il web server (Oracle Apache).
Usabilità
L’Usabilità registra un risultato piuttosto buono (85,52/100). Il punteggio medio, in
questo caso, è di 66,52/100.
Vengono rispettate in maniera adeguata le principali indicazioni in materia di
usabilità: la mappa del sito (peraltro facilmente raggiungibile essendo in posizione di
rilievo all’interno della homepage), il motore di ricerca (che offre anche funzionalità
avanzate), la struttura coerente e la decodificazione abbastanza agevole, dopo il
primo impatto.
Non sono presenti pagine splash, né pop up/under windows. È possibile cambiare la
dimensione del carattere; la visualizzazione dei colori è standardizzata e la
lunghezza della pagine è adeguata, in modo tale da non richiedere uno scrolling
eccessivo. Non sono state trovate immagini che superano i 20kb e in generale sono
richiesti hardware e software nella media.
Non si sono registrati problemi di compatibilità con diverse tipologie o versioni meno
recenti di browser.
Inoltre è da segnalare la presenza di istruzioni che illustrano in breve i criteri
adoperati per realizzare la struttura del sito.

(*miglior punteggio)
Il raggiungimento della pagina sociale non è immediato: vi si accede tramite menu a
tendina e richiede almeno 4 clic.
Non è indicata la data di creazione e dell’ultimo aggiornamento delle pagine visitate.

Probabilmente una scelta più tradizionale avrebbe reso più agevoli alcune sezioni per
tipologie di utenti meno esperte (i menu a tendina, ad esempio, possono non
risultare di semplice utilizzo). Essa avrebbe inoltre contribuito a rendere meno
difficoltoso il rispetto del criterio di biunivocità della relazione menu-argomenti, che è
invece a volte scarsamente rispettato. Inoltre il menu iniziale è farraginoso e richiede
attenzione per accedere al servizio giusto.
Il motore di ricerca non è raggiungibile da tutte le pagine del sito e non si fa ricorso
alla metafora dei colori.
Esiste una versione parallela del sito ma non sincronizzata con quello standard
poiché solo testuale.
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Rating 2006: 3° (76,11/100)
Rating ISU 2006: 3° (70,80/100)
Il sito della Provincia di Bolzano si colloca sul podio tra le prime tre in classifica, totalizzando il
punteggio di 76,11/100, che le vale il terzo posto.
Il grafico evidenzia come tutti gli indici siano al di sopra del sito medio. Il gruppo di indicatori
che compone l’area Interazione mostra l’andamento migliore, distaccandosi molto più degli
altri dalla media.
Anche per quanto riguarda la classifica basata sul macro-indice ISU la Provincia rimane stabile
al terzo posto, presentando un punteggio pari a 70,80/100.
Complessivamente, anche se la veste grafica lascia un po’ a desiderare, il sito risulta ben
suddiviso e organizzato in aree tematiche, con un’offerta di informazioni, oltre che ampia,
molto ben articolata e strutturata in maniera tale da fornire agevolmente all’utente le notizie
relative ai servizi richiesti.
A ciò si associa una particolare attenzione agli elementi di Usabilità e di Gestione che nel
complesso permettono una navigazione facile e veloce, mentre l’Interazione si caratterizza per
la presenza di strumenti di community tra i cittadini.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale totalizza un punteggio pari a 85,56/100, superiore
di oltre diciassette punti percentuali rispetto al valore medio.
Lo spazio web dedicato al sociale è un sito che si presenta in modo chiaro, con colori
tenui e con una veste grafica che ne rispecchia la natura istituzionale, manifestata
ulteriormente dalla presenza del logo provinciale in tutte le pagine del sito, e
dall’URL coerente con quello dell’ente anche se non facilmente memorizzabile.
Inoltre in fondo ad ogni pagina è riportato in modo ben visibile il nome
dell’organizzazione che gestisce il sito.
L’interfaccia di navigazione presenta elementi ricorrenti come il menu a sinistra,
dotato di motore di ricerca, e il menu in alto a destra, così da rendere facile e rapida
la ricerca sul sito. L’utente è agevolato nella navigazione grazie a un linguaggio
chiaro, alla ricchezza delle informazioni e degli argomenti, ma anche attraverso una
chiara distinzione delle aree tematiche, pur senza ricorrere all’uso di metafore.
Il sito è ricco di link che si trovano sia un’apposita sezione della homepage,
denominata “Quick Links”, sia in ciascuna delle aree tematiche presenti sulla pagina
sociale. Troviamo il link del Ministero del Welfare e numerosi link ad associazioni e
istituzioni, sia nazionali che internazionali, relativi a ciascun servizio e argomento.
Contenuti
L’indice Contenuti registra un punteggio positivo, attestandosi su 77,18/100, con un
scarto di oltre diciotto punti in più dal sito medio.
La pagina sociale è suddivisa in sette aree tematiche. Per ciascuna di esse è possibile
reperire informazioni sulla normativa sociale, presente anche in una specifica sezione
denominata “Normativa”. In entrambi i casi, è possibile non solo scaricare il testo
completo della legge di riferimento (in formato .word, .excel o .pdf), ma anche avere
informazioni aggiuntive attraverso degli approfondimenti.
Molto ben organizzate sono anche le informazioni sulla struttura dell’organizzazione
e sul vertice politico. Di entrambi è possibile avere indicazioni sugli uffici e sulle loro
competenze e contattare i responsabili attraverso il telefono, il fax o tramite
l’indirizzo sia della sede che elettronico.
Dalla sezione “Sanità” si accede ad una mappa interattiva, con motore di ricerca, sui
distretti sanitari tramite la quale si possono avere informazioni circa i servizi offerti.
I Registri Regionali del terzo settore sono particolarmente curati, soprattutto per
quanto riguarda le cooperative e le associazioni di volontariato. Si hanno
informazioni e riferimenti circa l’Osservatorio Provinciale per il volontariato, ed è
possibile anche iscriversi, scaricare i moduli e la normativa di riferimento.
Nella sezione “Pubblicazioni” è possibile scaricare documenti, news di settore e
statistiche sul territorio, tra cui il Piano Sociale Provinciale, la Guida ai servizi sociali,
e documenti su convegni e eventi presentati nella Provincia. Esiste, inoltre, una
banca dati sulle statistiche sociali, “SIPSA, Statistiche Sociali Sistema Informativo
Provinciale Socio-Assistenziale”, che fornisce l’elenco completo dei servizi e delle
strutture sociali monitorate nella Provincia. Per ogni sotto-area del settore sociale,
(famiglia, minori, violenza sessuale sui minori ecc.), troviamo un elenco delle
strutture e dei servizi sociali presenti sul territorio.

Una carenza riguardante il carattere istituzionale del sito è la mancanza di una
sezione dedicata all’URP e/o al Segretariato sociale, che permetterebbero all’utente
di muoversi più agevolmente nella richiesta di un servizio o di un’informazione.

È da rilevare la mancanza di pubblicazioni riguardanti i Piani di Zona, le Linee Guida
ai Comuni, la Carta dei Servizi e anche le azioni progettuali per aree tematiche.

Servizi
Anche i Servizi presentano un punteggio sopra il valore medio di quasi quindici punti,
e pari a 60,90/100.
Il sito fornisce molte informazioni sui servizi sociali presenti sul territorio, così come
informazioni sui concorsi e i bandi di gara, nell’apposita sezione “Bandi di gara
online” in cui è disponibile un motore di ricerca che filtra i documenti d’interesse,
velocizzando la consultazione da parte dell’utente. Il sito offre anche la possibilità di
iscriversi alla newsletter, riporta le comunicazioni di eventi sul territorio.
Le informazioni presentano un buon grado di esaustività con riferimento ai
destinatari degli interventi, ai requisiti di ammissione, le indicazioni per la
presentazione di richieste e l’iter da seguire, i soggetti erogatori e le figure
professionali coinvolte, le caratteristiche e gli obiettivi del servizio.
Esiste poi una pagina apposita per ogni sezione e servizio offerto ai cittadini dall’Ente
Provincia, con descrizione dello stesso, nominativi, recapiti telefonici e indirizzi email
dei responsabili.
C’è anche una lista dei servizi della Provincia rivolti a soggetti istituzionali come i
Comuni, le cooperative, le imprese ecc. Anche in questo caso le informazioni sono
numerose, tuttavia meno dettagliate rispetto ai servizi rivolti ai cittadini.
Nella homepage del sito esiste una sezione dedicata alla modulistica e suddivisa per
aree tematiche, molto dettagliata e ricca di indicazioni sulle procedure da seguire
ma, benché scaricabili, i moduli vanno inoltrati per vie tradizionali.
Il sito presenta un servizio molto innovativo: la Secure Sign Card, “una carta delle
dimensioni di un bancomat, dotata di microchip, sulla quale sono salvati i dati
necessari all’identificazione univoca della persona che la utilizza e che serve per
firmare elettronicamente i documenti”. Questa carta permette di firmare documenti
elettronici, criptare messaggi di posta elettronica, farsi autenticare. La Secure Sign
Card consentirà l’invio di qualsiasi documento agli Enti pubblici in formato
elettronico, “facilitando così il contatto tra i cittadini e gli Enti Pubblici (Comuni,
Provincia…) ed evitando così lunghe e noiose code agli sportelli”.
Innovativa è anche l’offerta di elearning, rivolta ad enti pubblici, aziende e cittadini.
Attraverso la piattaforma “Copernicus” sono disponibili diversi corsi online,
documenti teorici ed esempi pratici sugli approcci e le strategie didattiche e un
osservatorio che riporta le novità a livello nazionale e internazionale nell’ambito
tecnologico dell’informazione.
Interazione
Il livello di Interazione del sito è ottimo, presentando un punteggio di 66,67/100 e si
scosta dal sito medio di oltre ventidue punti.
Dai siti delle Province e dei Comuni è possibile collegarsi alla pagina sociale della
Provincia, mentre a partire da esso è possibile interagire con ambiti territoriali, ASL,
terzo settore e strutture private.
In homepage sono presenti strumenti per creare community: una newsletter, un
forum e un libro degli ospiti.
Tramite email si può inviare un feedback all’amministrazione e grazie ad un’apposita
sezione è possibile trovare risposte alle domande più frequenti.

Rispetto ai servizi offerti mancano le informazioni riguardanti i costi e i tempi
dell’erogazione del servizio.
Oltre all’assenza di moduli online si segnala l’impossibilità di effettuare pagamenti o
prenotare servizi tramite la rete, la mancanza di moduli scaricabili per la stesura di
dichiarazioni o documenti di autocertificazione e dichiarazione esplicita circa il
trattamento dei dati personali, come la mancata segnalazione del livello di sicurezza
delle transazioni e della privacy.

Non sono segnalate relazioni/collaborazioni con le amministrazioni centrali, Province
e Comuni.
Non è possibile interagire con l’URP né con il Segretariato sociale in quanto sul sito è
assente la sezione dedicata a questo servizio.
Non c’è la possibilità di effettuare transazioni sperimentali.

Gestione
Anche l’aspetto più propriamente tecnico del sito è buono. Infatti la Gestione
presenta un ottimo punteggio, 81,54/100, superiore al sito medio di diciannove
punti.
Utilizzando i principali motori di ricerca, il sito è visibile e risulta anche molto
popolare se si considerano i link dalle pagine esterne.
Nonostante non siano riportate le informazioni sull’ultimo aggiornamento effettuato
sul sito, le notizie presentano la data di pubblicazione, non più vecchia di dieci giorni
precedenti la data di rilevazione.
L’URL del sito1 è sufficientemente intuitivo e la pagina sociale si raggiunge dalla
homepage in tre clic. Ottima risulta la gestione del sito per quanto riguarda l’assenza
di link interrotti e l’utilizzo dei fogli di stile, è presente un solo errore nella
compilazione del codice HTML.
Per qualsiasi problema è possibile rivolgersi direttamente al webmaster e agli
incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti, di cui vengono
forniti i contatti.
Usabilità
L’area Usabilità presenta un punteggio superiore al valore medio di oltre diciotto
punti: 84,83/100.
Navigare nel sito è molto agevole grazie a un’organizzazione dei contenuti divisi in
sezioni principali e accompagnati da titoli identificativi che rendono immediato
l’argomento, anche se non sempre articolato in brevi paragrafi. Inoltre grazie al
differente uso dei colori è possibile distinguere ulteriormente le aree tematiche.
Anche la struttura della barra di navigazione consente all’utente di muoversi bene
nel sito, esiste infatti una chiara relazione tra il menu e gli argomenti, così come ben
distinti sono i vari menu: principale, di servizio, attualità, e link, che non presentano
più di nove voci al loro interno.
L’area link è molto ben curata sia per la presenza di collegamenti diretti a servizi o
pagine di particolare interesse, sia per la prevedibilità degli stessi. Inoltre, sono ben
posizionati nella pagina per facilitare la navigazione, di dimensioni opportune e
segnalati nel caso in cui siano stati visitati.
Si può tornare in qualsiasi momento alla homepage e il percorso fatto è indicato in
ogni pagina del sito.
Non sono presenti pagine splash né pop up/under windows e la lunghezza delle
pagine non richiede un eccessivo scrolling. È possibile modificare le dimensioni del
carattere e i colori sono visualizzati in maniera standard. La fruizione del sito richiede
hardware e software nella media e le immagini non eccedono mai i 20kb.
È da segnalare infine la presenza di ben quattro versioni parallele del sito: in
tedesco, ladino, inglese e francese, tutti correttamente sincronizzati con la versione
standard.

1

http://www.provincia.bz.it/politiche-sociali

Unica vera pecca è l’utilizzo del sistema proprietario.

Durante la navigazione si aprono diverse finestre in relazione agli argomenti cercati,
così che spesso si può perdere l’orientamento e può risultare difficile effettuare il
percorso a ritroso o quanto meno tornare alla homepage della pagina sociale.
Mancano i pulsanti di back e forward interni che renderebbero più semplice spostarsi
all’interno del sito. È da segnalare che non c’è un help online, né una mappa del sito
che possa orientare l’utente in maniera più immediata, ma in ogni pagina è possibile
utilizzare un motore di ricerca.
Si sono riscontrati problemi di compatibilità con diverse tipologie di browser.

PROVINCIA CAGLIARI
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

US
AB
IL
IT
A'

G

ES
TI
O

O

NE

NE

PROVINCIA CAGLIARI
MEDIO

IN
TE
RA
ZI

SE
RV
IZ
I

TI

NT
EN
U

CO

CA
RA
TT
.I

ST
IT
.

10,00
0,00

CARATT. ISTIT.

CONTENUTI

SERVIZI

INTERAZIONE

GESTIONE

USABILITA'

MEDIO

67,84

58,90

45,91

44,09

62,54

66,52

PROVINCIA CAGLIARI

77,78

60,27

52,40

38,33

69,23

73,10

Rating 2006: 14° (61,85/100)
Rating ISU 2006: 15° (54,61/100)
Nella nostra classifica finale il sito sociale interno al portale della Provincia di Cagliari si
posiziona nella parte medio-bassa e raggiunge così risultati deludenti, nonostante i punteggi da
esso ottenuti, nelle diverse aree tematiche indagate, risultino al di sopra della media.
L’eccezione è costituita dall’Interazione, che si dimostra il vero punto debole, con un punteggio
di 38,33/100 rispetto al valore medio di 44,09/100. Pertanto appare evidente come la volontà
e l’effettiva capacità di fare rete da parte di questo sito si rivelino minime.
Per quanto riguarda i Contenuti, esso non raggiunge livelli di eccellenza, limitandosi a
presentare il minimo indispensabile. Poco sviluppata anche la gamma dei Servizi erogati
direttamente online. Sicuramente migliore, rispetto a questi, è invece il giudizio circa la
Gestione e la manutenzione del sito.
La già non rosea condizione della Provincia di Cagliari peggiora ulteriormente nel passaggio alla
classifica mirata sulla mission dell’ente, nella quale il sito perde una posizione passando dalla
quattordicesima alla quindicesima.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale è l’area tematica nella quale si registra il risultato
migliore, 77,78, vale a dire quasi dieci punti in più rispetto alla media.
La parte dedicata al sociale è una pagina interna al portale della Provincia, e vi si
accede cliccando sulla pagina dell’Assessorato delle Politiche Sociali, il cui URL è
coerente con quello dell’ente.
La scelta grafica e dei colori è adeguata alla tipologia di sito istituzionale: sfondo
bianco, testo in nero, titoli evidenziati in blu. In generale si può dire che
l’organizzazione della pagina dal punto grafico e strutturale è razionale e funzionale
per il navigatore/cittadino.
All’interno del sito ritroviamo molti elementi che ricorrono in ogni pagina, a partire
dal logo dell’Ente Provincia ben in evidenza, utilizzabile anche come pulsante per
tornare alla homepage.
Non vengono utilizzate metafore della vita ma nonostante ciò il sito risulta essere
funzionale e si adatta facilmente alle esigenze dell’utente. Segnaliamo una sezione
riservata all’URP con una pagina informativa sulle funzioni e le attività dell’ufficio,
con il quale si può interagire online.
È possibile consultare i link alle istituzioni nazionali e locali come le altre Province
sarde e il Comune di Cagliari. Tra i link di interesse e rilevanza sociale ricordiamo il
link al sito di Emergency e la segnalazione di iniziative promosse dall’organizzazione;
i link a tutte le sedi dei centri Informagiovani della Sardegna.
Contenuti
Il punteggio ottenuto in relazione ai Contenuti veicolati è di 60,27/100.
Troviamo una descrizione degli obiettivi del settore sociale per aree di intervento, e i
riferimenti alla normativa sia in una sezione generale che per aree di intervento.
Molto completa è l’informazione relativa alla struttura dell’organizzazione,
all’articolazione dei vari uffici e dei vari settori con quasi tutti i riferimenti per poter
contattare direttamente i responsabili: indirizzi delle sedi per potersi recare
direttamente, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica. Anche
l’informazione circa l’Assessorato e le sue competenze è completa (è disponibile il
curriculum vitae dell’Assessore). Per contattare direttamente gli organi di vertice
sono fornite alcune forme di contatto come i recapiti telefonici, il numero di cellulare
e gli indirizzi email.
Da segnalare la pubblicazione delle azioni progettuali e la presenza di un
Osservatorio Provinciale sulle Politiche ed il disagio Sociale.
Nella sezione “Servizi” delle politiche sociali, articolati per aree d’intervento e
categorie, si ha l’indicazione delle strutture presenti sul territorio. Non si tratta di un
database in senso proprio, ma di un elenco strutturato circa l’offerta territoriale di
servizi e strutture. Infine ricordiamo che sia nella pagina specifica delle politiche
sociali che nella homepage del sito si possono consultare le news sociali.

Non esiste nel sito un URP espressamente dedicato al sociale.
Segnaliamo l’assenza del link al sito del Ministero del Welfare.
Chi volesse conoscere la fonte delle informazioni presenti non potrebbe essere
soddisfatto in ciò, poiché non è presente il nome dell’organizzazione che gestisce la
pagina sociale.
In homepage troviamo una sezione denominata “Essere cittadino”, ma di fatto non si
tratta di una metafora della vita come apparentemente potrebbe sembrare.

Nella sezione riservata ai bandi e concorsi, troviamo una sottosezione dedicata ai
“Regolamenti” ma al momento dell’analisi non erano presenti riferimenti alla
normativa sociale. Nelle sezioni dedicate alle singole aree di intervento la qualità
della normativa presente è scarsa poiché troviamo solo il riferimento generico ma
non il link al testo.
Sul sito non si fa alcun riferimento ai Piani di Zona o all’articolazione dei distretti
sociosanitari; non si ha traccia della pubblicazione del Piano Sociale o delle Linee
Guida ai Comuni, della Carta dei Servizi o di altre informazioni di rilievo.
Per contattare gli organi di vertice nonostante la presenza di alcune modalità di tipo
avanzato, non abbiamo informazioni essenziali come ad esempio l’indirizzo delle
sedi.

Servizi
Sul sito sono consultabili i bandi ed i concorsi pubblici organizzati in una sezione di
carattere generale raggiungibile dalla homepage, contenente anche una sezione su
quelli inerenti in modo specifico il sociale.
Per ciascun servizio troviamo una pagina ad hoc, con descrizione, obiettivi e
contenuti dello stesso, all’interno delle quali in allegato la versione in .word da poter
scaricare e/o stampare. Abbiamo verificato la disponibilità di informazioni esaurienti
sui servizi di pertinenza dell’ente con un’indicazione chiara e precisa sulle
caratteristiche di questi ultimi e degli obiettivi che ci si propone attraverso
l’erogazione; sui parametri e le caratteristiche che occorre avere per poterne
usufruire; sui tempi di erogazione e le informazioni per presentare le richieste; su
eventuali costi a carico dell’utenza. Si ha anche l’indicazione circa le figure
professionali coinvolte con i nominativi di chi parteciperà a vario titolo all’erogazione
dei servizi.
Per quanto riguarda invece i servizi dedicati ad altri enti come organizzazioni,
cooperative ecc., segnaliamo un elenco consultabile come per esempio l’iscrizione al
gruppo di lavoro sulla diversa abilità per le associazioni e gli enti che operano in tale
ambito. Tuttavia le informazioni presenti non raggiungono il livello di completezza
registrato per gli altri servizi, anche se per ogni area e/o servizio troviamo comunque
la spiegazione e la descrizione delle procedure e dell’iter da seguire per effettuare le
richieste.
Si registra anche la presenza di moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o
documenti di autocertificazione.
Interazione
L’Interazione rappresenta la pecca di maggiore gravità: il punteggio ottenuto per
questo indice è di soli 38,33, al di sotto del valore medio (44,09) già di per sé
pessimo.
L’unica forma di interazione è stata registrata nel caso della segnalazione ed
adesione alle iniziative di Emergency.
Unici strumenti attraverso cui l’utente può interagire in modo diretto con
l’amministrazione provinciale è rappresentato dalla email e dall’URP presente sul sito
con una sezione strutturata che contiene tutti i riferimenti per instaurare un tipo di
comunicazione più diretta.
In una delle sottosezioni dei bandi, concorsi e news dell’Assessorato troviamo tra gli
allegati un documento in formato .word denominato “FAQ” contenente le risposte
alle domande più frequenti circa le modalità di presentazione di domande e la
partecipazione ai bandi indetti o ai concorsi.
I cittadini che volessero condividere il proprio giudizio sul sito con altri utenti,
possono farlo grazie alla presenza e all’attivazione di un forum, che tuttavia non
riguarda solo argomenti legati al sociale.

Non sono presenti moduli consultabili direttamente online, poiché la modulistica
presente si può scaricare ma al fine di stamparla, compilarla e consegnarla per vie
tradizionali.
Non abbiamo alcun riferimento esplicito sul trattamento dei dati personali e sulla
privacy. Non si ha traccia di servizi di tipo sperimentale o di altri servizi di tipo
innovativo come sistemi di pagamento e prenotazione di servizi da effettuare online
senza alcuna intermediazione.

Non abbiamo alcun collegamento alla pagina sociale della Provincia dai siti della
Regione e dei Comuni sardi, né tanto meno sul sito della Provincia di Cagliari
troviamo collegamenti in senso ampio con le amministrazioni e altri soggetti presenti
nel territorio che possano essere interpretati come indice di collaborazione e
condivisione di progetti in comune. Nella maggior parte dei casi troviamo solo dei
link ai siti ma non si ha alcuna interazione a livello di progetti o collaborazioni di più
ampio respiro. Per esempio si fa accenno alla collaborazione con alcuni Comuni e
ASL, ma si tratta di un mera presenza senza alcun riferimento che permetta
all’utente di poter interagire ed entrare in contatto direttamente con questi soggetti.
Non sono presenti alcuni strumenti finalizzati alla creazione di una community tra gli
utenti come per esempio la chat o il newsgroup.

Gestione
Il sito è altamente visibile attraverso i maggiori motori di ricerca.
La parte relativa al sociale è facilmente raggiungibile poiché vi si accede a partire
dalla homepage, attraverso le pagine dell’Assessorato di riferimento.
Si è potuto evincere che le informazioni sono aggiornate abbastanza
frequentemente, in genere nei dieci giorni precedenti alla data della rilevazione.
Nella costruzione delle pagine vengono utilizzati i fogli di stile, e ci si avvale di un
sistema open source ossia Apache/Linux. Inoltre abbiamo registrato solo pochi link
interrotti.
È possibile contattare il webmaster attraverso la sezione “Contatti” presente in una
barra nella parte superiore presente in ogni pagina del sito.
Usabilità
L’Usabilità ottiene uno dei risultati migliori con un punteggio di 73,10, e in effetti
numerosi sono i punti a favore del sito.
Innanzitutto l’assenza di pagine splash, di pop up/under windows. Le pagine non
sono eccessivamente lunghe perciò non è richiesto uno scrolling eccessivo. Bisogna
citare anche la possibilità di cambiare la dimensione del carattere e di tornare
sempre alla homepage indipendentemente dalla pagina del sito in cui ci si trova.
Il sito si adatta abbastanza bene all’utente: i contenuti sono organizzati in paragrafi
brevi e coincisi, all’inizio dei quali troviamo titoli adatti a sintetizzare al meglio gli
argomenti sottostanti.
La mappa è sempre presente e raggiungibile da ogni pagina, così come il motore di
ricerca interno.
Per quanto riguarda i menu, ben suddivisi tra principali e di servizio, sono costituiti
da un numero adeguato di voci in grado di indicare sinteticamente quanto contenuto.
I link sono prevedibili infatti sono ordinati in un elenco e posizionati tutti nella stessa
pagina per agevolarne la consultazione. Non ci sono immagini all’interno del sito che
superano i 20kb.
Abbiamo pochi link grafici, tuttavia quando presenti, sono dimensioni opportune e
descrizione testuali delle zone attive.
In genere i documenti scaricabili presenti sono in formato .word. Troviamo i pulsanti
di back e forward interni.

Il sito registra un basso punteggio relativamente alla popolarità, poiché è presente
un solo collegamento al sito a partire da altri siti presenti sul web.
Non è indicata la data di creazione del sito, né dell’ultimo aggiornamento.
Sono presenti numerosi errori nella compilazione del codice HTML, ed anche i tempi
di caricamento della homepage risultano troppo elevati soprattutto in considerazione
del fatto che non tutti gli utenti hanno a disposizione una tecnologia di connessione
internet all’avanguardia.
Non è data la possibilità di contattare chi si occupa dell’elaborazione e
dell’inserimento dei contenuti all’interno delle pagine sociali.

Non è indicato il percorso effettuato all’interno e non è presente l’help online.
Non viene utilizzata la metafora dei colori ed i link non sono riconoscibili se attivi e/o
visitati. La visualizzazione dei colori non è standardizzata.
Non ci sono link a servizi di interesse particolare a livello di sociale.
Da un punto di vista tecnico sono stati riscontrati numerosi problemi riguardo la
compatibilità con le diverse tipologia di browser, mentre non è specificato nulla
riguardo alla compatibilità con versioni meno recenti.
Per i documenti in formato .pdf non c’è il link al sito di acrobat per scaricare il
software necessario per una corretta visualizzazione.
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Rating ISU 2006: 8° (64,74/100)
Tra i diversi livelli di governo oggetto della nostra indagine, la situazione di maggiore criticità
riguarda le Province. Tuttavia Firenze costituisce una delle poche eccezioni, poiché si presenta
sul web con uno spazio ricco di informazioni, nonostante la complessità che ne rende poco
agevole la navigazione.
È un portale al cui interno è presente un sito dedicato alle tematiche sociali e, così come
avvenuto per molti altri enti analizzati, alcune delle informazioni a noi necessarie (per esempio
quelle relative al vertice politico, la struttura dell’organizzazione, l’URP, alcuni documenti come
le Linee Guida per la compilazione dei Piani di Zona, la normativa ecc.) sono reperibili in altre
sezioni del portale.
I valori ottenuti dal sito provinciale fiorentino si attestano tutti al di sopra della media. Esso
eccelle in particolar modo nei Contenuti, indice che rappresenta uno dei maggiori punti di
forza, nella Gestione e nei Servizi, i cui punteggi presentano una distanza elevata rispetto ai
valori medi. Buono anche il giudizio relativo alla Caratterizzazione Istituzionale e all’Usabilità.
L’eccezione è costituita dall’Interazione, che registra un punteggio di 52,22/100, al di sopra
della media ma non tale da raggiungere i livelli di eccellenza che abbiamo registrato per le
altre aree oggetto dell’analisi. Tuttavia l’Interazione è uno degli indici che nel corso della
valutazione provinciale ha avuto un peso maggiore. E, infatti, per questo motivo, nella
classifica mirata sulle competenze e le funzioni specifiche dell’ente, il sito della Provincia di
Firenze perde ben tre posizioni, scivolando all’ottavo posto.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale registra un ottimo 83,70, punteggio di gran lunga
al di sopra delle media, grazie all’utilizzo di colori semplici e alla scelta grafica,
entrambi coerenti con la tipologia di pagina web e con gli scopi dell’ente.
Tutte le pagine presentano elementi uguali e riconoscibili, che seguono una
strutturazione ed un impianto che si replica nell’intero sito (per es. il logo di grandi
dimensioni e pertanto ben in evidenza sia in homepage che in tutte le pagine del
sito, una barra superiore con la mappa, il pulsante per tornare alla homepage, il
motore di ricerca).
Il livello di riconoscibilità e standardizzazione dell’URL è elevato poiché uniforme e
coerente con la tipologia di pagina web, ed intuitivo anche per un percorso di tipo
autonomo.
Il sito ricalca la struttura dell’ente e si adatta alle necessità dell’utente e alle sue
esigenze. La disposizione dei contenuti articolata per settori e/o aree tematiche, in
modo razionale, chiaro, di supporto al cittadino, garantisce all’utente chiarezza e
facilità nel reperire le informazioni.
Quasi completa l’offerta di link ai siti di istituzioni locali e nazionali (Regione, UPI,
ANCI, Governo, INPS ecc); ai siti di associazioni/organizzazioni nazionali; a
organizzazioni e istituzioni di tipo internazionale (Parlamento Europeo, “Europa”
portale dell’Unione Europea).
Le date che indicano l’aggiornamento variano di pagina in pagina.
Contenuti
Buona è la performance riguardo i Contenuti, per cui si raggiunge un punteggio
notevolmente sopra alla media. Tali contenuti sono articolati per aree di intervento
(“Anziani, Disabilità, Immigrazione”, ecc), a ciascuna delle quali è dedicata una
pagina ad hoc.
La normativa è articolata in due sezioni: “Atti” e “Regolamenti”, selezionabili per
settore o per tipologia, attraverso un motore di ricerca interno. Essi contengono
anche la normativa sociale con i testi completi delle leggi.
Le informazioni sull’articolazione della struttura organizzativa, gli uffici, le
competenze, e le modalità per contattarli sono complete, disponibili sia in una
versione testuale che in una versione grafica raffigurante un vero e proprio
organigramma. Attraverso il motore di ricerca possiamo ottenere notizie relative agli
ambiti territoriali, ma non si hanno i contatti diretti.
Le informazioni sul sociale sono articolate in due sezioni: “Terzo settore” e “No
profit”. Nella prima si ha una descrizione del ruolo e delle funzioni di competenza
della Provincia nei confronti del terzo settore con cui essa interagisce. Invece nella
seconda è possibile consultare i Registri delle associazioni di promozione sociale,
delle cooperative sociali (suddiviso per aree di intervento), e del volontariato. È
possibile consultare anche il “Portale prontoamico”, portale del volontariato della
Provincia.
Attraverso il motore di ricerca interno si possono ottenere informazioni sui Piani di
Zona e sul Piano Provinciale di Sviluppo 2005 e sull’Osservatorio Provinciale sulle
Politiche Sociali. Troviamo una sezione “Novità” di carattere generale ma che
potrebbe contenere anche la segnalazione degli eventi e delle news sociali.
Segnaliamo inoltre le Linee Guida ai Comuni e la Pubblicazione delle azioni
progettuali.

Una mancanza rilevante da segnalare è il link al sito del Ministero del Welfare, che
non troviamo in nessuna delle pagine del sito.
Non vengono adottate metafore della vita o strumenti del genere.
Si segnala l’assenza di una sezione strutturata e riconoscibile dedicata all’URP
sociale.

Assenti la Carta dei Servizi e altre fonti di informazione di rilievo.
Mancano le informazioni per contattare i vari ambiti territoriali e raggiungere le
relative pagine web. Non troviamo l’elenco delle strutture e dei servizi territoriali.
Da segnalare l’assenza di un form o numero verde per contattare i soggetti
responsabili e gli organi di vertice.
Non c’ è uniformità nel grado di accuratezza e completezza delle diverse sezioni
sociali.
L’area che dovrebbe portare al Registro delle associazioni di promozione sociale non
è attiva.

Servizi
Con i 62,00 punti ottenuti, i Servizi presenti sul sito vengono erogati discretamente.
Si trovano senza difficoltà le informazioni relative a concorsi pubblici/bandi di gara e
ai servizi sociali dedicati alle diverse tipologie di utenti. Tra tutti degno di nota è il
servizio dedicato all’abbattimento della marginalità sociale. Tale sezione è articolata
in modo razionale e chiaro: vi è una descrizione del servizio, si dice a chi è rivolto, le
modalità secondo cui si può usufruirne. Anche le informazioni su altri servizi rivolti ai
cittadini sono esaustive: per ogni area tematica e/o categoria sociale vi è una pagina
dedicata, con la descrizione degli interventi e delle iniziative messe in atto dalla
Provincia. A disposizione di enti e altri soggetti del territorio provinciale, troviamo un
elenco consultabile e scaricabile.
La modulistica presente è scaricabile, corredata da procedure nelle “Istruzioni per
l’uso”.
Sono disponibili sistemi di pagamento online. Per quanto riguarda le notizie abbiamo
la newsletter e la segnalazione delle iniziative sul territorio, a contenuto e/o
interesse sociale. Infine segnaliamo anche un’informazione che abbiamo trovato
raramente in altri siti analizzati, ossia la dichiarazione esplicita circa il trattamento
dei dati personali presenti in fondo ad ogni pagina, dove troviamo la sezione
“Privacy”, con tutte le indicazioni anche di tipo normativo sull’argomento.
Interazione
È il punteggio più basso, seppur di qualche punto superiore alla media: 52,22.
Positivo è il fatto che si trovi il link al sito della Provincia di Firenze, sui siti di altre
realtà istituzionali. Tuttavia si può parlare di interazione in senso ampio solo con i
Comuni e con il terzo settore
Troviamo un URP di carattere generale, ben articolato con tutti i riferimenti per
interagire anche online. Esso, insieme alla email, rappresenta lo strumento principale
a disposizione dell’utente attraverso cui poter comunicare ed inviare un proprio
feedback all’amministrazione.
Di rilievo è l’“Archivio/banca dati” dove poter archiviare il proprio curriculum vitae. Si
tratta di una sorta di ufficio di collocamento virtuale e mirato, con cui la Provincia
favorisce l’incontro fra la domanda di lavoro da parte dei disabili e l’offerta del
mondo imprenditoriale.

La modulistica, pur scaricabile, resta da spedire/consegnare per vie tradizionali,
mentre non è contemplata la possibilità di avere dei moduli da compilare
direttamente online.
Esistono dei moduli per l’autocertificazione ma riguardano altri settori e ambiti, non
presenti invece per il settore sociale.
Non è possibile effettuare la prenotazione di servizi online. e non esistono servizi di
carattere sperimentale.

Il sito non dimostra una elevata capacità di fare rete né verso i cittadini, né tanto
meno con gli altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio. L’interazione è
solo accennata attraverso un mera presenza di link ma senza possibilità di interagire
effettivamente online.
Non si ha traccia di contatti e/o rapporti di tipo collaborativo con le amministrazioni
centrali, con le ASL e con strutture di carattere privato.
Non esiste un URP o Segretariato sociale. Non è presente alcun collegamento dai siti
dei Comuni toscani a quello provinciale.
Non sono contemplati strumenti per consentire l’interazione tra gli utenti come il
forum di discussione e la chat: i cittadini che navigano con una certa frequenza sul
sito della Provincia di Firenze, non hanno la possibilità di condividere esperienze e/o
problematiche simili.
A supporto dell’utente non troviamo neanche le FAQ, che invece potrebbero essere
un utile strumento per ovviare a quesiti frequenti in tempi brevi.

Gestione
Per la gestione si ottiene un punteggio di 80/100.
Il sito risulta essere altamente visibile attraverso i motori di ricerca di uso più
frequente ed anche molto popolare poiché sono stati rilevati numerosi collegamenti
da siti esterni. Esso inoltre è facilmente raggiungibile in un solo clic a partire dalla
homepage del portale e l’URL è coerente con il tipo di pagina.
Nella costruzione delle pagine vengono utilizzati i fogli di stile, pochissimi sono gli
errori nella compilazione del codice HTML, pochi anche i link interrotti.
È possibile contattare direttamente il webmaster (troviamo il link alla società che ha
realizzato il sito) e chi cura l’elaborazione e l’inserimento dei contenuti, nonché
l’incaricato della redazione web.
Il sito si avvale di un sistema open source, nello specifico Linux.
Usabilità
Anche dal punto di vista dell’Usabilità si registra un buon risultato (80/100).
Infatti non ci sono pagine splash, le pagine non presentano uno scrolling eccessivo e
la visualizzazione dei colori è standardizzata. Inoltre è possibile scegliere due diverse
modalità di visualizzazione dei colori: “Standard”, con cui le pagine vengono
visualizzate con le caratteristiche di caratteri e di colori previste nella progettazione,
che possono comunque essere modificate attraverso il browser utilizzato;
“Contrasto” che presenta le pagine tutte con sfondo nero, link in un colore chiaro e
testo in giallo, con i caratteri sono dimensionabili secondo necessità, mentre
permane l’impaginazione originale.
È possibile tornare alla homepage attraverso un apposito pulsante presente in ogni
pagina del sito. Non si aprono pop up/under windows.
Le informazioni sono articolate in sezioni principali e paragrafi brevi e sintetici,
ognuno dei quali è identificabile grazie a titoli che indicano in modo adeguato i
contenuti. I documenti scaricabili sono in un formato particolare corredati di
istruzioni per l’uso: una spiegazione relativa alla tipologia del file e il link al sito da
cui si può scaricare gratuitamente il software per la visualizzazione.
Sono presenti la mappa del sito, dinamica e raggiungibile da ogni pagina e un
motore di ricerca interno, anch’esso sempre raggiungibile.
Le voci dei menu rappresentano in modo adeguato gli argomenti riportati, e anche
l’organizzazione delle pagine risponde a criteri di razionalità ed efficienza.
Numerosi sono i link diretti a servizi o pagine di particolare interesse o uso frequente
(ad es. portale del volontariato della Provincia). Essi sono prevedibili, in genere sono
organizzati per punti elenco, oppure hanno un colore diverso rispetto al resto del
testo. Sono riconoscibili se e quando attivi e/o visitati, e sono posizionati in modo da
favorirne la consultazione immediata. Invece i link grafici sono poco utilizzati, ma
accompagnati dalla descrizione testuale delle zone attive, e anche le dimensioni
sembrano opportune. Non ci sono immagini con dimensioni superiori ai 20kb.
È prestata attenzione al tema dell’accessibilità poiché troviamo la dicitura “Sito
accessibile”, da cui si accede ad una sezione dedicata all’esplicazione delle linee
guida del W3C, ed altri approfondimenti sul tema.

L’URL non è intuitivo e facile da trovare e ricordare, per effettuare un percorso
autonomo.
Il grado di aggiornamento della informazioni presenti e dei contenuti veicolati è
differente nelle diverse pagine che compongono il sito sociale: la maggior parte di
esse risulta essere aggiornata al 2004, mentre l’aggiornamento più recente, al
momento dell’analisi, risaliva al mese precedente.

Non abbiamo l’indicazione del percorso effettuato e nemmeno l’help online.
Sono stati riscontrati alcuni problemi nella verifica della compatibilità con altre
tipologie di browser.
Non sono previsti i pulsanti back e forward interni.
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Rating 2006: 17° (52,00/100)
Rating ISU 2006: 18° (44,11/100)
Il sito istituzionale della Provincia di Genova risulta fin dal primo approccio inadeguato alla
funzione ricoperta dall’ente pubblico che esso rappresenta in ambito telematico. Il risultato
numerico è la diretta conseguenza delle carenze rinvenute e corrisponde ad un esito di basso
profilo, sia rispetto agli altri siti provinciali analizzati, sia rispetto all’ambito verticale di
confronto, con la Regione Liguria, in primis, ma anche con il Comune di Genova.
L’aspetto più delicato è sicuramente la mancanza di una riprogettazione del sito nel tempo. La
struttura risulta immediatamente di vecchia concezione, sia per la grafica utilizzata che
soprattutto per il tipo d’impianto scelto, quello con i frames, che nel corso degli anni è stato
progressivamente soppiantato ovunque, a causa delle molteplici difficoltà che determinava agli
utenti (come la visualizzazione errata con alcuni browser) ma anche ai gestori (ad esempio per
l’indicizzazione corretta nei motori di ricerca). Proprio l’utilizzo dei frames costituisce il
problema maggiore, in quanto, se è vero che in tal modo la struttura resta standardizzata e
stabile in gran parte del sito, è però fonte di difficoltà specifiche per gli utenti. Nel complesso,
un eventuale ripensamento non potrebbe non partire da un’impostazione del tutto differente
proprio in materia di usabilità e accessibilità.
Oltre a questo problema, piuttosto (auto)evidente, ve ne sono altri che hanno influito
pesantemente sul risultato: in particolare l’assenza di un’area specifica a cui destinare i
contenuti relativi al sociale. Mentre in altri siti la presenza di una sezione apposita permette di
gestire anche quantità enormi e complesse di dati, in questo caso vi è una scarsezza palese di
materiali, resi ancora più difficilmente consultabili a causa dell’assenza di una struttura logica
di riferimento per il rinvenimento degli stessi.
Queste carenze determinano una sostanziale impossibilità, per gli utenti, di rapportarsi in
maniera soddisfacente con l’amministrazione attraverso le modalità online, che invece
dovrebbero rappresentare una via privilegiata, nell’ottica del rinforzamento delle strutture
dell’egovernment italiano su base locale.
Anche i dati numerici supportano questa analisi: il sito è terzultimo, come punteggio
complessivo tra i 6 indici, con un totale di 52/100. Inoltre, se ci si limita alla classifica ISU, il
sito ha un rendimento ancora più basso, scendendo di quasi 8 punti (44,11/100) e
conseguentemente di una posizione (arrivando perciò al penultimo posto).

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale rispecchia l’andamento complessivo del sito, poiché
ottiene il punteggio finale più basso, tra quelli relativi a questo indice, con 60/100
(oltre 30 punti in meno rispetto al miglior risultato, quello del sito della Provincia di
Milano).
In linea di massima l’aspetto grafico rimane uguale in tutte le sezioni del sito, con il
logo dell’ente sempre visibile e ricorrente. É stata rilevata la presenza di una sezione
relativa all’URP, anche se il percorso per arrivare a consultare la sezione specifica non
è molto semplice.

Contenuti
Il risultato ottenuto in materia di Contenuti è anch’esso in linea con il risultato
complessivo. Il punteggio finale è di 50,43/100 e quindi il penultimo, davanti solo a
quello totalizzato dal sito della Provincia di Bari, che per questo indice colleziona il
peggior punteggio in assoluto.
Da segnalare la pubblicazione delle azioni progettuali, con una sezione dedicata ai
progetti europei, anche se soltanto come dimensione informativa.
Sono presenti inoltre il Bilancio sociale, e altri documenti di natura sociale.

Servizi
L’implementazione di servizi online per i cittadini e le imprese, infatti, richiede risorse
superiori a quelle attualmente disponibili (o destinate all’egovernment) in gran parte
degli enti che sono stati analizzati.
Il punteggio finale ottenuto dal sito è il più basso tra quelli realizzati nei sei indici, cioè
30,40/100, a fronte però di un punteggio medio basso e pari a 45,91/100.
L’offerta di servizi si limita essenzialmente alla presenza dei documenti relativi ai
concorsi e ai bandi di gara, che non presentano particolari difficoltà tecniche
nell’implementazione, e alla modulistica in formato .pdf.
Un interessante studio, reperito in un sito apposito1, è relativo alla pubblica istruzione,
con dati utili sulle scuole della Provincia.

1

http://www.provinicia.genova.it/istruzione/Osservatorio.htm

(*peggior punteggio)
Non traspare un’attenzione adeguata agli aspetti più importanti in ambito di
riconoscibilità del sito in quanto istituzionale. Una veste grafica del tipo in esame,
risulta, di questi tempi, non adeguata a un ente pubblico.
Va annotata la mancata attenzione in materia di capacità del sito di adattarsi
all’utente, ad esempio è impossibile individuare gli URL specifici per le varie sezioni.
Questo causa dei problemi per il raggiungimento diretto degli spazi da consultare e
non permette di utilizzare i pulsanti di back e forward del browser.
È del tutto assente un URP specifico per il settore sociale.
Inoltre, aspetto che invece un sito pubblico dovrebbe curare in maniera più attenta,
risulta carente la sezione relativa ai link esterni. Eccetto quelli relativi alle istituzioni
nazionali, risulta assente qualsiasi altro tipo di segnalazione di siti istituzionali o di
interesse in ambito locale, mentre potrebbe essere un servizio di sicura utilità per gli
utenti e di semplice implementazione.

É assente una sezione specifica sui contenuti relativi al settore sociale. In tal modo,
quindi, la presenza di contenuti risulta già ab origine più difficile, perché manca un
catalizzatore univoco che ne renda più semplice non solo la fruizione, ma anche la
realizzazione e l’inserimento.
Anche le informazioni relative alla struttura dell’ente, che dovrebbero essere rese
quanto più possibile trasparenti e visibili, secondo le indicazioni normative e le
specificità del web e delle tecnologie del digitale, risultano essere invece carenti. Nello
specifico, le informazioni per contattare direttamente i settori e gli uffici di riferimento
e i soggetti responsabili mancano di alcuni utili strumenti, quali il numero verde, il fax
e i form per la richiesta di informazioni. Ancora più carenti le informazioni per
contattare il vertice politico, raggiungibile solo via email.
Rispetto alle ultime indicazioni in materia di sociale, anche i contenuti specifici sono
disponibili solo in minima parte, e in nessun caso sono previsti ausili più aderenti alle
tecnologie digitali, tipo le banche dati aggiornabili anche dagli stessi utenti, o le news
specifiche di settore.

Sono presenti informazioni per i servizi offerti direttamente, ma non altrettanto è
previsto per i servizi disponibili sul territorio, laddove invece la Provincia dovrebbe in
primo luogo offrire i propri spazi online per orientare gli utenti (privati, pubblici,
semplici cittadini come pure le imprese). Infatti sono illustrate solo le modalità di
accesso per vie slegate dal digitale e assolutamente offline.
Non si hanno moduli online, neanche per quanto riguarda la stesura di dichiarazioni o
documenti di autocertificazione.
Non sono disponibili sistemi di prenotazione e di pagamento di servizi online, né
servizi di tipo sperimentale.

Interazione
Il punteggio ottenuto nell’Interazione è al di sotto del valore medio (44,09) e pari a
40,56/100.
Anche scindendo il discorso relativo all’interazione in due aree distinte, cioè quella
relativa ai rapporti tra l’ente con altri enti e quella riguardante i rapporti con e tra i
cittadini, è possibile osservare che in entrambi i casi l’impostazione del sito è piuttosto
carente e questa dimensione non adeguatamente supportata.
Nel primo caso, sono stati individuati pochi strumenti di interazione effettiva con altre
amministrazioni (ne sono esempi il sito relativo alle Pari Opportunità 2, realizzato in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il portale su
Formazione e Lavoro3, finanziato dal Fondo sociale europeo, dalla Regione Liguria e
dal Ministero del Lavoro).
Inoltre, la Provincia risulta coinvolta nel progetto europeo “Poseidon” che “affronta il
problema delle criticità degli insediamenti nelle aree periferiche e marginali delle aree
metropolitane, in contesti dove prevalgono condizioni di commistione tra attività
produttive, infrastrutture e residenze, e dove si rendono necessari interventi di
riqualificazione ambientale, urbanistica e sociale. Si intendono incentivare lo scambio
di buone pratiche e la creazione di sinergie operative tra le istituzioni di livello locale
dei Paesi Europei che si occupano delle politiche di sviluppo del territorio”4.
Da segnalare la possibilità di inviare un feedback all’amministrazione tramite le email
dirette agli uffici ed ai responsabili.
Gestione
La Gestione è l’unico indice in cui il sito ottiene un risultato accettabile ossia
69,23/100, superiore al punteggio medio (62,54/100).
Ma, se è vero che in parte ciò è determinato dalla corretta impostazione del sito, è
anche vero che molto dipende dal fatto che i contenuti inseriti sono esigui, e quindi
non tali da creare complessità a livello tecnico. Maggiori sono le quantità di dati a
disposizione, infatti, e maggiore è il livello di cura che è necessaria nell’impostazione
tecnica di un sito, in particolare di un sito pubblico, che non può subire cali nella
funzionalità nel corso del tempo.
Molto buone sono la visibilità del sito e la sua popolarità, così come l’assenza di link
interrotti.
Vi è la possibilità di contattare sia il webmaster che i responsabili dei contenuti e dei
testi inseriti. Nel primo caso, solo in modalità offline, cioè un numero di telefono
pubblicato nella guida ai servizi5. Nel secondo caso, invece, è disponibile il numero di
telefono del responsabile di settore e una serie di indirizzi email.
La struttura del sito è formalmente ben realizzata: sono utilizzati i fogli di stile, il
codice HTML è ben realizzato e così pure per quanto riguarda i link.

2
3
4
5

http://www.consiglieraparitagenova.com/home.htm
http://151.8.182.122/pal
http://www.poseidon-partnership.net/; http://www.appenninogenovese.it/
http://www.provincia.genova.it/servizi

Non sono state reperite gli strumenti volti a permettere forme di interazione online tra
utenti, come chat, forum e newsgroup, così come è totalmente assente la possibilità di
effettuare transazioni sperimentali.

La piattaforma utilizzata, essendo di vecchia impostazione, non è open source né
riguardo il sistema operativo, né per il webserver (Microsoft).
Il tempo di caricamento della homepage ha fatto riscontrare un esito piuttosto
insoddisfacente, essendo ampiamente superiore rispetto ai valori soglia ritenuti
accettabili con connessione a banda stretta, contribuendo a rendere ancora più difficile
la navigazione per gli utenti.
Il grado di aggiornamento delle informazioni presenti non è esplicitato.

Usabilità
Il punteggio relativo all’Usabilità è pari a 61,38/100, al di sotto della media e risulta
essere in assoluto il risultato più basso tra tutti i siti analizzati.
Per quanto riguarda gli elementi per l’orientamento degli utenti nel sito, positiva la
presenza del motore di ricerca, raggiungibile da quasi tutte le pagine, ma senza le
funzionalità più avanzate per raffinare la ricerca.
È sempre presente il link alla homepage, così come utili link diretti a servizi o pagine
di particolare interesse o uso frequente.
Sono altresì assenti pop up/under windows e pagine splash; la struttura dei colori è
standardizzata. La fruizione del sito richiede hardware e software nella media.
I testi sono articolati in paragrafi brevi, suddivisi in sezioni principali e con titoli
identificativi dei contenuti.

(*peggior punteggio)
Una delle difficoltà principali riguarda l’apertura, nel menu di sinistra, di una serie di
pagine e di finestre. Manca un sistema per allertare gli utenti di queste differenti
possibilità, fonti perciò di ulteriore disorientamento. L’apertura di pagine differenti
causa, nelle connessioni più lente, un consistente rallentamento nella navigazione,
mentre in tutti i casi non permette agli utenti di interpretare correttamente la
navigazione. Inoltre, ciò incide sulla biunivocità del rapporto link-sezioni e sulla
distinzione tra le varie tipologie di menu (di servizio, link diretti ecc.).
Non è disponibile una mappa, che sarebbe stata molto utile per individuare
correttamente tutte le aree, in presenza di una serie di contenuti distribuiti senza una
vera e propria struttura logica.
Manca anche un percorso indicato per individuare correttamente la propria posizione
nel sito, e così pure i pulsanti di back e forward interni.
Alcune pagine risultano eccessivamente lunghe, e solo alcune pagine consentono di
variare la dimensione del carattere dei testi.
A causa dell’utilizzo dei frames vi sono numerosi problemi di compatibilità con diverse
tipologie o versioni meno recenti di browser.
Sono state registrate alcune immagini che superano i 20kb. I link non sono sempre
bene identificabili se attivi e/o visitati, ed anche per quelli grafici, anche se le
dimensioni sono adeguate, manca la descrizione testuale delle zone attive.
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Rating 2006: 12° (65,63/100)
Rating ISU 2006: 13° (55,21/100)
Il sito della Provincia de L’Aquila occupa il dodicesimo posto in classifica, raggiungendo la
votazione di 65,63/100.
Come risulta dal grafico, gli indici presentano tutti un buon andamento poiché registrano
punteggi al di sopra della media. Nello specifico, segnaliamo le ottime performance a livello di
Caratterizzazione Istituzionale, Contenuti e Gestione, la cui distanza rispetto al valore medio è
accentuata (la differenza per Contenuti e Gestione è di circa undici punti, per Caratterizzazione
Istituzionale addirittura di oltre sedici punti). Mentre Interazione, Usabilità e, in modo
particolare, Servizi si attestano su valori sempre al di sopra, ma più prossimi alla media. Ed in
effetti, se consideriamo il macro-indice ISU, la Provincia de L’Aquila scende al tredicesimo
posto in classifica.
Il sito presenta una buona veste grafica e istituzionale, ma è da segnalare il fatto che non ha
un’apposita sezione dedicata esclusivamente al sociale, cosicché l’analisi ha richiesto
un’osservazione estesa all’intero sito provinciale. La ricerca di informazioni utili, in alcuni casi,
risulta quindi difficile e dispersiva.
I Servizi si caratterizzano, per lo più, per la ricchezza di contenuti piuttosto che per la
possibilità di usufruire appieno della rete, ma è dal punto di vista degli strumenti di Interazione
messi a disposizione degli utenti che il sito presenta le maggiori debolezze.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito della Provincia de L’Aquila presenta una buona Caratterizzazione Istituzionale,
totalizzando un punteggio pari a 84,44/100.
L’URL è facilmente riconoscibile, ma la struttura grafica e funzionale del sito non è
sempre convincente in quanto poco coerente con la sua natura istituzionale. La
scelta dei colori invece risulta appropriata agli scopi dell’ente.
Dal punto di vista strutturale, sono presenti elementi che ricorrono in tutte le pagine,
come il menu principale, il logo della Provincia, il motore di ricerca e la newsletter.
Grazie alla presenza di questi elementi fissi, l’utente può muoversi facilmente
all’interno del sito e passare da una parte all’altra senza perdere l’orientamento. Del
resto il sito si adatta molto bene all’utente nelle modalità e nei contenuti grazie alla
chiarezza con cui vengono trattati gli argomenti.
Esiste una sezione dedicata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico articolata ma non
troppo ricca di informazioni, tutte contenute all’interno di un unico spazio, senza
distinzione di aree tematiche. Il sito è ricco di link: da quello al Ministero del Welfare
a quelli di associazioni e istituzioni, nazionali e internazionali, in uno spazio apposito.
Contenuti
Il punteggio dell’indice Contenuti è pari a 69,83/100, di quasi undici punti al di sopra
del valore medio.
In effetti il sito riporta numerose informazioni e la descrizione degli obiettivi secondo
le aree di intervento, anche se non sempre risultano esaustive e ben organizzate.
Ben strutturata è la sezione dedicata alla normativa, riportata anche all’interno delle
aree tematiche, e in cui si possono consultare i testi completi.
Alla stessa maniera le indicazioni sulla struttura dell’organizzazione e sul vertice
politico sono presenti anche se non del tutto complete. In entrambi i casi ci sono
informazioni sugli uffici, sulle loro competenze e sui responsabili, i quali possono
essere contattati tramite telefono ed email, e nel caso degli Assessori, anche tramite
fax.
È inoltre possibile avere informazioni circa gli ambiti territoriali ed è possibile
consultare i Registri del terzo settore, in particolare di associazioni di promozione
sociale, di cooperative e di volontariato.
Servizi
I Servizi totalizzano un punteggio pari a 46,40/100, di pochissimo al di sopra del
valore medio.
Viene data comunicazione di eventi e notizie di carattere sociale. Ben curate sono le
informazioni sui bandi e i concorsi, così come sui servizi sociali, benché queste ultime
siano sparse nel sito.
Eccellenti sono le informazioni sui servizi della Provincia rivolti a cooperative, Comuni
e altri soggetti collettivi: vengono riportati le caratteristiche, gli obiettivi e i
destinatari del servizio, i requisiti necessari per usufruirne, le informazioni per la
presentazione delle richieste, i soggetti erogatori, i costi a carico dell’utenza, i tempi
di erogazione e le figure professionali coinvolte. Troviamo anche servizi rivolti ai
cittadini ma, in questo caso, le informazioni non raggiungono il livello di completezza
registrato per le altre tipologie di servizio.
È possibile iscriversi alla newsletter così da essere sempre informati sulle iniziative
promosse dall’ente.

Manca l’URP sociale.
Risulta assente il nome dell’organizzazione che gestisce il sito.

Non sono riportate indicazioni sulle competenze degli uffici né sulla loro ubicazione, e
non vengono messe a disposizione dell’utente tutte le modalità per comunicare con
l’amministrazione.
Mancano anche diversi documenti importanti come le Linee Guida ai Comuni, la
Carta dei Servizi, la pubblicazione di azioni progettuali e le informazioni sui Piani di
Zona (il link non risulta attivo).
Al momento della rilevazione, inoltre non è stato possibile reperire le informazioni
per contattare direttamente gli ambiti territoriali.

La debolezza di questo indice è data dal fatto che la rete non viene utilizzata per
fornire realmente servizi online, come le prenotazioni o i pagamenti, né tanto meno
esistono servizi sperimentali.
Non si fa uso di una modulistica che sfrutti l’immediatezza della rete e che consenta
il trasferimento dei dati in tempo reale, ma si fa ricorso a moduli che possono essere
scaricati e spediti attraverso le consuete vie tradizionali.
Mancano anche i moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione.
Non ci sono informazioni relative a richieste e procedure né è riportata alcuna
dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali.
Da segnalare la disponibilità dei contenuti soltanto in italiano.

Interazione
Anche il livello di Interazione è al di sopra della media, discostandosi da questa di
oltre quattro punti, ottenendo un voto pari a 48,89/100.
Dal punto di vista della reciprocità, il sito è collegato solo ai Comuni della Provincia,
e viceversa.
È possibile consultare la banca dati del territorio e la pagina informativa dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Si può inviare un feedback all’amministrazione tramite email.

Gestione
La Gestione del sito è buona e presenta un risultato pari a 73,85/100, undici punti
circa sopra la media.
L’URL del sito è facilmente riconoscibile e, utilizzando i principali motori di ricerca, la
provincia de L’Aquila risulta sempre al primo posto nei report di questi.
Nella costruzione delle pagine vengono utilizzati i fogli di stile e c’è un solo link
interrotto.
Risulta piuttosto curato l’aspetto dei contenuti: è indicata infatti la data dell’ultimo
aggiornamento, e tramite email è possibile contattare gli incaricati dell’elaborazione
e dell’inserimento di testi e dei contenuti ed anche il webmaster.
Infine la pagina sociale è facilmente raggiungibile a partire dalla homepage entro
pochi clic.
Usabilità
L’Usabilità presenta un andamento discreto, riportando un punteggio di alcuni punti
al di sopra del valore medio: 70,34/100.
Sul sito non sono presenti pagine splash né pop up/under windows, i colori vengono
visualizzati in maniera standard e le pagine non richiedono eccessivo scrolling.
Risulta buona anche la suddivisione in sezioni principali dei contenuti, accompagnati
da titoli identificativi, articolati in testi divisi in paragrafi brevi, e ulteriormente
differenziati attraverso l’uso della metafora dei colori. Tuttavia ad una chiara
attenzione nell’organizzazione dei contenuti non segue un’adeguata cura negli
strumenti.
Esiste un motore di ricerca, presente in ogni pagina del sito, ed è sempre possibile
tornare alla homepage.
I menu sono ben strutturati e suddivisi: si può distinguere il menu principale da
quelli di servizio e, questi ultimi, dalle notizie e dai link. Esiste una chiara definizione
dei contenuti corrispondenti a ciascuna voce dei menu, che non vanno oltre le nove
voci.
Infine per quanto riguarda la fruizione del sito, esso richiede hardware e software
nella media. Sono solo due le immagini che superano i 20kb.

Per quanto riguarda la possibilità di creare community tra gli utenti, il sito riporta tre
forum, ma nessuno di questi è attivo, inoltre non ci sono chat, né newsgroup, quindi
il sito non consente l’interazione tra i cittadini e tra questi e l’amministrazione locale.
Risultano assenti le interazioni con amministrazioni, ASL, terzo settore e imprese del
territorio..
L’interazione è limitata ulteriormente dal fatto che non sono previste transazioni
sperimentali.
Pur essendo presenti, non si può interagire direttamente con URP e banca dati, e non
esiste nemmeno una sezione per le FAQ: l’utente quindi non sempre può trovare nel
sito le risposte che cerca, o quantomeno sciogliere i propri dubbi.

Nonostante la buona riconoscibilità il sito non è molto popolare, riportando pochi link
da siti esterni.
Sotto il profilo più tecnico della gestione il sito presenta qualche difficoltà a causa dei
tempi di caricamento delle pagine molto elevati e per via di alcuni errori nella
compilazione del codice HTML.
La piattaforma utilizzata è di tipo proprietario.

Non esiste una mappa che potrebbe orientare l’utente nelle varie sezioni, non viene
indicato il percorso che si sta svolgendo e non risulta presente un help online.
Non molto curata è la sezione dei link, non prevedibili o mal posizionati nelle pagine
e, in genere, una volta che sono stati visitati non vengono segnalati come tali.
I link grafici, benché di dimensioni opportune, non riportano la descrizione testuale.
Sono presenti alcuni problemi di compatibilità con diverse tipologie di browser.
Non è possibile modificare le dimensioni del carattere e non ci sono pulsanti di back
e forward interni.
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Rating 2006: 1° (84,89/100)
Rating ISU 2006: 1° (80,00/100)
Il sito della Provincia di Milano è il migliore nel confronto con le altre Province italiane,
piazzandosi al primo posto nella classifica finale e mantenendo la posizione anche nella
classifica ISU.
Dal grafico si evince chiaramente che il sito è decisamente ottimo e che tutti gli indici sono ben
al di sopra del valore medio, caratterizzandosi come best practice in Caratterizzazione
Istituzionale (a pari merito con Trieste), Contenuti, Servizi, Interazione e Usabilità.
Complessivamente esso si presenta in maniera chiara e definita, sia dal punto di vista
strutturale che dal punto di vista informativo.
I contenuti sono ben suddivisi e riportano notizie molto precise e dettagliate sull’organizzazione
e le strutture. Molti poi sono i documenti che si possono trovare e consultare.
Il grado di completezza delle informazioni è evidente anche nella descrizione dettagliata dei
servizi, orientati sia ai Comuni che ai singoli cittadini. Non mancano le innovazioni che
consentono alla Provincia di sfruttare le potenzialità della rete per offrire servizi più immediati
agli utenti. Questi ultimi hanno i mezzi per essere sempre informati sulle notizie riguardanti il
territorio, ma anche la facoltà di interagire sia con l’amministrazione sia con altri utenti,
rendendo possibile la creazione di una community online.
Ottima anche la Gestione: il sito è ben curato dal punto di vista tecnico, non richiede particolari
dotazioni e fornisce molteplici strumenti per navigare senza difficoltà.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale totalizza 91,11/100 punti, il miglior punteggio per
questo indice (assieme a Trieste), ossia ben ventitre punti sopra la media.
La sezione riguardante le politiche sociali è un sito interno al portale della Provincia,
il cui URL, anche se non pienamente riconoscibile, è comunque coerente con quello
provinciale.
Dal punto di vista grafico e funzionale, le pagine sociali si presentano ben suddivise,
con uno sfondo blu e azzurro, scelta abbastanza coerente con il tipo di istituzione, e
con un layout fisso composto da menu principale in alto, diversi motori di ricerca, i
link in fondo alla pagina e il logo della Provincia linkabile. Grazie a questa
strutturazione, il sito presenta un’ottima capacità di adattarsi all’utente, sia nelle
modalità che attraverso l’organizzazione delle informazioni, ben articolate e visibili.
Pertanto muoversi al suo interno risulta molto semplice e agevole.
Il carattere istituzionale è dimostrato anche dalla presenza di una sezione dedicata
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nella homepage del sito della Provincia, denso di
informazioni e notizie utili.
Il sito è ricchissimo di link che riguardano differenti aree d’interesse, oltre a riportare
quelli di associazioni e istituzioni, nazionali e internazionali, nonché del Ministero del
Welfare.
In fondo alla pagina infine è ben visibile il nome dell’organizzazione che gestisce le
pagine sociali.
Contenuti
L’indice Contenuti supera di quasi trentacinque punti il sito medio, con una votazione
di 93,65, la più alta nel confronto con le altre Province.
Il sito riporta una chiara descrizione degli obiettivi per aree di intervento e una
esaustiva disponibilità a livello legislativo, sia all’interno delle singole aree tematiche,
sia in un’apposita sezione denominata “Normativa”, in cui vengono riportati i testi
completi delle leggi.
Molto dettagliate sono le informazioni sulla struttura dell’organizzazione, gli uffici e i
loro responsabili, di cui si specificano competenze e modalità per contattarli: numero
di telefono e fax, indirizzo delle sedi ed email. Esiste inoltre la possibilità di iscriversi
alla mailinglist e ricevere così informazioni ulteriori. Anche per quanto riguarda il
vertice politico, sono riportati gli Assessorati e le informazioni per rivolgersi ad essi
direttamente.
Oltre ad essere molto dettagliati, i contenuti riguardano un’ampia gamma di
tematiche e documenti. Così sul sito è possibile trovare i Piani di Zona scaricabili, e
le informazioni sugli ambiti territoriali con tutti i contatti utili, i nominativi dei
referenti e l’elenco dei Comuni.
In homepage c’è una sezione riguardante l’Osservatorio delle Politiche Sociali in cui è
possibile non solo reperire informazioni sui servizi del territorio, ma anche consultare
statistiche per mezzo di un motore di ricerca interno. Inoltre è presente una banca
dati che fornisce l’elenco delle strutture e dei servizi territoriali.
Altri documenti a disposizione di notevole importanza sono il Piano Sociale
Provinciale, le Linee Guida ai Comuni e la pubblicazione di azioni progettuali. Non
mancano poi le informazioni relative alle news di settore e varie fonti d’informazione.

(*miglior punteggio)
Nonostante la suddivisione dell’URP in aree tematiche, è da segnalare l’assenza del
Segretariato sociale.

(*miglior punteggio)
Unico documento non riportato è la Carta dei Servizi.

Servizi
Anche i Servizi totalizzano un punteggio molto superiore al valore medio (oltre
ventisei punti in più) e il risultato ottenuto, anche in questo caso, è il migliore in
assoluto con 72,40/100.
Il sito risulta abbastanza innovativo grazie alla disponibilità di sistemi di prenotazione
sul web, come quello relativo ai permessi di soggiorno. L’immediatezza della rete
viene ben sfruttata grazie alla possibilità di disporre di moduli online, presenti per
esempio nell’area riservata dell’Osservatorio sulle Politiche Sociali, che possono
essere compilati senza eccessive difficoltà e senza ricorrere a spiegazioni ulteriori,
con indicazioni chiare sulla possibilità di una risposta da parte dell’ente e con il
messaggio che attesta l’invio avvenuto con successo.
I servizi di pertinenza della Provincia sono descritti molto bene e le informazioni sono
molto dettagliate. Per quanto riguarda i servizi offerti ai cittadini e gestiti
direttamente dalla Provincia il sito riporta l’elenco e tutte le notizie utili per poterne
usufruire: obiettivi e caratteristiche del servizio, soggetti beneficiari ed erogatori,
figure professionali coinvolte, requisiti di ammissione, informazioni per la
presentazione di richieste, iter procedurale e tempi di erogazione.
Allo stesso modo per i servizi diretti ai Comuni, alle cooperative e ad altri soggetti
istituzionali le informazioni raggiungono un livello di completezza molto elevato.
Il sito è ricco di notizie su concorsi pubblici e i bandi di gara e, in generale, sono
corredate di una modulistica scaricabile.
Inoltre è dedicato molto spazio agli eventi e alle iniziative sociali presenti sul
territorio e l’utente può iscriversi a diverse newsletter, così da tenersi informato sugli
argomenti che più lo interessano. È riportata la dichiarazione esplicita circa il
trattamento dei dati personali.
Tutte le informazioni relative ai servizi sono fornite anche in inglese.
Interazione
Ottima l’Interazione che totalizza 80,00/100, miglior punteggio realizzato per questo
indice e superiore di oltre trentacinque punti rispetto al valore medio.
L’interazione avviene sia con gli utenti e con altre istituzioni e realtà locali. I siti dei
Comuni e della Regione sono collegati alla pagina sociale della Provincia di Milano e
questa interagisce con amministrazioni centrali, Regione, altre Province, Comuni,
ASL, terzo settore, ambiti territoriali e imprese.
In comune con altre amministrazioni, troviamo anche una banca dati per
l’Osservatorio delle Politiche Sociali, riservata però ai soggetti istituzionali e a cui si
accede attraverso ID e password.
Si può interagire con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso l’email. Gli utenti
hanno a disposizione una sezione dedicata alle domande più frequenti e possono
inviare un feedback all’amministrazione. Soprattutto essi hanno la possibilità di
interagire tra loro grazie alla presenza di forum e newsgroup, a cui si accede dalla
homepage.

(*miglior punteggio)
Il sito non presenta servizi sperimentali, né sistemi di pagamento online.
Nella descrizione dei servizi di pertinenza dell’ente mancano indicazioni rispetto a
eventuali costi a carico dell’utenza. Rispetto ai servizi forniti ai Comuni oltre ai costi
mancano le indicazioni sui tempi di erogazione del servizio.
La modulistica rispetto a concorsi pubblici e bandi di gara, seppur scaricabile, va
però inoltrata per vie tradizionali.
Mancano i moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione; assenti le informazioni relative a richieste e procedure.

(*miglior punteggio)
Non sono previste transazioni sperimentali.

Gestione
Il punteggio relativo alla Gestione anche se non è il migliore in assoluto, è comunque
ottimo, 84,82/100, con uno scarto di circa ventidue punti dal sito medio.
I link sono tutti funzionanti, sono utilizzati i fogli di stile e la piattaforma del sito è
open source (Linux).
L’URL è intuitivo e facile da ricordare, la visibilità del sito così come riportata dai
principali motori di ricerca è ottima, allo stesso modo la sua popolarità basata sui
link da siti esterni.
Il sito sociale è raggiungibile facilmente dalla homepage del sito provinciale. Le
informazioni riportate presentano l’indicazione della data dell’ultimo aggiornamento,
risalente ai dieci giorni precedenti la data della rilevazione.
Infine è possibile contattare gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi
e contenuti e, per i problemi tecnici, il webmaster.
Usabilità
Anche sotto il profilo dell’Usabilità il sito è eccellente, totalizzando un punteggio di
87,59/100, superiore di ventuno punti rispetto alla media.
La suddivisione interna delle sezioni principali è accompagnata dalla metafora dei
colori che differenziano le aree tematiche. I testi sono divisi in brevi paragrafi e
indicati attraverso titoli appropriati. Questa struttura rende immediata la selezione
degli argomenti e facilita la consultazione delle informazioni.
L’architettura della pagina è supportata dalla struttura dei menu, ben distinti tra
loro, che presentano non più di nove voci, adeguate alla definizione dei contenuti
corrispondenti.
Ci sono diversi strumenti in grado di aiutare l’utente durante la navigazione e
semplificare la ricerca: motori di ricerca, presenti in ogni pagina del sito, che
consentono di personalizzare la ricerca secondo diverse modalità (selezionando una
voce riguardante la Provincia, o selezionando un area tematica, oppure scegliendo
un Comune delle Provincia). Altri strumenti utili sono la mappa del sito,
immediatamente accessibile, i pulsanti di back e forward interni, l’indicazione in ogni
pagina del percorso seguito durante la navigazione e la possibilità di tornare in
qualsiasi momento alla homepage.
Molta attenzione è dedicata ai numerosi link presenti, prevedibili e ben posizionati
all’interno delle pagine, mentre i link grafici riportano la descrizione testuale e sono
di dimensioni idonee.
Il sito non presenta pagine splash, non è richiesto un eccessivo scrolling nella
visualizzazione delle pagine. É possibile modificare la dimensione del carattere e la
visualizzazione dei colori è standardizzata. Le immagini riportate non eccedono mai i
20kb e la fruizione del sito richiede hardware e software nella media.

Si riscontra qualche problema tecnico dovuto al fatto che la pagina web si carica
molto lentamente e che ci sono alcuni errori nella compilazione del codice HTML della
homepage.

(*miglior punteggio)
Manca un help online.
Unica pecca dei link presenti è che non vengono evidenziati una volta visitati.
Sono presenti alcune pop up windows e sono stati riscontrati alcuni problemi di
compatibilità con diverse tipologie di browser.
Infine è da segnalare che la versione inglese del sito è differente da quella italiana.
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Rating 2006: 15° (59,27/100)
Rating ISU 2006: 16° (51,27/100)
Il sito della Provincia di Napoli non si presenta ai suoi utenti in maniera del tutto
convincente. In particolare, il problema fondamentale riguarda – come anche in altri siti
analizzati – l’impossibilità di rinvenire una sezione apposita relativa ai contenuti sul sociale.
Laddove invece la tendenza manifestata in gran parte dei casi è di creare uno spazio unico
che funga da collettore per tutti i contenuti afferenti allo stesso ambito. Quindi, chi decide
di utilizzare tale sito, per attivare rapporti con l’istituzione provinciale o per reperire le
informazioni di cui necessita, deve confrontarsi con una complessità di base relativa
all’impossibilità di muoversi in una direzione specifica e univocamente chiara.
La scelta di non creare uno spazio di raccolta unico può essere applicata nei casi in cui sono
disponibili contenuti limitati, oppure dove sono forniti altri strumenti per indirizzare
correttamente la navigazione da parte degli utenti. Il motore di ricerca, ad esempio,
permette di recuperare rapidamente singoli contenuti, oppure la mappa del sito offre una
visione d’insieme di tutto ciò che esso offre a livello di struttura. Ancor più, il sito consente
di orientarsi se è ben progettato e costruito secondo criteri di usabilità e accessibilità. Non è
il caso della Provincia di Napoli, che necessita invece di un ripensamento del proprio spazio
web.
In linea generale, il sito non presenta lacune particolari in un settore piuttosto che in un
altro, ma evidenzia carenze generalizzate, anche se particolarmente visibili proprio nelle
aree che compongono il macro-indice ISU.
Per quanto riguarda i Servizi offerti, tema centrale dell’egovernment italiano, ancorché di
difficile implementazione per questioni legate alle risorse economiche e alle professionalità
necessarie, il sito della Provincia di Napoli risulta scarsamente adeguato. Nel complesso, i
servizi offerti non si discostano da quelli della maggior parte dei siti analizzati, che non
raggiungono una vera e propria dimensione online.
Nell’analisi complessiva, il punteggio ottenuto è di 59,27/100, a fronte di un valore medio
di 56,27/100. La posizione nel rating è quindi piuttosto bassa, la quindicesima, ossia la
quintultima in classifica. Nel macro-indice ISU, come accennato, il risultato peggiora,
essendo pari a 51,27/100 (il punteggio medio, in questo caso, è 50,78/100). Alla luce di
questo calo, la collocazione del sito nella classifica relativa alla mission dell’ente scende fino
alla sedicesima posizione (diventando quartultimo).

Caratterizzazione Istituzionale
Nella Caratterizzazione Istituzionale è possibile rinvenire una delle principali lacune del sito.
Il punteggio raggiunto, nel merito, è decisamente basso cioè 62,22/100, rispetto a un valore
massimo di 91,11/100 e a un punteggio medio pari a 67,84/100. Esso rivela un’impostazione
non adeguata alla funzione che il sito di un ente istituzionale dovrebbe svolgere.
La homepage è impostata correttamente, con il logo in alto a sinistra, il nome dell’ente
chiaramente visibile al centro, una serie di menu distribuiti su due colonne posizionate sui lati
dello spazio centrale, riservato invece alle news e ad altri link.

Contenuti
Nell’ambito dei Contenuti, il sito presenta un rendimento valido. Il punteggio raggiunto
(67,25/100) è largamente inferiore a quello più alto (93,65/100, raggiunto dalla Provincia di
Milano), ma ben al di sopra del punteggio medio, che è di 58,90/100.
Analizzando la presentazione dell’ente provinciale attraverso i responsabili e le strutture
(obiettivi, funzioni, orari ecc.), l’impostazione risulta corretta e molto chiara. Di ogni settore
sono presentati i soggetti che lo compongono e i contatti per raggiungerli. Inoltre nel caso degli
uffici vi è una descrizione più o meno dettagliata delle funzioni, delle attività svolte, degli orari
di servizio. Le modalità messe a disposizione per gli utenti sono quelle tradizionali come
telefono ed indirizzi delle sedi, ed in più l’email.
Per quanto riguarda invece la documentazione veicolata dall’ente, alcuni aspetti sono ben
sviluppati (ad esempio la normativa, che occupa una sezione apposita e che è disponibile nei
testi completi).
Sono presenti informazioni circa gli ambiti territoriali, con i riferimenti per contattarli
direttamente. Di notevole rilievo anche la presenza di un Osservatorio sulle Politiche Sociali, cui
si aggiunge anche la guida pubblicata, molto esauriente, per elencare i servizi attivati ex lege
328/00 nel territorio della Provincia di Napoli1 (vi è un elenco dei servizi sociali suddivisi per
Comune).

1

http://www.notes.provincia.napoli.it/ProvNapoli/ospolsoc.nsf/guida_servizi

Il primo problema in cui un utente medio si imbatte è la riconoscibilità del
sito. Le pagine interne non rispettano l’impostazione della homepage, poiché
in gran parte di esse la grafica non è omogenea.
Tale mancanza di coerenza riguarda anche, e soprattutto, l’URP che è
facilmente raggiungibile, ma apre senza preavviso una finestra differente del
browser e cambia l’impostazione grafica, che dalla dimensione verticale,
come se si trattasse di un papiro, si sposta su un piano orizzontale. A ciò si
aggiunge anche l’URL che non è intuitivo per un percorso autonomo.
L’URP sociale non è previsto.
Anche lo spazio relativo ai link, importante per favorire una dimensione di
reciprocità tra i vari siti istituzionali, risulta carente. Sono presenti solo alcuni
link non ragionati e non è previsto uno spazio unico di raccolta, che invece
permetterebbe agli utenti di rinvenire agevolmente informazioni “certificate”
dalla comprovata natura istituzionale dell’ente. Ciò, in particolar modo, per
quei siti la cui tipologia non è chiaramente definita (è il caso di cooperative,
associazioni, o enti di varia natura, sia nazionali che internazionali). Nel caso
dei siti istituzionali, invece, è un modo per fornire un promemoria specifico
(una sorta di bookmark statico) agli utenti per accedere direttamente da un
sito ad altri siti.

Non sono disponibili le funzionalità più avanzate di contatto degli uffici e dei
responsabili: né il numero verde, né il form per la richiesta di informazioni.
Non sono disponibili informazioni circa i Piani di Zona, e sono assenti la Carta
dei Servizi, le Linee Guida ai Comuni, il Piano Sociale Provinciale e le azioni
progettuali.

Servizi
L’indice Servizi ottiene un punteggio molto basso, pari a 41,20/100. Tale risultato è il più basso
raggiunto dal sito rispetto agli altri indici analizzati, ma va visto in una dimensione contestuale.
Infatti per i Servizi la performance migliore (72,40/100) si attesta comunque su un punteggio
notevolmente più basso se confrontato con i risultati migliori registrati nelle altre aree
tematiche. Ed anche il punteggio medio, pari a 45,91/100, è tra le medie più basse registrate.
Discretamente ricco d’informazioni è il sito in materia d’interfaccia tra l’utente e i servizi
disponibili: vengono date informazioni circa i bandi di gara ed i concorsi e i servizi diretti alle
varie fasce di utenti (anche se le informazioni sono sparse nel sito). Inoltre è disponibile una
sezione del sito per iscriversi all’albo telematico dei fornitori di beni e servizi della Provincia2.
L’esigua modulistica presente è scaricabile, ma da inoltrare per vie tradizionali. Ci sono le news
che informano gli utenti sulle iniziative sociali del territorio.
Interazione
L’Interazione registra un punteggio al di sopra della media. Il risultato finale è di 50,56/100
(quello medio è di 44,09/100), mentre il punteggio più elevato è stato registrato dalla Provincia
di Milano con 80,00/100.
Il primo aspetto da registrare riguarda la connettività del sito con altri enti che hanno istituito
rapporti online con la Provincia o che hanno progetti in essere. In questo caso, l’elemento più
rilevante riguarda il sito dell’Osservatorio Territoriale sui Giovani3, che “ha come obiettivo
principale la realizzazione di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile a Napoli e
provincia in grado di fornire gli strumenti necessari per leggere ed interpretare i bisogni, le
risorse e le problematiche che abitano il territorio al fine di individuare interventi e servizi a
favore del mondo giovanile”. Tale sito risulta interessante a livello operativo, grazie alla
partecipazione di più enti: Università, Comune ecc.
Da notare la modalità con cui gli utenti possono inviare un feedback all’amministrazione: un
form dettagliato che offre anche la possibilità di inviare allegati. È presente anche una sezione
dedicata alle FAQ.
Gestione
La Gestione manifesta una qualità complessiva discreta, testimoniata dal punteggio finale, pari
a 72,31/100, sopra la media (62,54/100). Il punteggio più elevato appartiene alla Provincia di
Bologna, con 87,69/100.
Il risultato positivo è determinato da una valida impostazione tecnica della struttura del sito. Dal
punto di vista del codice HTML, non sono state registrati difficoltà o errori, così come non sono
stati rinvenuti link interrotti. Inoltre, sono usati correttamente i fogli di stile, e l’indicizzazione
nei principali motori di ricerca è ottima. Riguardo la piattaforma informatica utilizzata, in
considerazione dei vantaggi di natura economica, sia in fase di sviluppo che in quella successiva
di manutenzione, poiché i sistemi open source sono ritenuti più vantaggiosi rispetto a quelli
proprietari, la Provincia di Napoli adopera Linux come sistema operativo, e Apache come web
server.
Il webmaster può essere contattato direttamente, per email, così come gli autori e i responsabili
dei testi.

2
3

http://www.notes.provincia.napoli.it/provnapoli/webna2.nsf/albo_fornitori_modalitaiscrizione
http://www.notes.provincia.napoli.it/provnapoli/Assviluppo.nsf/assessoratosport_osservatorio

Le news e la segnalazione degli eventi sul territorio non offrono la possibilità
di prenotarsi o iscriversi direttamente dal sito.
Il sito difetta a livello di modulistica online.
Manca la modulistica relativa all’autocertificazione, che è invece uno degli
aspetti più diffusi per via elettronica, al fine di semplificare la vita agli utenti.
Non sono presenti indicazioni circa iter e procedure da seguire.
Nel sito non sono assolutamente contemplati sistemi di prenotazione e
pagamento di servizi online.

Sono state riscontrate carenza assai gravi nell’ambito delle community. Il
sito, infatti, non presenta alcun tipo di sistema per favorire l’attività di
raccordo tra gli utenti che si trovano nel territorio o che hanno particolari
problematiche,
laddove
invece
tale
funzionalità
potrebbe
essere
particolarmente utile.
Non risultano presenti chat, forum o newsgroup, e quindi viene preclusa in
partenza la possibilità di interazione tra i cittadini.
Non sono stati registrati collegamenti di nessun genere al sito provinciale dai
siti dei Comuni del territorio e da altre Province della Regione Campania.
Non sono previste transazioni sperimentali.

É la struttura grafica la pecca maggiore del sito: il peso, infatti, supera in
maniera consistente i valori soglia ritenuti accettabili (nel caso delle
connessioni a banda stretta) per permettere agli utenti di navigare in
maniera soddisfacente e priva di eccessivi disagi. Infatti il tempo di
caricamento della homepage risulta veramente eccessivo.
Sono assenti indicazioni esplicite sulla data di creazione e sull’ultimo
aggiornamento.

Usabilità
L’Usabilità non risulta sviluppata in maniera corretta. Il punteggio finale raggiunto (62,07/100),
infatti, è al di sotto degli standard medi per i siti provinciali (66,52/100) e sensibilmente
inferiore al primo risultato raggiunto (dalla Provincia di Milano, con 87,59/100). La posizione
raggiunta da Napoli è quindi la penultima assoluta.
È positiva l’assenza di pop up/under windows, la visualizzazione dei colori è standardizzata, e vi
è la possibilità di modificare la dimensione del carattere.
I testi sono articolati in sezioni e divisi in paragrafi brevi, ai quali sono assegnati titoli
identificativi.
La fruizione del sito richiede hardware e software nella media. È presente un motore di ricerca
interno raggiungibile da ogni pagina del sito. Anche i link sono posizionati nella pagina per
facilitare la navigazione, e sono sempre visibili quando cliccati.

Il sito è progettato in modo non adeguato a garantire una navigazione priva
di ostacoli cognitivi. I cambi di natura grafica sono fin troppo evidenti e
l’apertura di un numero eccessivo di finestre rende particolarmente difficile
orientarsi tra le varie pagine e le varie sezioni, rendendo così poco adeguata
anche la presenza di un percorso indicato e dei pulsanti di back e forward. In
tal modo, la biunivocità della relazione menu-argomenti nella struttura nel
suo complesso non è affatto rispettata.
Alcune pagine sono troppo lunghe, seguendo la metafora del “papiro”,
sfruttano un orientamento verticale, laddove invece altre sezioni si
sviluppano differentemente.
Le immagini superiori ai 20kb sono troppe, soprattutto considerando la
struttura del sito già di per sé troppo pesante.
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Rating 2006: 10° (66,88/100)
Rating ISU 2006: 11° (57,56/100)
Il sito della Provincia di Palermo si posiziona nella graduatoria finale al decimo posto, con un
risultato complessivo di 66,88/100.
Dal grafico emerge che l’indice con il punteggio migliore è la Caratterizzazione Istituzionale,
seguita dall’Usabilità e dalla Gestione. I Contenuti e l’Interazione si posizionano entrambi al di
sopra della media, anche se non raggiungono livelli di eccellenza. I Servizi risultano, invece, il
punto debole del sito, presentando l’andamento peggiore, con un punteggio al di sotto del
valore medio.
Questo chiaramente incide sul macro-indice ISU, che vede scendere la Provincia all’undicesimo
posto della classifica.
Complessivamente, quindi, il sito si presenta molto bene dal punto di vista grafico e
istituzionale, discreto nella presentazione delle informazioni e nei collegamenti con altre realtà
istituzionali e organizzative, ma scarso nel fornire servizi al territorio e nel creare community
tra gli utenti. Dal punto di vista tecnico risulta ben gestito e facilmente usabile.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito presenta un’ottima Caratterizzazione Istituzionale che risulta essere l’indice
migliore, in quanto presenta un punteggio di 88,89/100, ossia ben ventuno punti
sopra la media.
Cliccando sulla voce “Il Portale delle Politiche Sociali”, presente nella homepage
provinciale, si apre un sito dedicato al sociale, che riporta un URL coerente con
quello dell’ente, anche se non è facilmente intuitivo.
Il sito si presenta in maniera chiara, con una grafica semplice e coerente con la
tipologia di sito. Tuttavia la scelta cromatica, a volte, è troppo esuberante: i
contenuti si trovano su uno sfondo bianco, così come i menu laterali, ma entrambi
all’interno di una cornice arancione.
Durante la navigazione è sempre visibile il logo della Provincia così come, in tutte le
pagine, ricorrono elementi uguali e riconoscibili: il menu superiore, dotato di motore
di ricerca in alto a sinistra, un menu relativo alle aree tematiche e uno con le aree
territoriali, entrambi sul lato sinistro, mentre sulla destra c’è sempre un’area “Eventi
e novità”. Grazie a questa impostazione navigare risulta abbastanza semplice e il sito
si adatta all’utente sia nelle modalità che per l’immediatezza dei contenuti, ben
suddivisi e facilmente identificabili.
È ben visibile il nome dell’organizzazione che gestisce il sito sociale, così come è
presente, nella homepage della Provincia, una sezione dedicata all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
Infine il sito è ricco di link: si trova quello al Ministero del Welfare, i link a istituzioni
nazionali e internazionali, ad associazioni e molti altri ancora.
Contenuti
Dal punto di vista dei Contenuti il sito si presenta con quasi sei punti in più rispetto
alla media, totalizzando un punteggio pari a 64,35/100.
Esiste una chiara descrizione degli obiettivi del settore sociale per aree tematiche e
al loro interno sono riportati i link per accedere alla normativa di riferimento.
Nella sezione “Contatti” è possibile avere tutte le informazioni sulla struttura
dell’organizzazione, così come sulle strutture e gli uffici di competenza, anche se non
ci sono indicazioni specifiche. Tramite telefono, email e fax è possibile contattare gli
uffici ed i loro responsabili.
Sia nella homepage della Provincia che nella homepage sociale sono riportate le
informazioni sugli Assessorati e sulle loro competenze con tutte le modalità
necessarie per contattare direttamente i titolari dell’incarico.
Sono presenti altri documenti importanti come il “Piano Territoriale Provinciale” e la
“Programmazione 2013” che riporta le Linee Guida ai Comuni. Sono anche presenti
informazioni relative alle news di settore, la pubblicazione di azioni progettuali, e
altre fonti d'informazione come le statistiche del territorio.

Manca uno spazio dedicato al Segretariato sociale.

Manca un’apposita sezione dedicata alle leggi ed eventualmente la possibilità di
consultare i testi completi.
Sui Piani di Zona non esiste alcuna informazione. Le informazioni sugli ambiti
territoriali sono generiche in quanto, entrando in “Aree territoriali”, viene riportato
soltanto il link alla Legge 328 e non ci sono informazioni utili per contattarli.
A queste mancanze si aggiungono l’assenza di Registri del terzo settore, della
pubblicazione della Carta dei Servizi, dell’Osservatorio Provinciale sulle Politiche
Sociali e di un elenco delle strutture e dei servizi territoriali.

Servizi
L’indice Servizi riporta il peggior punteggio, 38,80/100, scostandosi notevolmente
dal sito medio, che già di per sé presenta un valore basso (45,91).
Sono presenti informazioni su concorsi e bandi di gara, sui vari servizi forniti a
famiglie, anziani, giovani, immigrati ecc, sugli eventi e le iniziative sociali presenti
sul territorio.
Sotto le voci “Progetti” e “Servizi”, presenti sul menu principale, è possibile trovare
informazioni sui servizi di pertinenza della Provincia e, in particolare, sui destinatari
degli interventi, sui soggetti erogatori, sugli obiettivi e le caratteristiche degli stessi,
sulle figure professionali coinvolte e sui tempi di erogazione necessari. Sono riportati
gli elenchi dei servizi gestiti direttamente dall’ente e rivolti ai singoli cittadini, che
riportano lo stesso dettaglio di informazioni appena menzionato.
Alle informazioni presenti è allegata una modulistica scaricabile, ma da inviare per
vie tradizionali.
Inoltre è da segnalare una sezione dedicata alla formazione a distanza (anche se al
momento della rilevazione era in costruzione).

Mancano le informazioni relative alle procedure da svolgere per usufruire dei servizi,
le indicazioni su come presentare la domanda di partecipazione e l’iter da seguire, gli
eventuali costi da sostenere e i requisiti di ammissione.
A queste mancanze si aggiunga che non c’è possibilità di usufruire di moduli, sistemi
di prenotazione o pagamento online. Mancano le indicazioni circa la sicurezza delle
transazioni e la privacy e la dichiarazione esplicita sul trattamento dei dati personali.
Non troviamo moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione e moduli per la richiesta di informazioni sulle procedure.
Inoltre la Provincia dovrebbe ricoprire un ruolo peculiare cioè di raccordo tra i
Comuni del territorio e offrire servizi a questi ultimi, a soggetti collettivi oltre che al
singolo. Tuttavia proprio i servizi di supporto ai Comuni, la presenza di un sistema
informativo e tutti quelle prestazioni che possono essere offerte sia ai singoli cittadini
che alle cooperative o alle imprese e altri soggetti istituzionali risultano assenti.
Infine non c’è la newsletter, né è possibile disporre di contenuti e servizi in altre
lingue.

Interazione
L’indice Interazione registra il punteggio di 51,11/100 vale a dire sette punti sopra la
media.
Dai siti delle Regioni e dei Comuni è possibile trovare dei collegamenti che
rimandano alla pagina sociale della Provincia. Quest’ultima interagisce soprattutto
con le amministrazioni centrali, i Comuni, il terzo settore e gli ambiti territoriali.
È presente una pagina informativa sull’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Infine in caso di problemi, è possibile inviare un feedback all’amministrazione,
tramite email.

Non sono presenti collegamenti con altre Province o con la Regione, né con le ASL e
le strutture private.
Inoltre, nonostante siano riportate le statistiche sul territorio manca una propria
banca dati o sistema informativo, capace di collegare le varie amministrazioni del
territorio.
È assente il Segretariato sociale. Non esiste uno spazio dedicato alle FAQ.
Non esistono strumenti utili a creare community tra i cittadini, come forum, chat o
newsgroup.

Gestione
Anche l’indice Gestione presenta un buon punteggio, 75,38/100, cioè oltre dodici
punti sopra la media.
Utilizzando i principali motori di ricerca, il sito si presenta sempre al primo posto nei
report ottenuti.
L’URL della Provincia è semplice e intuitivo e quello del sito sociale è
immediatamente raggiungibile dalla homepage del sito provinciale.
È possibile contattare gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e
contenuti, così come il webmaster, nel caso di problemi tecnici.
Sotto quest’ultimo aspetto, il sito risulta ben gestito in quanto non ci sono link
interrotti, o errori nella compilazione del codice HTML. Sono utilizzati i fogli di stile e
il sito si serve di una piattaforma open source (Linux).

La popolarità del sito basata sui link da pagine esterne è bassa.
Non sono presenti indicazioni sull’ultimo aggiornamento effettuato.
Un’annotazione negativa anche sul tempo di caricamento della homepage che risulta
troppo alto.

Usabilità
L’indice Usabilità riporta un buon risultato, 82,76/100, oltre sedici punti sopra il
valore medio.
Non sono presenti pagine splash, i colori sono visualizzati in maniera standard ed è
possibile modificare le dimensioni del carattere. La consultazione delle pagine non
richiede un eccessivo scrolling.
Anche se non si utilizza la metafora dei colori per differenziare i contenuti e i servizi,
questi risultano divisi per sezioni principali, articolati in brevi paragrafi e
accompagnati da titoli identificativi, in modo da renderne così immediata la
consultazione.
Navigare all’interno del sito risulta molto semplice grazie alla possibilità di tornare
sempre alla homepage. Inoltre il percorso è indicato in ogni pagina ed esistono
pulsanti di back e forward interni che permettono di potersi sempre orientare
durante la ricerca.
Quest’ultima è resa più semplice grazie alla presenza di un motore di ricerca in ogni
pagina del sito, che consente anche percorsi avanzati e personalizzati.
C’è una chiara distinzione tra i vari menu: il menu principale in alto e quelli di
servizio lateralmente e ben divisi dalla sezione dedicata agli eventi e alle novità. Essi
non presentano più di nove voci e a questa chiara articolazione strutturale segue
un’altrettanta chiara definizione dei contenuti corrispondenti a ciascuna voce del
menu.
Anche i link sono ben strutturati, ben posizionati e prevedibili. Quelli grafici risultano
di dimensioni opportune e accompagnati sempre da descrizioni testuali.
Dal punto di vista propriamente tecnico il sito riporta una buona compatibilità con
diverse tipologie di browser, le immagini non superano mai i 20Kb e la fruizione
richiede hardware e software nella media.

Le uniche annotazioni negative da fare riguardano la presenza di pop up/under
windows, la mancanza di una mappa del sito e di un help online, e la mancata
segnalazione dei link una volta che sono stati utilizzati.
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Rating 2006: 9° (67,77/100)
Rating ISU 2006: 5° (67,02/100)
Il sito della Provincia di Perugia si colloca, all’interno del rating 2006, su livelli medi, occupando
la nona posizione in classifica. Il punteggio finale, pari a 67,77/100, è buono, superiore di oltre
undici punti rispetto al valore medio complessivo (56,27/100). Tuttavia, un risultato ancora più
valido si registra nell’ambito del marco-indice ISU, in cui il sito ottiene un punteggio di
67,02/100, che gli consente di rimontare e raggiungere la quinta posizione, a testimonianza di
una particolare attenzione nei confronti delle tematiche di maggior rilievo in materia di
egovernment per i siti provinciali.
L’impostazione grafica è il primo elemento da annotare, in quanto risulta piuttosto affine alle
scelte effettuate dal sito regionale e da quello del Comune di Perugia, a testimonianza di una
particolare attenzione alla coerenza stilistica in ambito territoriale. Preminente risulta il colore
blu, una scelta assolutamente adeguata per la riconoscibilità di un sito istituzionale, e
frequentemente utilizzato in quanto colore leggibile e non troppo “urlato” nella tonalità
impiegata. Tuttavia si ricorre anche alla metafora dei colori, e quindi con opzioni cromatiche
leggermente divergenti, ma non per questo meno valide.
Come evidenziato anche dal grafico, il risultato numerico non dipende da un indice piuttosto
che un altro, ma da un esito complessivo equilibrato, in cui tutti i punteggi superano, chi in
maniera più accentuata chi meno, i valori medi.
L’Usabilità è l’aspetto che ottiene maggior risalto, grazie a un’impostazione molto attenta alle
necessità delle varie tipologie di utenti, qualificandosi come elemento di pregio del sito. Ed è
proprio grazie all’ottima prestazione a livello di Usabilità che il risultato nel rating ISU appare
particolarmente brillante.
In materia di Servizi, poiché la Provincia occupa una posizione intermedia tra i vari livelli
istituzionali, l’offerta agli utenti, siano essi cittadini o altri enti e/o soggetti privati, dovrebbe
contemplare sia la presentazione di quanto svolto direttamente, sia di quanto viene invece
demandato ad altre strutture. Questo aspetto, centrale nell’analisi dell’egovernment, è anche
quello maggiormente difficile da implementare in maniera del tutto proficua. In effetti, la
situazione che emerge indica che ancora molta è la strada da fare in questa direzione.

Caratterizzazione Istituzionale
L’indice Caratterizzazione Istituzionale registra un buon rendimento, con un
punteggio pari a 73,33/100, anche se non si raggiungono i livelli di eccellenza di altri
siti analizzati. Esso infatti, seppur al di sopra del punteggio medio, è sensibilmente
più basso rispetto al miglior risultato ottenuto cioè 91,11/100, delle Province di
Milano e Trieste.
Sul piano grafico, è apprezzabile l’impianto complessivo, piuttosto piacevole, di
semplice lettura e facile da utilizzare. Elevata anche la riconoscibilità come sito
istituzionale grazie alla scelta cromatica effettuata. Vi è la presenza di varie guide
tematiche per l’accesso ai contenuti e numerosi sistemi di ricerca per accedervi1.
Buona è la capacità del sito di adattarsi all’utente nelle modalità e nei contenuti,
grazie anche alla ricorrenza di elementi uguali e riconoscibili in tutte le pagine come
ad esempio il logo dell’ente.

Contenuti
Il risultato ottenuto in materia di Contenuti è pari a 61,45/100, al di sopra, anche in
questo caso, del valore medio 58,90/100. Tuttavia rispetto al punteggio più elevato
(quello ottenuto dalla Provincia di Milano) la differenza è di oltre 30 punti.
La buona performance registrata è il risultato di una presenza discreta di contenuti
sia in materia di documenti sia riguardo le forme di presentazione dell’ente (l’ambito
relativo alla “Trasparenza”). Buono il giudizio sulla normativa: le leggi e i
regolamenti sono raggiungibili sia da una sezione specifica, sia attraverso link
ragionati posizionati all’interno di ciascuna (si tratta dei testi completi). Questo tipo
di schema riflette il sistema adottato nel complesso dall’amministrazione dell’ente:
un criterio che estende le possibilità di accesso a più modalità, in modo da prevedere
e favorire vari tipi di necessità di navigazione all’insegna della semplicità e della
personalizzazione d’uso.
Ben impostato anche lo spazio sull’ente, sulla presentazione dei rappresentanti
politici e dei responsabili amministrativi (biografie, obiettivi politici ecc.). Le
informazioni sono raggiungibili facilmente attraverso un box in homepage, da cui si
può accedere a spazi specifici.
Le forme previste per contattare l’ente sono piuttosto esaurienti, in quanto il criterio
adottato prevede in tutti i casi la possibilità di avere l’indirizzo della struttura o
dell’ufficio, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo email.

1
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http://www.provincia.perugia.it/Strumenti-/Cerca/index.htm
http://www.provincia.perugia.it/Guide-tema/Politiche-/index.htm

L’URL utilizzato per accedere al sociale è di difficile individuazione, poco intuitivo e
perciò richiede necessariamente il passaggio attraverso il sito internet istituzionale2.
Una maggiore attenzione verso questo elemento, peraltro semplice da
implementare, avrebbe reso sicuramente più agevole per gli utenti l’accesso alle
pagine cercate.
Abbastanza povero è lo spazio relativo ai link esterni, la cui disponibilità sarebbe un
ausilio per gli utenti nella ricerca di altri siti di riferimento (ad esempio i Comuni della
Provincia oppure siti di interesse sociale). I link presenti non riguardano in alcun
modo la dimensione nazionale (mancano riferimenti ai siti istituzionali centrali) e
quella internazionale.
Non esiste uno sportello tematico relativo al sociale. Lo Sportello del Cittadino, di
carattere generale, è raggiungibile dalla homepage, ma in posizione poco intuitiva e
fruibile, in quanto è situato all’interno di un elenco di link riguardanti temi piuttosto
disomogenei, per i quali, al contrario, dovrebbe essere prevista un’ulteriore
aggregazione al fine renderne più chiara la tipologia.

Nel complesso questo aspetto richiede una cura più decisa e uno sviluppo ulteriore,
per soddisfare appieno ogni tipo di necessità.
Al momento non risultano attivate forme di comunicazione più avanzate come form
di richiesta informazioni e numero verde.
La lacuna principale riguarda gli ambiti territoriali. Inoltre non sono presenti
informazioni relative ai distretti, i Piani di Zona, il SISS - Sistema Informativo dei
Servizi Sociali.
In tal modo non è possibile per gli utenti accedere a dati invece molto utili, che
permettono di orientarsi, attraverso il digitale, negli spazi fisici per l’accesso ai
servizi.
Infine da segnalare che non è possibile verificare i soggetti cui compete l’erogazione
di certi servizi.

Servizi
Il punteggio ottenuto in fatto di Servizi è abbastanza buono, cioè 60,40/100,
notevolmente più elevato rispetto al punteggio medio che è 45,91/100.
La modulistica online presente è raggiungibile attraverso un duplice percorso: in una
sezione generale, ma anche a partire dalle singole sezioni tematiche. In questo
modo gli utenti possono scegliere tra la visione d’insieme dell’offerta veicolata
attraverso il sito e la scelta di un singolo modulo specifico.
Il sito dispone di dati e contenuti relativi ai servizi offerti direttamente dall’ente alla
cittadinanza. Allo stesso modo esso è ricco di informazioni esaurienti sui servizi di
pertinenza della Provincia per enti, cooperative ecc. Mentre l’illustrazione e
l’orientamento ai servizi offerti risulta piuttosto carente.
Sono presenti moduli per l’autocertificazione con le informazioni relative a richieste e
procedure. Inoltre è presente la dichiarazione circa la privacy e il trattamento dei
dati personali e la newsletter.
Interazione
Riguardo l’Interazione, il sito ha ottenuto un risultato superiore alla media di dieci
punti circa, anche se più basso rispetto al migliore in assoluto, il cui primato spetta
ancora una volta al sito della Provincia milanese.
Tale risultato deriva da una forbice abbastanza consistente tra due diversi aspetti.
Per quanto riguarda i rapporti tra l’ente provinciale e altri enti, il sito risulta
abbastanza esauriente nell’illustrare alcune forme di collaborazione per la gestione di
progetti online in comune. In particolare, è il caso del sito relativo all’immigrazione in
Umbria3, realizzato in collaborazione con la Provincia di Terni, la Regione (che si
occupa del coordinamento a livello centrale), e gli ambiti territoriali. Esso presenta
una gamma ampia di informazioni e servizi agli utenti non italiani (anche in in
inglese), come ad esempio i documenti per i visti di ingresso, le modalità di accesso
all’istruzione e alla sanità locale. Il sito è di semplice consultazione, grazie ad una
grafica leggibile e alle diverse modalità di accesso: per aree tematiche e sulla base
della struttura territoriale umbra.
È possibile inviare un feedback all’ente e va altresì registrata la presenza di FAQ.
Inoltre esiste un’analisi di customer satisfaction online.
Gestione
Nell’ambito della Gestione il risultato numerico ottenuto è di 70,77/100, al di sopra
del valore medio riscontrato (62,54/100), e abbastanza sotto rispetto il punteggio
più alto pari a 87,69/100 (ottenuto dalla Provincia di Bologna).
L’impostazione tecnica del sito è piuttosto buona, basti pensare alla presenza di un
solo link interrotto e di pochissimi errori nella compilazione del codice HTML.
Questa stessa impostazione corretta riguarda anche altri aspetti gestionali: è stato
rilevato l’uso dei fogli di stile, l’URL del sito è standardizzato.
Inoltre, è possibile contattare gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi
e contenuti, garantendo così un feedback immediato e chiaramente definito tra chi
fruisce i contenuti e chi li crea.

3

http://www.immigrazioneinumbria.it/

La modulistica, presente in vari formati (.word e .pdf), deve essere stampata,
compilata e spedita attraverso le modalità tradizionali ossia offline.
Non vi è la possibilità di accedere a servizi sperimentali, né a servizi di prenotazione
e pagamento online.

Poco sviluppato è lo spazio offerto agli utenti per fare community, poiché non sono
messi a disposizione in maniera adeguata strumenti quali la chat, il forum, il
newsgroup.
Mancano sia l’URP che il Segretariato sociale, così come il SISS. Non si trovano
transazioni di tipo sperimentale.

Le criticità riscontrate riguardano: il tempo di caricamento della homepage, che (con
connessioni a banda stretta) supera ampiamente la soglia massima di attesa a causa
di un impianto grafico davvero troppo pesante; la scelta del software proprietario
(Windows - Microsoft), in luogo dell’open source, in materia di sistema operativo e di
web server, con conseguenti costi più elevati; il malfunzionamento con browser
differenti da Explorer, in quanto in assenza di tale supporto non è possibile accedere
correttamente a tutte le pagine del sito.
Da rilevare infine la mancanza della data di creazione e dell’ultimo aggiornamento
del sito.

Usabilità
Il punteggio relativo all’Usabilità pari a 86,21/100, è di quasi venti punti superiore
alla media complessiva ossia 66,52/100).
Nel complesso, il sito risulta impostato in maniera positiva. L’impianto grafico
consente di decodificare i contenuti e di essere indirizzati nelle varie aree tematiche
in maniera corretta, di leggere i testi senza alcuna difficoltà.
La molteplicità di percorsi guidati messi a disposizione degli utenti non creano effetti
distorsivi, né nel duplicare i contenuti presentati, né nell’impedire di ricostruire
agevolmente il proprio “tragitto” all’interno del sito.
Tutti questi elementi, quindi, consentono a più tipologie di utenti di rinvenire sempre
quanto cercato, senza eccessivi problemi né in fase di navigazione né in fase di
recupero delle informazioni desiderate. E, tutto ciò, nonostante vi siano molteplici
impianti, numerosi spazi e aree che richiedono aggiornamenti continui. Infatti non vi
sono pagine splash, né pop up/under windows. Le pagine non hanno una lunghezza
eccessiva, è possibile modificare la dimensione del carattere e tornare alla homepage
da qualsiasi punto del sito.

Manca un help online (ma in effetti la sua presenza non risulta necessaria, poichè
sono disponibili numerose modalità di decodifica e superamento delle difficoltà di
navigazione). Alcuni elementi della grafica sono troppo pesanti e gravano sui tempi
di caricamento delle pagine, a discapito degli utenti provvisti di una connessione di
vecchio tipo.
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Rating 2006: 16° (58,88/100)
Rating ISU 2006:12° (56,18/100)
Il risultato finale ottenuto dal sito della Provincia di Potenza è di basso profilo. Il punteggio
registrato, pari a 58,88/100, è tra i più bassi riscontrati nel corso dell’analisi, superiore solo a
quelli ottenuti dalle Province di Genova e Bari (rispettivamente terzultima e penultima in
classifica). Il risultato finale è più alto del valore medio di oltre due punti (56,27/100) e
tuttavia molto lontano da quello ottenuto dalla Provincia di Milano (prima con 84,89/100).
Per quanto riguarda il macro-indice ISU, l’esito risulta invece in qualche modo migliore, grazie
a un rendimento più accettabile nei tre indici oggetto della classifica mirata sulla mission
dell’ente (Interazione, Servizi, Usabilità). Il punteggio raggiunto pari a 56,18/100 permette al
sito di raggiungere il dodicesimo posto, recuperando pertanto ben sei posizioni rispetto al
rating complessivo. Il punteggio medio della classifica ISU (50,78/100) è, infatti, inferiore di
circa sei punti rispetto al valore registrato dalla Provincia di Potenza.
Nello specifico, il sito presenta un rendimento diseguale tra i vari indici analizzati, con un
risultato piuttosto carente nel caso dei Servizi (il sito non offre agli utenti un rendimento
adeguato alle necessità effettivamente riscontrabili sul web) e soprattutto nell’Interazione, che
ottiene un punteggio davvero molto basso e inadeguato al ruolo ricoperto dalla Provincia in
quanto istituzione.
Il risultato in materia di Usabilità si dimostra quello maggiormente considerevole, in quanto il
sito si presenta apprezzabile, gradevole graficamente e di facile utilizzo.
Per quanto riguarda i Contenuti, il sito rivela un rendimento non adeguato a causa di numerose
carenze strutturali, e per questo non risponde correttamente alle necessità degli utenti.

Caratterizzazione Istituzionale
Il risultato in materia di Caratterizzazione Istituzionale ossia 64,44/100, è
sostanzialmente negativo, nonché sensibilmente al di sotto del risultato medio, pari
a 67,84/100.
Tra gli aspetti più positivi va menzionata la struttura grafica che risulta chiaramente
istituzionale, di facile decodifica e standardizzata in maniera sostanzialmente
corretta.
La presenza del logo provinciale su tutte le pagine contribuisce a rendere chiaro
l’orientamento pubblico.

Contenuti
Il punteggio ottenuto in materia di Contenuti pari a 60,30/100, risulta di poco
superiore al valore medio finale (58,90/100).
Parte della documentazione richiesta ai siti pubblici, e più nello specifico a quelli
provinciali, è presente. Ad esempio la normativa risulta presente potenzialmente in
duplice modalità: all’interno di una sezione specifica (che però al momento è priva di
contenuti) e all’interno dello spazio sul sociale, quindi in modalità tematica. Questo
duplice percorso, consente agli utenti di scegliere quello più adeguato alle proprie
necessità ed è pertanto aderente agli standard nazionali e internazionali in materia.
Inoltre essa è disponibile nei testi completi.
In generale le informazioni sull’articolazione della struttura organizzativa e sul
vertice politico dell’ente sono disponibili.

Servizi
Anche nel caso dei Servizi il punteggio ottenuto (51,80/100), è piuttosto basso pur
essendo superiore al punteggio medio finale (45,91/100).
Il sito permette di scaricare modulistica, di trovare informazioni sui servizi di
competenza dell’ente provinciale e in alcuni casi anche sui servizi non di sua
pertinenza, ma di altri enti, rispetto ai quali la Provincia funge da elemento di
raccordo, anche se la qualità delle informazioni presenti è variabile in base ai
soggetti destinatari degli interventi.

Il sito è carente perché non tiene conto delle reali esigenze degli utenti, e non offre
le indicazioni necessarie per l’adeguato utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese
che cercano informazioni.
Altro elemento particolarmente insufficiente è quello relativo ai link verso altri siti
istituzionali e d’interesse pubblico. Esiste una sezione relativa ai “Link utili”, ma
collocata all’interno dello spazio riservato alla Polizia Provinciale. In tal modo,
essendo raggiungibili dopo numerosi clic, la loro fruizione è resa molto difficile
soprattutto per gli utenti meno esperti o dotati di collegamenti meno performanti.
Peraltro, la quantità di link è abbastanza ridotta e scarna, non adeguata al tipo di
istituzione provinciale che il sito rappresenta.
È altresì assente una struttura dedicata a un URP o Segretariato sociale, e manca
l’indicazione del nome dell’organizzazione che gestisce la pagina sociale.
L’URP generale invece non offre molte informazioni, ma si limita a presentare il
quadro normativo e i contatti, rivelando perciò un orientamento non indirizzato verso
l’egovernment, quanto più in direzione di una vetrina digitale per servizi offerti in
modalità tradizionali (e quindi offline).

Il giudizio è negativo riguardo le informazioni sull’ente e la documentazione sul
sociale.
Nel primo caso, parte della documentazione è effettivamente disponibile, ma non è
accompagnata dai dati relativi alle modalità di contatto per il vertice politico e
amministrativo dell’ente provinciale. Le informazioni sono poche, e non seguono
correttamente un criterio unico: in alcuni casi è disponibile solo il telefono, in altri
anche il fax, in altri ancora anche l’indirizzo delle sedi. In nessun caso, però c’è la
possibilità di contattare direttamente via web i responsabili dell’amministrazione.
La documentazione è presente solo in maniera estemporanea e non strutturata. In
particolare, le carenze principali riguardano le informazioni relative al territorio,
come quelle sui Piani di Zona e gli ambiti territoriali. Non sono presenti il Piano
Sociale Provinciale, le Linee Guida ai Comuni, né la Carta dei Servizi e neanche il
Sistema Informativo dei Servizi Sociali.

Mancano servizi erogati direttamente online, sistemi di prenotazione e pagamento da
effettuare direttamente in rete.
Mancano i compilabili direttamente online.
Il sito non è dotato di una piattaforma tecnica ben strutturata, così come è assente
un sistema di sicurezza dei dati e delle transazioni, aspetti che necessiterebbero
notevoli investimenti.

Interazione
Nel caso dell’Interazione le carenze sono strutturali e diffuse, ovvero riguardanti sia
le interazioni attivate con altre istituzioni, sia quelle con gli utenti e tra gli utenti
stessi.
Al momento è disponibile solo qualche annuncio di collaborazione, ma lasciando agli
utenti esclusivamente una dimensione di contatto e informazione, non di uso
effettivo della rete. L’unico aspetto effettivamente interazionale riguarda le forme di
contatto con l’amministrazione via web.
I dati numerici, rispecchiano in maniera efficace tale rendimento. Il punteggio finale,
infatti, pari a 38,89/100, risulta tra i più bassi in assoluto, e inferiore rispetto al
valore medio finale, che lo sopravanza di oltre sei punti (44,09/100).
Gestione
Nel caso del sito della Provincia di Potenza, a differenza di altri casi di siti provinciali,
in cui contenuti scarni corrispondevano a una struttura tecnologicamente valida e
abbastanza performante, anche la dimensione della Gestione non offre un
rendimento accettabile, ma abbastanza carente. Infatti il punteggio finale, pari a
60,00/100, è inferiore rispetto al valore medio (62,54/100).
Non sono stati riscontrati casi di link interrotti, e per quanto riguarda la compilazione
del codice HTML sono stati registrati pochissimi errori.

Usabilità
L’Usabilità è l’unico indice a offrire un rendimento più adeguato e consistente. Il
punteggio finale, pari a 77,86/100, è al di sopra del risultato medio cioè 66,52/100.
La struttura del sito è coerente, ben dimensionata e standardizzata correttamente.
Le varie sezioni presentano tutte i medesimi elementi, disposti sempre nella stessa
posizione all’interno della pagina. Inoltre, per rendere più agevole la navigazione è
disponibile sempre un percorso guidato, al fine di individuare la propria posizione
all’interno del sito.
Allo stesso scopo sono presenti, la mappa del sito, realizzata in modalità interattiva e
in posizione di rilievo raggiungibile dalla homepage e il motore di ricerca strutturato
in maniera efficace e attivabile da tutte le pagine.
Anche la biunivocità della relazione tra menu e contenuti è un elemento gestito in
maniera corretta.
Stesso risultato anche per gli aspetti grafici: i link sono sempre di dimensioni
opportune e accompagnati dalla descrizione testuale.

È annotabile, a dimostrazione di un rendimento carente, l’assenza di una dimensione
di interazione, cioè quella che primariamente risponde ai criteri dell’egovernment. Se
implementata in maniera corretta, essa permette di offrire un valore aggiunto agli
utenti: utilizzare il sito web in sostituzione degli uffici fisicamente ubicati sul
territorio.
Non sono state riscontrate interazioni online con le altre istituzioni o enti.
Allo stesso modo, non sono presenti sul sito strumenti per creare community tra
coloro che navigano in rete (chat, forum ecc.).

I problemi principali sono riscontrabili in materia di rendimento tecnico della
piattaforma del sito e dal punto di vista gestionale.
Un difetto grave riguarda il mancato utilizzo dei fogli di stile, una delle indicazioni
principali in materia di codice, per rendere più facilmente uniforme la grafica e gli
stili delle varie pagine e sezioni del sito, come previsto anche a livello di
certificazione internazionale.
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, non c’è alcuna possibilità di contatto, né
per avere un feedback dal webmaster del sito, né da parte di coloro che realizzano o
gestiscono i contenuti disponibili al suo interno. In tal modo non si può interagire
direttamente, chiedere informazioni o proporre (laddove necessario) cambiamenti o
correzioni ai contenuti o ad eventuali problemi tecnici.
Le scelte in materia di web server e sistema operativo non sono state direzionate
verso i sistemi open source, bensì quelli proprietari.

Le critiche riguardano la visibilità dei link in alcuni casi non facilmente individuabili
rispetto al contesto (in particolare per i link interni ai testi, spesso non evidenziati
adeguatamente).
La struttura complessiva mostra un peso eccessivo e poco consono laddove gli utenti
dispongano di connessioni non adeguatamente performanti.
Altre criticità individuate sono il mancato utilizzo di una metafora dei colori, utile
supporto per l’utente che naviga il sito, e la presenza di un eccessivo scrollino per la
visualizzazione delle pagine.
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L’analisi del sito della Provincia di Roma ha evidenziato un processo di sviluppo delle sei aree
tematiche oggetto della presente analisi piuttosto discontinuo. Alcuni indici ottengono un
risultato discreto in termini numerici, anche se non del tutto positivo, altri, invece, presentano
numerose lacune, che impediscono una valutazione accettabile nel suo complesso, soprattutto
in considerazione della natura particolare della Provincia di Roma, che deve confrontarsi con i
problemi logistici dell’area metropolitana più estesa d’Italia.
Analizzando più approfonditamente le cifre, tra l’ultimo punteggio (quello raggiunto in materia
d’Interazione – 50,56/100) e il primo (quello in Usabilità – 82,76/100), ci sono oltre 30 punti
di differenza. Segnale, questo, di un progetto non del tutto omogeneo ed equilibrato in fase
d’implementazione.
In particolare, l’elemento che risalta maggiormente nel corso dell’analisi è il rendimento poco
adeguato ottenuto nell’ambito dei Servizi. Se è vero che il Comune di Roma assume un ruolo
così centrale da estendere le proprie mansioni anche al di fuori dei settori di stretta
competenza, è altrettanto vero che una Provincia che presenta un simile tipo di dislivello tra il
Comune capoluogo e gli altri centri urbani avrebbe oltremodo bisogno di un sito che funga da
collettore di dati certi per tutte le tipologie di utenti che ne abbiano bisogno.
Alla luce di queste considerazioni, il sito ottiene un punteggio nel marco-indice ISU più basso di
quasi 5 punti (63,77/100) rispetto al rating 2006, slittando perciò di una posizione.
Gli elementi più positivi, a fronte delle carenze evidenziate, risultano quelli tecnici, in materia
di Gestione e Usabilità, grazie alla presenza di risorse economiche adeguate, anche se certi
aspetti dovrebbero trovare maggior spazio. La documentazione sui fattori grafici e tecnici è
interessante e ricca, curata sia nel logo che negli altri elementi (pay off, segno grafico e
quant’altro), e uno spazio dedicato alla descrizione di come si è giunti ad alcune scelte è utile
anche per altri enti, come metro di paragone e di confronto per implementare determinate
soluzioni.

Caratterizzazione Istituzionale
In materia di Caratterizzazione Istituzionale, il sito dimostra delle lacune che ne
impediscono un’impostazione del tutto corretta, tanto che il risultato numerico
ottenuto è manifestamente insufficiente. Infatti,73,33/100 è un punteggio di fascia
medio-bassa, ben lontano dal risultato più elevato, raggiunto dalle Province di Milano
e di Trieste (91,11/100), anche se più alto del punteggio medio ossia 67,84/100.
Il sito risulta ben impostato e curato, attenta allo scopo proprio dell’ente. Dal punto
di vista della grafica è riconoscibile come istituzionale così come descritto nello
stesso sito: “Il concetto di “Energie comuni” viene espresso graficamente con un
motivo ad anelli concentrici che è una semplificazione grafica dello storico anfiteatro
di Ostia Antica. I cerchi concentrici stilizzati vogliono richiamare gli spalti
dell’anfiteatro, che guardano al centro ma che sono anche il riflesso di esso: senza
gli spalti, cioè la partecipazione di tutti, la rappresentazione non ha motivo di
esistere; allo stesso modo i Comuni guardano alla Provincia, che è sì protagonista,
ma solo in quanto al servizio dei Comuni che ad essa guardano”.
Si tratta di un tentativo molto interessante di utilizzare la struttura grafica come
modo per comunicare degli obiettivi, che però, come già evidenziato, devono ancora
essere effettivamente raggiunti. Resta da verificare se da parte degli utenti il
messaggio venga recepito proprio così come previsto negli intenti.
Contenuti
In materia di Contenuti, il sito ottiene il punteggio di 65,22/100, cioè sopra la media
dei siti analizzati (58,90/100) ma ampiamente al di sotto del miglior risultato in
assoluto raggiunto dalla Provincia di Milano e pari a 93,65/100.
Per quanto riguarda l’altra dimensione analizzata, cioè la “trasparenza” della
struttura amministrativa, il sito presenta contenuti esaustivi. La sezione relativa agli
aspetti normativi, ad esempio, è dettagliata, presentando i testi completi delle leggi
e dei regolamenti (in formato .pdf). Gli uffici e i responsabili amministrativi possono
essere contattati sia in modalità tradizionale che per via digitale, ed inoltre è
disponibile anche un utile numero verde.
Anche per quanto riguarda le indicazioni sugli obiettivi politici e amministrativi dei
vari settori e uffici, la presentazione è completa. In alcuni casi è possibile anche
effettuare il download per accedere a documenti più dettagliati e approfonditi.

È la dimensione della connettività quella che non è sviluppata adeguatamente e che
penalizza il sito nell’ambito di questa area tematica. Infatti lo spazio relativo ai link
esterni non risulta ben impostato logicamente, ma incompleto, mancando
soprattutto i link di natura cooperativa e internazionale, oltre ad una fondamentale
sezione, ossia quella riservata all’URP sociale.
Da rilevare inoltre l’assenza del nome dell’organizzazione che gestisce la pagina
sociale.

Per gli utenti è difficile trovare le notizie, i dati, le fonti informative richieste, in
particolare nell’ambito della documentazione e della declinazione sul web degli spazi
dedicati al territorio provinciale e locale.
I contenuti non sono impostati in maniera sufficientemente adeguata: non sono stati
riscontrati spazi illustrativi dei Piani di Zona, né dei Registri del terzo settore, così
come pure per gli ambiti territoriali.
Non sono pubblicati la Carta dei Servizi, né il Piano Sociale Provinciale o le Linee
Guida. In tal modo ci si priva di un’opportunità interessante, che permetterebbe alla
Provincia di presentarsi sul web in maniera corretta, come sarebbe proprio della
natura dell’ente provinciale, ossia un’interfaccia finalizzata a favorire le necessità di
orientamento tra i vari servizi.

Servizi
Per quanto riguarda l’area Servizi il risultato anche se non del tutto positivo è
consono e adeguato alle necessità degli utenti. Il punteggio registrato è pari a
58,00/100, al di sopra del valore medio (45,91/100), ma lontano circa quattordici
punti dal risultato più elevato (72,40/100 della Provincia di Milano).
Il sito in esame è tra i pochi ad offrire in maniera concreta servizi direttamente
online (ad esempio, attraverso il web è possibile iscriversi ai corsi di informatica).
Molto esauriente l’offerta relativa ai servizi propri dell’ente: dai bandi e concorsi alla
newsletter, dalla segnalazione degli eventi sociali sul territorio alle informazioni
relative ai servizi erogati direttamente dalla Provincia.
Sono presenti anche alcuni servizi strettamente sociali, basti pensare al sito
“Solidea”1, attraverso il quale si può accedere all’elenco dei consultori disponibili sul
territorio provinciale.
Tuttavia ciò che risulta in assoluto più interessante è la presenza di un sito relativo
alla ECDL. Si legge infatti: “avviamo un innovativo sistema di formazione a distanza,
mediante il quale si offrirà l’opportunità di prepararsi gratuitamente agli esami per
l’ottenimento della ECDL, la Patente Europea del computer”. Accedendo a questa
sezione2, perciò, è possibile avere maggiori informazioni sul conseguimento della
ECDL, e iscriversi ai corsi di elearning. Particolarmente di rilievo il fatto che si usino
la rete e le nuove tecnologie proprio per implementarne un uso consapevole, in
direzione di una consistente riduzione del digital divide su base locale.
Interazione
L’Interazione ottiene un punteggio pari a 50,56/100, al di sopra del valore medio
(44,09/100), seppur considerevolmente più basso del miglior risultato dalla Provincia
di Milano, cioè 80,00/100.
Il primo ambito di analisi si riferisce alla connettività tra il sito provinciale e gli altri
enti che hanno punti di contatto, attività in comune, progetti in essere con essa, e
che quindi possono trovare vantaggioso, in termini di comunicazione o di erogazione
di servizi, creare uno spazio comune sul web. Ad esempio l’adesione al Patto per lo
Sviluppo Provinciale3, la cui missione è realizzare e gestire progetti di sviluppo
territoriali, accordi di programma, sovvenzioni globali e quanto previsto dalla
normativa italiana ed europea per la promozione di programmi di crescita
socioeconomica del territorio. A ciò si aggiunge il sito sui servizi offerti in Provincia4.
Va annotato l’esperimento del blog5, i cui vantaggi sono economici e logistici: le
piattaforme sono disponibili anche gratuitamente e può essere aggiornato senza
competenze tecniche specifiche. Lo scopo è tecnico, ma può costituire una base per
eventuali sviluppi più orientati verso le community sul territorio.
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http://www.solideadonne.it
http://www.provincia.rm.it/ECDL
http://www.asproma.it
http://www.informaservizi.it/default.asp
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Assente la dimensione di interfaccia tra le competenze e i servizi propri dei Comuni e
quelli offerti dagli altri livelli istituzionali, nonostante si tratti di aspetti che non
richiedono di risolvere particolari complessità o risorse troppo ingenti, quanto una
effettiva capacità organizzativa nello smistare tempestivamente le notizie a
disposizione.
Sono assenti moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione, sistemi di pagamento online e indicazioni chiare per la
compilazione e l’avvenuto successo dell’invio di moduli online.
Al momento della rilevazione erano in allestimento le pagine relative alla
dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali, e quelle relative alla
sicurezza delle transazioni e alla privacy.

Per quanto riguarda l’interazione tra enti, da segnalare l’assenza di collegamenti con
le amministrazioni centrali e con gli ambiti territoriali (oltre alla già citata assenza
dell’URP sociale e di conseguenza dei link ad esso).
Per quanto riguarda l’asse relativo alla dimensione della community, il sito risulta
complessivamente carente, mancando gran parte degli strumenti solitamente offerti.
Non sono presenti infatti chat, forum e newsgroup.
Non vi è infine la possibilità di accedere a transazioni sperimentali, né esistono FAQ.

Gestione
L’ambito della Gestione è tra gli indici che hanno ottenuto i risultati migliori. Il
punteggio finale è pari a 80,00/100, e risulta piuttosto ben posizionato visto che il
valore medio è sensibilmente più basso (62,54/100).
L’ambito della gestione risulta essenzialmente slegato dalla qualità degli altri indici.
Infatti la qualità tecnologica non corrisponde necessariamente alla qualità in senso
assoluto ed un sito impeccabile dal punto di vista tecnico può risultare scarno nei
contenuti, oppure scarsamente interattivo. Al contrario è necessario che ci sia una
qualche forma di bilanciamento tra le varie istanze, in modo che l’utente sia
avvantaggiato da un sito completo nei contenuti, ma al contempo facile da navigare
e fruire. È il caso per l’appunto del sito in esame che, se è migliorabile per quanto
riguarda i contenuti presenti, tuttavia risulta ben impostato tecnicamente.
Più nello specifico, non sono stati riscontrati errori di alcun tipo nella compilazione
del codice HTML e vengono impiegati i fogli di stile nella costruzione delle pagine.
Ottima sono la visibilità del sito e la sua popolarità basata sui link dall’esterno. L’URL
è facile e intuitivo, e la pagina sociale risulta raggiungibile entro pochi clic.
Ottimo inoltre l’aggiornamento delle informazioni presenti, anche se non è riportata
la data di creazione e dell’ultimo aggiornamento del sito.
Positivo l’impiego di software open source, sia in materia di sistema operativo, sia
nell’ambito del web server.
Usabilità
A livello di Usabilità il sito risulta ben impostato. Esso presenta una serie di
informative a testimonianza della cura prestata a questo aspetto, in particolare
illustrando il tipo di direttive messe in atto stabilite dal W3C.
A livello numerico, ciò si manifesta con un risultato decisamente apprezzabile,
82,76/100, anche se molto distante dal punteggio più alto in assoluto (Provincia di
Milano 87,59/100). Il punteggio medio, invece, è pari a 66,52.
Ma è sul piano sostanziale che sono rinvenibili i pregi del sito.
Le disposizioni dettate da organi internazionali specializzati in materia sono tutte
rispettate e il sito quindi risulta di facile accesso e consultazione per gli utenti.
In particolare, risulta essere implementato in maniera davvero corretta, con
funzionalità avanzate piuttosto utili (anagrafica e glossario), il motore di ricerca,
strumento tecnico che favorisce, se ben impostato, la ricerca più puntuale di quanto
richiesto. È presente una mappa del sito ed in ogni momento è possibile sapere in
che punto ci si trova o ricostruire il proprio percorso grazie a pulsanti di back e
forward interni.
Non si nota eccessivo scrolling o presenza di pagine splash, di pop up/under
windows. I colori sono standardizzati e conformi ad una metafora che aiuta l’utente
nella navigazione, e vi è la possibilità di modificare la dimensione del carattere a
proprio piacimento.
Anche i testi risultano molto chiari, grazie alla corretta suddivisione in sezioni
principali e in paragrafi, e all’utilizzo di titoli esemplificativi degli stessi.

L’unico problema rilevante riguarda la struttura grafica, troppo pesante e che
comporta un tempo di caricamento eccessivo al di fuori dei parametri di navigabilità
agevoli per tutti gli utenti (in particolare quelli con connessioni lente).
Da segnalare l’impossibilità di contattare gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti.

Tra le poche lacune riscontrate, l’assenza di un help online per gli utenti,
l’incompatibilità con varie tipologie di browser e il peso della struttura grafica, che
rallenta la navigazione degli utenti.
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Rating 2006: 4° (75,73/100)
Rating ISU 2006: 4° (69,17/100)
Lo spazio dedicato al sociale dalla Provincia di Torino si presenta sul web in veste di pagina
interna al sito dell’ente provinciale e si posiziona quarto in classifica sia per quanto concerne la
graduatoria finale (che prende in considerazione tutte le aree indagate), sia per quella mirata
sulla mission dell’ente, ossia il macro-indice ISU (che include i tre indici aventi un peso
maggiore rispetto agli altri alla luce delle specifiche competenze del livello istituzionale oggetto
d’analisi).
In tutte le aree studiate, il sito ottiene valori molto alti, con risultati di gran lunga superiori alla
media. Addirittura la Caratterizzazione Istituzionale e i Contenuti raggiungono esiti ottimi con
valori, rispettivamente 89,63 e 80,87, di quasi ventidue punti distanti dai relativi punteggi
medi. Se ne deduce che il sito sviluppa adeguatamente tutte quelle caratteristiche che ne
permettono una maggiore utilizzabilità, consentendo al cittadino di districarsi senza troppe
difficoltà nella giungla dei siti istituzionali, che impone la continua acquisizione di nuove
modalità di navigazione. Allo stesso tempo, questi elementi fanno sì che il sito possa essere
riconosciuto e scelto dall’utente come ufficiale, e pertanto attendibile.
Per quanto concerne i Contenuti, il risultato ottenuto dimostra che il cittadino o un qualsiasi
ente locale, che si rivolge al sito provinciale per avere risposte o indicazioni in materia di
sociale, può accedere a fonti di informazioni complete e può usufruire di strumenti, come il
Piano Sociale Provinciale, sviluppati a partire da un’analisi approfondita dei bisogni della
popolazione e delle risorse già utilizzate. Essi sono in continua dialettica con la
programmazione locale e si pongono l’obiettivo di migliorare la capacità di orientare le risorse,
sia quelle governate direttamente dalla Provincia, sia quelle di competenza degli altri attori del
territorio provinciale, e renderne maggiormente adeguato il loro utilizzo per le politiche di
inclusione sociale. Il percorso è agli inizi, ma è lodevole lo sforzo fatto in tal senso, soprattutto
da parte dei curatori del sito che hanno ritenuto utile presentare lo stato dell’arte, con lo scopo
di stimolare il territorio al confronto sia sui contenuti sia soprattutto sul metodo di
implementazione del Piano, affinché questo divenga patrimonio e strumento dei soggetti del
territorio.
Le altre aree indagate (Servizi, Interazione, Gestione e Usabilità) presentano buoni risultati,
anche se la differenza con la media è meno accentuata ma sempre nell’ordine dei sedici punti.
Tra queste il risultato “peggiore” è quello della Gestione (che supera comunque di 13,87 punti
la media). Gestire un sito e curarne la manutenzione richiede un enorme sforzo e risulta molto
dispendioso, sia in termini prettamente economici che a livello di risorse umane da impiegare.
In base al punteggio ottenuto dal sito della Provincia di Torino su questo aspetto (76,41), si
evince che, nonostante il risultato di tutto rispetto raggiunto, bisogna investire ancora di più se
si vuole ottenere l’eccellenza.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito si caratterizza per una buona struttura grafica e funzionale, abbastanza
semplice e sobria. Essa riesce a dare un’adeguata immagine dell’ente e dimostra una
buona capacità di adattarsi all’utente.
A sottolineare la caratterizzazione del sito come istituzionale contribuiscono
particolari elementi ricorrenti sempre secondo lo stesso ordine, in tutte le pagine
(per esempio il logo della Provincia ben visibile in ognuna di esse, posizionato in alto
a sinistra).
La homepage contiene l’elenco delle aree tematiche, ciascuna caratterizzata da
un’impostazione grafica che si avvale della “metafora dei colori”, sviluppate
ottimamente, facilitano l’utente nel reperimento delle informazioni di cui necessita.
Inoltre troviamo un campo per la ricerca libera e la segnalazione di eventi, iniziative
e informazioni sul sociale.
A ciò vanno aggiunti l’intuitività e la coerenza dell’URL, uniforme anche alla tipologia
della pagina. Ricca di riferimenti la sezione riservata ai link sia alle istituzioni locali,
sia alle associazioni presenti nel territorio locale.
Uno dei pregi principali riguarda la presenza di una sezione apposita dedicata non
solo all’URP generico ma anche all’URP sociale, strumento indispensabile non solo
per l’accoglienza e il supporto all’utente, ma fondamentale per creare una forma di
reciprocità tra l’istituzione e il cittadino. Tramite lo “Sportello d’informazione sociale”,
si accede a specifiche aree tematiche che contengono i rimandi alle informazioni
suddivise per tipologia (“News, Legislazione, Dati e Ricerche, Link, Strutture,
Europa”).
Contenuti
Un altro punto di forza del sito sono i Contenuti che con il punteggio ottenuto
(80,87/100), di quasi ventidue punti sopra la media, ne rispecchia l’elevata capacità
informativa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, orientata ad una forte
efficienza. Troviamo indicazioni esaurienti sulla composizione della struttura
organizzativa e sui rappresentanti politici dell’ente ossia informazioni di carattere
generale sulle competenze degli uffici e degli organi politici, indicazioni di tipo pratico
per contattare direttamente i titolari e i referenti (numeri di telefono, indirizzi delle
sedi, email).
I contenuti sociali sono funzionali, razionalizzati e orientati al cittadino. Il canale
tematico ad essi dedicato è articolato in sotto-aree di intervento e per tipologia di
utenti. La descrizione degli obiettivi di ciascuna è chiara, puntuale ed esauriente.
La completezza delle informazioni è dimostrata anche dai provvedimenti
amministrativi e dalla normativa messi in rete, di cui è possibile consultare il testo
completo, rintracciabili in una sezione generale e come corredo alle aree di
intervento.
L’interesse della Provincia verso associazionismo e terzo settore è dimostrato dallo
“Sportello sociale”1 dedicato a temi socio-assistenziali, di impegno civile, tutela,
promozione diritti, sanità. Presenti informazioni sulle funzioni di vigilanza della
Provincia sull’attività amministrativa delle IPAB2.
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http://www.provincia.torino.it/sportellosociale/comu15
http://www.provincia.torino.it/solidarieta/ipab/index.htm

Da segnalare la mancanza di riferimenti e collegamenti al sito del Ministero del
Welfare.
Non viene specificato il nome dell’organizzazione che gestisce la pagina sociale.

Da segnalare come note negative l’assenza di un form o di un numero verde per
contattare i soggetti responsabili e gli organi di vertice.
Non sono reperibili inoltre informazioni a proposito della Carta dei Servizi e sugli
ambiti territoriali.

Servizi
Il sito cerca di garantire al cittadino un buon livello di interazione. Infatti non è un
sito meramente informativo o di vetrina, poiché i curatori hanno cercato di
instaurare un dialogo tra l’ente e l’utente. Buona, quindi, la quantità dei Servizi e le
modalità di erogazione degli stessi presenti sul sito.
Si va dalla possibilità di consultare la sezione sui bandi e i concorsi alla opportunità
di reperire informazioni sui servizi sociali.
Molti sono i servizi di informazione forniti dall’ente. Il primo consiste nell’iscrizione
alla newsletter3. Sono inoltre presenti diverse rubriche ed una lista di rimandi diretti
a siti di utilità generale “Link consigliati”.
Si possono inoltre consultare iniziative ed eventi sociali previsti nel territorio.
Presenti moduli online anche se di fatto servono solo per effettuare segnalazioni4. La
compilazione è molto semplice e corredata da indicazioni di supporto. Anche la
richiesta di atti avviene senza particolari difficoltà nella compilazione e si ha la
ricezione del messaggio circa l’invio avvenuto con successo.
Un servizio sperimentale interessante è lo “Sportello sociale europeo” che nasce
dall’esperienza del Site13, creato nel 2001 nell’ambito di un progetto europeo contro
le discriminazioni, cui la Provincia di Torino ha preso parte insieme ad altri partner
europei. Esso fornisce una guida per il web attraverso una selezione di siti europei e
internazionali suddivisi per tipologie sociali: anziani, diritti umani, famiglie, giovani,
handicap, immigrazione, lavoro, minori, pace, pari opportunità, tossicodipendenze,
volontariato.
Interazione
Punti di forza dell’area relativa all’Usabilità sono la possibilità di inviare un proprio
feedback all’amministrazione tramite l’email, mezzo essenziale per garantire un
livello minimo di interazione istituzione-utente. Proprio per quanto riguarda l’email
sottolineiamo il fatto che si tratti di indirizzi diretti e personali dei soggetti
responsabili di settori o servizi specifici.
Altra via di comunicazione è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presente sul sito con
una sezione apposita, ben strutturata ed articolata al fine di permettere all’utente di
avere un rapporto diretto con l’amministrazione provinciale.
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http://www.provincia.torino.it/sportellosociale/sportel
http://www.provincia.torino.it/urp/segnalazioni/segnalazioni
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La maggior parte dei moduli presenti è da scaricare e/o spedire per vie tradizionali.
Poca attenzione è prestata alle procedure di autocertificazione, alla disponibilità di
sistemi di prenotazione di servizi e di sistemi di pagamento online.
Da segnalare l’assenza della dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati
personali.
Non si hanno informazioni in un’altra lingua, se non l’italiano.

Il sito dimostra di non essere in grado di implementare appieno azioni finalizzate
all’instaurazione di un rapporto di interazione e cooperazione con i cittadini e con
altre amministrazioni.
È assente l’URP Sociale. Sono assenti forum, chat e newsgroup, strumenti che in
teoria dovrebbero connettere la struttura provinciale con il proprio ambito
territoriale, e creare i presupposti per la realizzazione di una comunità virtuale tra gli
utenti del sito. Ciò è indice di quanto sia ancora lungo il cammino da fare per
arrivare ad una presenza sul web che sappia sfruttare appieno tutte le potenzialità
proprie del mezzo.
Dal punto di vista dell’interazione intesa come sistema di relazioni e collegamenti con
la altre amministrazioni presenti sul territorio, la situazione non è buona. Infatti si è
potuto registrare un certo interesse solo nel rendere disponibili i collegamenti con la
Regione, mentre nella maggior parte dei casi ci si limita alla presenza di un semplice
link ai siti. Non compaiono segnalazioni di progetti e iniziative portate avanti dalla
Provincia insieme alle altre realtà locali, all’insegna della collaborazione, della
reciprocità e dell’integrazione.
Sono anche contemplate transazioni di tipo sperimentale ma rivolte prettamente
all’impresa5 (servizi online per l'impresa).

Gestione
Andando a valutare i sotto-attributi che confluiscono nell’indice Gestione, notiamo
come molti di essi si sono sviluppati nel modo auspicato, al fine di raggiungere dei
buoni standard di qualità.
Per esempio l’URL è intuitivo, facilmente memorizzabile e raggiungibile senza
difficoltà in un percorso autonomo.
Elevata la visibilità del sito, considerando che ne è stata riscontrata la presenza nella
prima posizione dei report dei principali motori di ricerca. Abbondanti anche i
collegamenti rintracciati su siti esterni.
Non risultano errori nella compilazione del codice HTML e anche la scelta grafica
effettuata è buona.
Altri punti di luce sono l’utilizzo di un sistema open source e la possibilità di
contattare gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti
tramite telefono, fax, indirizzo, email.
Usabilità
Per molti indicatori di carattere tecnico, il sito risponde agli standard segnalati da
organi a livello nazionale e internazionale. Tra questi la compatibilità con diverse
tipologie di browser, che non ha comportato alcun problema.
Anche se si prendono in considerazione indicatori di tipo più qualitativo, ne deriva
che il sito è fruibile. La navigazione è piacevole e soddisfacente, non richiede un
notevole impegno al fine di capire la logica sottesa all’organizzazione dei contenuti e
alla strutturazione del sito stesso.
Non si viene disturbati dall’apertura improvvisa e fastidiosa di pagine splash o di pop
up/under windows. Si può tornare sempre alla homepage sfruttando come link il logo
dell’ente sempre ben visibile.
L’utente può modificare ed adattare alle proprie necessità e ai propri gusti,
attraverso l’opportunità offerta dal sito stesso, sia la dimensione che il tipo di
carattere utilizzato.
Le informazioni sono disposte in maniera efficace, grazie all’utilizzo di testi leggibili e
comprensibili, suddivisi per sezioni principali e articolati in paragrafi brevi. Inoltre per
renderne possibile una comprensione immediata si è fatto ricorso all’utilizzo di titoli,
sempre espliciti circa gli argomenti della pagina presa in considerazione. Ciascuna
voce dei menu descrive in modo adeguato i contenuti corrispondenti, permettendo
all’utente di scegliere intuitivamente la sezione personalmente più interessante.
Efficaci altri ausili alla navigazione, come la mappa, il motore di ricerca e l’help
online. Sono richiesti hardware e software nella media.
La visualizzazione dei colori è standardizzata e l’utente può ricorrere ai bottoni di
back e forward interni.

L’apertura della homepage risulta piuttosto lenta.
Sono presenti numerosi link interrotti.
Emerge inoltre l’impossibilità di contattare il webmaster.

Da segnalare che, seppur concettualmente chiari e quindi d’aiuto nella navigazione, i
menu sono composti da un numero eccessivo di voci, e le pagine risultano piuttosto
lunghe.
Il motore di ricerca non permette un percorso personalizzato.
Non vi sono inoltre indicazioni sulle modalità per scaricare i documenti. Non viene
offerta la possibilità di scaricare e/o installare il programma necessario per una
corretta visualizzazione.
Infine, un giudizio negativo, riguarda l’aspetto sia stilistico che testuale dei link. Pur
essendo posizionati nella pagina per facilitare la navigazione, essi non sono visibili se
attivi e/o visitati, perciò non sono immediatamente e intuitivamente individuabili
come tali.
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Rating 2006: 7° (68,79/100)
Rating ISU 2006: 6° (65,89/100
Lo spazio web dedicato al sociale, denominato “Attività Sociali della Provincia Autonoma di
Trento”, è un sito interno al portale della Provincia.
Esso si posiziona al settimo posto nella graduatoria, con un punteggio di 68,79/100.
Come si evince dal grafico, il sito pone particolare attenzione ai Servizi, il cui indice presenta
un punteggio molto superiore alla media (la distanza è di ventiquattro punti), risultando il vero
e proprio punto di forza. La maggiore debolezza è, invece, rappresentata dalla Gestione, che
mostra un andamento inferiore al valore medio.
Un buon risultato è anche quello ottenuto in fatto di Contenuti e Caratterizzazione
Istituzionale, che si posizionano al di sopra della media rispettivamente di oltre 15,53 e 12,83
punti percentuali. Le restanti aree tematiche, pur collocandosi sempre sopra del valore medio,
evidenziano da esso una distanza inferiore rispetto a quella fatta registrare nei casi di migliore
performance: l’Interazione si situa sopra il sito medio di sette punti percentuali, mentre
l’Usabilità di circa dieci.
Alla luce di questi andamenti, nel rating ISU la Provincia di Trento recupera una posizione,
collocandosi al sesto posto con un punteggio pari a 65,89/100.
Complessivamente il sito si presenta discreto dal punto di vista grafico e istituzionale, ben
progettato nei Contenuti e soprattutto nei Servizi offerti, non particolarmente innovativi ma
ben curati e organizzati.
Dal punto di vista tecnico è, invece, meno convincente, risulta poco sviluppata la dimensione
dell’Interazione, sia in relazione alle altre realtà istituzionali che in rappoprto agli utenti. Infine,
il sito non risulta sempre ben gestito.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale totalizza un punteggio pari a 80,67/100, di oltre
dodici punti sopra il sito medio.
L’URL è uniforme alla tipologia di pagina1. Il sito si presenta con una veste grafica
abbastanza chiara e coerente, così come la scelta dei colori effettuata adeguata alla
sua funzione istituzionale.
La navigazione non è sempre facile in quanto pochi sono gli elementi ricorrenti in
tutte le pagine come il logo della Provincia e una barra posizionata in alto (“email,
mappa, ricerca”).
Invece il sito si adatta bene all’utente nelle modalità. Anche se non si fa ricorso a
nessuna metafora della vita o dei colori, c’è una chiara articolazione delle aree.
Le funzioni tipiche dell’URP sono svolte dal “Punto Informazioni della Provincia
autonoma di Trento”, che fornisce risposte relativamente alle competenze di
dipartimenti, servizi e/o uffici
Il sito è ben fornito di link utili, come quello al Ministero del Welfare, ai siti delle
istituzioni locali e nazionali, delle associazioni e organizzazioni nazionali e di altre
istituzioni internazionali.
Inoltre in fondo alla homepage è ben visibile il nome dell’organizzazione che gestisce
il sito.
Contenuti
L’indice Contenuti ottiene un punteggio pari a 74,43/100, circa dodici punti al di
sopra del sito medio.
L’offerta di informazioni è immediata e ben organizzata grazie alla descrizione degli
obiettivi del settore sociale per aree di intervento, ulteriormente articolati, al loro
interno, in brevi sezioni. Inoltre è possibile trovare un elenco dei servizi sia in una
sezione generale che per le varie tipologie di utenti, per i quali troviamo un elenco
delle strutture e dei servizi suddivisi per comprensori.
È possibile reperire informazioni sulla normativa sociale sia nell’apposita sezione
“Leggi e regolamenti”, sia all’interno delle diverse aree tematiche e, in entrambi i
casi, vengono riportati i testi completi della legislazione.
Il “Punto Informativo” propone una sezione apposita con le informazioni sulla
struttura dell’organizzazione e gli uffici e le competenze di questi. Sono inoltre
riportati le modalità per instaurare un contatto diretto anche con i responsabili.
Nelle sezioni dedicate alla composizione della Giunta e del Consiglio provinciale è
possibile reperire informazioni sugli Assessorati e sulle loro competenze. Anche in
questo caso sono a disposizione diverse modalità per contattare gli organi di vertice.
Molto ben curata è la sezione dedicata al volontariato e all’associazionismo che
riporta i Registri Regionali del terzo settore, oltre che i requisiti per l’iscrizione
all’albo, la carta dei valori del volontariato, documenti vari, leggi e link.
Si trovano anche la pubblicazione di azioni progettuali, il Piano Sociale Regionale e la
Carta dei Servizi. Infine numerose sono le informazioni relative alle news di settore o
altre informazioni come quelle sul registro IPAB o sul Piano Sociale e assistenziale.

1

http://www.sociale.provincia.tn.it/

A seconda dell’argomento selezionato nel menu centrale, senza alcun preavviso,
compare una pagina strutturata in maniera differente rispetto a quella che si stava
visitando, con il venir meno di alcuni elementi che dovrebbero ricorrere in ciascuna
di esse come il logo provinciale oppure si esce dalle pagine sociali per essere
reindirizzati alla homepage del sito provinciale.
Non è presente una sezione dedicata al Segretariato sociale.

Non sono previsti form per la richiesta di informazioni o numeri verdi.
È da segnalare l’assenza di informazioni sugli ambiti territoriali e sui Piani di Zona.
Non si fa accenno ad un Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali né alla
pubblicazione di Linee Guida ai Comuni.

Servizi
Il punto di forza del sito sono i Servizi che presentano un punteggio pari a
70,00/100, ben ventiquattro punti sopra la media.
Il sito è ricco di informazioni molto dettagliate ed esaurienti, sia sui servizi sociali che
sui bandi di gara e concorsi. È possibile infatti trovare indicazioni su caratteristiche di
un servizio, obiettivi e figure professionali coinvolte. Sono riportati i destinatari degli
interventi, i requisiti di ammissione, le informazioni per la presentazione di richieste
e l’iter delle pratiche da seguire. Sono altresì indicati i soggetti erogatori, i costi a
carico dell’utenza e i tempi di realizzazione. Alle informazioni fornite si
accompagnano i relativi moduli, scaricabili, nei formati più diffusi come .pdf o .word.
Questo è valido sia per i servizi rivolti dalla Provincia ai cittadini, sia per quelli rivolti
ai Comuni e ad altri soggetti del territorio. Per i primi troviamo un guida ai servizi
della Provincia in formato .pdf da consultare e scaricare, ben ideata e organizzata.
Per la seconda tipologia di utenza è a disposizione il registro IPAB, suddiviso per
comprensori, che contiene informazioni specifiche sulle strutture e/o istituzioni, a cui
possono rivolgersi altri soggetti istituzionali.
Sicuramente l’elemento che contribuisce all’ottimo risultato realizzato da questo
indice sono l’approfondimento, l’accuratezza e la quantità di informazioni riportate.
Molti sono gli eventi segnalati sul territorio o le informazioni relative a richieste e
procedure.
È possibile inoltre iscriversi alla newsletter così da essere sempre informati sulle
novità della Provincia.
Infine sono presenti i moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o i documenti
di autocertificazione e, in “Note legali”, la dichiarazione esplicita circa il trattamento
dei dati personali.
Interazione
Il livello di Interazione del sito consegue un voto complessivo pari a 51,11/100, ossia
sei punti sopra la media.
Dai siti della Provincia di Bolzano e dei Comuni esiste un collegamento alla Provincia
di Trento, mentre a partire dal sito di quest’ultima è possibile interagire con la
Regione e con i Comuni del territorio.
È possibile inviare un feedback all’amministrazione e, per quanto riguarda gli
strumenti atti a creare community, l’unica modalità per interagire con altri utenti
attraverso il sito è un newsgroup.
Gestione
La Gestione, con un punteggio sotto la media e pari a 60,00/100, è l’indice che
mostra l’andamento peggiore.
Nonostante ciò la visibilità del sito, presente nei primi tre posti dei report dei
principali motori di ricerca, è ottima. L’URL è intuitivo e semplice, e la pagina sociale
è raggiungibile in pochi clic a partire dalla homepage. Buona anche la popolarità
basata sul numero di link da siti esterni.
Da sottolineare la possibilità di contattare il webmaster e gli incaricati
dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti.

I servizi offerti non sfruttano pienamente le potenzialità della rete: non vi è infatti
possibilità di compilare moduli online.
Non si può usufruire di servizi di prenotazione o pagamento direttamente in rete e di
servizi sperimentali.

Il sito presenta uno scarso livello di interazione con le istituzioni locali e gli altri
soggetti del territorio: non ci sono collegamenti con le amministrazioni centrali, i
distretti territoriali, le ASL, il terzo settore o le strutture private.
Mancano il Segretariato sociale, una sezione dedicata alle FAQ e non sono previste
transazioni sperimentali.

La homepage si carica molto lentamente. Non vengono utilizzati i fogli di stile e si
ricorre ad un sistema di tipo proprietario.
Sono presenti errori nella compilazione del codice HTML e alcuni link risultano
interrotti.
Non è riportato il grado di aggiornamento delle informazioni, né la data di creazione
del sito.

Usabilità
L’indice Usabilità, presenta un buon andamento con il punteggio di 76,55/100, di
dieci punti circa sopra la media.
Buona è l’articolazione dei contenuti e delle tematiche, divisi in sezioni principali,
accompagnati da titoli identificativi, divisi in paragrafi brevi e differenziati attraverso
la metafora dei colori, tutti elementi utili a orientare l’utente nella navigazione e
facilitare la ricerca di informazioni.
L’utente può tornare in qualsiasi momento alla homepage, vedere il percorso svolto
e consultare la mappa del sito, facilmente accessibile.
La struttura dei menu permette una chiara individuazione dei contenuti
corrispondenti a ciascuna voce presente.
Esiste anche un motore di ricerca interno raggiungibile da ogni pagina. Sul sito sono
presenti una quantità adeguata di link diretti a servizi o pagine di particolare
interesse, prevedibili, accompagnati da rappresentazioni grafiche opportune.
Non ci sono pagine splash, né pop up/under windows. È possibile modificare le
dimensione del carattere.
Infine sono poche le immagini che eccedono i 20kb e per visualizzare correttamente i
contenuti veicolati tramite il sito vengono richiesti hardware e software nella media.

Sono assenti i pulsanti di back e forward interni.
Il numero di voci dei menù a volte risulta eccessivo e non sempre è chiara la
distinzione tra menu principale, menu di servizio e notizie di attualità.
Manca un help online che aiuterebbe l’utente nella navigazione.
I link non sono sempre ben posizionati nella pagina e non sempre vengono segnalati
una volta che sono stati visitati.
I colori non sono sempre standardizzati.
Alcune pagine sono troppo lunghe, determinando un eccessivo scrolling.
Segnaliamo infine alcuni problemi di compatibilità con diverse tipologie di browser.
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Rating 2006: 13° (65,42/100)
Rating ISU 2006: 10° (59,13/100)

Lo spazio dedicato al sociale è un sito interno al portale istituzionale. Esso occupa il
tredicesimo posto nella classifica finale, con un voto di 65,42/100.
Il grafico mette bene in evidenza come il punto di forza del sito sia rappresentato dalla
Caratterizzazione Istituzionale, che riporta il punteggio più alto in assoluto rispetto a quello
delle altre Province analizzate.
Positivo è anche l’andamento di Servizi, Contenuti e Usabilità, che totalizzano valori superiori al
sito medio. Sotto l’aspetto tecnico-gestionale, invece, emergono le maggiori carenze: la
Gestione si procura la maglia nera, con il punteggio più basso in assoluto rispetto alle altre
Province in esame. Infine, l’Interazione ottiene un risultato in linea con il valore medio.
Nel rating ISU, si registra un balzo in avanti della Provincia di Trieste, che recupera ben tre
posizioni, occupando così il decimo posto, con un punteggio di 59,13/100, grazie soprattutto al
risultato particolarmente positivo nell’ambito dei Servizi.
Complessivamente la grafica è adeguata a rappresentare il carattere istituzionale del sito e lo
spazio dedicato alle politiche sociali risulta ben strutturato e organizzato.
I contenuti sono suddivisi in aree tematiche e le informazioni offerte sono molto dettagliate. In
questo modo, anche senza sfruttare al meglio le potenzialità della rete, i servizi forniti dalla
Provincia risultano chiari ed esaurienti.
Sotto il profilo tecnico, l’utente non è molto supportato nella navigazione e non gli è possibile
interagire con altri visitatori in quanto il sito non fornisce strumenti per creare community.
Scarsa soprattutto l’attenzione rivolta agli aspetti gestionali.

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale non solo è il punto di forza del sito di Trieste, in
quanto presenta il punteggio migliore rispetto agli altri indici, ma risulta prima anche
nel confronto con le altre Province italiane. Infatti con un punteggio pari a 91,11/100
(a pari merito con Milano, in assoluto prima in classifica), si scosta di ben ventitre
punti dal valore medio.
Il carattere istituzionale del sito è rappresentata ottimamente dal punto di vista
grafico, con un’impaginazione appropriata alla tipologia di sito e con una scelta dei
colori coerente con gli scopi dell’ente.
L’URL è coerente con quello istituzionale, anche se non pienamente riconoscibile e
standardizzato.
Il logo della Provincia è sempre presente in ogni pagina e l’interfaccia di navigazione
mantiene sempre la medesima struttura: menu principale in alto, menu di servizio
disposti lateralmente, la sezione dei link in fondo alla pagina. Cambia solo il contenuto
che si trova nella sezione centrale, mentre la cornice resta invariata. Così navigare
all’interno del sito risulta semplice, in quanto l’utente ha sempre tutti gli strumenti
necessari a disposizione.
Il sito si adatta all’utente nelle modalità d’uso, attraverso il linguaggio chiaro e grazie
alla suddivisione per aree tematiche.
È presente una sezione dedicata all’URP. Il nome dell’organizzazione che gestisce la
pagina sociale è ben visibile. Inoltre sono numerosi i link che rimandano al Ministero
del Welfare, alle associazioni nazionali e internazionali, così come ad altre istituzioni,
locali e non.
Contenuti
L’indice Contenuti registra un voto positivo, attestandosi su 70,14/100, oltre undici
punti più alto del valore medio.
Il sito presenta un’ampia gamma di informazioni, molto chiare sia dal punto di vista
contenutistico che dal punto di vista formale. Per quanto riguarda la normativa è
possibile consultare i testi completi che si trovano sia in un apposita sezione, sia
all’interno delle aree di intervento.
In “Contatti” è possibile reperire indicazioni sulla struttura organizzativa dei diversi
settori e uffici, sulle loro competenze ed è possibile contattare i responsabili attraverso
telefono o email. Stessa tipologia di informazioni, raggiungibili tramite un percorso
diverso, sono disponibili sul vertice politico.
È possibile scaricare i Piani di Zona e consultare le statistiche riguardanti il territorio.
Si può accedere all’Osservatorio sulle Politiche Sociali, ma anche su “Infanzia e
adolescenza” e “Cooperazione sociale”.
Altri documenti importanti presenti sono la pubblicazione di azioni progettuali,
riportate nell’apposito menu “Progetti”, le Linee Guida per la predisposizione del
Programma delle Attività Territoriali (PAT) e le Linee Guida per la predisposizione del
Piano di Zona.
Numerose poi le informazioni relative alle news di settore.

(*miglior punteggio)
È da segnalare la mancanza di una sezione dedicata al Segretariato sociale.

Non sono presenti informazioni sugli ambiti territoriali.
Non sono riportati i Registri del terzo settore, così come la pubblicazione del Piano
Sociale Provinciale e la Carta dei Servizi.

Servizi
Anche i Servizi presentano un buon punteggio ossia 60,80/100, quasi quindici punti
sopra il valore medio.
Il merito del risultato ottenuto è da attribuire soprattutto alla descrizione dettagliata
dei servizi piuttosto che al pieno sfruttamento di internet quale strumento utile a
facilitare e velocizzare le procedure burocratiche.
Il sito fornisce una descrizione completa dei servizi sociali per area di intervento, sia
per quelli che la Provincia rivolge a soggetti collettivi e istituzionali sia per i servizi che
sono rivolti direttamente ai cittadini. In entrambi i casi le informazioni riportano gli
obiettivi e le caratteristiche, i soggetti beneficiari e quelli erogatori, le figure
professionali coinvolte, i requisiti di ammissione, le informazioni per la presentazione
di richieste, l’iter procedurale e i tempi di erogazione.
Altrettanto ricca di informazioni è la sezione riguardante i bandi e i concorsi che
riporta, tra le altre cose, la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati
personali.
Ben curata risulta anche la sezione relativa agli eventi della Provincia e alle iniziative
presenti sul territorio. È possibile iscriversi ad una newsletter.
Infine sono presenti informazioni relative a richieste e procedure, moduli scaricabili
per la stesura di dichiarazioni o documenti di autocertificazione.
Interazione
Il livello di Interazione del sito si attesta sul valore di 45,56/100, circa un punto e
mezzo sopra il valore medio.
Dalla pagina dei Comuni o della Regione è possibile trovare collegamenti con la
Provincia.

Gestione
La Gestione con punteggio pari a 53,85/100, inferiore al sito medio di ben nove punti,
presenta in assoluto il peggior andamento nella classifica delle Province.
Utilizzando i principali motori di ricerca, il sito risulta altamente visibile poiché appare
sempre nella prima posizione dei report.
L’URL non è molto intuitivo, ma una volta all’interno del sito della Provincia, la pagina
sociale è immediatamente raggiungibile.
Il sito non riporta errori nella compilazione del codice HTML, vengono utilizzati i fogli di
stile e pochissimi sono i link interrotti.

Non si fa ricorso a servizi sperimentali o alla possibilità di effettuare pagamenti e
prenotazioni online.
Non c’è la possibilità di inviare moduli online poiché quelli presenti sono scaricabili ma
da inoltrare per vie tradizionali.
Non esiste una versione del sito in lingua straniera, per cui la diffusione è vincolata
alla conoscenza dell’italiano.

A partire dal sito sociale non è possibile interagire con la Regione, la Provincia, o gli
altri Comuni, né con le ASL della rete distrettuale, né con il terzo settore e le strutture
private, attraverso progetti o iniziative realizzati in collaborazione.
Anche se presenti strumenti online come le email, per poter comunicare e inviare un
proprio feedback all’amministrazione, al momento della rilevazione esse non erano
funzionanti.
Sul sito non c’è traccia dell’articolazione di uno spazio di interazione virtuale tra i
cittadini dove poter usufruire di chat, forum di discussione e newsgroup.
Non si rileva inoltre la possibilità di accedere a transazioni sperimentali, né la
presenza di un utile strumento quali le FAQ.
(*peggior punteggio)
La popolarità del sito basata sui link dall’esterno è scarsa.
La gestione del sito risulta carente nell’aggiornamento delle informazioni.
Non è possibile contattare né gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi
e contenuti, né il webmaster cosicché per l’utente diventa difficile avere chiarimenti
sulla validità delle notizie o su problemi di tipo tecnico.
La homepage si carica molto lentamente e la piattaforma utilizzata è di tipo
proprietario.

Usabilità
Anche dal punto di vista dell’Usabilità il sito riporta un punteggio (71,03/100), sopra la
media di quattro punti e mezzo.
Il sito risulta privo di pagine splash e di pop up/under windows, permette di
visualizzare i colori in maniera standard e di modificare le dimensioni del carattere.
Le immagini presenti non pesano più di 20kb e la fruizione del sito richiede hardware
e software nella media.
La strutturazione dei menu e dei contenuti è buona. Essi sono divisi in sezioni
principali, articolati in paragrafi brevi e identificati con i titoli adeguati. Inoltre si
ricorre alla metafora dei colori per differenziare ulteriormente gli argomenti.
I menu, risultano ben distinti tra loro, non riportano troppe voci al loro interno ed
esiste una chiara definizione dei contenuti corrispondenti a ciascuna di esse.
Anche la sezione dedicata ai link è ben curata, poiché numerosi, ben posizionati e
prevedibili. I link grafici poi hanno delle dimensioni opportune e riportano la
descrizione testuale.

Le pagine non sono sempre brevi e ci sono alcuni problemi di compatibilità con diverse
tipologie di browser.
Il sito risulta alquanto povero di strumenti messi a disposizione per agevolare la
navigazione all’utente. Mancano i pulsanti di back e forward interni, la mappa del sito,
un help online, un motore di ricerca e il percorso seguito non viene segnalato.
Unica pecca da segnalare nella gestione dei link è la mancanza di indicazioni una volta
visitati.
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Rating 2006: 6° (71,60/100)
Rating ISU 2006: 7° (64,89/100)
Lo spazio riservato al sociale è costituito da un sito autonomo 1, a cui si può accedere anche
dalla Provincia.
Esso si attesta tra i primi dieci in classifica, esattamente al sesto posto nel rating 2006 e al
settimo nel macro-indice ISU (quello mirato sulla mission dell’ente).
I punteggi ottenuti nelle diverse aree di interesse, nonostante siano alti, non risultano mai
eccellenti. Osservando il grafico, si nota come tutte gli indici si collochino sopra la media. Tra di
essi, la Caratterizzazione Istituzionale può essere considerata il punto forte del sito, con un
punteggio pari a 86,67, superiore alla media di ben diciotto punti. Tale punteggio consente alla
Provincia di Venezia di affermarsi come quarta, in assoluto, nell’ambito della Caratterizzazione
Istituzionale, preceduta solo dalle Province di Milano e Trieste (prime a pari merito), Torino e
Palermo.
Così come si legge sul sito, è da mettere in rilievo il fatto che esso abbia vinto il concorso “I siti
eccellenti della Pubblica Amministrazione”, ricevendo un premio riservato ai siti web che
rappresentano l’eccellenza nella propria Regione. Gli elementi di pregio in virtù dei quali gli è
stato conferito tale riconoscimento sono molteplici, per esempio: favorire l’interazione fra
istituzioni e cittadinanza, accrescere la trasparenza delle scelte politiche e degli atti
amministrativi, sviluppare lo scambio di informazioni all’interno dell’ente, promuovere la
collaborazione fra enti locali, ridurre il divario digitale, formare le persone all’utilizzo del web.
Tali valutazioni riguardano, lo ricordiamo, il sito in generale, non la specificità delle politiche
sociali, anche se molte delle iniziative sulle pagine del sociale cercano di rispondere agli stessi
scopi (in particolare la Caratterizzazione Istituzionale e i Contenuti).

1

http://www.politichesociali.provincia.venezia.it/html/home.asp

Caratterizzazione Istituzionale
La grafica del sito è semplice e coerente con la sua tipologia, conforme agli scopi
dell’ente. La scelta cromatica, soprattutto il contrasto tra lo sfondo bianco e i testi
scuri, fanno sì che essi si distacchino e siano di conseguenza ben distinguibili.
Ad accentuare la coerenza interna del sito concorrono una strutturazione omogenea
della pagina, la ripetizione di elementi grafici e testuali simili e perciò ben
identificabili: una barra di intestazione contenente il logo della Provincia sempre
presente e ben in evidenza, una barra con il pulsante per tornare alla homepage.
È da segnalare che la Provincia e Seat Pagine Gialle, hanno presentato la prima
Guida Pratica al Cittadino, strumento editoriale finalizzato ad illustrare le opportunità
ed i servizi offerti dall’Ente Provincia agli abitanti del territorio. Obiettivo della guida,
distribuita ad oltre 250 mila famiglie, è rispondere alle esigenze che accompagnano
la vita quotidiana dei cittadini: dal lavoro al tempo libero, dagli impegni familiari alla
mobilità sul territorio.
Inoltre sul sito viene segnalata la presentazione della nuova versione della Rete
telematica della ProvinciaPoloEst (rete telematica della Provincia di Venezia),
trasformata in un “portale”, che dovrebbe essere un “motore” per poter offrire a
Comuni, scuole e associazioni non profit del territorio veneziano, il più moderno,
semplice e veloce mezzo per poter pubblicare in internet idee, riflessioni, contenuti,
immagini, suoni, filmati e quant’altro si desideri.
Altri elementi da segnalare sono la presenza degli indirizzi e delle mappe degli URP,
e l’indirizzo email del webmaster.
Nel linguaggio e nei contenuti il sito si adatta all’utente che non incontra eccessive
difficoltà nella navigazione e nella comprensione degli stessi.
Troviamo una variegata presenza di link tematici: al Ministero del Welfare e alle
istituzioni locali, ad associazioni e/o organizzazioni nazionali e internazionali.
Contenuti
L’area Contenuti ha registrato un buon punteggio (75,94/100), superiore alla media
di circa diciassette punti (58,90).
L’utente viene agevolato dall’organizzazione dei contenuti sociali articolati per aree di
intervento, i cui obiettivi sono descritti in modo chiaro ed esauriente. Chi vuole
ricercare la normativa sociale di riferimento, anche se non è presente una sezione
specifica ad essa dedicata, può entrare nell’area d’intervento di suo interesse, dove,
oltre alla relativa legislazione, vengono resi disponibili degli approfondimenti.
Sono presenti indicazioni chiare sulla struttura dell’organizzazione e gli uffici di
competenza, con il numero telefonico, l’email e quasi tutti le modalità per contattare
direttamente gli uffici di interesse, i responsabili e l’Assessorato.
Si segnalano la presenza di un Osservatorio Provinciale Politiche Sociali, l’elenco
delle strutture e dei servizi territoriali con nominativi e link per agevolare l’utente
nella ricerca, le news di settore.
Si segnala il “Bilancio Sociale”, che ogni anno avrà lo scopo di esporre in modo
chiaro e trasparente l’utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e umane a
disposizione dell’ente per verificare la coerenza del proprio operato con gli impegni
assunti dagli amministratori nei confronti dei cittadini1.

1

Da segnalare l’assenza del link all’URP sociale.

Non sono presenti né un numero verde, né un form di richieste di informazioni, nè
per gli uffici, né per i responsabili, né per il vertice politico
Mancano informazioni sugli ambiti territoriali e le indicazioni per contattarli e/o
raggiungere le relative pagine web.
Allo stesso modo non sono disponibili informazioni sui Piani di Zona.
Non è stata rintracciata nessuna pubblicazione concernente la Carta dei Servizi.

http:// gas2002. provincia.venezia.it/html/servizi_tipologie_dett.asp?idtipologia=57&idservizio=385 Bilancio Sociale

Servizi
La funzionalità del sito a livello di Servizi erogati si attestano su valori superiori alla
media anche se lontani dall’ottenere livelli di eccellenza: 57,20 rispetto al valore
medio registrato pari a 45,91.
Buona la quantità dei servizi e le modalità di erogazione degli stessi: si va dalla
possibilità di consultare la sezione sui bandi e i concorsi all’opportunità di avere
informazioni sui servizi sociali. Numerose anche le segnalazioni di eventi sociali del
territorio e la presenza di una newsletter. Infatti, il settore politiche sociali rende
disponibili le informazioni inerenti “News ed Eventi” attraverso il sistema Rss, grazie
a cui è possibile ottenere, direttamente ed in tempo reale, sul proprio computer gli
aggiornamenti relativi alle notizie pubblicate dal sito (chi possiede un proprio sito o
un blog può diffonderli attraverso questi canali).
La disponibilità e la completezza delle informazioni riguardo i servizi offerti dall’Ente,
sia verso i cittadini, sia verso altre realtà sociali come enti e cooperative sono stati
valutati in modo positivo: ben esplicitate le informazioni sui destinatari di tali servizi,
così come i requisiti richiesti per poter accedere alle prestazioni, e l’iter da seguire
(anche se i costi e i tempi di erogazione per il cittadino non sono ben esplicitati).
Le informazioni relative a richieste e procedure sono presenti e agevoli: non si sono
riscontrate particolari difficoltà nella ricerca e nella loro lettura.
Interazione
L’Interazione è una dimensione ancora da sviluppare, anche se il punteggio ottenuto
(53,33) è oltre nove punti sopra la media.
Uno dei pochi strumenti a disposizione in questo senso è il guestbook, mezzo
essenziale per garantire un livello minimo di interazione tra istituzione e utente.
Buone l’interazione con i siti istituzionali e privati, infatti compaiono segnalazioni di
progetti e iniziative portate avanti dalla Provincia insieme alle altre realtà locali,
all’insegna della collaborazione, della reciprocità e dell’integrazione, come il sito sui
minori2, creato in collaborazione con le altre Province.
Gestione
Da un punto di vista gestionale e tecnico il sito ottiene il risultato di 72,31, oltre
nove punti sopra la media (62,54).
La manutenzione è abbastanza buona. L’URL è intuitivo e standardizzato, e ciò
consente al sito di avere una visibilità elevata: in tutti i motori di ricerca compare al
primo posto. Il livello di popolarità, in base ai link presenti su siti esterni risulta
molto alto.
Il sito sociale è facilmente raggiungibile attraverso un percorso semplice e lineare a
partire dalla homepage o digitando direttamente l’URL del sito, anch’esso intuitivo3.
Non ci sono broken link, cioè link che non consentono di aprire nessuna pagina,
perchè eliminata o spostata altrove.
È possibile comunicare con chi ha creato il sito: si possono contattare il webmaster e
chi si occupa dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.

2
3

http://www.minori.veneto.it/
http://www.politichesociali.provincia.venezia.it/html/home.asp

Non esistono versioni del sito in altre lingue.
I moduli presenti sono scaricabili ma da spedire per vie tradizionali, assenti invece i
moduli online.
Non ci sono servizi sperimentali, non c’è possibilità di prenotare servizi online, né di
effettuare pagamenti direttamente in rete.
Manca l’informativa sul consenso al trattamento dei dati personali.

Pochi sono gli strumenti messi a disposizione dell’utente allo scopo di sviluppare una
rete di condivisione e cooperazione con gli altri utenti del sito. L’assenza di strumenti
quali il forum o la chat è indice di quanto sia ancora lungo il cammino da fare per
arrivare ad una presenza sul web che sappia sfruttare pienamente tutte le
potenzialità proprie di internet.
Manca il collegamento ai siti delle Regioni e dei Comuni.

Eccessivamente elevati i tempi necessari per completare il caricamento della
homepage.
Abbiamo riscontrato numerosi errori nella compilazione del codice HTML.
Il sito non si avvale di un sistema open source ma di un sistema proprietario.
Il grado di aggiornamento delle informazioni non è elevato, infatti la maggior parte
di esse risale al mese precedente la data della rilevazione.

Usabilità
Il sito della Provincia di Venezia soddisfa in maniera adeguata quei parametri
necessari affinché venga garantito l’accesso al sito senza alcuna discriminazione.
Infatti molti degli standard raccomandati in questo senso sono applicati con buoni
risultati, per altri invece abbiamo registrato delle insufficienze da colmare.
Il sito non presenta pagine splash e pop up/under windows.
La visualizzazione dei colori delle pagine è standardizzata; è possibile modificare la
dimensione dei caratteri per adattarli alle esigenze personali dell’utente.
Si può tornare in qualsiasi momento alla homepage, sfruttando l’apposito pulsante
accessibile da qualsiasi pagina del sito.
Altri elementi la cui presenza è indice di qualità sono la suddivisione dei contenuti in
sezioni ed in paragrafi brevi, ben identificati grazie a titoli in grado di sintetizzare
chiaramente gli argomenti riportati di seguito. Anche i menu, suddivisi tra principale
e di servizio, permettono di individuare senza particolari difficoltà i contenuti
corrispondenti a ciascuna voce in essi racchiusi.
I link sono posizionati tutti nella stessa pagina, mentre quelli grafici presentano
dimensioni adeguate e la descrizione testuale delle zone attive.
Non abbiamo registrato la presenza di immagini che superano i 20kb.
Buona la compatibilità rispetto a tipologie diverse di browser, anche meno recenti.
Infine un elemento da sottolineare, molto significativo dal punto di vista
dell’usabilità, è l’indicazione circa la modalità di fruizione di alcuni materiali e la
possibilità di scaricare i software necessari. Esiste una versione parallela del sito
sincronizzata con quello standard e definito accessibile.

La lunghezza delle pagine è spesso eccessiva.
Il cittadino meno esperto nella navigazione non può fare affidamento alle funzionalità
offerte dal sito per districarsi ed orientarsi nel percorso al suo interno a causa
dell’assenza di alcuni elementi fondamentali per garantire ciò: non è presente l’help
online.
Non sono presenti il motore di ricerca e la mappa (entrambi con funzionalità di base,
si trovano solo sul sito istituzionale).
Da segnalare la lunghezza eccessiva dei menu, che presentano un numero troppo
elevato di voci.
Non viene indicato il percorso effettuato e i link, quando attivi e/o visitati, non
vengono segnalati come tali.

Le Regioni1

1

La valutazione degli spazi web dedicati al sociale dei siti regionali è stata realizzata nei mesi di novembre e dicembre
2005.
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RATING 2006

RATING CIU

REGIONE

Nomenclatura
Ambiti
Territoriali

Emilia Romagna

ZONE

1

76,85

1

Liguria

DISTRETTI

2

76,74

3

RATING 2006

RATING CIU

C.I.

C.

S.

I.

G.

U.

79,17

79,62

86,96

65,50

71,25

78,46

79,31

2

76,55

85,19

70,61

71,75

69,38

73,85

89,66

76,54

14

64,96

82,58

63,93

89,50

64,05

92,31

66,90

4

75,86

3

74,80

95,56

82,40

67,50

60,63

67,69

81,38

5

74,81

7

72,06

93,33

66,96

54,75

74,05

84,62

75,17

Lombardia

AMBITI
TERRITORIALI
AMBITI
TERRITORIALI
AMBITI
TERRITORIALI

Trentino BZ

DISTRETTI

6

74,53

4

74,49

85,56

76,15

56,63

62,50

81,54

84,83

Valle d’Aosta
Sardegna

DISTRETTI
DISTRETTI

7
8

73,62
71,18

5
8

73,02
70,97

85,91
86,67

71,21
89,08

67,00
47,50

67,18
52,80

69,74
80,00

80,69
71,03

Campania

AMBITI
TERRITORIALI

9

70,87

10

68,16

76,29

71,19

66,00

65,00

78,46

68,28

Lazio

DISTRETTI

10

70,86

11

67,27

73,33

75,76

68,50

51,56

81,54

74,48

11

70,48

6

72,39

95,56

83,93

42,50

55,30

67,69

77,93

12

67,84

9

70,94

89,62

81,20

44,63

54,38

60,00

77,24

13

67,12

16

64,35

85,19

81,52

46,00

38,44

78,46

73,10

Piemonte
Veneto

Umbria

AMBITI
TERRITORIALI
AMBITI
TERRITORIALI
AMBITI
TERRITORIALI

Trentino TN

COMPRENSORI

14

66,33

15

64,94

80,67

73,27

62,50

45,00

60,00

76,55

Friuli Venezia
Giulia
Sicilia

AMBITI
TERRITORIALI

15

64,33

13

65,77

63,33

76,45

51,50

45,00

73,85

75,86

DISTRETTI

16

62,35

17

62,53

82,22

66,05

42,75

45,00

61,54

76,55

Toscana
Puglia

ZONE

17
18

61,86
60,36

12
18

66,38
54,07

76,29
82,96

83,31
60,58

45,00
43,13

50,30
37,50

50,77
73,85

65,52
64,14

Abruzzo
Marche

Basilicata

AMBITI
TERRITORIALI

19

57,54

19

53,91

73,33

53,17

42,50

35,00

67,69

73,57

Molise
Calabria

DISTRETTI

20
21

54,33
53,17

20
21

52,61
50,70

80,00
80,00

72,40
46,66

31,25
30,00

27,50
27,50

56,92
56,92

57,93
77,93

66,67

82,53

72,99

54,11

52,35

71,23

74,67

MEDIA
*miglior punteggio
*peggior punteggio

67,98
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ABRUZZO
MEDIO

CARATT. ISTIT.

CONTENUTI

SERVIZI

INTERAZIONE

GESTIONE

USABILITA'

MEDIO

82,53

72,99

54,11

52,35

71,23

74,67

ABRUZZO

95,56

83,93

42,50

55,30

67,69

77,93

Rating 2006: 11° (70,48/100)
Rating CIU 2006: 6° (72,39/100)
Quello della Regione Abruzzo è un portale, con un sito specifico “Sanità e Sociale” che, in sede
di analisi, è stato valutato in qualità di spazio web dedicato al sociale. Esso si colloca
all’undicesimo posto della nostra classifica finale, con un voto di 70,48/100. La sua posizione
migliora, però, nella classifica CIU, dove supera di circa 6 punti percentuali la media e fa
registrare valori positivi per tutti e tre gli indici considerati.
I punti di forza di questo sito sono la Caratterizzazione Istituzionale e i Contenuti, che
ottengono punteggi superiori alla media di oltre 10 punti percentuali. Mentre gli aspetti di
debolezza sono rappresentati da Servizi e Gestione, che si attestano al di sotto del valore
medio (soprattutto l’area Servizi, con oltre 10 punti in meno).
Il dato positivo ottenuto dall’indice Contenuti evidenzia la particolare attenzione posta
nell’inserimento di documenti e informazioni utili all’utente finale. E l’importanza assegnata alla
Caratterizzazione Istituzionale (aspetto per cui, insieme alla Regione Veneto, si qualifica come
best practice) costituisce garanzia per il cittadino di ufficialità e affidabilità.
La catalogazione dei link all’interno della homepage del portale è realizzata offrendo agli utenti
diversi criteri di navigazione, tali da consentire l’accesso e la fruizione delle informazioni e dei
servizi in modo efficace e intuitivo. I siti sono ordinati per area tematica di trattazione (canali).
Tra tutti, l’utente può scegliere quello ritenuto più utile alle proprie finalità. In ciascun canale,
inoltre, è contenuta una sezione in cui sono evidenziati gli avvisi tematici di riferimento.
La pagina dedicata al sociale è costruita con l’obiettivo di fornire indicazioni utili all’utente e di
agevolarlo nella ricerca del servizio voluto. È una sezione ben strutturata, organizzata per aree
tematiche con contenuti razionalizzati per tipologia di utente e domanda sociale.
Le informazioni sono offerte in una logica di servizio, vengono fornite indicazioni utili al
cittadino per usufruire di una particolare prestazione. A ciò si associa un’attenzione agli
elementi di Usabilità che, nel complesso, garantiscono al sito facilità di navigazione e di
reperimento delle informazioni.
L’Interazione è incoraggiata soprattutto tra gli utenti e l’amministrazione, anche attraverso
modalità di comunicazione online, ma mancano strumenti per creare community tra i cittadini.

Caratterizzazione Istituzionale (*miglior punteggio)
Molto positivo il punteggio ottenuto su questo indice, che totalizza un valore
superiore alla media di circa 13 punti percentuali.
Si presenta con una grafica chiara e di facile fruizione, gradevole e sobrio nel
complesso. Il logo della Regione è sempre presente. E la scelta di collocare gli stessi
tratti della homepage in ogni sezione rende la navigazione molto intuitiva.
La grafica è coerente con il carattere istituzionale dell’ente. L’uso dello sfondo
bianco facilita la lettura dei testi e l’utilizzo della metafora dei colori semplifica la
navigazione. Oltre alla barra di intestazione, rimangono invariati in ogni pagina: la
barra di navigazione principale, la barra dei menu laterale e i link utili.
Il sito si pone in un’ottica di servizio nei confronti del cittadino-utente, sviluppando
canali tematici e utilizzando anche la metafora degli eventi della vita.
A supporto del carattere istituzionale, è la presenza di una raccolta razionalizzata di
collegamenti ai siti sociali della Regione: Abruzzo Sociale1, Osservatorio Sociale
Regionale2 e Pronto Abruzzo Sociale3; ma anche la disponibilità di riferimenti a siti
di associazioni e organizzazioni nazionali. Si trovano, inoltre, rimandi alle Province,
al Governo e al Ministero del Welfare.
Contenuti
L’indice Contenuti registra un voto positivo, attestandosi su un punteggio di
83,93/100, di circa 10 punti superiore al valore medio. L’offerta di informazioni è
razionalizzata e completa, presentata in un’ottica di comunicazione e servizio.
È possibile reperire indicazioni sia sul vertice politico che sulla struttura
organizzativa dei diversi settori/uffici, nonché gli indirizzi e i contatti dei vari organi
e dei singoli referenti, per tipo di attività.
Nella homepage sociale compare l’elenco delle ASL della Regione, tutte linkate ai
vari siti distrettuali. I Piani di Zona sono facilmente scaricabili. Ed è possibile
accedere all’Osservatorio Sociale Regionale (OSR), in cui troviamo news di settore.
Il Piano Sociale Regionale (PSR) si può raggiungere in due modi: tramite il BURA
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e tramite l’OSR.
Molto curata è anche la consultazione della legislazione, attraverso un’apposita
sezione che permette di reperire norme, regolamenti e decreti regionali, nonché
altri atti di interesse regionale. Oppure entrando nel sito dell’OSR dov’è presente
tutta la normativa di settore. Esiste, inoltre, un sito apposito dedicato alle Leggi
Regionali in cui sono raccolte tutte le leggi abruzzesi emanate dal 1972 ad oggi.
Nel sito sono disponibili molte pubblicazioni di interesse, scaricabili sia dalla
documentazione generale dell’OSR (dove troviamo Relazioni sulla legge 285,
Rapporti Osservatorio, Rapporti Piano sociale ecc) sia nelle singole Aree sociali
tematiche (Disabili; Minori e famiglia; Giovani; Immigrati; Anziani; ISEE).
Disponibili, infine, i Registri Regionali del terzo settore.

1

L’unica pecca riscontrata, in ambito di Caratterizzazione Istituzionale, del sito sociale
abruzzese riguarda il livello di riconoscibilità dell’URL, che pur mantenendo coerenza con
l’URL generale dell’ente risulta poco intuitivo e standardizzato per un percorso
autonomo4.

Tra le modalità per comunicare con i responsabili dei vari settori/uffici mancano il form
online e il numero verde; mentre gli organi di vertice politico possono essere contattati
solo per vie tradizionali.
Tra le pubblicazioni non risulta la Carta dei Servizi.

www.abruzzosociale.it
http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?sectionid=home
3
http://www.prontoabruzzosociale.it Pronto Sociale Abruzzo si presenta come un call center con numero verde, raggiungibile anche da telefonia mobile, per orientare e
facilitare l’accesso al sistema regionale dei servizi e degli interventi sociali. Esso si rivolge ai cittadini, alle realtà istituzionali, alle associazioni, al volontariato e alle cooperative
sociali impegnate in favore della promozione dei diritti e delle opportunità materiali e sociali e consente di poter interagire, comunicare e informarsi in tempo reale sulla rete dei
servizi sociali presenti nella Regione.
4
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=sanSoc&servizio=lllllb&stileDiv=sanita&template=default&tom=4&msv=canali5
2

Servizi
Alla scarsa multimedialità dei servizi sociali si contrappone la descrizione dettagliata
delle prestazioni e degli interventi offerti per area di intervento, con l’indicazione del
tipo di destinatari, dell’iter procedurale, dei costi a carico dell’utenza, dei tempi di
erogazione e delle figure professionali coinvolte.
Soddisfacente la disponibilità di modulistica, sempre garantita per ogni tipologia di
servizio offerto, benché da dover inoltrare per vie tradizionali.
La dimensione informativa è curata sufficientemente in relazione alla presentazione
di bandi e concorsi.
Particolarmente interessante è la disponibilità, a partire dalla homepage, di una
sezione strutturata dedicata al calendario delle iniziative di carattere sociale (a cui
si accede visitando il sito esterno dell’OSR).

Interazione
Il sito si caratterizza per un buon livello di interazione con i cittadini e con le altre
amministrazioni (Regione, Province, Comuni, ambiti distrettuali e strutture private).
Molto curata la parte di contattato tra l’utente e l’ente, attraverso sia l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico regionale che un apposito URP sociale.
Inoltre, è possibile inviare un proprio feedback alla Regione tramite email.

Gestione
Il sito risulta ben indicizzato sui principali motori di ricerca, occupando
posizione nei relativi report.
L’attenzione all’aspetto tecnico è affermata in relazione ai pochi link
riscontrati (2 link), all’assenza di errori nella compilazione del codice
all’utilizzo dei fogli di stile.
Il canale sociale è raggiungibile facilmente, entro 3 clic, e le informazioni
aggiornate.
L’utente, infine, ha la possibilità di contattare il webmaster.

la prima
interrotti
HTML e
risultano

Quello dei Servizi è uno degli indici deboli del sito.
Nella sezione dedicata al sociale, l’approccio online risulta particolarmente sacrificato dal
punto di vista delle procedure. Non è offerta, infatti, la possibilità di ricorrere al mezzo
internet per ottemperare alle richieste di servizi attraverso la compilazione di moduli
online: cosa che permetterebbe di facilitare e velocizzare le procedure burocratiche. La
modulistica, benché completa, è offerta in termini di documentazione scaricabile, da
dover inoltrare per vie tradizionali.
Un aspetto non ancora implementato è quello relativo alla prenotazione e ai pagamenti
online.
Assenti i documenti di autocertificazione e la dichiarazione esplicita circa il trattamento
dei dati personali, la sicurezza delle transazioni e la privacy.
Al momento della rilevazione non è stata riscontrata nessuna newsletter o webzine di
settore.
Non è possibile, infine, consultare i contenuti e/o servizi del sito in altre lingue.

Dal punto di vista dell’Interazione, il sito presenta ancora delle difficoltà nello sviluppo di
azioni per creare community. Dall’analisi emerge l’assenza di uno spazio di interazione
virtuale tra i cittadini, dove poter usufruire di chat, forum di discussione, newsgroup,
strumenti che facilitino la creazione di comunità virtuali.
Altro limite è la scarsa, anzi nulla, interazione con le amministrazioni centrali, le ASL e il
terzo settore, nonché la mancata possibilità di collegarsi alla pagina sociale dai siti delle
Province e dei Comuni.

Il sito sociale della Regione Abruzzo si attesta su valori molto bassi per ciò che concerne
l’area Gestione, evidenziando una scarsa attenzione agli aspetti strutturali del sito, che
ne rendono nel complesso lento l’utilizzo da parte degli utenti.
Basso il livello di popolarità calcolato attraverso i collegamenti sponsorizzati sui siti
esterni.
Dal punto di vista del caricamento delle pagine, si nota un alto rallentamento dovuto
all’impianto grafico (il tempo calcolato è di ben 36,17 secondi contro un massimo
accettabile di 20).
Non vi è la possibilità di rivolgersi agli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento dei
contenuti, anche se ne sono indicati tutti i nomi in Credits.
La scelta della Regione Abruzzo è quella di avvalersi di un sistema di tipo proprietario
(Windows server 2003).

Usabilità
L’Usabilità del sito registra un punteggio poco al di sopra della media (77,93/100
contro un valore medio di 74,67/100). Tale risultato è ottenuto grazie all’attenzione
posta agli aspetti tecnici, quali ad esempio l’assenza di pagine splash o popup/under windows, e alla possibilità di personalizzare lo stile (versione grafica - alta
visibilità - solo testo).
Sul sito sono offerti tutti gli strumenti per garantire orientamento e facilità di
navigazione, grazie all’utilizzo della metafora dei colori e ai titoli identificativi dei
contenuti della pagina. In più, sono da segnalare una serie di strategie attuate per
assicurare un uso agevole da parte dell’utente-cittadino. Strategie che vanno dalla
presenza dei menu sempre nella stessa posizione, per spostarsi velocemente nelle
differenti parti del sito, alla chiara identificazione del contenuto corrispondente a
ciascuna voce in essi contenuta; dalla disponibilità di una mappa del sito
raggiungibile da ogni punto della struttura, alla possibilità di tornare alla homepage
attraverso il pulsante Home nella barra di navigazione principale; dalla presenza di
un motore di ricerca interno, anch’esso accessibile da tutte le pagine, alla
prevedibilità dei link; dalla relazione biunivoca menu-argomenti (chiara definizione
dei contenuti corrispondenti a ciascuna voce), alle descrizioni testuali dei link; dalla
quantità di immagini che non eccedono i 20kb, ai testi divisi in brevi paragrafi.

Alcune pagine sono eccessivamente lunghe, specie le principali di ogni sezione, e portano
ad un eccessivo scrolling
Qualche difficoltà nella navigazione emerge relativamente all’incompatibilità con diverse
tipologie e versioni meno recenti dei browser.
Un altro aspetto del tutto trascurato è la presenza di pulsanti di back e forward interni e
l’indicazione del percorso effettuato nelle pagine che si stanno visitando, opzione che
funge da orientamento nella misura in cui si voglia tornare indietro nelle sezioni
immediatamente precedenti.
In ultimo, da segnalare anche l’assenza di un help online.
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Rating 2006: 19° (57,54/100)
Rating CIU 2006: 19° (53,91/100)
Rispecchia la cartina geografica dell’Italia la parte inferiore di entrambe le nostre classifiche
(finale e CIU).
In questa trasposizione virtuale, la Basilicata, che confina territorialmente con la Puglia e il
Molise, dista dalla prima di circa 3 punti percentuali (la Puglia occupa il 18° posto con un voto
di 60,36/100), e di soli 3 punti scavalca il Molise (20° con 54,33 punti). Situazione simile nella
classifica CIU, dove permangono le stesse posizioni ma si assottigliano le distanze.
La Regione ha un proprio un portale, Basilicatanet.it. Ma, così come si è verificato anche in
altri casi, non esiste una pagina o un sito dedicati interamente, o in maniera sistematica, al
sociale: le informazioni sono sparse all’interno dello spazio web in maniera molto disordinata, e
perciò difficilmente rintracciabili. Nel sito “Sicurezza e Solidarietà Sociale”, che pure ha
costituito il punto di partenza della nostra indagine, le tematiche affrontate riguardano, infatti,
esclusivamente la sanità. Di conseguenza, durante la navigazione si è reso necessario uno
sforzo notevole di ricerca. possibile.
Il portale lucano non eccelle particolarmente in nessuna delle aree indagate, i cui punteggi
sono tutti molto al di sotto del valore medio. Basti pensare che l’area con il punteggio più alto,
Usabilità (73,57/100), dista circa 16 punti percentuali dalla best practice di quell’indice (Liguria
– 89,66/100).
Complessivamente, è caratterizzato dalla confusione, dalla mancanza di coerenza e di
razionalità, sia a livello strutturale che contenutistico. Conseguenza anche del passaggio dalla
vecchia alla nuova amministrazione, cui è corrisposto un cambiamento nella gestione dello
spazio web. Nella trasformazione si è cercato di inglobare il vecchio al nuovo, salvando gli
elementi di valore, ma sacrificandone molti altri a discapito della qualità finale del sito
istituzionale.
Ricordiamo che la nascita del portale è avvenuta nel gennaio 2002, con un primo set di servizi
di base e applicativi. Tra le varie funzionalità attivate, citiamo, per il settore sanitario, la
possibilità di prenotare le prestazioni. Interagendo in maniera semplice e diretta con le Aziende
Sanitarie Locali, dislocate sull’intero territorio regionale, veniva fornito un quadro completo e
aggiornato, in tempo reale, sull’organizzazione nel territorio dei servizi sanitari, per quanto
riguarda le strutture, le prestazioni da esse erogate, i tempi di attesa, i centri di pagamento, le
tipologie di esenzione e quant’altro possa servire per facilitare l’accesso dei cittadini al Servizio
Sanitario.

Caratterizzazione Istituzionale
La grafica e i colori impiegati nella costruzione del sito sono semplici, istituzionali e
coerenti con gli scopi dell’ente: sfondo bianco, testo e barra di intestazione blu. A
rafforzare il carattere istituzionale, e allo stesso a svolgere una funzione di supporto
all’orientamento dell’utente, troviamo anche la ripetizione di elementi uguali e
riconoscibili, disposti sempre secondo lo stesso ordine all’interno delle pagine. Tra
questi, citiamo il logo dell’Ente Regione Basilicata e la barra di navigazione. Anche i
colori sono coerenti con la tipologia istituzionale, poiché sobri e leggeri, senza
eccessi.
In generale, si rileva una discreta capacità di adattarsi alle caratteristiche ed
esigenze dell’utente, facendo ricorso alle cosiddette metafore della vita: aiutare gli
altri, andare in pensione, avere un figlio ecc. Nelle sezioni citate, suddivise a loro
volta in sotto-argomenti, sono presenti i rimandi ai link di interesse specifico.
Grazie all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale sono rintracciabili i
nominativi dei responsabili, i recapiti telefonici e gli indirizzi email. In ogni caso si
tratta di un URP di carattere generale e non specificatamente sociale. Tuttavia,
proseguendo nella navigazione e arrivando nella sezione “Giunta”, possiamo trovare
l’indirizzo email relativo all’URP del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.
Molto ricca e ben fornita la sezione riservata ai link: dal sito della Regione Basilicata
è possibile, infatti, raggiungere il sito del Ministero del Welfare, ma anche altri siti di
istituzioni locali, nazionali e internazionali, nonché di associazioni e organizzazioni
simili.
Contenuti
Nel portale possiamo registrare la presenza ben nutrita di normativa regionale: da
un’apposita area presente in homepage si può accedere, attraverso un motore di
ricerca, a tutte le leggi prodotte dalla Regione Basilicata e dalle altre Regioni italiane.
Inoltre, sempre in homepage, è presente la sezione “BUR”, anch’essa dotata di un
motore di ricerca. In entrambi i casi si tratta di riferimenti all’intera produzione
normativa regionale, tuttavia, attraverso modalità di ricerca avanzate, inserendo per
esempio l’anno o il tipo di contenuto della legge che si intende cercare, è possibile
accedere ai provvedimenti di carattere sociale. La qualità dell’informazione risulta
essere abbastanza elevata: nel caso della sezione “Leggi” si ottiene un link al sito
della Camera dei Deputati attraverso cui consultare il testo integrale, mentre nel
caso del BUR si può scaricare direttamente il documento in formato .pdf.
Sono presenti informazioni esaurienti circa la struttura dell’ente, gli uffici e le
competenze degli stessi, con i relativi contatti. È possibile comunicare con
l’amministrazione via email. Non mancano indicazioni sul vertice politico e le sue
competenze.
In realtà nel sito “Sicurezza e Solidarietà Sociale” le tematiche affrontate riguardano
esclusivamente la sanità: troviamo, infatti, una cartina con cui viene rappresentata
graficamente la Struttura Sanitaria della Regione. È però da sottolineare la qualità
elevata dell’informazione: per ogni ASL, in aggiunta ai recapiti, è disponibile la
rappresentazione dell’articolazione territoriale.
Unica eccezione in questa assenza di contenuti è la pubblicazione del Piano Sociale
Regionale, riferito al biennio 2000-2002, scaricabile in formato word.

La caratterizzazione di un sito istituzionale, soprattutto se della Pubblica
Amministrazione, è indispensabile per distinguerne l’affidabilità e l’ufficialità. In
genere è l’aspetto che non manca mai, cui viene destinata molta cura e che in verità
comporta anche solo pochi accorgimenti per ottenere un risultato soddisfacente.
Purtroppo non è il caso della Basilicata, come dimostra il punteggio ottenuto per
quest’area: il più basso dopo quello del Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, va sottolineato
anche come tale punteggio, se rapportato con i valori raggiunti per gli altri indici
presi in esame, risulta sensibilmente più alto (fatta eccezione per l’Usabilità). Quindi,
paradossalmente, il voto registrato per la Caratterizzazione Istituzionale rappresenta
contemporaneamente una tra le peggiori performance in un confronto di ampio
raggio con tutti gli altri siti regionali, ma anche la performance migliore per la
Basilicata.
Nel portale troviamo il sito “Sicurezza e Solidarietà Sociale”, che ha costituito il
punto di partenza della nostra indagine, ma le tematiche in esso affrontate
riguardano esclusivamente la sanità.
Per quanto concerne la presenza e la possibilità di contattare l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, non si dimostra un alto grado di adattamento all’utente. Effettivamente sia
l’URP del Consiglio Regionale che quello del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale risultano difficili da trovare.
Assente ogni riferimento circa l’organizzazione e/o il soggetto che si occupa della
gestione e dell’inserimento dei contenuti di carattere sociale e del sito in generale.

Di circa 20 punti percentuali distante dal valore medio è il punteggio ottenuto per
l’area Contenuti: uno degli indici con maggior peso nell’elaborazione della classifica
mirata sulla mission dell’ente.
Manca una chiara ed esaustiva descrizione delle aree di intervento per il settore
sociale: nella sezione ad esso dedicata si trovano, infatti, solo ed esclusivamente
informazioni relative alla sanità.
Le possibilità di contattare le strutture dell’organizzazione e i soggetti responsabili
sono ridotte: troviamo ad esempio il recapito telefonico, ma non gli indirizzi delle
sedi. Con il vertice politico si comunica solo in modo tradizionale: non si ha traccia di
indirizzi email o di form che sfruttano le potenzialità offerte dal mezzo internet.
Sottolineiamo la mancanza di informazioni relative agli ambiti territoriali e ai Piani di
Zona. Non si fa alcun accenno alla presenza di un Osservatorio Regionale sulla
Politiche Sociali o di un Sistema Informativo dei Servizi Sociali. Non troviamo
pubblicazioni di interesse settoriale, quali ad esempio le Linee Guida ai Comuni o la
Carta dei Servizi.
Per essere aggiornati sulle ultime novità si può consultare una sezione dedicata alle
news presente in homepage. Si tratta di una sezione di carattere generale, che in
teoria dovrebbe veicolare anche informazioni di tipo sociale. Tuttavia, al momento
dell’analisi, non erano presenti notizie di questo ambito. Da segnalare anche, nel sito
“Sicurezza e Solidarietà Sociale”, l’area “News”, contenente, al momento dell’analisi,
solo notizie di carattere sanitario.

Servizi
Nel portale non sono presenti informazioni sui servizi sociali, l’unica eccezione
riguarda i bandi di gara e i concorsi pubblici, racchiusi però in una sezione di
carattere generale presente nella homepage.
Per essere informati sulle novità e iniziative di carattere sociale del territorio, si
possono sfruttare due possibilità. Infatti, previa registrazione, si può ricevere
direttamente sulla propria casella di posta elettronica la newsletter regionale di tipo
tematico: in pratica l’utente può scegliere su quale tema e/o area ottenere
periodicamente informazioni. Inoltre, in homepage, si può accedere ad “Iniziative”
ed “Eventi e Appuntamenti”, da cui affinare la ricerca per “Convegni e Seminari” e
per città o paesi del territorio lucano. Si tratta di una sezione di carattere generale,
che in linea di massima potrebbe quindi contenere anche segnalazioni di natura
sociale. Tuttavia, al momento dell’analisi non erano presenti notizie di questo tipo, se
non una cena di beneficenza e una giornata a Matera contro la pena di morte.
Ultimo elemento da sottolineare riguarda la presenza di uno spazio strutturato sulle
procedure, a cui si può accedere attraverso un motore di ricerca e selezionare le
modalità: per uffici, per parola chiave ecc.

Tra tutte le aree tematiche indagate, quella relativa ai Servizi ha ottenuto il
punteggio più basso (42,50/100), distante di ben 12 punti dal valore medio (già di
per sé non molto alto). Numerosi sono gli aspetti di debolezza.
Considerando come elemento di valutazione i due indicatori più importanti di questa
area: la disponibilità d’informazioni dettagliate sui servizi sociali offerti nel territorio
e la presenza di modulistica online, possiamo constatare una completa assenza, nel
primo caso, e notevoli pecche nel secondo. In homepage è presente una sezione
denominata “Moduli”, dalla quale si accede ad un motore di ricerca che può essere
impostato per tipologia, area di interesse ecc. Tuttavia, al momento della rilevazione
non erano presenti documenti relativi al sociale. Inoltre, laddove presente, la qualità
della modulistica è risultata molto bassa, poiché essa è solo consultabile ma in alcun
modo scaricabile. Non abbiamo moduli da compilare e inviare direttamente online
neanche per quanto riguarda la stesura di autocertificazioni.
Non si può accedere a sistemi di pagamento sul web o ad altri servizi di tipo
sperimentale. L’unica eccezione è data dalla possibilità di effettuare prenotazioni: si
tratta però del “CUP”, il Centro Unificato per il servizio di Prenotazione sanitaria
telefonico, cui è dedicata una sezione in homepage.
Infine, non è offerta la disponibilità di contenuti e/o servizi in altre lingue.

Interazione
All’interno di alcune aree sono presenti pagine con link di tipo tematico. In
particolare, nell’area “Salute”, segnaliamo il link ad un progetto della ASL 4 di Matera
per la prevenzione e l’assistenza nei confronti delle persone dipendenti da alcool o da
altre sostanze. Di rilievo il sistema di rapporti e collaborazione con il terzo settore:
nell’area “Solidarietà” disponiamo di link ad organizzazioni e associazioni.
Per quanto riguarda il contatto e l’interazione con il cittadino, unico strumento a
disposizione di quest’ultimo è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con il quale si può
interagire direttamente online. L’utente, inoltre, può utilizzare l’email per inviare un
proprio feedback all’amministrazione.

Trascurata è la dimensione che attiene all’interazione con altri soggetti istituzionali
presenti nel territorio e con gli utenti del sito.
Non sono contemplati strumenti di supporto alla creazione di forme di condivisione
tra le istituzioni, né di sostegno alla nascita di una sorta di comunità virtuale tra i
cittadini. Da segnalare la presenza di un forum, tuttavia non attivo al momento della
rilevazione.
Non troviamo riferimenti al sociale della Regione Basilicata sui siti di altre istituzioni
locali, come Province e Comuni.
Manca,infine, una sezione dedicata alle FAQ.

Gestione
La Basilicata sfiora la sufficienza nella gestione e manutenzione, nonché negli
aggiornamenti dei contenuti presenti. Il punteggio ottenuto è, infatti, di soli 4 punti
al di sotto del valore medio.
Nello specifico, vediamo che la visibilità è molto elevata: risulta sempre ai primi tre
posti nei report dei motori di ricerca più conosciuti e utilizzati.
L’URL è intuitivo e facilmente raggiungibile. Infatti, pur digitando l’indirizzo
www.regione.basilicata.it, si viene re-indirizzati automaticamente sul portale della
Regione: www.basilicatanet.it. È possibile raggiungere l’area dedicata al sociale
entro pochi click a partire dalla homepage, consultando i dipartimenti.
Positivo il giudizio circa le tecnologie utilizzate per l’architettura e la costruzione dello
spazio web: per le pagine si ricorre ai fogli di stile e ci si avvale di un sistema
operativo open source (nello specifico Linux).
Infine, segnaliamo che non ci sono errori nella compilazione del codice HTML e che
non sono stati rilevati link interrotti.

Molto scarsa è la popolarità del sito calcolata considerando il numero di collegamenti
presenti presso altri siti del web. Nonostante la facilità e immediatezza del percorso,
una volta raggiunta la pagina sociale il risultato è piuttosto deludente, a causa dello
scarso grado di aggiornamento delle informazioni, complessivamente risalenti ad un
mese precedente la rilevazione (dato che è stato ricavato poiché non esplicitato,
manca infatti la data di creazione e, per l’appunto, degli ultimi aggiornamenti).
Il tempo necessario per il caricamento e la corretta visualizzazione della homepage
risulta troppo elevato: occorrono infatti più di 15 secondi, un lasso di tempo
eccessivo soprattutto se si considera che molti utenti potrebbero non disporre di una
tecnologia di ultima generazione.
Non viene prestata attenzione ad alcuni accorgimenti che potrebbero andare nella
direzione di una comunicazione di tipo diretto con i cittadini: non troviamo
l’indicazione del webmaster che ha curato la realizzazione del sito e neanche il
soggetto incaricato dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.

Usabilità
Insieme alla Caratterizzazione Istituzionale, l’Usabilità è l’aspetto al quale la Regione
Basilicata presta maggiore attenzione. Lo dimostrano alcune caratteristiche ed
elementi, primo fra tutti l’assenza di pagine splash o pop-up/under windows.
Tra le funzioni a disposizione dell’utente, per rendere il più gradevole possibile la
navigazione, citiamo la possibilità di variare la dimensione del carattere dei testi e
l’opportunità di tornare sempre alla homepage indipendentemente dalla pagina in cui
si ci trova.
I contenuti sono suddivisi in sezioni principali e in paragrafi brevi, cosa che ne
permette un’agevole consultazione. I documenti presenti sono tutti in formato .doc
oppure in formato .pdf, e in quest’ultimo caso troviamo il link al sito di acrobat per
consentire, all’utente che ne fosse sprovvisto, di scaricare gratuitamente il software,
necessario ad una corretta visualizzazione dei materiali in questo formato.
È possibile avvalersi della consultazione della mappa e di un motore di ricerca
interno, raggiungibile da ogni pagina, che consente di effettuare percorsi di ricerca di
tipo avanzato e/o personalizzato.
Esiste una chiara distinzione tra menu principale, di servizio, attualità ed eventuali
collegamenti diretti.
Molto ben strutturata le sezione dedicata ai link, tutti posizionati in una pagina in
homepage, ma allo stesso tempo presenti anche nelle singole aree di interesse.
Infine, i link sono tutti ben visibili quando attivi e/o visitati.

Occorre sottolineare la non piena corrispondenza tra i titoli delle diverse sezioni e i
contenuti riportati all’interno. A tal proposito si può citare proprio l’area relativa al
sociale, il cui titolo è “Sicurezza e Solidarietà sociale”, ma in cui troviamo, di fatto,
solo informazioni riguardanti la sanità.
Allo stesso modo, non è riscontrabile la biunivocità tra ciascuna voce dei menu e i
contenuti ad essa corrispondenti. Infatti, la struttura estremamente allargata del
portale non permette di utilizzarne appieno le potenzialità, richiedendo più visite e
più ricerche per verificare tutti i contenuti (a volte duplicati in più sezioni o
comunque suddivisi in modo non perfettamente corrispondente ai titoli).
Non si può dire che i link presenti siano sempre facilmente prevedibili come tali,
poiché, pur adottando un criterio logico, aprono pagine esterne senza darne
preavviso.
Per quanto riguarda i link grafici invece, pur essendo di dimensioni opportune, le
immagini non presentano la descrizione testuale.
Tra gli altri aspetti di criticità, citiamo innanzitutto lo scrolling eccessivo che non
permette una consultazione semplice e immediata, a cui si aggiunge la
visualizzazione non standardizzata dei colori e il mancato utilizzo di una metafora
cromatica nell’articolazione dei contenuti, che invece potrebbe essere un utile
strumento per agevolare la navigazione dell’utente. A tal proposito sottolineiamo
anche l’assenza dei pulsanti di back e forward interni, la mancata indicazione
all’interno della pagina del percorso effettuato e l’assenza di un help online.
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Rating 2006: 21° (53,17/100)
Rating CIU 2006: 21° (50,70/100)
È la Calabria la Regione meno virtuale del nostro Paese.
Essa ottiene il primato negativo, occupando l’ultima posizione sia nella classifica generale che
in quella definita CIU.
Il problema principale, che abbiamo riscontrato nella nostra indagine, riguarda la scarsa
attenzione registrata per la tematica sociale. In questo caso, come anche per altri siti regionali,
è presente la pagina sociale ma essa è priva di contenuti, fatta eccezione per una sorta di
sommario, ossia una breve indicazione degli argomenti che potenzialmente potrebbero e
dovrebbero essere oggetto della pagina dedicata.
La situazione appare ancor più grave se si osservano, nello specifico, i risultati ottenuti nelle
singole aree tematiche. Nei Contenuti, nei Servizi e nell’Interazione registriamo, in assoluto, i
valori più bassi dell’intera classifica (che per l’Interazione eguagliano la performance negativa
del Molise). Inoltre, confrontando i valori di ciascun indice con i corrispondenti valori ottenuti
dal sito medio, si evince che per ognuno di essi la Calabria consegue punteggi inferiori alla
media, distanziandosene anche significativamente (per Contenuti, Servizi e Interazione siamo
oltre i 20 punti al di sotto del valore medio). Unica eccezione è costituita dall’Usabilità, per cui
la Regione Calabria ottiene 77,93 punti, attestandosi al di sopra del sito medio (74,67) di circa
3 punti percentuali. Alla luce di tali risultati, ben evidenziati visivamente anche dal grafico, va
da sé che l’ultima posizione della Calabria appare scontata.
Molti sono gli interventi necessari da attuare per evitare una presenza online pressoché inutile,
poiché disporre di un sito internet non significa automaticamente essere visibili.
A volte si verifica un paradosso: pur avendo un proprio sito, si è più invisibili di quanto sarebbe
se non lo si possedesse. È il caso di quegli spazi web che non sono impostati all’insegna della
leggibilità e della completezza delle informazioni, che non sono sottoposti ad azioni di
monitoraggio frequente, che non creano e supportano strumenti volti allo sviluppo
dell’interazione con gli utenti e tra gli utenti stessi. In questi casi, appare evidente la necessità
di operare sia a livello strutturale che contenutistico.

Caratterizzazione Istituzionale
Gli 80,00/100 punti della Caratterizzazione Istituzionale rappresentano il punteggio più
elevato totalizzato dalla Regione Calabria.
Lo sfondo bianco e grigio, con ai lati i due menu di servizio colorati di azzurro, rendono
il sito riconoscibile come istituzionale. Tali elementi, insieme al logo della Regione,
risultano ricorrenti in tutte le pagine.
Il sito ricalca essenzialmente la struttura dell’ente, con la suddivisione negli organi
della Regione, le aree di interesse, i servizi online, i link, le informazioni ecc. Esso si
adatta, quindi, abbastanza facilmente alle necessità degli utenti, nonostante l’assenza
di metafore della vita od altri elementi che possano agevolare la navigazione.
In homepage troviamo solamente il riferimento ad un URP di carattere generale, non
specificatamente sociale, con il collegamento al sito internet della struttura.
Ben fornito l’elenco dei link, suddivisi per tipologia, cui è dedicata un’apposita sezione
nella homepage. Tra quelli di “pubblica utilità”, troviamo i link ai siti del Ministero del
Welfare e di altre istituzioni, sia centrali che locali; tra quelli di “partiti e
organizzazioni”, i link ad associazioni e organismi nazionali.
Tutti i contenuti e la gestione del sito sono a cura dell’Ufficio Stampa e Promozione
Immagine della Regione Calabria, come indicato in fondo ad ogni pagina del sito, di
cui sono presenti l’indirizzo della sede e il recapito telefonico.
Contenuti (*peggior punteggio)
Sul sito, è possibile reperire solo indicazioni relative alla struttura dell’organizzazione,
degli uffici e delle relative competenze.
Per accedere alle informazioni sul vertice politico occorre effettuare un percorso
generale, consultando la sezione dedicata alla composizione della Giunta Regionale, in
cui troviamo il nominativo dell’Assessore alle Politiche Sociali e l’indicazione delle sue
competenze.
Non mancano le informazioni circa le modalità per contattare sia l’Assessorato che gli
altri uffici o i diretti responsabili degli stessi: indirizzo delle sedi, numeri di telefono e
fax.
In una pagina, non specificatamente sociale ma di carattere generale, dedicata alla
normativa, è possibile verificare la disponibilità dei testi completi.
Nel sito dell’URP si può consultare la legislazione riguardante il volontariato, attraverso
cui riusciamo ad acquisire le informazioni necessarie per l’iscrizione al Registro
Regionale.

Il sito ha una caratterizzazione mista, tra il turistico e l’istituzionale. Tuttavia, essendo
la barra superiore colorata e ricca di immagini di promozione del territorio, con
fotografie dei bronzi di Riace, di monumenti, spiagge e luoghi turistici, viene a
mancare il carattere più propriamente istituzionale.
Il problema principale riscontrato nel sito della Regione Calabria riguarda la tematica
sociale. Infatti, in questo caso si verifica quanto registrato anche per altri siti
regionali: è presente la pagina sociale, ma essa è priva di contenuti, fatta eccezione
per una sorta di sommario, ossia una breve indicazione degli argomenti che
potenzialmente potrebbero e dovrebbero essere oggetto della pagina in questione.
A dimostrazione ulteriore della poca attenzione riservata al sociale, non troviamo
all’interno del sito alcun accenno ad un Segretariato o URP sociale.
Del tutto assenti i collegamenti a strutture e istituzioni a livello internazionale.

Come anticipato nell’introduzione, anche per i Contenuti il sito calabrese ottiene il
punteggio in assoluto più basso. Lo dimostra, di fatto, l’assenza di informazioni
dedicate al sociale.
Circa le modalità per contattare sia l’Assessorato che gli altri uffici, o i diretti
responsabili degli stessi, è assente l’indirizzo di posta elettronica. Ciò rappresenta una
lacuna molto significativa, se si considera che l’email costituisce lo strumento minimo
ed essenziale per realizzare una prima forma d’interazione con l’utente, seppur ancora
caratterizzata da un tipo di comunicazione asincrona.
Non è possibile conoscere gli obiettivi della sfera sociale, proprio perché lo spazio che
dovrebbe essere dedicato a questo settore è di fatto vuoto.
Nel sito dell’URP si possono reperire le informazioni necessarie per l’iscrizione al
Registro Regionale del volontariato, ma non troviamo l’elenco delle associazioni che ne
fanno attualmente parte.
Non sono presenti spazi dedicati alle novità del settore. E, al momento dell’analisi,
neanche la sezione “News”, di carattere generale, presente in homepage conteneva le
ultime sul sociale.
Non si fa un minimo accenno ai distretti sociosanitari, non sono presenti (nemmeno a
livello generale) informazioni sui Piani di Zona, non si suppone l’esistenza di un
Osservatorio sulle Politiche Sociali, non si menziona il Piano Sociale Regionale, non vi
è traccia di Linee Guida ai Comuni o di Atti di indirizzo, né tanto meno di azioni
progettuali. Insomma non vi è alcun riferimento a tutte quelle dimensioni o quelle
competenze della Regione in materia di sociale.

Servizi (*peggior punteggio)
Gli unici elementi rintracciabili riguardano i bandi pubblici e i concorsi, raccolti in una
sezione di carattere generale che non fa distinzione tra i settori di riferimento. In tale
sezione troviamo i soli moduli disponibili sul sito.

Interazione (*peggior punteggio)
L’unico strumento in grado di garantire un minimo di interazione è rappresentato
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, cui è dedicato un apposito spazio e con il quale è
possibile comunicare e interagire online grazie alla presenza dell’indirizzo email.

Anche dal punto di vista dei Servizi il sito della Regione Calabria non raggiunge la
sufficienza, basti pensare che, attestandosi su un punteggio di 30,00/100, esso dista
di ben 24 punti dal valore medio.
La presenza online di servizi inerenti il sociale è effettivamente inesistente, anche in
termini di una loro semplice descrizione. Non è, quindi, offerta la possibilità di
usufruire del sito quale strumento per velocizzare la comunicazione e superare le
barriere determinate dalle procedure burocratiche e/o da impedimenti di qualsiasi
natura per l’utente.
La documentazione presente si limita a moduli non compilabili e non inviabili online,
ma in una versione da scaricare, stampare e spedire tramite posta o consegnare di
persona agli uffici competenti. Peraltro, il sito offre moduli relativi alla stesura di
dichiarazioni e documenti di autocertificazione, tuttavia essi non sono non facilmente
rintracciabili perché alloggiati all’interno del sito dell’URP. Non è dunque contemplata
la dimensione virtuale, e il cittadino, che si rivolge ad un sito istituzionale per evitare
lunghe code agli sportelli, non incappare in lungaggini burocratiche o quanto meno
trovare informazioni utili, rimane deluso. Non compare nessuna indicazione sulle
prestazioni erogate o sulle categorie sociali potenzialmente beneficiarie, né riferimenti
ad iter e procedure da seguire per poterne usufruire.
Non troviamo neanche la segnalazione di eventi e di iniziative di stampo sociale
intraprese nel territorio e non è prevista una newsletter cui iscriversi, attraverso la
quale essere tempestivamente aggiornati sulle novità del settore.

Per questo indice il sito della Regione Calabria sprofonda a 27,50/100. Va da sé che
molta strada deve essere ancora fatta nel livello d’interazione, sia rivolto ai cittadini
che alle altre realtà istituzionali; sia in senso verticale che orizzontale; sia ad un livello
superficiale (ad esempio la semplice presenza di link) che secondo una dimensione più
profonda di collaborazione su proposte ed iniziative sociali da realizzare nel territorio.
Innanzitutto, né la pagina sociale, né il sito nel suo insieme sono menzionati nelle
pagine dei siti delle Province e dei Comuni calabresi. Allo stesso modo nel sito
regionale non troviamo alcuna indicazione che possa suggerire forme di reciprocità con
le amministrazioni centrali o locali, con strutture private o con il terzo settore.
Nonostante sia presente in homepage una sezione denominata “Enti locali regionali”,
contenente una sorta di motore di ricerca per trovare tutti i Comuni, le Province e le
Comunità Montane calabre, non si può parlare d’interazione in senso stretto.
Deficitario anche il rapporto con i cittadini. Essi non possono comunicare online con
l’amministrazione poiché nel sito mancano, generalmente, gli indirizzi email dei
responsabili dei vari uffici, dello staff degli Assessori o delle strutture. In tal senso è
evidente che non solo l’utente non può inviare un proprio feedback
all’amministrazione, ma essa non può utilizzare proficuamente le informazioni di
ritorno: i suggerimenti e le osservazioni provenienti dai cittadini. Peraltro, se la
funzione dell’email, che rappresenta il primo stadio in una dimensione comunicativa di
tipo bidirezionale, è assente, figuriamoci ipotizzare altri strumenti funzionali allo
sviluppo del dialogo e dell’interazione tra gli utenti del sito, quali chat, forum,
newsgroup.
Mancanti, infine, anche le FAQ: reale strumento di supporto alla navigazione.

Gestione
Il sito risulta essere ben indicizzato, infatti compare al primo posto nei report dei
principali motori di ricerca.
Non sono stati riscontrati errori nella compilazione del codice HTML della homepage, si
segnala un solo link interrotto e l’utilizzo dei fogli di stile.
L’URL è standardizzato e intuitivo.
In fondo ad ogni pagina è riportata la dicitura “A cura dell’Ufficio Stampa e Promozione
Immagine della Regione Calabria” (si conferma il mix di istituzionale e turistico), con
relativi recapiti e indirizzo della sede, cosa che farebbe supporre si tratti dei
responsabili dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti. Il giudizio però non è
completamente positivo perché non è offerta la possibilità di interagire online (via
mail, form ecc.).

Usabilità
Sorprendente il risultato ottenuto nell’Usabilità: con 77,93 punti il sito si attesta su un
valore superiore alla media di circa 3 punti percentuali. Esso, infatti, rispetta molti
degli standard raccomandati per la realizzazione di un sito usabile.
Innanzitutto, va sottolineata l’assenza di pagine splash e pop-up/under windows,
spesso fonte di disturbo alla navigazione. Le pagine non sono caratterizzate da
eccessivo scrolling e mantengono standardizzata la visualizzazione dei colori. Molti i
fattori in grado di supportare e agevolare il navigatore, quali ad esempio la possibilità
di tornare sempre alla homepage da qualsiasi pagina e l’opportunità di modificare la
dimensione dei caratteri per adattarli alle proprie esigenze.
Nonostante non sia presente la metafora dei colori, l’utente non incontra particolari
difficoltà, anzi è supportato da alcuni elementi che ne garantiscono l’orientamento. I
contenuti sono organizzati in sezioni principali, i paragrafi sono brevi (a volte fin
troppo, sintomo di scarsità di contenuti), identificabili tutti dal titolo che indica e
sintetizza gli argomenti trattati nella pagina. Troviamo infine i pulsanti di back e
forward interni e l’indicazione del percorso effettuato.
Da un punto di vista più squisitamente tecnico, nel verificare la compatibilità con
diverse tipologie di browser abbiamo riscontrato un solo problema, mentre nella
valutazione della compatibilità rispetto a versioni meno recenti il risultato è stato più
che buono. Nel sito compaiono i marchi di certificazione W3C.
L’utente può usufruire, nella consultazione, del motore di ricerca, raggiungibile da ogni
pagina e dotato di modalità di tipo avanzato: si può accedere alle varie sezioni
dell’archivio da cui si generano motori di ricerca settoriali.
Ben organizzati i menu: esiste una chiara definizione dei contenuti corrispondenti a
ciascuna voce, il cui numero non risulta eccessivo, e registriamo una chiara distinzione
tra quello principale e quello di servizio.
Ben concepiti e articolati i link di carattere grafico, le cui dimensioni sono opportune e
in corrispondenza dei quali troviamo anche la descrizione testuale delle zone attive.

Molto negativo il giudizio sulla Gestione, indice per il quale la Regione totalizza un
punteggio di gran lunga inferiore rispetto alla media.
Nonostante il primato di visibilità sui motori di ricerca, il sito non appare molto
popolare se si prendono in considerazione i link ad esso presenti sui siti esterni (solo
1.140 i collegamenti individuati).
L’attenzione prestata agli aspetti strutturali e tecnici risulta piuttosto scarsa. Il sito si
avvale di un sistema di tipo proprietario (NT4/Windows 98) ed eccessivo è il tempo
necessario per caricare la homepage (ben 63,46 secondi contro un massimo
accettabile di 20). Non sono esplicitate le date di aggiornamento e non è comunque
possibile verificare il grado di revisione delle informazioni presenti. Inoltre, a
dimostrazione della poca cura posta alla gestione, si consideri che la pagina sociale,
pur essendo raggiungibile entro tre clic a partire dalla homepage, è priva di contenuti.
A ciò si aggiunge l’impossibilità di contattare il webmaster.

In generale, per navigare nel sito occorrono hardware e software nella media.
Tuttavia, quasi tutti i file scaricabili, relativi ad esempio ai bandi e ai concorsi, sono in
formato word (quindi facilmente leggibili) ma zippati. E non è presente nessun link o
indicazione circa la possibilità di scaricare il programma necessario per estrarli.
Pertanto, se l’utente non ne è in possesso, è impossibile accedere al documento.
Poco riuscita la scelta dei link testuali, molto spesso non prevedibili come tali e non
visibili quando attivi e/o visitati.
Assente la mappa del sito. Manca, infine, un help online.
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Rating 2006: 9° (70,87/100)
Rating SCU 2006:10° (68,16/100)
La Regione Campania, sul web, riserva al sociale un’area tematica interna al proprio sito
istituzionale.
L’analisi delle pagine dedicate ha evidenziato, nel corso dell’indagine, un rendimento medio nel
confronto con gli altri siti regionali. Il punteggio finale è, infatti, pari a 70,87 punti, che
corrisponde alla nona posizione e supera di circa 3 punti percentuali la media (67,98/100),
rappresentando nel complesso un risultato soddisfacente.
In particolare, la realizzazione dello spazio web sembra rispondere a basi piuttosto equilibrate
e con uno sviluppo uniforme. Tutti e sei gli indici analizzati oscillano, infatti, all’interno di un
intervallo abbastanza ridotto, solamente 13,46 punti percentuali - tra i 65,00/100 totalizzati
dall’Interazione e i 78,46/100 della Gestione.
Nessun altro sito è caratterizzato da un risultato complessivo così bilanciato, e ciò significa,
nello specifico, che se non è possibile individuare un vero e proprio punto di forza, è altrettanto
vero che esso non presenta neppure carenze di rilievo, tali da complicare enormemente la
navigazione e l’uso da parte degli utenti.
Nell’ambito del rating CIU, il sito presenta risultati in linea con il punteggio generale. Il voto
ottenuto, pari a 68,16/100, fa indietreggiare la Regione di una posizione, la decima in
classifica. Ma anche il questo caso il punteggio si colloca al di sopra del valore medio
(66,67/100).
Complessivamente, l’approccio adottato dalla Regione Campania risulta valido per quanto
concerne i contenuti, presenti in discreta quantità. Ma al tempo stesso appare poco utilizzabile,
poiché la struttura generale ha una forma non omogenea, tale da impedire un’agevole
navigazione per reperire quanto necessario.

Caratterizzazione Istituzionale
Lo spazio web dedicato al sociale è costituito da una serie di pagine interne al sito
della Regione1.
La caratterizzazione grafica e funzionale risulta coerente con la tipologia di sito
pubblico. E la scelta dei colori appare adeguata agli scopi dell’ente. In particolare, il
sito utilizza una struttura univoca, basata su colori a forte caratterizzazione
istituzionale, quali il blu e il rosso. Positiva anche la predominanza dello sfondo
bianco come base per i testi, in quanto ciò garantisce una più agevole visibilità e
fruizione dei contenuti. I principali elementi di navigazione sono rigidamente disposti
sempre nella stessa posizione, con il menu relativo alle varie sezioni posizionato sulla
barra superiore, in modo da acquistare un maggior rilievo all’interno della pagina.
Presente il riferimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. E disponibili vari link: al
Ministero del Welfare ed ad altre istituzioni nazionali e internazionali, nonché ad
associazioni e organizzazioni locali.
Contenuti
Nelle pagine sociali possiamo reperire informazioni sugli obiettivi del settore, la
struttura dell’organizzazione, l’articolazione amministrativa e le relative competenze.
Per contattare direttamente sia il vertice politico che i vari settori/uffici è possibile
utilizzare modalità tradizionali, ma anche digitali, grazie alla presenza dell’indirizzo
email, nonché di un form di richiesta informazioni per i diversi settori/uffici.
Molto curate le notizie sugli ambiti territoriali della Regione, con la disponibilità di
documenti scaricabili. Ben organizzata la consultazione della normativa sociale,
presente sia in una sezione generale, che per settori di intervento.
Rispetto ai principali contenuti sociali, sono presenti solo le news di settore e le
azioni progettuali, come ad esempio la Città delle Donne.
Servizi
Nei Servizi il sito della Regione Campania offre una maggiore ricchezza e contenuti
relativamente apprezzabili. Il voto è, infatti, di 66,00 punti, ben al di sopra del valore
medio relativo a questo indice (54,11/100).
Ben strutturato lo spazio dedicato ai bandi di gara e ai concorsi pubblici, come pure
quello relativo ai vari servizi sociali. Per questi ultimi le informazioni sono abbastanza
dettagliate e offerte in più modalità: dalle tematiche interne ai siti dedicati. La
molteplicità nelle scelte è, infatti, uno dei principi di base da cui il sito è sorretto.
Uno degli elementi che ha influito positivamente sul punteggio ottenuto è la
presenza di servizi sperimentali. Citiamo, in particolare, il caso di un sito realizzato
nell’ambito di un progetto finanziato dall’UE: «Il Social Force Automation (SFA)
realizza il Sistema unitario dei servizi sociali dei Piani di Zona degli Ambiti territoriali
S1, S2, S4, S6, A5 ed A2, primo passo verso la creazione di un Portale dei servizi
sociali della Regione Campania. Grazie alla definizione di un “cluster unico” degli
ambiti territoriali, è sistematicamente favorita l’integrazione e l’omogeneizzazione
dei servizi, salvaguardando e valorizzando l’autonomia gestionale ed operativa dei
diversi ambiti».

1

http://www.sito.regione.campania.it/politichesociali/regionecampania.htm

Nella Caratterizzazione Istituzionale, che totalizza 76,29 punti, sono forse
riscontrabili le maggiori carenze. Il risultato ottenuto è, infatti, di poco superiore al
punteggio più basso (73,33/100), registrato per l’indice da Basilicata e Lazio.
Per quanto riguarda le lacune riscontrate, le principali riguardano l’assenza di un URP
con funzioni di Segretariato sociale, di link a siti di associazioni e organizzazioni
internazionali. Non è inoltre disponibile il nome di chi gestisce le pagine del sociale,
ma vi è un semplice richiamo generico all’Amministrazione della Regione Campania,
cosa che rende difficile l’individuazione di un responsabile per i testi e i contenuti
curati in ambito sociale.

Anche il punteggio ottenuto nell’area Contenuti (71,19/100) risulta inferiore al valore
medio (72,99/100). Ciò non tanto per un difetto di progettazione del sito, quanto per
alcune lacune precise. Una è quella della comunicazione tra cittadini e istituzione, in
particolare per quanto riguarda le modalità di contatto dei soggetti responsabili dei
vari settori/uffici: l’unica mezzo disponibile è, infatti, quello telefonico. Non è quindi
possibile muoversi all’interno dell’amministrazione in maniera puramente telematica.
Altra lacuna riguarda la documentazione. Non sono disponibili né il Piano Sociale
Regionale né i Piani di Zona, rispetto ai quali sono consultabili solo generiche
informazioni sulla loro compilazione. Assente, infine, ogni riferimento all’Osservatorio
Regionale per le Politiche Sociali o al Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS).

Per quanto riguarda i servizi sociali, la modulistica è disponibile, come in gran parte
dei siti analizzati, solo per l’invio con modalità tradizionali. Ciò è indice delle difficoltà
che presenta l’egovernment italiano nel trasferire, effettivamente, i principali servizi
alla cittadinanza in modalità digitali (cosa che ne favorirebbe la fruizione per tutti),
con la conseguenza di rimanere ad un livello ancora piuttosto basso, non in grado di
utilizzare appieno le potenzialità di internet.
Non è offerta, inoltre, la disponibilità di contenuti e/o servizi in altre lingue, se non
nell’ambito del sito Social Force Automation, con pagine in inglese e francese.

Interazione
Dal punto di vista dell’Interazione, il sito ottiene risultati abbastanza positivi,
totalizzando 65,00 punti, rispetto a una media di 52,35/100.
Apprezzabile la presenza di strumenti ad hoc per creare community tra gli utenti: il
forum, peraltro facilmente raggiungibile e altrettanto facilmente utilizzabile, ma
anche un meccanismo di domande e risposte in tempo reale all’interno delle pagine
relative al Social Force Automation. In quest’ambito, proprio per estendere quanto
più possibile le informazioni e le possibilità comunicative, il SFA offre pagine in
inglese e francese.
Per quanto riguarda la dimensione della connettività con la rete istituzionale, sempre
attraverso il Social Force Automation è disponibile uno spazio online con Province e
Comuni, mentre all’interno del sito sono presenti i contatti con le ASL, gli ambiti
territoriali e le strutture del terzo settore.
Ben adeguato lo spazio relativo ai rapporti tra amministrazione e utenti. L’URP
permette di interagire online e, come già anticipato, è possibile inviare un proprio
feedback all’amministrazione per mezzo di email e form online.
Gestione
Anche in Gestione l’esito si colloca ampiamente al di sopra del punteggio medio.
Nel corso dell’analisi non sono stati riscontrati errori nella compilazione del codice
HTML, né in materia di link interrotti. Inoltre, il sito fa opportunamente uso dei fogli
di stile.
Per quanto concerne la piattaforma tecnologica, l’ente regionale ha optato per un
compromesso tra i sistemi proprietari e quelli open source, scegliendo Microsoft
Windows come sistema operativo e Apache in qualità di server.
Positiva la possibilità offerta agli utenti di contattare sia il webmaster, che i creatori e
gestori dei singoli contenuti. Tale possibilità s’inquadra nella tendenza generale di
rendere disponibili numerose forme di contatto tra amministratori e amministrati.
Usabilità
Apparentemente, il sito della Regione Campania sembrerebbe prestare un’adeguata
attenzione all’Usabilità. In homepage è possibile selezionare diverse opzioni di
visualizzazione, come quella “solo testo” o quella ad “alta visibilità”, peraltro
perfettamente sincronizzate con il sito principale. Tuttavia, ciò non appare una scelta
del tutto positiva, come si avrà modo di commentare trattando gli aspetti negativi
dell’indice.
Ben radicata la struttura della pagina, con i titoli identificativi dei contenuti, i testi
divisi in paragrafi brevi, la possibilità di tornare alla homepage da ogni parte del sito
e l’indicazione del percorso effettuato.
Assenti pagine splash o pop-up/under windows.
Disponibili, invece, sia un motore di ricerca interno che un help online.

Non è stato riscontrato alcun livello d’interazione o
amministrazioni centrali e le altre Regioni.

collaborazione

con

le

L’aspetto negativo che ha inciso maggiormente sull’analisi di questo indice è quello
relativo alla grafica. Il sito, infatti, pur non presentando elementi specifici
particolarmente negativi, è nel complesso strutturato in maniera troppo pesante. Un
dato esemplificativo di tale problema è il tempo di caricamento della homepage, pari
a 55,02 secondi, contro un tempo massimo considerato accettabile di 20.
Bassa la popolarità del sito calcolata sui link dall’esterno: sono stati infatti riscontrati
soltanto 2.010 collegamenti ospitati su altri siti.

L’impostazione complessiva non appare convincente, tanto da ottenere un punteggio
inferiore alla media.
In particolare, le pagine risultano per lo più eccessivamente lunghe, la visione dei
colori non è standardizzata, non sono disponibili i pulsanti di back e forward interni,
né tanto meno una mappa del sito.
I menu risultano a volte troppo lunghi, ben al di sopra delle 9 voci consigliate. E
sono, inoltre, realizzati in maniera tale da riproporre in più circostanze gli stessi
contenuti, rendendo difficile per gli utenti comprendere la struttura del sito, la
suddivisione dei temi e i percorsi per raggiungere le informazioni cercate.
Non è garantita la compatibilità assoluta con diverse tipologie di browser, né rispetto
a versioni meno recenti.
Pur essendo positiva la possibilità, già evidenziata, di accedere al sito in modalità
alternative “solo testo” e ad “alta visibilità”, tuttavia è il sito nel suo complesso che
dovrebbe garantire una navigazione agevole a tutti i cittadini non solo rispetto a
determinati contesti, modalità e porzioni, poiché altrimenti si parcellizzano i
contenuti sulla base delle categorie di utenti, una tendenza che va nella direzione
opposta rispetto a quella, aggregante, dell’egovernment.
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Rating 2006: 1° (76,85/100)
Rating CIU 2006: 1° (79,17/100)
Il portale della Regione Emilia Romagna (ERMES - Emilia Romagna MESsaggi) ha una lunga
tradizione nell’ambito dei servizi ai cittadini, frutto di un’esperienza consolidata nel tempo,
grazie alla funzione trainante offerta dal Comune di Bologna rispetto all’intero territorio
regionale. Proprio lo scorso anno è stato festeggiato il decennale dell’apertura di questo spazio
sul web, a conferma del ruolo assunto ormai da tempo sul piano dell’egovernment e
dell’edemocracy in Italia da parte delle istituzioni dell’Emilia Romagna (Regione e Comune di
Bologna in particolare).
L’analisi effettuata su ERMES ha riscontrato un risultato decisamente apprezzabile, che colloca
la Regione al primo posto assoluto nell’ambito delle pagine sociali analizzate.
Il punteggio finale è molto buono, 76,85 punti, a fronte di una media complessiva di
67,98/100. Ancora più elevato, in controtendenza rispetto a quanto accade per buona parte dei
siti regionali, quello ottenuto nell’indice CIU, che si attesta sui 79,17 punti, rispetto al valore
medio di 66,67/100.
Gli anni chiave nell’evoluzione storica del portale, in questo decennio, sono stati il 1998, il
2002 e il 2005. Nel corso di questi anni, infatti, sono avvenute le principali modifiche, i
cambiamenti che ne hanno trasformato le caratteristiche, fino a renderlo uno strumento di
grande importanza per i cittadini e per tutti gli utenti. I dati indicati nella brochure celebrativa
dei 10 anni sono: 55 mila pagine in linea, 16 portali tematici, 14 canali organizzati secondo gli
eventi della vita e più di 20 banche dati.
La particolarità emersa, analizzando i risultati, è data dal fatto che in nessuno dei sei indici
considerati ERMES si qualifica come best practice, ma tutti sono sviluppati in maniera
assolutamente equilibrata, senza particolari punti deboli.
Proprio alla luce di un orientamento specifico indirizzato all’informazione, l’area relativa ai
Contenuti risulta particolarmente curata e ricca di tutte le indicazioni necessarie.

Caratterizzazione Istituzionale
Gli spazi offerti per il sociale, all’interno del portale, sono molteplici. E ciò rende
particolarmente semplice per gli utenti imbattersi nei contenuti cercati.
La grafica è realizzata in modo da garantire, fin dalla prima navigazione, il
riconoscimento della natura istituzionale dello spazio web. Il logo dell’Ente Regione è
ben visibile in tutte le pagine, la grafica è coerente e funzionale, con colori
standardizzati. Anche la struttura è standard e si mantiene in forma in tutte le
pagine visitate.
Per quanto riguarda la capacità di adattarsi all’utente, troviamo numerosi ausili alla
navigazione, come help online e FAQ. La scelta complessiva è, infatti, ricchissima e
offre anche la metafora degli eventi della vita.
L’URP è facilmente raggiungibile.
Riscontriamo, infine, un buon posizionamento rispetto alla dimensione connettiva di
ambito istituzionale. Vi sono, infatti, numerosi link a siti pubblici di varia natura.
Contenuti
I contenuti offerti sulle tematiche sociali risultano piuttosto ricchi e ben strutturati. Il
punteggio ottenuto è pari a 86,96/100, il secondo più alto registrato per quest’indice
(il primo posto spetta alla Sardegna con 89,08 punti), rispetto ad una media ben al
di sotto della performance emiliana (72,99 punti).
In particolare, sono dettagliate le informazioni su: la struttura dell’organizzazione
(uno spazio apposito1 con numerose notizie facili da raggiungere), gli uffici di
competenza, i nominativi dei responsabili e le relative forme di contatto. Per quanto
riguarda, in particolare, le modalità per comunicare con l’ente, queste comprendono
quasi tutte le possibilità più diffuse, sia tradizionali che telematiche.
Sono presenti specifiche sulle varie azioni progettuali e informazioni particolareggiate
sulle zone sociosanitarie, comprese tutte le indicazioni per contattarle, tramite il
Sistema Informativo delle Politiche Sociali (SIPS).
Presenti anche i Registri Regionali del terzo settore (per associazioni di promozione
sociale, cooperative sociali e volontariato).
Per quanto riguarda la normativa di settore, essa è consultabile sia da un’area
apposita relativa a tutta la produzione legislativa, sia nelle sezioni specificatamente
dedicate al sociale. Il testo completo delle norme è disponibile in formato word o
acrobat. Ben strutturato il sistema di ricerca, che offre numerose possibilità di
personalizzazione della richiesta, così da circostanziarla in base alle proprie esigenze
e ridurre i tempi di navigazione.
Facilmente raggiungibili anche le informazioni su: Piani di Zona, Piano Sociale
Regionale e news di settore. Molto dettagliate le indicazioni sulle IPAB (Istituti
Pubblici di Assistenza e Beneficenza).

1

http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/guida.htm

L’esito non particolarmente brillante in questa area (-3 punti percentuali circa
rispetto alla media dell’indice) risente soprattutto dell’eccesso di contenuti, con tutte
le difficoltà che ciò comporta nella gestione e nella visibilità.
Gli spazi offerti per il sociale sono, come già detto, molteplici, ma ciò, pur essendo
indubbiamente positivo, per converso causa anche particolari difficoltà
nell’individuare chiaramente i contenuti utili e aggiornati.
Non è segnalato un URP e/o Segretariato sociale. E non è indicato il nome
dell’organizzazione che gestisce il sito sociale.

Le lacune riscontrate per quest’indice riguardano alcune delle modalità per
contattare l’Ente Regione. Tra le informazioni sui vertici politici e la struttura
dell’organizzazione non è, infatti, disponibile né un numero verde, né un form di
richiesta online.
Tra le pubblicazioni di carattere sociale non troviamo le Linee Guida e/o Atti
d’indirizzo ai Comuni né la Carta dei Servizi.

Servizi
Tra i sei indici analizzati, è nei Servizi che la Regione ottiene il rendimento più basso
(65,50 punti), pur mantenendosi ampiamente al di sopra del valore medio
(54,11/100).
Il sito offre informazioni dettagliate sui servizi sociali offerti. Presenta uno spazio
apposito per i bandi di gara e i concorsi pubblici. E mette a disposizioni molte notizie
sugli eventi sociali del territorio. Apprezzabile il fatto che la modulistica sia
scaricabile in più formati (word, acrobat ecc.) e sia aggiornata costantemente in
base alle scadenze (fermi restando i moduli “Iniziative senza scadenza”).
Interazione
Questo indice ha ottenuto un punteggio pari a 71,25/100, il secondo migliore
registrato tra tutti i siti regionali, dietro la Lombardia (74,05 punti).
Tale risultato dipende da una struttura che offre numerosi spazi d’interazione con
altre istituzioni, amministrazioni e enti. In particolare, interessante risulta la pagina
relativa alla cooperazione decentrata2, uno spazio che garantisce visibilità a soggetti
del terzo settore, enti locali e ONG, fornendo allo stesso tempo la possibilità per i
cittadini di avere informazioni attendibili e sicure, certificate dall’autorevolezza
dell’ente regionale e della rete ERMES.
Lo spazio web dedicato al sociale è organizzato in alcuni sottositi, come ad esempio
la Sezione Demenze3 che offre numerose informazioni sul tema e sulle attività e
iniziative promosse a livello regionale e centrale. Oppure www.meltingpot.org sulla
promozione dei diritti di cittadinanza.
L’elemento che più risalta, nel complesso, è che il sito sociale dell’Emilia Romagna è
l’unico, tra quelli analizzati, ad essere linkato direttamente da una pagina di un altro
sito ad esso collegato: parliamo nello specifico di Iperbole, nella sezione relativa a
“Salute e Sanità”, tra i link principali.
Per quanto riguarda l’attivazione di modalità di feedback con l’amministrazione, ciò
non solo è possibile, attraverso ad esempio un’email, ma è effettuabile anche a più
livelli, fino ad arrivare al Presidente della Regione, Errani.
Gestione
Per quanto riguarda il punteggio ottenuto dalla Regione in quest’indice, 78,46/100,
bisogna scindere gli aspetti organizzativi, positivi, da quelli tecnici, che costituiscono
le ombre dell’analisi effettuata.
Positiva la possibilità di contattare il webmaster e gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti: informazioni raccolte in un’unica pagina, e
quindi facilmente recuperabili.
Ottimo il risultato (che si ricollega all’indice Interazione) in materia di popolarità del
sito basata sui link dall’esterno. E buona la visibilità calcolata tramite l’analisi dei
report ottenuti dai principali motori di ricerca.
Si è registrato un solo link interrotto e pochi errori nella compilazione del codice
HTML. Il sito utilizza i fogli di stile.

2
3

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/cooperazionedecentrata/home/ong.htm
http://sezionedemenze.emiliaromagnasociale.it/

L’unica mancanza effettivamente grave (comune però a numerosi altri siti regionali)
è quella relativa all’assenza di contenuti in lingua. Almeno alcune sezioni, come
quella riservata all’immigrazione, dovrebbero in effetti garantire una maggiore
visibilità, attraverso la traduzione in altre lingue.
I moduli disponibili sono scaricabili, da spedire/consegnare per vie tradizionali, ma
non accessibili interamente online. Funzione, quest’ultima, non ancora
implementata, come viene affermato nella sezione della modulistica online (“Per il
momento non sono previsti la compilazione e l’inoltro per via telematica”).

Gli elementi negativi riscontrati per questo indice risultano veramente irrisori.
Probabilmente qualche sforzo in più per arrivare al top potrebbe essere fatto
mettendo a disposizione maggiori strumenti per creare community.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della Gestione, riscontriamo qualche lacuna,
come nel caricamento della homepage (più di 19 secondi su un tempo massimo
accettabile di 20). Ciò dipende essenzialmente non da elementi grafici troppo pesanti
(questione che sarà affrontata nell’ambito dell’usabilità) ma da una quantità di
elementi piuttosto estesa, con numerosi menu e sezioni, cosa che rende
particolarmente difficile ottenere un risultato più veloce in fase di download.
Ermes si avvale di un sistema di tipo proprietario (Windows 2000 - Microsoft II).

Usabilità
In materia di Usabilità il punteggio ottenuto è di 79,31/100, a fronte di un valore
medio di 74,67 punti. Tale risultato può essere considerato ancor più positivo se
teniamo conto del problema di fondo presente nella gestione di una quantità
significativamente alta di dati, come avviene per ERMES che mostra numerose
complessità, proprio a causa della sua natura a forte caratterizzazione informativa e
di servizio.
Esiste un motore di ricerca interno, raggiungibile da tutte le pagine, ben strutturato
e dotato di numerose opzioni per raffinare la richiesta d’informazioni: in particolare
quella per contattare l’URP nel caso in cui non sia stato trovato alcun risultato utile.
Si tratta di un’opzione di facile impostazione tecnica, anche se richiede impegno
organizzativo e di gestione.
Per quanto riguarda i link grafici, sono di dimensioni adeguate, sempre abbastanza
ridotte, e in posizione di rilievo per la propria funzione. L’analisi sul peso delle
immagini ha permesso di evidenziare un rendimento ottimale, mai superiore ai 20kb.
Inoltre, il tag alt, quello che riguarda la descrizione delle zone attive nel caso di
immagini con mappe sensibili, è usato in maniera corretta.
La struttura, nonostante l’estensione, è organizzata con proprietà. Le pagine non
richiedono un eccessivo scrolling, i testi sono divisi in paragrafi brevi e i titoli
identificativi dei contenuti. I link sono visibili chiaramente e si distinguono dai testi
non cliccabili, inoltre quando ci si trova di fronte a link esterni, questi sono indicati,
rendendo perciò decodificabile in modo evidente il passaggio da una finestra del
browser ad un’altra.
Di ausilio alla navigazione, l’opportunità di tornare sempre alla homepage,
l’indicazione del percorso effettuato e la possibilità di modificare la dimensione del
carattere. Positiva anche l’assenza di pagine splash o pop-up/under windows.

La complessità della struttura impedisce di avere una mappa del sito, perché la sua
gestione e il suo aggiornamento risulterebbero particolarmente difficili.
Un problema evidenziato è quello relativo alla compatibilità assoluta con diverse
tipologie di browser (sono risultati 14 errori) e con versioni meno recenti.
La visualizzazione dei colori non è standardizzata e non vengono utilizzate metafore
cromatiche per facilitare la navigazione.
Mancano i pulsanti di back e forward interni.
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Rating 2006: 15° (64,33/100)
Rating CIU 2006: 13° (65,77/100
Il sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha, al suo interno, uno spazio dedicato
specificatamente al sociale, che occupa, nella nostra analisi, il quindicesimo posto della
classifica finale, con un voto di 64,33/100.
Osservando il grafico, è evidente un’eterogeneità tra gli indici rilevati. Contenuti, Gestione e
Usabilità presentano un valore di poco superiore alla media. I Servizi, al contrario, di poco
inferiore. Gli indici con l’andamento peggiore sono l’Interazione, con uno scarto di sette punti
dal valore medio, e soprattutto la Caratterizzazione Istituzionale, che dista di quasi venti punti
dalla media. Sono, quindi, questi ultimi due aspetti a determinare un abbassamento della
performance globale.
Se consideriamo il macro-indice CIU, il sito recupera due posizioni nella classifica generale,
presentando un punteggio di 65,77/100. Chiaramente il contributo maggiore a questo
innalzamento è dovuto all’Usabilità e soprattutto ai Contenuti, che registrano entrambi valori
più alti della media.
Lo spazio web dedicato alle politiche sociali si presenta in maniera alquanto statica,
caratterizzato da una suddivisione delle aree tematiche non del tutto esauriente. Sono, infatti,
presenti solo quattro sezioni principali (disabili, maternità, fondo sociale regionale e salute);
mentre per quanto riguarda le politiche sui minori, ad esse è riservata una sezione a parte.
Nella nostra analisi sono state considerate tutte le sezioni indicate.

Caratterizzazione Istituzionale (*peggior punteggio)
Gli unici punti di forza di questo indice sono rappresentati, innanzitutto, dall’esistenza
di uno spazio web dedicato specificatamente al sociale, che si presenta come una
pagina interna al sito della Regione, e in secondo luogo dalla disponibilità di
collegamenti a istituzioni e associazioni sia nazionali che internazionali. Tra i numerosi
link, compare una sezione denominata Sindacati - Area Sociale - Difesa del
Consumatore che permette il collegamento con tutti i sindacati e le varie associazioni
di volontariato, suddivise per area di intervento, nonché con le organizzazioni operanti
nell’ambito della salute.
Il sito presenta alcuni elementi ricorrenti che rendono la navigazione molto semplice.
Troviamo sempre la barra superiore, il link alla homepage e l’indicazione Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
È presente una sezione dedicata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, raggiungibile sia
dalla homepage della Regione e che dalla pagina sociale.

Contenuti
L’indice Contenuti è quello che registra il migliore andamento, riportando un punteggio
superiore al valore medio di circa 4,5 punti percentuali.
Il sito è suddiviso in aree tematiche, al cui interno si trova una breve descrizione degli
argomenti trattati, in modo da favorire una rapida consultazione delle informazioni.
Per ciascuna area è possibile reperire e scaricare la normativa di riferimento, presente
anche in una sezione specifica, di carattere generale, nella homepage regionale. È,
inoltre, disponibile un motore di ricerca, che agevola ulteriormente l’utente nel trovare
leggi e delibere d’interesse. Sebbene non si visualizzino direttamente i testi integrali,
sono comunque presenti i link che rimandano alla normativa completa.
Il sito è ricco d’informazioni sull’organizzazione, sulle strutture e sugli uffici, nonché
sui responsabili e le loro competenze. Sono fornite, inoltre, le principali modalità per
contattare sia gli uffici che i referenti, quali indirizzo, telefono, fax e email.
Ottima l’offerta informativa in materia socioassistenziale. Troviamo, infatti, notizie
sugli ambiti territoriali, non solo attraverso l’area delle politiche sociali ma anche per
mezzo di una sezione ad hoc, “punti monitor”, presente nella pagina riservata ai
minori, relativa al monitoraggio dei piani territoriali d’intervento. In questa sezione
sono forniti i contatti dei referenti degli ambiti territoriali e sono pubblicate le azioni
progettuali.
Altra area ricca di contenuti è quella relativa ai Piani di Zona. In questo caso è
possibile scaricare la documentazione e gli strumenti di lavoro, chiedere maggiori
informazioni e contattare i referenti. Al suo interno si trova anche la pubblicazione
delle Linee Guida ai Comuni.
Altri contenuti interessanti riguardano le concessioni di contributi per i disabili e per la
maternità; il Fondo Sociale Regionale e il Programma per le Attività Territoriali.
Le informazioni presenti sul sito appaiono, quindi, buone e dettagliate.

La Caratterizzazione Istituzionale, attestandosi decisamente al di sotto della media, è
uno dei punti deboli del Friuli Venezia Giulia, nonché il peggior punteggio ottenuto per
quest’area rispetto a tutti i siti analizzati.
La riconoscibilità e il livello di standardizzazione dell’URL non sono del tutto uniformi
alla tipologia di pagina web.
La caratterizzazione risulta complessivamente poco curata: la grafica è abbastanza
coerente al tipo di istituzione, ma le pagine tematiche riportano un’impostazione
diversa dal resto del sito. Per quanto riguarda la scelta cromatica, sebbene la barra
superiore e i titoli in arancione non siano propriamente istituzionali, essa risulta
comunque accettabile, poiché non appesantisce enormemente la lettura.
Il logo della Regione non è mai presente. E non troviamo indicazione di chi gestisce lo
spazio sociale.
Nel complesso, le pagine analizzate appaiono alquanto statiche e scarne nella forma.
Totalmente assente uno spazio dedicato all’URP sociale.

Riguardo le modalità per contattare l’ente, sono assenti il numero verde e il form per
la richiesta d’informazioni all’organizzazione, alle strutture e agli uffici di competenza.
Nonostante nel sito siano presenti indicazioni sul vertice politico, non è possibile
contattare l’Assessore, né tramite email né per vie tradizionali.
Mancano documenti importanti come la Carta dei Servizi e il Piano Sociale Regionale
(PSR). Non è contemplata la presenza di un Osservatorio Regionale delle Politiche
Sociali, né dei Registri Regionali del terzo settore, rispetto ai quali i link presenti nella
pagina riservata ai minori non risultavano, al momento della rilevazione, funzionanti.

Servizi
All’interno delle singole aree tematiche, le informazioni sui servizi sociali offerti
risultano molto dettagliate e forniscono indicazioni su: le caratteristiche e gli obiettivi
del servizio, i destinatari degli interventi, i requisiti di ammissione, l’iter procedurale,
le figure professionali coinvolte e i soggetti erogatori.
Anche le notizie sui concorsi e i bandi di gara pubblici sono particolarmente curate,
all’interno di un’apposita sezione che riporta anche le comunicazioni sui convegni
realizzati nel territorio.
Interessante è la possibilità di accedere dalla homepage regionale ad un sito
alternativo dedicato alle altre comunità linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia
(furlan, sloveno, tedesco) e ad un sito in versione inglese.
Sempre in homepage, è disponibile la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei
dati personali, la sicurezza delle transazioni e la privacy.
Interazione
L’interattività è data dalla presenza di strumenti online, come le email, che consentono
di comunicare con L’Ufficio Relazioni con il Pubblico e danno la possibilità di inviare un
proprio feedback all’amministrazione.
Sono stati riscontrati livelli di collaborazione e interazione con le amministrazioni
centrali e provinciali, il terzo settore e altre strutture private.

Gestione
Particolare attenzione è posta agli aspetti strutturali del sito che rendono nel
complesso efficiente il suo utilizzo da parte degli utenti.
La pagina sociale è raggiungibile velocemente e il sito risulta ben visibile attraverso i
principali motori di ricerca, occupando la prima posizione nei rispettivi report.
L’URL si rivela facile e abbastanza intuitivo.
A conferma della cura rivolta all’aspetto tecnico, è da rilevare l’assenza di link
interrotti e la presenza di un solo errore nella compilazione del codice HTML. Il
caricamento delle pagine è veloce e sono utilizzati i fogli di stile.
È possibile, infine, contattare il webmaster e gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento di testi e contenuti.

Sul piano dei Servizi, il sito presenta un punteggio di poco inferiore alla media.
Nell’ambito delle politiche sociali l’approccio online non è pienamente sfruttato,
quanto non solo non esistono servizi sperimentali, sistemi di prenotazione
pagamento online, ma non è possibile neanche ricorrere ad internet per
compilazione di moduli telematici, che velocizzerebbero le procedure burocratiche.
modulistica presente è, infatti, offerta in termini di documentazione scaricabile
dover inoltrare per vie tradizionali.
Mancano, inoltre, i documenti per l’autocertificazioni. E non è contemplata
possibilità di iscriversi ad una newsletter di settore.
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L’Interazione è uno dei punti debole della Regione, come dimostra lo scarto dal valore
medio di oltre 7 punti percentuali.
Manca un collegamento con la pagina sociale della Regione dai siti delle Province e dei
Comuni. E anche l’interconnessione con le altre realtà amministrative risulta piuttosto
scarsa.
Non esistono strumenti utili a creare interazione tra i cittadini, quali le chat, i forum di
discussione o i newsgroup.
Assente, infine, una sezione dedicata alle FAQ.

Il livello di popolarità del sito basato sui link dall’esterno è alquanto scarso, con solo
1.040 collegamenti rilevati.
Non è reso noto il grado di aggiornamento delle informazioni, né la data di creazione e
dell’ultima modifica effettuata.
Il Friuli Venezia Giulia si avvale di un sistema di tipo proprietario.

Usabilità
L’attenzione rivolta agli aspetti tecnici è confermata anche dall’indice Usabilità, che
ottiene un punteggio (75,86/100) di poco superiore alla media.
I principali punti di forza sono: la mancanza di pagine splash e di eccessivo scrolling,
l’assenza di pop-up/under windows e la compatibilità con versioni meno recenti dei
browser.
Per navigare sono sufficienti hardware e software nella media, i documenti sono quasi
sempre in formato word o acrobat e le immagini non eccedono mai i 20kb, rendendo
veloce il passaggio da una pagina all’altra.
Per facilitare l’utente, il sito è suddiviso in aree tematiche, i testi sono articolati in
paragrafi brevi e dotati di titoli identificativi dei contenuti; inoltre, l’utilizzo di colori
differenti aiuta ulteriormente a riconoscere le diverse sezioni.
È sempre possibile tornare alla homepage e spostarsi a ritroso con i pulsanti di back;
mancano invece quelli di forward interni.
Altri strumenti che garantiscono facilità di navigazione sono rappresentati dalla
presenza di una mappa del sito, dalla chiara relazione tra menu e argomenti e dalla
netta distinzione tra menu principale, di servizio e link.
Non è stato riscontrato un numero eccessivo di voci nei menu, eccezion fatta per la
sezione sui minori.
I link sono prevedibili e ben posizionati nella pagina. In particolare, nell’area dedicata
ai minori, i collegamenti sono diretti a servizi o pagine di particolare interesse, come
per esempio quelli riguardanti i giovani e la formazione oppure le associazioni e le
organizzazioni per l’infanzia.

È stato riscontrato qualche errore di compatibilità con le diverse tipologie di browser.
Non risulta possibile modificare le dimensioni del carattere.
Purtroppo il percorso fatto non viene indicato in ogni pagina del sito e sebbene esista
un motore di ricerca interno, al momento della rilevazione non risultava funzionante.
Manca un help online. E non viene segnalato se i link sono stati visitati.
Infine, da sottolineare la presenza di una versione parallela del sito, in inglese, non
sincronizzata con quella ufficiale.

LAZIO

VI
IN
ZI
TE
R
AZ
IO
N
E
G
ES
TI
O
N
E
U
SA
BI
LI
TA
'

LAZIO
MEDIO

SE
R

N
U
TI

N
TE
O
C

C

AR
AT
T.

IS

TI
T

.

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

CARATT. ISTIT.

CONTENUTI

SERVIZI

INTERAZIONE

GESTIONE

USABILITA'

MEDIO

82,53

72,99

54,11

52,35

71,23

74,67

LAZIO

73,33

75,76

68,50

51,56

81,54

74,48

Rating 2006: 10° (70,86/100)
Rating SCU 2006:11° (67,27/100)
Il sito della Regione Lazio ha al suo interno uno spazio appositamente dedicato al sociale, che
nella nostra indagine si colloca al decimo posto del rating finale con un punteggio pari a
70,86/100, superiore, anche se non di molto, rispetto al risultato medio complessivo
(67,98/100). Peggiore, invece, la performance nel macro-indice CIU, tanto che il sito scende di
una posizione: l’undicesima, con 67,27 punti.
Pur conservando gli elementi base sia in ambito grafico che contenutistico, lo spazio web
regionale è stato aggiornato nel 2005, in seguito al cambiamento politico avvenuto nel corso
delle ultime elezioni amministrative.
Il sito presenta una forte preponderanza di colori assai poco diffusi in ambito istituzionale
(nero, grigio e arancione), ma strutturati in maniera tale da non costituire elemento distorsivo
o distraente per l’utente.
L’esito leggermente sottodimensionato registrato nell’ambito CIU deriva in massima parte dal
primo indice, quello relativo alla Caratterizzazione Istituzionale, che consegue il punteggio più
basso in assoluto, a causa di un’impostazione complessiva poco idonea. Deludente anche il
risultato ottenuto in materia d’Interazione. Più validi, invece, gli esiti in Gestione e Usabilità.

Caratterizzazione Istituzionale
Il motivo per cui la Regione risulta penalizzata in quest’indice non è strettamente
collegato ad un’impostazione carente dal punto di vista grafico del sito, che anzi, nel
corso dell’analisi, è stato giudicato ben impostato, di facile utilizzo e di immediata
riconoscibilità istituzionale.
L’URP è raggiungibile agevolmente e ha un URL facile da ricordare1; inoltre i contatti
sono disponibili sulla barra di sinistra delle pagine relative al sociale.
Sono presenti alcuni strumenti a supporto della navigazione, come la ricerca per
nome, e una pagina informativa sugli aggiornamenti del sito.

Contenuti
L’indice Contenuti ottiene una discreta posizione (75,76 punti rispetto al risultato
medio di 72,99/100).
Gli obiettivi sociali sono descritti in maniera dettagliata e altrettanto precise sono le
indicazioni sulla struttura dell’organizzazione e gli uffici di competenza. Le modalità
per contattare i vertici politici e amministrativi seguono uno schema standard:
troviamo sempre il numero di telefono e fax, l’email e l’ubicazione delle sedi.
Per quanto riguarda la normativa, essa è disponibile attraverso una pagina apposita.
E anche in questo caso è apprezzabile la scelta di un URL altamente intuitivo2.
In riferimento alle informazioni sui Registri Regionali del terzo settore, il sistema
adottato è piuttosto efficace, in quanto racchiude in un box di ricerca, semplice da
attivare e predisposto per la stampa, le informazioni a disposizione per gli utenti.
Molto ricco lo spazio per la documentazione, che comprende il Piano Sociale
Regionale, la Carta dei Servizi, le azioni progettuali e altri documenti, come gli Atti
della Conferenza Regionale dei Giovani Laziali nel mondo e il Rapporto sull’infanzia.
Servizi
Molto buona la performance nei Servizi, con un punteggio di 68,50/100, a fronte di
un valore medio di 54,11 punti (nessun’altra Regione ha ottenuto risultati migliori,
eccetto Piemonte e Liguria).
L’offerta di informazioni sui servizi sociali del territorio si rivela, nel complesso,
piuttosto ricca. Per quanto riguarda i bandi e i concorsi pubblici, i link sono disponibili
in posizione di rilievo, quindi facilmente raggiungibili e consultabili. Positiva la
disponibilità di modulistica online (per la quale è indicato l’ente responsabile). Tale
servizio si estende alla creazione di moduli di autocertificazione, che però possono
essere solo compilati e stampati per l’invio con modalità tradizionali e offline.
Gli elementi più interessanti offerti in materia di servizi sono, tuttavia, collegati
all’ambito della sanità. Attraverso le pagine dedicate, infatti, gli utenti possono
selezionare online i medici di preferenza e anche prenotare i servizi messi a
disposizione. Il tutto attraverso un sistema di agevole utilizzo, con una banca dati
che fornisce anche informazioni su tutte le strutture sanitarie.
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http://www.urp.regione.lazio.it/urp/home.php
http://www.regione.lazio.it/web/normativa

Nella Caratterizzazione Istituzionale il punteggio ottenuto è piuttosto deludente, pari
a 73,33 punti, rispetto ad un valore medio considerevolmente più alto (82,53/100).
Convince poco l’impostazione della rete di link esterni per rimandare ad altri siti
istituzionali o ad organizzazioni in qualche modo afferenti ad una dimensione
pubblica. Una maggior attenzione a questo aspetto risulterebbe sicuramente utile per
gli utenti, in quanto potrebbe costituire una guida autorevole per orientarne le scelte
nel corso della navigazione. In Italia, infatti, non è ancora diffuso adeguatamente
uno standard per gestire le URL pubbliche, e quindi può non risultare semplice
individuarne l’origine in maniera sicura.
Non è disponibile un URP sociale. E un’ulteriore carenza riguarda la capacità del sito
di adattarsi all’utente, con percorsi differenziati e metafore, tipo gli eventi della vita.

Assenti le indicazioni circa le competenze dei vari settori/uffici amministrativi. Mentre
per quanto riguarda il vertice politico è presente una scheda informativa, che non
appare però del tutto sufficiente.
Tra le modalità di contatto con l’amministrazione non sono previsti i form per la
richiesta rapida d’informazioni, né alcun tipo di numero verde.
Nello spazio dedicato al sociale, non è stato rinvenuto un Osservatorio Regionale per
le Politiche Sociali, né un Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS).
Rispetto alla documentazione disponibile è da segnalare l’assenza d’informazioni sui
Piani di Zona e la mancata pubblicazione delle Linee Guida ai Comuni.

Una lacuna piuttosto marcata, in un contesto positivo, è quella relativa all’assenza di
contenuti in altre lingue. In ambito regionale, sarebbe opportuno fornire qualche
forma di orientamento anche agli utenti che, in Italia, hanno maggior padronanza di
lingue diverse, nonché, considerate le possibilità di accesso da tutto il mondo,
agevolare la consultazione anche dall’estero.

Interazione
Il punteggio ottenuto in materia d’Interazione è pari a 51,56/100, assolutamente in
linea con la media dell’indice (52,35 punti).
Per quanto riguarda gli aspetti positivi, è possibile accedere rapidamente ad una
versione online, ricca di contenuti, dell’URP regionale. Il collegamento è facilmente
raggiungibile in quanto posizionato sulla barra di menu, a sinistra, e con un link
grafico di dimensioni notevoli.
Le modalità di contatto e feedback con l’amministrazione sono rese possibili via web,
attraverso la fornitura di un indirizzo email.
Un ulteriore punto di forza è la presenza della documentazione relativa al progetto
sperimentale sulla Cartalazio, che «ha l’obiettivo di distribuire 10.000 Carte Nazionali
dei Servizi agli operatori della PA locale per:
Ø L’autenticazione univoca per tutti i servizi che prevedono la smart card.
Ø La diffusione degli strumenti di Firma Digitale.
Ø L’avviamento della Carta del Professionista.
Ø L’avviamento della Carta Nazionale dei Servizi per i cittadini».
Unico aspetto negativo del progetto Cartalazio, il fatto che la documentazione di
supporto abbia un peso eccessivo per coloro che sono dotati di connessioni a banda
stretta.
Gestione
Nella Gestione, il Lazio ottiene un risultato piuttosto buono, con un punteggio
(81,54) che supera ampiamente il valore medio registrato per l’indice (71,23).
Gli aspetti positivi riguardano soprattutto l’impostazione tecnica del codice e quella
strutturale del sito, davvero impeccabile: ad esempio, il raggiungimento della pagina
sociale è possibile entro 2 soli click.
Il sito utilizza i fogli di stile e totalizza zero errori sia nella compilazione del codice
HTML, sia nella presenza di link interrotti.
Ottima la visibilità e il grado di aggiornamento delle informazioni.
Per quanto riguarda infine la piattaforma tecnologica, la Regione Lazio ha optato per
una scelta del tutto orientata all’open source, con Linux come sistema operativo e
Apache come server.
Usabilità
Come già rilevato per l’Interazione, anche per quanto riguarda l’Usabilità il risultato
(74,48) appare del tutto in linea con il valore medio registrato per l’indice (74,67).
Tale esito deve essere giudicato discreto, soprattutto considerando le difficoltà
determinate dal trovarsi a comprendere un’area metropolitana estesa come quella
del Comune di Roma, con tutto ciò che questo comporta a livello di massa
informativa, contenuti dilatati, diverse e variegate tipologie di utenti.
Per quanto riguarda gli aspetti di maggior rilievo, avendo già evidenziato la scelta
particolare dei colori, la struttura risulta essere coesa e ben dimensionata. Non sono
attive pagine splash, né pop-up/under windows. E la navigazione risulta agevole.
Riguardo la visibilità dei contenuti, è possibile dimensionare i caratteri per
aumentarne o diminuirne la grandezza; le pagine sono suddivise per sezioni
principali, articolate in paragrafi brevi, con titoli identificativi degli argomenti trattati.
La lettura non richiede eccessivo scrolling. E i link risultano ben gestiti.

Per quanto riguarda le interazioni intrattenute dalla Regione con altri siti istituzionali,
risultano attivate solo quelle con le amministrazioni centrali (per il sito relativo al
Docup) e con le altre Regioni, trascurando invece tutti gli aspetti di connessione del
territorio.
Nulla la possibilità per gli utenti di interagire tra loro, tramite chat, forum,
newsgroup o altri strumenti per creare community.
Manca, infine, uno spazio appositamente dedicato alle FAQ.

Meno positivo il rendimento in materia di caricamento delle pagine: per la homepage
il tempo di 5,32 secondi è solo sufficiente. Media, invece, la popolarità calcolata sui
collegamenti ospitati dall’esterno.
Tra gli aspetti propriamente negativi, quelli di tipo connettivo: non è infatti possibile
né contattare il webmaster che gestisce il sito, né i responsabili delle varie aree
tematiche, né gli autori dei singoli testi.

L’analisi con tool automatici ha individuato una delle lacune del sito, relativa alla
compatibilità assoluta con diverse tipologie di browser, che ha registrato un
punteggio molto basso. L’analisi del peso della parte grafica non è stata, invece,
effettuata, poiché non è stato possibile rilevarne le dimensioni.
Non è disponibile un help online. E il numero di voci dei menu risulta eccessivo: 15
contro le 9 consigliate
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Rating 2006: 2° (76,74/100)
Rating SCU 2006: 2° (76,55/100)
Il portale della Regione Liguria ha subito un profondo restyling in questi ultimi anni, che ha
aumentato sensibilmente la qualità dello spazio web regionale in termini di servizi offerti,
informazioni e attenzione alla grafica, tanto che, nella nostra indagine dedicata al sociale, esso
si colloca al secondo posto finale, a distanza peraltro davvero ridotta dal primo (76,74 punti
contro i 76,85/100 ottenuti dal portale ERMES della Regione Emilia Romagna).
Il sito sociale ligure si conferma al secondo posto anche rispetto al macro-indice CIU, ma in
questo caso la distanza aumenta, poiché mentre ERMES migliora il proprio rendimento
(79,17/100), al contrario la Regione Liguria lo peggiora, seppur di poco, registrando 76,55
punti. Il presente calo avviene nonostante l’elemento di maggior qualità del sito sia proprio
uno degli indici calcolati nel CIU, l’Usabilità, che totalizza un punteggio davvero elevato
arrivando a sfiorare i 90 punti percentuali. Tale performance appare particolarmente
significativa anche in considerazione della quantità notevole di dati da dover gestire,
organizzati attraverso una serie di siti autonomi, non centralizzati, ma fortemente
standardizzati dal punto di vista della grafica, tanto da determinare anche un aggiornamento
costante della mappa interna.
Come ben evidenziato anche dal grafico finale, non c’è un vero e proprio punto debole,
tenendo conto che solo un indice, quello dei Contenuti, si posiziona ad un livello più basso
rispetto al valore medio.
L’elemento che risalta di più, non solo per la ricchezza assoluta, ma anche perché in totale
controtendenza con quanto rilevato negli altri siti analizzati, è quello delle informazioni
veicolate in altre lingue. Generalmente, solo poche sezioni di pochi siti garantiscono
informazioni agli utenti di provenienza altra rispetto all’Italia, in questo caso invece l’offerta di
contenuti – in una o più sezioni – è assolutamente esaustiva (anche se in alcune lingue sono
tradotti solo i contenuti legati al turismo). La motivazione, si legge nella pagina di
presentazione, è che la “Regione Liguria vede il suo futuro proiettato verso l’Europa”.
Da segnalare, che il portale ligure ha ottenuto un riconoscimento, nel 2005, nell’ambito del
concorso Premio Web Italia, nella categoria dei siti della Pubblica Amministrazione.

Caratterizzazione Istituzionale
In Caratterizzazione Istituzionale il punteggio ottenuto è di circa 2 punti percentuali
superiore alla media. Tale risultato è determinato dalla presenza costante, aggiornata
e copiosa d’informazioni sugli aspetti istituzionali, organizzati in maniera funzionale.
L’impianto grafico è strutturato in modo standardizzato e univoco, nonostante la
presenza di numerose sottosezioni con argomenti differenti. Il logo della Regione è
presente in ogni pagina e funge anche da collegamento alla homepage. I colori
utilizzati non sono quelli classici della Pubblica Amministrazione, ma l’impostazione
(con lo sfondo bianco in ogni sezione e la grafica discreta e non predominante) rende
percepibile chiaramente l’origine pubblica del sito. Per veicolare le informazioni sui
differenti contenuti tematici viene utilizzata la metafora dei colori.
Molto ricca la disponibilità di link esterni, con uno spazio apposito che fornisce
indicazioni su numerosi siti.
Sono presenti, infine, sia un URP regionale che uno specificatamente sociosanitario.
Contenuti
La sezione “Salute e Sociale” descrive chiaramente ogni singolo aspetto e funzione
offerta dallo spazio web.
La normativa di riferimento (rispetto alla quale vengono forniti i testi integrali) è
offerta in più modalità: all’interno di una sezione relativa a tutte le leggi regionali e
nell’area dedicata al sociale.
Le informazioni sull’organizzazione complessiva dell’ente sono strutturate in modo
interessante, per mezzo di un ausilio grafico, ossia una mappa dell’organigramma.
Riguardo le modalità per contattare i vertici politici regionali e i soggetti responsabili
degli uffici, la scelta dell’amministrazione ligure è di fornire solo l’indirizzo email.
Disponibili il Piano Sociale Regionale (PSR) e le Linee Guida ai Comuni per la redazione
dei Piani di Zona.
Servizi
Il risultato ottenuto nei Servizi è di 71,75 punti, indubbiamente più elevato della
media (54,11/100). Tra gli aspetti positivi, lo spazio, piuttosto dettagliato, dedicato ai
concorsi e ai bandi di gara, le informazioni sui servizi sociali offerti sul territorio e la
disponibilità di numerose newsletter di carattere tematico, a cui si accede facilmente1.
Come già sottolineato, significativa la possibilità di consultare i contenuti anche in
altre lingue. Presente la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali,
la sicurezza delle transazioni e la privacy.
Un elemento di grande interesse è quello relativo all’elearning, uno strumento ancora
non particolarmente diffuso nell’ambito dell’egovernment italiano, ma che potrebbe
garantire numerosi spazi di gestione e utilizzo. In questo senso, il sito ligure offre
alcuni interessanti esempi di sperimentazione, con progetti educativi e di didattica
online. Un esempio è Giomatika2 con la quale, come afferma la scheda introduttiva:
Mediante un gioco interattivo si impara il concetto di “funzione” attraverso la
matematica. Il gioco è rivolto ai ragazzi con più di 12 anni ma è anche un utile
supporto didattico per i docenti.
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Per quanto riguarda il nome dell’organizzazione che gestisce il sito sociale, non vi sono
indicazioni specifiche sui responsabili, in quanto la pagina rinvia genericamente alla
Regione Liguria.
Vi è una lacuna tra i link esterni, cioè quella che riguarda i siti delle associazioni e
organizzazioni internazionali.

I Contenuti rappresentano l’aspetto più debole del sito ligure, con un punteggio
(70,61/100) inferiore alla media (72,99/100).
Le maggiori mancanze concernono le forme di contatto con i servizi e i vertici
amministrativi e politici dell’istituzione. Tranne la posta elettronica, non sono
disponibili altri recapiti, se non per contattare i settori e gli uffici.
Tra le pubblicazioni, non sono stati rinvenuti i Piani di Zona, la Carta dei Servizi e i
Registri Regionali del terzo settore.
Assente ogni riferimento al Sistema Informativo dei Servizi Sociali.

Per quanto riguarda la modulistica, in generale essa è disponibile per il download e in
alcuni casi per l’invio digitale, tuttavia nel sociale mancano vere e proprie forme di
moduli online.

Lo spazio dedicato alla descrizione e iscrizione alle newsletter è facilmente accessibile grazie ad un URL standardizzato e intuitivo http://www.regione.liguria.it/newsletter.asp
http://www.scuolaeformazioneliguria.it/cgi-bin/lir/scuola/ep/home.do

Interazione
In materia d’Interazione la Regione ottiene un risultato migliore rispetto all’andamento
degli altri siti analizzati: 69,38 punti rispetto ad una media di 52,35.
Sono presenti forme di contatto con amministrazioni centrali, Province, Comuni, ASL,
terzo settore e altre strutture private.
Molto ben strutturati gli URP (sia quello centrale che quello sociosanitario), in quanto
permettono agli utenti d’interagire facilmente online con l’amministrazione. Seguendo
questa linea, sarebbe stata appezzabile anche la scelta di un URL più semplice per
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico3, pur essendo la sua posizione di immediata
individuazione in alto a sinistra.
Positiva la presenza nel portale di un forum, quale primo tentativo di creare una
comunità virtuale tra i cittadini.
Gestione
Per quanto riguarda la Gestione, l’esito finale è discreto, con circa 2 punti percentuali
in più rispetto al valore medio.
Il codice del sito è sicuramente molto funzionale, utilizza i fogli di stile e i feed RSS per
l’aggiornamento. Non sono stati rilevati link interrotti e un solo errore nella
compilazione del codice HTML della homepage.
Alta la visibilità del sito, che risulta primo dei report dei principali motori di ricerca.
L’URL è facile e intuitivo. E la pagina sociale è raggiungibile entro tre click.
Apprezzabile la possibilità offerta di contattare sia il webmaster, sia gli incaricati
dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti.
Usabilità (*miglior punteggio)
Nell’Usabilità la Regione ottiene la performance di più alto livello, pari a 89,66/100,
nettamente più elevata rispetto al punteggio medio di 74,67/100.
Dal punto di vista dell’impostazione, in termini di usabilità e accessibilità, le specifiche
sono del tutto rispettate: dall’assenza di pagine splash allo scrolling assolutamente
contenuto; dalla possibilità di cambiare i caratteri dei testi alla metafora dei colori, fino
ad arrivare alla visualizzazione cromatica perfettamente standardizzata.
Come testimonia il punteggio, il sito è strutturato in maniera impeccabile. Numerosi gli
ausili alla navigazione, dagli help online alle FAQ, dal motore di ricerca alla mappa del
sito, dal percorso guidato ai titoli identificativi dei contenuti della pagina.
Il sito supera il test di Bobby collegato al W3C.
Infine, apprezzabile il fatto che in fondo ad ogni pagina vi siano i link ai contatti delle
strutture e dei referenti del settore, la possibilità di effettuare l’invio tramite email e la
versione stampabile.

3

http://www.regione.liguria.it/Area.asp?idArea=9

Il sito risulta carente nella capacità di fare community. L’unico strumento disponibile è
il forum, assenti invece altre forme a supporto dell’interazione tra gli utenti e con
l’amministrazione.
Manca il collegamento alla pagina sociale della Regione dai siti dei Comuni e delle
Province.

Nell’ambito della Gestione, un risultato di basso profilo è quello relativo al tempo di
caricamento della homepage, che supera abbondantemente i 20 secondi, ossia la
soglia considerata appena accettabile nell’ambito dei siti pubblici.
La scelta in materia di piattaforma tecnologica è orientata del tutto verso sistemi
proprietari, con Windows 2000 come sistema operativo e Microsoft-IIS/5.0 come
server.
Bassa la popolarità del sito calcolata sui link dall’esterno, con 1.090 collegamenti
rilevati. Un’ultima annotazione negativa, il fatto che non siano in alcun modo
individuabili le date di creazione e dell’ultimo aggiornamento.

L’unica mancanza è quella relativa ai pop-up/under windows. Oltre a costituire un
appesantimento della linea, questi ausili possono costituire un problema se si usano
browser differenti da Explorer, che li bloccano, rendono ingestibile o più complessa la
visualizzazione di alcune pagine, e quindi più difficile la ricerca dei contenuti
desiderati.
Collegato a questo aspetto è quello relativo alla compatibilità assoluta con diverse
tipologie di browser, che ha fatto riscontrare ben 100 errori.
Ultimo aspetto negativo, connesso alla già rilevata lentezza nel download della
homepage, è quello concernete il peso elevato della parte grafica. In effetti, solo
un’immagine si avvicina al limite soglia dei 20 kb, tuttavia ve ne sono molte e questo
incide indubbiamente sul rallentamento.
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Rating 2006: 5° (74,81/100)
Rating CIU 2006:7° (72,06/100)
La Regione Lombardia registra un buon andamento nella nostra indagine, collocandosi al
quinto posto della classifica finale, con un punteggio di 74,81/100.
Gli indici che spingono in alto il sito sociale del portale lombardo sono, sicuramente, la
Caratterizzazione Istituzionale, l’Interazione e la Gestione, con valori ben al di sopra della
media. I Servizi e l’Usabilità si avvicinano al punteggio medio. Mentre il punto di debolezza è
rappresentato dai Contenuti, che fanno scendere la Lombardia al settimo posto nel rating CIU,
con un valore pari a 72,06/100.
Lo spazio sociale si presenta in maniera sobria, ben strutturato e organizzato per tipologia di
intervento. Tuttavia, le informazioni sono a volte ridondanti e ottenibili attraverso diversi
percorsi; cosa che potrebbe disorientare l’utente.
Il progetto del sito è della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, mentre la
realizzazione è stata affidata al Consorzio Sistema Imprese Sociali 1 su progetto grafico
dell’Associazione Culturale Tutor2, avvalendosi della consulenza della Fondazione ASPHI
(Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica).
“La Regione Lombardia ritiene che la comunicazione e l’informazione costituiscano strumenti in
grado potenzialmente di ridurre gli squilibri esistenti tra aree forti e aree deboli: è altresì
consapevole che un accesso discriminatorio è inevitabilmente destinato ad aumentare tali
squilibri, portando ad un ulteriore rafforzamento delle componenti forti del sistema, a fronte di
una sostanziale stasi di quelle strutturalmente deboli” 3.
L’impostazione strategica della Regione prevede una particolare attenzione ai temi dei servizi
all’utente e dell’inclusione. In questo senso, sono stati avviati alcuni progetti prioritari, tra i
quali assume particolare rilevanza la Carta Regionale dei Servizi (CRS) che fornisce al
cittadino un’unica chiave di accesso telematica ai servizi dell’Amministrazione Pubblica; una
carta multiservizi e multifunzione in grado di supportare una molteplicità di attività,
cominciando da quelle relative alla sanità. Essa costituisce il vero elemento caratterizzante e il
filo conduttore del quadro sulla società dell’informazione illustrato in Lombardia.
I servizi fruibili interamente via web rappresentano il campo di applicazione più interessante e
potenzialmente più promettente per l’uso della CRS. Le prospettive sono, nel complesso,
positive. E in questa direzione la Regione Lombardia e Lombardia informatica hanno effettuato
una prima ricognizione per verificare la possibilità di applicazione della CRS nell’ambito di
servizi e procedimenti regionali già attivi.
Il progetto Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario (CRS-SISS) nasce
con l’intento di migliorare il servizio sociosanitario regionale attraverso un sistema informatico
di comunicazione e cooperazione tra le organizzazioni sociosanitarie, gli operatori e i cittadini.

1

Scopo principale del Consorzio è dare impulso alla solidarietà sociale attraverso i criteri dell’agire imprenditoriale: per
realizzare la propria mission, SIS interagisce con le proprie associate e ne supporta le attività nei rispettivi territori di
competenza, fornendo gli strumenti necessari al loro consolidamento e sviluppo. Nell’esercizio del proprio ruolo di
“impresa sociale di comunità”, SIS accompagna le cooperative sociali nel loro percorso finalizzato al benessere della
comunità, e con loro favorisce e sostiene una modalità di sviluppo economico e sociale legata al potenziamento della
partecipazione diretta dei cittadini ai processi di cambiamento nelle comunità locali.
2
http://www.actutor.it
3
e-lombar@rdia – documento strategico per la diffusione della società dell’informazione

Caratterizzazione Istituzionale
La Caratterizzazione Istituzionale ottiene un ottimo punteggio, 93,33/100, superiore
alla media di oltre 10 punti percentuali e secondo solo a Veneto e Abruzzo (entrambi a
95,56 punti).
Lo spazio web dedicato al sociale è un sito raggiungibile attraverso le aree tematiche
presenti in homepage, ma anche una sezione della Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà sociale. I due spazi sono strettamente interconnessi anche nei percorsi e,
nonostante l’URL autonomo del sito sociale, durante la navigazione in alcuni casi si
ritorna sulle pagine della Regione.
Il sito si presenta con una veste grafica chiara e funzionale, con una scelta di colori
appropriata e coerente con il tipo di ente. La presenza del logo in ogni pagina
contribuisce, inoltre, a conferirgli un tono prettamente istituzionale. Questa
impaginazione, assieme alla presenza della barra di navigazione (sempre in alto) e del
menu (sempre a sinistra), rende l’utilizzo semplice e immediato.
È soprattutto nelle modalità che il sito si adatta all’utente, in quanto i contenuti sono
indicati in maniera chiara e suddivisi per categorie, anche se non sono sempre
presenti i titoli esplicativi degli argomenti.
SpazioRegione è l’URP della Lombardia. Attraverso di esso i cittadini possono accedere
ad informazioni sul funzionamento delle istituzioni europee, sui programmi comunitari
e sui relativi strumenti di finanziamento, sulle opportunità di soggiorni, borse di
studio, stage e concorsi direttamente nelle proprie città. Inoltre, esso partecipa alla
rete di Antenne informative della Commissione Europea, denominata Europe Direct.
I link sono ben organizzati per sezioni tematiche, dalla homepage è quindi possibile
trovare i collegamenti diretti al Ministero del Welfare, ai siti di istituzioni e associazioni
nazionali e internazionali, al sito dell’Osservatorio disabilità e ad altri siti di settore.
Contenuti
Abbastanza curata la parte dedicata alla normativa di settore, presente sia in
un’apposita sezione “Normativa” sia all’interno delle singole aree tematiche. Essa è
dotata di un motore di ricerca che permette di trovare facilmente i testi di interesse,
disponibili nella versione integrale da consultare online o scaricare in formato .pdf.
La ricchezza dei contenuti è mostrata dalla presenza di informazioni molto dettagliate
sugli ambiti distrettuali; attraverso, infatti, una mappa interattiva che rimanda alle
ASL è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e i contatti sui singoli distretti.
Sulla homepage sociale troviamo una sezione dedicata al terzo settore, in cui non solo
sono presenti i Registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, ma
è anche possibile, attraverso un motore di ricerca, accedere ai singoli elenchi e
iscriversi ai Registri.
Altri contenuti disponibili riguardano: il Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS),
i Piani di Zona, il Piano Sociale Regionale, le azioni progettuali per aree d’intervento.
Ancora, si possono trovare le news di settore, richiedere copia del Bilancio Sociale o
scaricare il magazine “Politiche Sociali News”.

L’URP della Lombardia, SpazioRegione, è indicato in homepage, ma non è
immediatamente individuabile a causa della nomenclatura non standard. Manca,
inoltre, uno sportello dedicato prettamente al sociale.

L’indice Contenuti è il punto debole del sito, con un punteggio di 66,96/100, sei punti
circa al di sotto della media.
In verità il sito si presenta ricco di contenuti e approfondimenti, organizzati però in
maniera non sempre chiara e definita, in quanto le aree tematiche, sebbene
opportunamente indicate, non sono accompagnate da didascalie e descrizioni sugli
obiettivi perseguiti. A ciò si aggiunga che, nonostante la pluralità degli argomenti
trattati, mancano informazioni importanti sulla struttura e gli uffici amministrativi,
nonché sulle competenze dei vari settori. Inoltre, sono presenti indicazioni di carattere
generale sul vertice politico, l’organizzazione e i responsabili dei diversi settori/uffici,
ma non troviamo i necessari riferimenti per contattarli.
Anche nel caso delle informazioni sugli ambiti distrettuali, ci si arriva attraverso un
percorso poco lineare e intuitivo.
Mancano, infine, le Linee Guida ai Comuni e la Carta dei Servizi.

Servizi
Per questo indice il sito si attesta vicino alla media, con un punteggio di 54,75/100.
Lo spazio relativo alle informazioni sui bandi di gara e i concorsi pubblici risulta molto
ben organizzato e curato, così come quello dedicato ai servizi sociali offerti nel
territorio. In questo caso attraverso la suddivisione in aree tematiche è possibile
reperire le informazioni pertinenti al servizio richiesto. Riguardo l’accuratezza
dell’informazione sono solitamente presenti i destinatari degli interventi, i requisiti di
ammissione, le informazioni per la presentazione di richieste e l’iter da seguire, le
caratteristiche e gli obiettivi del servizio, le figure professionali coinvolte.

Interazione (*miglior punteggio)
L’Interazione risulta essere il punto di forza della Lombardia, nonché il valore più alto
registrato nella classifica regionale (74,05/100).
Il sito è ben collegato con le ASL, il terzo settore e le strutture private. Inoltre è
possibile accedere alla Regione dai siti delle Province e dei Comuni.
Si può interagire online, tramite email, con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
attraverso un forum è possibile comunicare con gli altri utenti.
Tramite la compilazione di un form si può inviare un proprio feedback
all’amministrazione e la presenza delle FAQ permette di trovare risposta a diversi
problemi all’interno di ogni area tematica.
Da segnalare, infine, l’esistenza di un tipo di transazione sperimentale, la Carta
Regionale dei Servizi (CRS), uno strumento innovativo che consente una maggiore
interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Si tratta, come viene dichiarato
sul sito, di una card elettronica, delle dimensioni di una carta di credito, dotata di un
microprocessore che contiene una grande innovazione: un certificato elettronico che
consente di essere identificati con certezza e di firmare online documenti, domande o
istanze con valore legale. È probabile, quindi, che questo servizio dia il via ad un
maggiore sfruttamento delle operazioni online.
Gestione
Anche la Gestione del sito presenta un ottimo punteggio (84,62), ben più alto del
valore medio (di tredici punti).
Il sito ha una buona visibilità sui principali motori di ricerca, ha un URL facile ed è
velocemente raggiungibile dal portale della Regione.
Tramite l’analisi dei report dei motori di ricerca, il sito è risultato abbastanza popolare,
con 4.440 collegamenti al momento della rilevazione. Esso è inoltre aggiornato nelle
informazioni.
Non sono presenti errori nella compilazione del codice HTML della homepage. Sono
assenti link interrotti. E si fa uso dei fogli di stile.
Esiste la possibilità per gli utenti di contattare il webmaster del sito.
Infine, per quanto concerne la piattaforma tecnologica, la Regione Lombardia ha scelto
un sistema open source, optando per Linux.

Come per la maggior parte dei siti analizzati, anche in questo caso la modulistica,
benché presente, è da spedire per vie tradizionali; mancano i moduli online e la
possibilità di effettuare prenotazioni e pagamenti via web, a dimostrazione che ancora
non si è acquisita piena dimestichezza con la rete e con le sue potenzialità.
In realtà esiste un servizio sperimentale, chiamato “Servizio Pay Online”, che viene
definito come “il nuovo modo di conoscere in ogni momento i pagamenti effettuati
dalla Regione Lombardia a favore dei propri creditori”. Esso offre la possibilità
all’utente-creditore di registrarsi e verificare gli avvenuti pagamenti. Ciò lascia quindi
intravedere le potenzialità del portale lombardo, che tuttavia non sono state ancora
implementate nell’area sociale.

Non risulta attivo nessun tipo di collegamento e/o modalità di collaborazione con le
amministrazioni centrali e le altre Regioni. Scarsa l’interconnessione con le realtà
amministrative locali.

L’unica aspetto tecnico negativo riguarda il tempo di caricamento della homepage, che
è di circa 24 secondi, contro un massimo considerato accettabile di 20.
Così come non è possibile contattare l’amministrazione, non è neanche possibile
contattare direttamente i creatori e gestori dei singoli contenuti.

Usabilità
Come per i Servizi, anche l’Usabilità presenta un punteggio molto vicino alla media,
75,17/100.
In linea di massima, il sito si presenta in maniera chiara, con la possibilità di
modificare le dimensioni del carattere, senza pagine splash o pop-up/under windows.
È articolato in aree tematiche, i testi sono divisi in paragrafi brevi e identificati
attraverso i titoli.
È possibile tornare in qualunque momento alla homepage e il percorso è indicato in
ogni pagina del sito.
Esiste una chiara relazione tra i contenuti e ciascuna voce del menu, e una netta
distinzione tra menu principale, di servizio, attualità e link diretti.
C’è un motore di ricerca interno, raggiungibile da ogni pagina, e una mappa del sito,
per indirizzare meglio l’utente.
Sono presenti diversi link diretti a servizi o pagine di particolare interesse, prevedibili,
di dimensioni opportune e accompagnati dalla descrizione testuale; sono posizionati in
modo da facilitare la navigazione, ma non vengono segnalati se visitati.

A volte le pagine risultano un po’ lunghe e la visione dei colori non è standardizzata.
Il browser utilizzato non è del tutto compatibile con altre tipologie e non lo è rispetto
alle versioni meno recenti.
Mancano i pulsanti di back e forward interni, che aiuterebbero ulteriormente l’utente
nella navigazione.
Spesso i menu presentano più di nove voci (il limite massimo accettabile) e non è
previsto un help online.
Infine, esiste un sito alternativo, che riporta alcuni documenti in diverse lingue, ma
differisce da quello ufficiale.
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Rating 2006: 12° (67,84/100)
Rating CIU 2006: 9° (70,94/100)
Il sito istituzionale dedicato alle politiche sociali della Regione Marche occupa il dodicesimo
posto nella classifica finale, con un voto di 67,84/100.
Il sito è accessibile dalla homepage del portale regionale, a partire dal menu di navigazione
principale, nella sezione dedicata alle aree tematiche trattate dall’Ente Regione Marche. Per
ogni area corrisponde, infatti, un sito specifico, riservato a tutti i servizi telematici realizzati nel
settore di riferimento.
L’area “Servizi Sociali” del portale appare come una pagina di presentazione del sito dedicato,
come strumento di accesso a tutte le informazioni sulle attività sociali amministrate dalla
Regione (Handicap, Immigrazione, Anziani, Famiglie, Infanzia, Diritto allo Studio, Salute
Mentale, Disadattamento, Carcere ecc.).
La scelta di sviluppare un portale istituzionale spiega l’importanza data a tutti gli elementi
strutturali e grafici con cui sono realizzati i siti tematici, come dimostra l’analisi del sito sociale.
Dal grafico appare evidente che l’indice della Caratterizzazione Istituzionale registra un valore
più alto della media, di ben sette punti percentuali. Si allineano a questo andamento anche i
giudizi relativi a Contenuti, Interazione e Usabilità, il primo con uno scarto dalla media di otto
punti percentuali. Sono, infatti, i risultati ottenuti da questi tre indici che fanno salire il sito di
tre posizioni nel rating CIU, al nono posto con un valore pari a 70,94/100. Risulta, invece, più
trascurata la parte dedicata alla Gestione e, soprattutto, ai Servizi.
Il sito sociale si presenta con una struttura compatta, semplice e ordinata, coerente e
facilmente navigabile. Lo spazio web è articolato in una sezione impostata e organizzata per
canali tematici, con un’offerta di contenuti razionalizzata per tipologia di intervento, in cui
vengono specificati gli obiettivi, la normativa e le aree di programmazione, oltre a una serie
ragionata di rimandi a pagine di approfondimento.
La logica di servizio nella presentazione dei contenuti viene, invece, meno con l’assenza di
informazioni dettagliate sulla fruibilità degli interventi sociali (informazioni per la presentazione
di richieste, costi a carico dell’utenza, tempi di erogazione, figure professionali coinvolte ecc.),
unitamente alla limitata segnalazioni di eventi sociali sul territorio e all’assenza di modulistica
online.
L’interattività è incoraggiata soprattutto tra i cittadini e l’amministrazione, anche attraverso la
comunicazione online, mentre mancano progetti condivisi tra le diverse articolazioni
amministrative, elementi di raccordo tra i vari soggetti chiamati ad intervenire nella
pianificazione e nell’attuazione delle politiche socioassistenziali.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito totalizza un punteggio positivo su questo indice, con un valore pari a
89,62/100. Si presenta con una grafica chiara e di facile fruizione, nel complesso
sobria, nonostante l’uso del colore blu che tende ad appesantire la struttura. Lo
sfondo delle pagine è sempre bianco, ma ricorre l’utilizzo del blu e delle sue varianti
per caratterizzare parti del testo o colorare i titoli.
Dal punto di vista grafico è possibile rintracciare la presenza di elementi uguali e
riconoscibili in tutte le pagine, tra cui l’esplicitazione dell’area tematica “Servizi
Sociali”, l’URL e il logo della Regione. Interessante è la presenza dell’indice alfabetico
degli argomenti, che costituisce lo strumento di ricerca interno al sito.
Ogni sezione che si visita è strutturata in una prima pagina di presentazione degli
argomenti trattati, a partire dalla quale si può iniziare la navigazione.
Nel complesso, si registra un’adeguata comunicazione degli scopi dell’ente e un buon
adattamento agli utenti, attraverso l’uso di un linguaggio semplice e l’utilizzo
frequente di icone che rendono la grafica molto comunicativa e rilassante.
A supporto del carattere istituzionale è anche la presenza, nella sezione “Link utili”
raggiungibile da qualsiasi pagina, di una raccolta razionalizzata di collegamenti ai siti
del Ministero del Welfare e delle altre istituzioni nazionali e locali, ma anche ai siti di
associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali. Importante è anche il
collegamento, presente già in homepage, all’ Osservatorio delle Politiche Sociali,
dove sono raccolte informazioni d’interesse regionale, basate su ricerche “ad hoc”
operate da vari soggetti pubblici e privati. Elenchi di associazioni li troviamo anche in
riferimento a specifici aree di intervento sociale, come nel caso della disabilità.
Contenuti
Nei Contenuti il sito registra la sua performance migliore (81,20/100).
L’offerta informativa è molto dettagliata per ciò che concerne la struttura
dell’organizzazione, l’Assessorato, i settori/uffici di competenza. In particolare, nella
homepage sociale troviamo il link “Organizzazione”, dove vengono indicati sia il
Dirigente dei servizi sociali che i singoli referenti per area di intervento, con la
specifica delle competenze e delle modalità per contattarli.
In un’area dedicata ai “Servizi Socio Assistenziali” sono elencati tutti i servizi erogati,
divisi per tipologia di utenza. Per ciascuno è disponibile un indice, articolato nelle
seguenti voci: Presentazione, Organizzazione, Normative e programmazione, Albi e
organismi, Materiali e pubblicazioni, Link Utili e rimandi a specifici collegamenti di
interesse. Il giudizio su quest’impostazione è senz’altro positivo, perché consente di
rintracciare immediatamente le informazione desiderate, tuttavia in fase di analisi è
emerso che non sempre ai link corrispondevano contenuti adeguati.
Nel complesso, la normativa di settore è abbastanza curata nel sito. Ma anche nel
portale troviamo il Bollettino Ufficiale Regionale, l’archivio delle leggi regionali e il
collegamento ad “Attiweb-decreti”, per la gestione online dei decreti regionali.
Molto positiva la valutazione per ciò che concerne la presenza di indicazioni
dettagliate sulla composizione degli ambiti territoriali, accessibili attraverso una
mappa dinamica che permette di consultare schede-dati relative alle singole zone.
All’interno del sito sono presenti i Registri Regionali del terzo settore, il Piano Sociale
Regionale, le Linee Guida ai Comuni e varie azioni progettuali. Da segnalare, inoltre,
il link al sito dell’Osservatorio delle Politiche Sociali, dove troviamo l’indicazione di:
attività, riferimenti normativi, link a Osservatori Provinciali, news, pubblicazioni ecc.

Nel sito sociale non sono utilizzate metafore di supporto alla navigazione, che
possono invece essere rintracciate nelle pagine web della Regione, dove è fornita la
possibilità di navigare per “Eventi della vita”, con l’elencazione di varie alternative e
percorsi.
Mancano i riferimenti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che troviamo invece nel
portale, ma in nessun caso è rintracciabile una struttura dedicata prettamente al
sociale.

In generale, mentre è assicurato il contatto con i responsabili dei vari settori/uffici
attraverso vie tradizionali (indirizzo, numero di telefono e fax), mancano altri
strumenti, tipo l’email, per garantire una comunicazione multimediale con l’utente
(gli indirizzi di posta elettronica sono indicati solo per gli organi di vertice).
Sono assenti informazioni per contattare i vari ambiti territoriali. E non compare la
pubblicazione dei singoli Piani di Zona, pur essendo presente un link alle Linee
Guida, non funzionante al momento della rilevazione.

Positivo, infine, il voto sulla presenza di news sociali. Nella sezione dedicata, si
possono trovare sia informazioni di carattere generico, sia i progetti in atto, rispetto
ai quali abbiamo interviste, documenti ecc.
Servizi
Da segnalare la presenza di servizi sperimentali. Nello specifico, nell’area
“Handicap”, troviamo il riferimento al decreto regionale “Sperimentazione di piani
personalizzati di vita”, che concerne l’introduzione di un’innovativa forma di
assistenza alla persona con grave disabilità.
Sono presenti informazioni complete solo sui destinatari dei servizi sociali e sulla
tipologia degli interventi erogati sul territorio.
Solitamente i moduli disponibili sono da scaricare e inviare successivamente per vie
tradizionali.

Interazione
Il voto raggiunto dal sito su questo indice è pari a 54,38/100, di poco superiore alla
media.
Riguardo l’interazione con altri soggetti erogatori di servizi al cittadino, è possibile
rintracciare solo una forma di collaborazione con l’Azienda Regionale Sanitaria per la
gestione del Centro di Documentazione per l’Infanzia.
Voto positivo si registra, invece, rispetto alla possibilità offerta agli utenti sia di
contattare l’amministrazione, attraverso diverse modalità (come il link “Email” che
consente di comunicare con i Servizi Sociali, i collegamenti ai referenti degli uffici, il
link “Domande e suggerimenti” con un form da compilare, il collegamento “Segnala
link”), sia di poter disporre di strumenti ad hoc, quali le FAQ, il forum, la bacheca e i
sondaggi (quest’ultimi però presenti solo nel portale regionale).

Nei Servizi, il sito ottiene un voto più basso della media, pari a 44,63/100.
Ciò che risalta immediatamente, in fase di valutazione, è l’assenza d’informazioni
esaurienti sui servizi sociali erogati sul territorio, poiché se da una parte sono fornite
indicazioni dettagliate sugli obiettivi e le caratteristiche del servizio, dall’altra,
mancano quelle relative a: richieste e procedure, soggetti erogatori, figure
professionali coinvolte, eventuali costi a carico dell’utente.
L’approccio online risulta particolarmente sacrificato dal punto di vista della
modulistica, non disponibile interamente via web, cosa che invece concorrerebbe a
velocizzare l’iter amministrativo. Nel portale regionale è disponibile il link alla
modulistica online, con la possibilità d’impostare una ricerca per tipologia di servizi, e
tra questi quelli relativi alle politiche sociali, tuttavia tale collegamento non risultava
funzionante al momento della rilevazione.
La dimensione informativa non è curata sufficientemente per quanto riguarda la
presentazione di bandi e concorsi, e rispetto all’offerta di una newsletter. Si tratta
infatti di strumenti che è possibile rintracciare solo sul portale regionale. Nel sito
sociale troviamo in realtà la newsletter “Sociale Marche”, tuttavia essa non era
funzionante al momento dell’indagine.
I voti non sono molto positivi anche sul piano della segnalazione di eventi e iniziative
sociali sul territorio, poiché in fase di valutazione è emerso che, se nel sito sociale
non era caricato alcun contenuto, in quello dell’Osservatorio delle Politiche Sociali
erano segnalati alcuni eventi, evidenziando un’indubbia mancanza di collegamento
tra i due canali.
Non sono, infine, contemplati contenuti e servizi sociali in altre lingue.

Dal punto di vista dell’Interazione, il sito totalizza una valutazione negativa per ciò
che concerne lo sviluppo di una rete di collegamenti tra la Regione e le altre
articolazioni amministrative. Mancano, infatti, indicazioni su iniziative o progetti
realizzati in collaborazione con le istituzioni centrali, le Province, i Comuni, ma anche
con le strutture della rete distrettuale e il terzo settore.

Gestione
Il sito risulta ben indicizzato sui principali motori di ricerca, occupando la prima
posizione nei relativi report.
Voti positivi si registrano rispetto a: l’utilizzo dei fogli di stile, la presenza di due soli
link interrotti e la possibilità di interagire con il webmaster.

Usabilità
Contrariamente agli aspetti gestionali, l’indice Usabilità registra un voto superiore
alla media, pari a 77,24/100.
Riguardo l’organizzazione dei contenuti, il sito rispetta i criteri della scrittura sul web:
testi divisi in paragrafi brevi, con l’uso di titoli identificativi del contenuto e
organizzati in sezioni principali.
Voto positivo anche dal punto di vista dell’architettura generale, poiché il sito si
presenta con una struttura compatta e pagine snelle che facilitano la comprensione
dei contenuti, strutturati per argomento e organizzati in forma schematica.
La navigazione risulta facilitata sia dalla presenza dei menu, sempre nella stessa
posizione, sia dalla disponibilità di link diretti a servizi e/o pagine di particolare
interesse o uso frequente (per garantire gli approfondimenti).
La visualizzazione dei colori è standardizzata ed è possibile modificare la dimensione
dei caratteri.
Di supporto alla navigazione sono sicuramente: l’uso di link grafici, dalle opportune
dimensioni e sempre dotati di una descrizione testuale, la prevedibilità dei
collegamenti e la presenza di una mappa del sito, facilmente accessibile dal menu di
navigazione principale e strutturata in un indice dove vengono evidenziate le aree di
testo e i rispettivi link.

L’indice Gestione totalizza un voto più basso della media, pari a 60/100.
Scarso è il livello di popolarità, calcolato attraverso i link al sito dall’esterno.
La gestione non eccelle nel caricamento delle pagine, rallentato dall’impianto grafico,
e neppure nella compilazione del codice HTML, con ben 65 errori rilevati.
Non è offerta la possibilità di contattare gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento dei contenuti. E non sono indicate né la data di creazione, né quella
dell’ultimo aggiornamento.
Il sito della Regione Marche si avvale di un sistema di tipo proprietario.

La homepage è introdotta da una “pagina splash”, una copertina con animazione
multimediale, il cui utilizzo è generalmente sconsigliato. Essa infatti potrebbe
allontanare l’utente dal sito vero e proprio, poiché spesso lenta da caricare.
Sono stati riscontrati problemi nella compatibilità assoluta con diverse tipologie di
browser e nella quantità di immagini che eccedono i 20kb. Non viene rispettato il
limite consigliato di 9 voci nella costruzione dei menu e non esiste un help online.
Gli aspetti da migliorare riguardano l’indicazione del percorso effettuato, la presenza
dei bottoni di back e forward interni, non sempre forniti durante la navigazione.
Il giudizio non è pienamente positivo riguardo la funzione di ricerca, presente ma
non molto sviluppata. Essa è prevista in posizione privilegiata, ossia nel menu di
navigazione principale, ma la ricerca può essere effettuata solo attraverso l’indice
degli argomenti, senza poterla impostare nel modo desiderato.
Da segnalare, infine, la presenza di una modalità testuale, oltre che di versioni in
lingua, del portale regionale, esse tuttavia non risultano sincronizzate con la versione
standard. Per il sito sociale non sono, invece, offerte alternative linguistiche.
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Rating 2006: 20° (54,33/100)
Rating CIU 2006: 20° (52,61/100)
Il Molise conferma la sua ventesima posizione, la penultima, in entrambe le classifiche della
nostra indagine (finale e CIU).
La Regione si presenta sul web in veste di portale, ossia come una sorta di contenitore al cui
interno gli argomenti sono organizzati secondo un sistema di scatole cinesi: siti tematici, con
contenuti a loro volta sistematizzati in sezioni principali. È il caso anche delle politiche sociali,
cui è riservato per l’appunto un sito, articolato al suo interno in categorie/tipologie di utenza:
Minori, Anziani, Disabili, Associazionismo ecc.
Il sito sociale molisano evidenzia una situazione molto simile a quella registrata per la Calabria.
Per due degli indici oggetto d’analisi, nello specifico Interazione e Usabilità, esso ottiene i valori
in assoluto più bassi tra tutti i siti analizzati, con il punteggio rispettivamente di 27,50 (a pari
merito con la Calabria) e 57,93.
Nonostante questi fattori negativi, per altri versi, e in particolare per la Caratterizzazione
Istituzionale e i Contenuti, il sito si attesta intorno ai valori medi, mentre per quanto riguarda i
Servizi si rende evidente una carenza cui porre rimedio.

Caratterizzazione Istituzionale
In generale, il sito si caratterizza per una buona struttura grafica e funzionale,
abbastanza semplice e sobria, ma non propriamente istituzionale, stante anche i colori
utilizzati. Esso riesce a dare un’adeguata immagine dell’ente e dimostra una buona
capacità di adattarsi all’utente. Infatti, pur non facendo ricorso alle cosiddette
metafore della vita, ricalca la struttura amministrativa, con una suddivisione per
assessorati e/o aree tematiche ottimamente sviluppate. Tali caratteristiche
permettono una maggiore utilizzabilità del sito e consentono al cittadino di
riconoscerne il carattere pubblico, e quindi ufficiale.
A sottolineare la caratterizzazione istituzionale contribuisce la ricorrenza in tutte le
pagine di particolari elementi, presenti sempre nello stesso ordine. Tra questi il logo
della Regione, ben visibile e utilizzato anche come rimando diretto alla homepage.
Ricca di riferimenti la sezione riservata ai link, con collegamenti sia ai siti delle
istituzioni locali, nazionali e internazionali, che a quelli delle associazioni presenti a
livello nazionale e sul territorio.
Contenuti
Insieme alla Caratterizzazione Istituzionale, i Contenuti rappresentano l’altro punto di
forza del sito molisano. Il punteggio ottenuto (72,40) è, infatti, in linea con il valore
medio (72,99).
La capacità informativa è elevata, grazie a contenuti completi, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo. Si pensi, innanzitutto, alle indicazioni sulla composizione
della struttura organizzativa, i vertici politici, i diversi settori/uffici, le loro competenze
e le modalità per contattarli (numeri di telefono, indirizzi delle sedi, email). In sintesi,
chi volesse rivolgersi all’ente non incontrerebbe difficoltà di alcun tipo.
Passando ad informazioni più specifiche sulle politiche sociali, esse sono caratterizzate
da funzionalità e razionalità, e quindi orientate al cittadino.
Il canale tematico dedicato al sociale è articolato in diverse sezioni, strutturate per
tipologia di utenti e caratterizzate da una chiara, puntuale ed esauriente descrizione
degli obiettivi specifici.
La completezza delle informazioni è dimostrata anche dai provvedimenti
amministrativi e, in senso più ampio, dalla normativa messa in rete a disposizione
dell’utente. È possibile consultare il testo completo delle norme, rintracciabili sia in
una sezione generale, che a corredo delle pagine dedicate alle aree di intervento.
Il cittadino che volesse reperire informazioni più aggiornate e/o dettagliate riguardo il
sociale verrebbe soddisfatto dalle news di settore.
Le pubblicazioni disponibili sono: il Piano Sociale Regionale e le “Linee Guida per la
stesura dei Piani Sociali di Zona” nel territorio molisano.
L’interesse della Regione verso l’associazionismo è dimostrato dalla messa online del
Registro Regionale del volontariato.

Una delle pecche principali di questo indice, che influenza la valutazione complessiva
del sito, riguarda l’assenza di una sezione appositamente dedicata all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico e/o al Segretariato sociale, strumento indispensabile non solo per
l’accoglienza e il supporto all’utente, ma anche per creare una forma di reciprocità tra
l’istituzione e il cittadino, un modo per quest’ultimo di ottenere un riscontro immediato
in un rapporto virtuale. A dire il vero nella homepage del portale è presente una
sezione dedicata ad un “call center” per informazioni e assistenza, ma esso non è
definito e presentato come URP. Sono disponibili un numero di telefono e un indirizzo
email, ed è possibile, solo teoricamente però, inviare un video-messaggio.
Da segnalare la mancanza di rimandi al sito del Ministero del Welfare.

All’interno del sito non vi è traccia dei Piani di Zona, né di informazioni in merito agli
ambiti territoriali. Non è pubblicata la Carta dei Servizi e mancano indicazioni sul
Sistema Informativo dei Servizi Sociali.
Tra le modalità di contatto con l’amministrazione non è contemplata la presenza di un
form per la richiesta rapida di informazioni.

Servizi
In materia di Servizi, il cittadino può usufruire unicamente di indicazioni sui bandi e i
concorsi pubblici, nonché di informazioni sui servizi sociali destinati ad alcune tipologie
di utenza, come gli anziani, i disabili, i minori ecc.
Altro potenziale servizio, a disposizione dell’utente, consiste nell’opportunità di
consultare le iniziative del territorio, non di settore ma di carattere generale (al
momento dell’analisi non erano però segnalati eventi sociali, pertanto non c’è stata
occasione di poterlo verificare effettivamente).

Interazione (*peggior punteggio)
Unico punto di contatto con l’utenza è dato dalla possibilità di inviare un proprio
feedback all’amministrazione tramite email.

Purtroppo il sito della Regione Molise non presenta una funzionalità tale da assicurare
al cittadino un livello, seppur minimo, di interattività. Esso si limita ad essere
meramente informativo: da consultare certo per trarre delle informazioni, data la
completezza delle stesse, ma tale da non consentire di andare oltre e di instaurare un
dialogo tra l’ente e l’utente. In pratica quest’ultimo può comunicare con l’istituzione
solamente attraverso una forma di interazione molto semplice, vale a dire inviando
una mail, senza tuttavia nessuna rassicurazione circa la possibilità di ottenere
risposta. A dimostrazione di tutto ciò il punteggio ottenuto per l’area Servizi, pari a
31,25/100, ben al di sotto della media (54,11/100).
Per i pochi servizi sociali disponibili, il cittadino non può contare su informazioni
esaurienti circa le caratteristiche e gli obiettivi degli stessi, i requisiti indispensabili per
poter accedere alle prestazioni, l’iter pratico su come e quando effettuare le richieste,
le procedure da rispettare.
Di moduli online, intendendo non solo la semplice presenza in rete, ma anche la
possibilità di portare a termine la transizione completamente sul web, non se ne ha
traccia. Infatti la modulistica presente sul sito è molto carente, sia in termini di
quantità che di qualità, e si limita a moduli non scaricabili. Pertanto non viene fornito
nemmeno il punto di partenza per poi completare la procedura secondo vie
tradizionali. Lo stesso dicasi circa i moduli per la stesura di dichiarazioni o documenti
di autocertificazione.

L’Interazione è il principale punto debole del Molise, che registra il valore più basso in
assoluto (insieme alla Calabria). Il sito dimostra di non essere in grado di
implementare azioni finalizzate ad instaurare un rapporto di cooperazione con i
cittadini e con le altre organizzazioni, istituzionali e non. Lo dimostra l’assenza di
collegamenti al sito della Regione dalle pagine dei siti di Province e Comuni. Mentre sul
portale regionale il massimo dell’interazione è dato da una sezione dedicata ai link.
Non compaiono, invece, segnalazioni di progetti e iniziative sociali portate avanti dalla
Regione insieme ad altre realtà locali, all’insegna della collaborazione, della reciprocità
e dell’integrazione.
Dopo aver evidenziato la mancanza, molto grave, di una sezione appositamente
dedicata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tanto meno nella declinazione sociale),
sottolineiamo anche l’assenza di tutti quegli strumenti, come forum, chat e
newsgroup, che sono in grado di connettere la struttura regionale con il proprio
ambito territoriale e di creare i presupposti per la realizzazione di una comunità
virtuale tra gli utenti del sito.
Assente anche un’area dedicata alle FAQ.

Gestione
Elevata la visibilità del sito, considerando la sua presenza nelle prime posizioni dei
report dei principali motori di ricerca.
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici, buoni i risultati registrati
riguardo l’assenza di link interrotti e la mancanza di errori nella compilazione del
codice HTML. Buona anche la scelta grafica effettuata, pur dovendo segnalare che
l’apertura della homepage risulta piuttosto lenta.

Usabilità (*peggior punteggio)
Per alcuni indicatori di carattere tecnico il sito risponde agli standard segnalati dagli
organismi di livello nazionale e internazionale (per esempio, nella valutazione della
compatibilità con le diverse tipologie di browser è stato registrato un solo problema).
La navigazione non viene disturbata dall’apertura improvvisa e fastidiosa di pagine
splash o di pop-up/under windows; in ogni istante si può tornare alla homepage
sfruttando come link il logo dell’Ente Regione, sempre ben visibile.
Le pagine non sono eccessivamente lunghe, e inoltre l’utente può modificare e
adattare alle proprie necessità sia la dimensione che il tipo di carattere utilizzato.
Le informazioni sono disposte in maniera efficace, grazie sia all’utilizzo di testi leggibili
e comprensibili, che alla suddivisione degli stessi per sezioni principali. I contenuti
informativi sono articolati in paragrafi brevi e, per renderne possibile una
comprensione immediata, anche a colpo d’occhio, si è fatto ricorso a titoli esplicativi
degli argomenti trattati.
Anche il contrasto tra lo sfondo chiaro e il testo scuro risulta efficace.
Ad aiutare il cittadino ad orientarsi nel corso della navigazione, concorre la buona
costruzione dei menu, composti da un numero non eccessivo di voci. Ciascuna di
queste descrive in modo adeguato i contenuti corrispondenti, permettendo all’utente
di scegliere intuitivamente la sezione personalmente più interessante.

In base al punteggio ottenuto dal sito molisano (56,92), si evince che ancora pochi
sono gli investimenti profusi nelle nuove tecnologie.
Andando a valutare i singoli indicatori che compongono l’indice, possiamo fare le
seguenti osservazioni.
Mentre l’URL del portale è intuitivo e facilmente memorizzabile, l’URL del sito sociale
non appare intuitivo e si rileva difficilmente raggiungibile per un percorso autonomo.
Esigui sono i collegamenti rintracciati su siti esterni.
Non vengono utilizzati i fogli di stile.
Un aspetto che penalizza il risultato finale riguarda l’impossibilità di contattare il
webmaster e chi si occupa dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti. In realtà
è presente il riferimento a “Molise dati spa”, che ipotizziamo sia la società che si è
occupata della creazione del sito e che lo gestisce attualmente. Ma l’unico contatto
fornito è il numero di telefono; assente l’indirizzo email, indice ulteriore del basso
livello di interazione consentito.
Il sito si avvale di un sistema operativo proprietario (Windows 2000).

Il sito sociale della Regione Molise è risultato il meno “usabile” tra quelli analizzati.
Non sempre la navigazione è piacevole e soddisfacente, ma richiede un notevole
impegno per l’utente che deve sforzarsi nel capire la logica sottesa all’organizzazione
dei contenuti e alla strutturazione del sito.
Pur essendo la grafica essenziale (non sono presenti immagini che superano i 20kb), i
tempi per una corretta visualizzazione delle pagine si rivelano piuttosto lunghi.
Poco efficaci risultano gli ausili alla navigazione, come la mappa o il motore di ricerca.
La mappa, seppur presente, è realizzata in modo eccessivamente complicato e poco
intuitivo, oltre che statica e di difficile consultazione, al punto che, risparmiando
tempo, si decide di non utilizzarla e navigare direttamente nel sito. Il motore di ricerca
è invece inesistente, così come un link per l’help online.
In alcuni casi la fruizione del sito risulta ostacolata dalla richiesta di hardware e
software non nella media: è il caso della presenza di alcuni file zippati, non
accompagnati da suggerimenti e indicazioni sulle modalità per scaricarli o dalla
possibilità di installare il programma necessario per una loro corretta visualizzazione.
Un giudizio, negativo, riguarda l’aspetto sia stilistico che testuale dei link. Pur essendo
posizionati nella pagina per facilitare la navigazione, essi non sono visibili se attivi e/o
visitati, perciò non sono immediatamente e intuitivamente individuabili come tali.
Numerose altre poi le carenze riscontrate, che concorrono a concludere con un giudizio
estremamente negativo la valutazione di questa area. Si pensi per esempio alla
mancata standardizzazione nella visualizzazione cromatica e all’assenza di una
metafora dei colori per veicolare le informazioni. Oltre a ciò sottolineiamo come
l’utente può incorrere facilmente in errore a causa dell’assenza dei bottoni di back e
forward interni. E può altrettanto facilmente perdere l’orientamento perché non
indicata la cronologia del percorso effettuato.
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Rating 2006: 3° (76,54/100)
Rating CIU 2006: 14° (64,96/100)
La Regione Piemonte ha riservato alle politiche sociali un’apposita sezione tematica, che si
posizione al terzo posto della nostra classifica finale, con un punteggio di 76,54/100.
Nel grafico, possiamo osservare i risultati ottenuti dai diversi indici considerati, tutti superiori
alla media. Si evidenzia, in particolare, il peso assunto da Servizi e Gestione, che fanno
registrare i valori più alti tra tutti i siti analizzati. Sono proprio questi due indici, unitamente
alla Caratterizzazione Istituzionale, a far sì che la Regione si collochi nei primi tre posti della
classifica finale.
Al contrario, possiamo notare una brusca discesa, di ben 11 posizioni: dal terzo al
quattordicesimo posto, quando si passa a considerare l’indice mirato sulle competenze
dell’ente. Appare evidente, anche graficamente, come il Piemonte sia caratterizzato da un
andamento contrario alle direttive, con i suoi punti di debolezza proprio in Contenuti,
Interazione e Usabilità (CIU).
In particolare, è l’area dei Contenuti quella ad apparire più trascurata. Essa si posiziona,
infatti, al quart’ultimo posto nella classifica generale delle Regioni analizzate.
Iniziamo la navigazione dalla homepage. I siti contenuti nel portale sono ordinati per area
tematica di trattazione.
La sezione dedicata al sociale è costruita con l’obiettivo di fornire indicazioni utili all’utente e di
agevolarlo nella ricerca del servizio voluto. È una sezione ben strutturata. E organizzata, a sua
volta, per canali tematici. Ciò facilità la navigazione e il reperimento delle informazioni.
L’interattività è incoraggiata soprattutto tra gli utenti e l’amministrazione, sia attraverso la
comunicazione online sia attraverso la telefonia mobile (si possono, infatti, ricevere SMS
gratuiti su argomenti d’interesse). Mancano, invece, strumenti per creare community tra i
cittadini.

Caratterizzazione Istituzionale
Il sito sociale si presenta con una grafica chiara e di facile fruizione, gradevole e sobrio
nel complesso. Lo sfondo delle pagine è color carta da zucchero, ma l’area di testo è
bianca e ben visibile.
Il logo della Regione è sempre presente. La scelta di collocare pochi link sulla barra
superiore e sul menù di sinistra rende la navigazione molto intuitiva e l’aspetto grafico
lineare ed essenziale.
Al sistema di Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte è stato riconosciuto nel
2006 il “Diploma di Merito” per il progetto Polis Piemonte, assegnato a Roma il
10 maggio scorso nell’ambito del concorso Sfide 2006, dalla buona pratica alla buona
amministrazione. Con il progetto POLIS, la Regione mette a disposizione uno
strumento per favorire la condivisione delle informazioni tra enti e amministrazioni
piemontesi, attraverso le loro strutture informative (URP, Informagiovani,
Informahandicap, Centri per l’impiego, Agenzie Turistiche locali, sportelli informativi
ecc.). Per facilitare la conoscenza di servizi e iniziative regionali, l’URP si avvale anche
di strumenti innovativi, quali sms e postazioni multimediali.
Cliccando sull’area “Link”, si visualizzano i collegamenti a diversi siti d’interesse e
l’utente viene avvertito che i collegamenti ipertestuali aprono una nuova finestra del
browser. Ciò viene valutato positivamente, poiché costituisce un aiuto nella
navigazione. Sono presenti molti link a istituzioni, sia nazionali che locali, ad
associazioni italiane e internazionali e a diversi osservatori regionali (infanzia e
adolescenza, disabilità, immigrazione).
Contenuti
È possibile reperire indicazioni sia sul vertice politico che sulla struttura organizzativa
dei diversi settori/uffici, e sono disponibili gli indirizzi e i contatti dei diversi referenti
per tipo di attività.
Molto curata la sezione dedicata alle news sociali.
Presenti i Registri Regionali del terzo settore, per il volontariato, le cooperative sociali
e le associazioni di promozione sociale.
La normativa è suddivisa per singole aree di intervento, è chiaramente identificabile
(già dalla homepage sociale), ricca e scaricabile (in formato .pdf e .doc). Inoltre, nella
trattazione di alcune tematiche, viene ricostruito il percorso giuridico e la sua
evoluzione, con link a specifiche leggi.

L’URL risulta coerente con la tipologia di ente ma poco intuitivo per un percorso
autonomo.
Durante l’indagine, si è osservato che il menù di sinistra, presente nella homepage
sociale, non ricorre in tutte le pagine del sito, quale strumento di ausilio alla
navigazione. Infatti, quando ci si addentra nelle singole aree in cui è strutturato il sito
sociale, tale menu scompare, sostituito dai collegamenti agli argomenti di quella
sezione, e non viene neanche offerta la possibilità di tornare indietro.

L’indice Contenuti registra un voto negativo, attestandosi su un punteggio di
63,93/100, di circa 10 punti inferiore alla media (72,99/100).
L’offerta di informazioni risulta incompleta: non troviamo indicazioni sugli ambiti
territoriali, né la pubblicazione di documenti importanti, quali il Piano Sociale
Regionale, le Linee Guida e/o Atti di indirizzo ai Comuni, i Piani di Zona, le azioni
progettuali, la Carta dei Servizi.

Servizi (*miglior punteggio)
Nei Servizi (così come in Gestione) il Piemonte registra la migliore performance tra
tutti i siti analizzati.
La dimensione informativa risulta molto curata. Nel sito troviamo una descrizione
dettagliata dei servizi sociali offerti per area di intervento, con l’indicazione di
destinatari, iter procedurale, costi a carico dell’utenza, caratteristiche e finalità dei
servizi, figure professionali coinvolte.
L’offerta di modulistica è soddisfacente, poiché la documentazione è sempre garantita
per ogni tipologia di servizio offerto. Soffermandoci in particolare sui moduli di
autocertificazione possiamo osservare che l’approccio online risulta particolarmente
curato dal punto di vista delle procedure. Il sito, infatti, consente di ricorrere al mezzo
internet per la compilazione di moduli online che facilitano e velocizzano l’iter
burocratico. A conferma dello stato di avanzamento raggiunto su questo aspetto, la
possibilità di ricevere risposte da parte dell’ente e l’avviso che il messaggio è stato
inviato con successo.
Chiare e semplici le indicazioni relative alla presentazione di bandi e concorsi. In più, è
possibile iscriversi ad una newsletter.
Particolarmente interessante è la presenza di una sezione strutturata dedicata al
calendario delle iniziative di carattere sociale.
Un altro aspetto implementato riguarda la consultazione di contenuti e/o servizi in
altre lingue (spagnolo, francese, tedesco e inglese).
È presente la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali, la sicurezza
delle transazioni e la privacy.
Da segnalare, per quanto concerne l’adozione di servizi sperimentali, l’iniziativa di
mettere a disposizione gratuitamente un personal computer agli utenti degli Uffici
Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte. Chi conosce i programmi informatici,
attraverso la postazione multimediale, può navigare sul sito regionale. Inoltre, è
offerta la possibilità di ricevere sul proprio telefono cellulare degli SMS per tenersi
aggiornati sui temi di proprio interesse.
Interazione
Buono il livello d’interazione con i Comuni, le ASL, il terzo settore, le strutture private.
E buoni anche i collegamenti alla pagina sociale dai siti delle Province e dei Comuni.
Dall’analisi emerge la disponibilità di strumenti online (email) per comunicare e inviare
un proprio feedback all’amministrazione.
Presenti anche la sezione FAQ e una appositamente dedicata all’URP (di carattere però
generale e non specificatamente sociale).

Gli unici valori negativi sono stati osservati nell’assenza di sistemi di prenotazione e di
pagamento online.
La modulistica sociale è offerta in termini di documentazione solo scaricabile, da dover
inoltrare per vie tradizionali.

Dal punto di vista dell’Interazione, è possibile rilevare delle difficoltà nello sviluppo di
azioni per creare community e nelle modalità di cooperazione con le amministrazioni
centrali, le altre Regioni e soprattutto gli ambiti territoriali piemontesi.
Non c’è traccia di uno spazio di interazione virtuale tra i cittadini, dove poter usufruire
di strumenti quali chat, forum di discussione, newsgroup.

Gestione (*miglior punteggio)
Il Piemonte si classifica primo nella graduatoria di quest’indice, mostrando una grande
attenzione per gli aspetti strutturali del sito che ne rendono nel complesso veloce
l’utilizzo da parte degli utenti.
Esso risulta ben indicizzato sui principali motori di ricerca, occupando la prima
posizione nei relativi report. Anche il livello di popolarità, calcolato attraverso i link sui
siti esterni, ottiene valori alti, con una media di 6.250 collegamenti sponsorizzati.
L’attenzione all’aspetto tecnico è affermata anche in relazione alla quasi totale
mancanza di link interrotti (1 link interrotto) e all’assenza di errori nella compilazione
del codice HTML.
Il sito utilizza i fogli di stile e ottiene la certificazione W3C.
Il sistema operativo utilizzato è open source, nello specifico Linux.
Vi è, infine, sia la possibilità di contattare il webmaster, sia quella di rivolgersi agli
incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.
Usabilità
Nella costruzione del sito è stata prestata attenzione ad alcuni aspetti importanti, quali
l’assenza di pagine splash o pop-up/under windows, la possibilità di personalizzare lo
stile (versione grafica, alta visibilità, solo testo) e di ridimensionare il carattere
direttamente dall’interfaccia.
I testi sono divisi in paragrafi brevi ed esiste una chiara definizione dei contenuti
corrispondenti a ciascuna voce dei menu.
Il sito risulta compatibile rispetto alle versioni meno recenti dei browser e la sua
fruizione richiede hardware e software nella media.
Solo in un caso si è riscontrato che le immagini eccedono i 20kb.
Giudizi positivi meritano anche altri aspetti che non possono essere dimenticati se si
opta per un’impostazione concettuale di agevolazione e opportunità per l’utente. Vi è
una chiara distinzione tra menu principale, di servizio, attualità ed eventuali link
diretti. I menu sono composti da un massimo di 9 voci. Sono presenti collegamenti a
servizi e/o pagine di particolare interesse o uso frequente.
I link grafici hanno dimensioni opportune e sono corredati di descrizioni testuali nel
caso di immagini con mappe sensibili.
È da segnalare la presenza di istruzioni, chiare e semplici, che cercano di facilitare la
navigazione agli utenti che non utilizzano il mouse e l’abbinamento dei link principali
con una serie di comandi da tastiera.

Nel caricamento delle pagine web sta l’unico aspetto migliorabile dell’impianto grafico,
con un tempo che rasenta il limite consigliato di 20 secondi.

L’Usabilità ottiene un punteggio (66,90/100) ben al di sotto della media (74,67/100).
Alcune pagine, specie le principali di ogni sezione, sono esageratamente lunghe e
comportano un eccessivo scrolling.
Non sono offerti molti strumenti per garantire l’orientamento durante la navigazione,
come una mappa del sito raggiungibile almeno entro i primi due livelli del menu o un
motore di ricerca interno.
La visualizzazione dei colori non è standardizzata ed è risultata scarsa la compatibilità
con diverse tipologie di browser (sono stati riscontrati 10 problemi).
I link presenti non sono molto prevedibili e per nulla visibili quelli attivi o visitati.
Inoltre, non agevolano l’utente e rendono macchinosa la navigazione: la mancata
ricorrenza del menu di sinistra in tutte le pagine del sito (cosa che obbliga sempre a
ritornare alla homepage sociale), l’assenza di un help online, la mancanza di pulsanti
di back e forward interni.
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Rating 2006: 18° (60,36/100)
Rating CIU 2006: 18° (54,07/100)
Nella classifica finale la Regione Puglia si posiziona quart’ultima, occupando il diciottesimo
posto con un voto di 60,36/100.
Ai servizi sociali è dedicato un apposito spazio, accessibile direttamente dalla homepage
regionale.
Dal grafico appare evidente che, rispetto ai valori medi, il sito raggiunge nel complesso un voto
positivo per ciò che concerne la Caratterizzazione Istituzionale e la Gestione, mentre tutti gli
altri indici si attestano su valori molto al di sotto della media.
Dalla homepage dei servizi sociali è possibile visualizzare, a colpo d’occhio, tutti i contenuti
disponibili all’interno del canale, ma l’approccio online non risulta orientato ad una logica di
servizio e informazione al cittadino, attraverso l’offerta di strumenti di comunicazione e
interazione adeguati agli scopi dell’ente.
Il sito ottiene giudizi negativi in termini di Contenuti e Servizi, che, relativamente ad alcune
aree sociali, appaiono insufficienti o addirittura inesistenti. Rispetto agli altri canali, infatti, la
struttura appare meno sviluppata riguardo le informazioni e i servizi offerti, cosa che farebbe
pensare ad uno stato di work in progress.
L’Interazione viene garantita nella possibilità di inviare un proprio feedback
all’amministrazione, mentre sono del tutto assenti progetti condivisi non solo tra i diversi enti o
con gli organi di governo centrale, ma anche con l’Azienda Sanitaria Locale, gli ambiti
territoriali o il terzo settore. Mancano, inoltre, spazi per creare community e scambio di
informazioni tra i cittadini.
Nella classifica CIU, focalizzata sugli obiettivi dell’ente, il sito, posizionandosi su valori inferiori
alla media per i tre indici interessati, mantiene inalterato il suo diciottesimo posto.

Caratterizzazione Istituzionale
Il punteggio per questo indice risulta positivo (82,96), di poco superiore alla media
(82,53).
La veste grafica è in linea con il carattere istituzionale dell’ente, grazie all’uso di
colori chiari e di elementi identificativi ricorrenti e riconoscibili in tutte le pagine, al
tipo di impostazione sobria e di facile fruizione, all’utilizzo di un linguaggio nel
complesso semplice e immediato, merito anche del ripetersi di elementi grafici come
piccole immagini descrittive.
Lo sfondo bianco ben si contrappone alle scritte in blu e all’uso delle sue gradazioni
cromatiche per caratterizzare parti del testo come l’intestazione o le aree dei menu.
All’interno del sito è facilmente rintracciabile una sezione strutturata dedicata
all’URP, di carattere però generale e non prettamente sociale.
La caratterizzazione istituzionale è rafforzata dalla presenza in homepage di una
raccolta razionalizzata di link (divisi per categoria) ai siti delle istituzioni locali
(Comuni e Province), nazionali (Ministero del Welfare, Camera, Governo, Regioni) e
internazionali (ad es. l’Unione Europea, link presente anche in fondo ad ogni pagina
con il logo dell’UE e delle Nazioni Unite), ma anche ai siti di associazioni locali e
nazionali (ad es. noprofit.org) e ad altri siti di interesse.
Contenuti
La homepage sociale si struttura in cinque aree di contenuto (unitamente alla
sezione dedicata alle news di settore): Assessore, Settori ed Uffici, Downloads, Link
Utili, Organismi e Servizi.
Dal punto di vista strutturale, questa organizzazione ben si sposa con la logica della
scrittura sul web, che deve garantire l’immediata riconoscibilità e identificazione dei
contenuti che si stanno ricercando.
Il giudizio è positivo in merito alle indicazioni sul vertice politico e sulle relative
modalità di contatto, sull’organizzazione delle strutture e degli uffici, sulle specifiche
competenze e sulle possibilità di interazione offerte ai cittadini, non solo di tipo
tradizionale (ad es. il numero di telefono), ma anche sfruttando la comunicazione
online.
Per la parte dedicata alla normativa, troviamo in homepage i link a “Deliberazioni” e
“Leggi e Regolamenti”, con la disponibilità sia del Bollettino Ufficiale, sia della Banca
dati delle leggi e degli atti normativi regionali. Nell'area riservata alle news sociali è
possibile, inoltre, trovare riferimenti a leggi o regolamenti di settore.
Il giudizio è molto positivo per ciò che concerne la qualità dell’informazione in
relazione alla normativa: è possibile non solo impostare la ricerca della norma e
scaricare il testo desiderato, ma anche accedere a tanti altri servizi, quali dirette e
archivio in audio-video, news, eventi e appuntamenti, sedute delle Commissioni ecc.
Da segnalare la Teca del Mediterraneo, Biblioteca multimediale del Consiglio
Regionale1, che intende contribuire al benessere sociale attraverso il miglioramento,
indotto dalla conoscenza, delle abilità, capacità e occasioni degli individui.
Positivi i voti relativi alle news di settore e alla pubblicazione di azioni progettuali. È
possibile, infine, rintracciare il Piano Sociale Regionale, ma solo attraverso la
funzione di ricerca.

1

http://www.bcr.puglia.it/tdm/home.htm

L’accesso al canale sociale del sito regionale non risulta molto intuitivo. Esso è,
infatti, presente a partire dalla homepage della Regione nella sezione “Assessorati”,
all’interno della quale troviamo l’area “Solidarietà”. Nel menu principale, invece, è
disponibile la sezione Canali, che solitamente identifica le aree di intervento
dell’ente, mentre in questo caso serve solo ad impostare la ricerca all’interno degli
spazi dedicati ai singoli assessorati.
Accedendo alla pagina sociale, il primo aspetto da rilevare è quello relativo all’URL,
che non subisce variazioni rispetto a quello istituzionale, risultando in questo modo
non identificativo dell’area tematica che si sta visitando, e quindi non raggiungibile
per un percorso autonomo.
Non sono utilizzate “metafore della vita”.

L’indice Contenuti ottiene un voto piuttosto basso, attestandosi con 60,58 punti al di
sotto del valore medio.
L’offerta di informazioni è assolutamente inadeguata agli scopi dell’ente, poiché del
tutto assente in alcune aree, scarsa in riferimento ad altre.
In particolare, non troviamo una descrizione dettagliata degli obiettivi del settore
sociale per area di intervento, né indicazioni su i Piani di Zona e gli ambiti territoriali
pugliesi. Informazioni sui distretti sono disponibili, infatti, esclusivamente in
riferimento alla sanità.
Riguardo le pubblicazioni di settore, non sono presenti la Carta dei Servizi, le Linee
Guida e/o gli Atti di indirizzo ai Comuni.
Nella sezione “Downloads” non è stato rintracciato, in fase di rilevazione, alcun
contenuto.

Servizi
Un aspetto positivo riguarda la disponibilità di moduli per l’autocertificazione.
Curato il piano delle informazioni relative a bandi e concorsi pubblici, ma anche
quello concernente la segnalazione di eventi o iniziative sociali sul territorio
(rintracciabili nell’area dedicata alle news). Disponibile lo strumento della newsletter.

Interazione
I voti sono positivi per quanto riguarda la possibilità di inviare un proprio feedback
all’amministrazione, attraverso strumenti quali il link “Contatto” (presente in
homepage) che consente di compilare un apposito form o il servizio “Scrivi un SMS
alla Regione”.
È possibile, inoltre, interagire con l’URP attraverso l’email.

Gestione
L’indice Gestione totalizza un voto più alto della media, attestandosi su un valore di
73,85 punti.
Il sito risulta ben indicizzato sui principali motori di ricerca, occupando la prima
posizione nei relativi report. Discreto è il livello di popolarità calcolato attraverso i
link sui siti esterni, con una media di 2.620 collegamenti sponsorizzati.
I giudizi sono positivi rispetto alla verifica dell’intuitività e della facilità dell’URL
regionale, per l’utilizzo dei fogli di stile, per l’attualità delle informazioni presenti, per
l’indicazione della data di creazione e dell’ultimo aggiornamento e per la possibilità di
interagire con il webmaster e con gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento dei
contenuti.
La Regione Puglia ha optato per una scelta del tutto orientata all’open source, con
Linux come sistema operativo e Apache come server.

Sul piano dei Servizi, la Regione Puglia ottiene un voto (43,13 punti) inferiore alla
media.
Nonostante la struttura sembri organizzata in modo tale da garantire un’offerta
razionalizzata di contenuti, la logica di servizio al cittadino viene meno in fase di
analisi. In particolare, il sito è privo di contenuti relativi ai servizi sociali offerti sul
territorio. E, coerentemente con questo, non fornisce alcun tipo di informazione
riguardo le richieste e le procedure da avviare per usufruire delle prestazioni sociali.
La sezione dedicata è, infatti, vuota, e ciò nella migliore delle ipotesi potrebbe
dipendere dal fatto che ci si trovi in una fase di costruzione dell’area dedicata alle
politiche sociali, considerando anche che le altre aree, e in particolare quella della
sanità, offrono in riferimento allo stesso schema strutturale informazioni molto
dettagliate. Solo relativamente ad alcune prestazioni possiamo trovare indicazioni,
ma si tratta di servizi svolti dai distretti sanitari.
In linea con questo giudizio negativo è anche la valutazione per ciò che concerne la
disponibilità di modulistica, completamente assente per quanto riguarda le
prestazioni sociali. Nella homepage troviamo l’area “Documenti e File” ma sono
disponibili solo alcuni materiali sul sanitario (come ad es. il modulo di esenzione dal
pagamento del ticket).

Il voto ottenuto per questo indice è pari a 37,50/100, di molto inferiore alla media
(52,35/100).
La valutazione è molto negativa sia sul livello di interazione tra la Regione e le altre
articolazioni amministrative, sia sul lato delle occasioni di community offerte ai
cittadini.
Per quanto riguarda il primo aspetto, mancano totalmente indicazioni su progetti o
iniziative che coinvolgano le amministrazioni centrali, le Province, i Comuni, ma
anche le strutture della rete territoriale, il terzo settore, le ASL.
Dal punto di vista dell’interazione tra i cittadini, il sito non offre alcun tipo di
strumento che possa consentire uno scambio di informazioni e di opinioni tra gli
utenti.

Da segnalare che non è stato possibile effettuare l’analisi con i tool automatici per
verificare la presenza di link interrotti, di errori nella compilazione del codice HTML e
per calcolare il tempo di caricamento della homepage.

Usabilità
Dal punto di vista strutturale, i voti sono positivi per l’assenza di pagine splash e di
pop-up/under windows, per la visualizzazione dei colori standardizzata, per la
funzione di orientamento garantita dal link alla homepage presente in tutte le pagine
del sito. E, sul piano dell’organizzazione dei contenuti, per la presentazione di testi
divisi in paragrafi brevi con l’uso di titoli identificativi del tema trattato e organizzati
in sezioni principali.
Rispetto agli strumenti di navigazione, i voti sono positivi per la prevedibilità dei link,
per la presenza sempre nella stessa posizione dei menu e per la possibilità di
personalizzare questi ultimi scegliendo di visualizzarli o meno.
Di supporto alla navigazione sono sicuramente: l’uso di link grafici dalle opportune
dimensioni e sempre affiancati da una descrizione testuale, la presenza di link
posizionati adeguatamente nella pagina, l’indicazione del percorso cronologico
quando si naviga all’interno delle sezioni.
Buoni i risultati riguardo la funzione di ricerca. Presente nella posizione standard, in
alto a destra, e accessibile da ogni pagina del sito, essa prevede la modalità della
“Ricerca nel web” come alternativa alla “Ricerca nel sito”. Inoltre, è possibile
effettuare ricerche a partire dalle singole sezioni tematiche, accedendo dal link
“Canali” presente sulla barra principale.

L’indice Usabilità registra un voto inferiore alla media, pari a 64,14/100.
Giudizi negativi sono registrati per quanto riguarda l’impossibilità di modificare la
dimensione dei caratteri (neanche dalle impostazioni del browser Explorer) e per
l’eccessivo scrolling delle pagine.
Gli aspetti da implementare riguardano: la presenza di bottoni di back e forward
interni e di link diretti a servizi o pagine di particolare interesse o uso frequente, la
disponibilità di un help online e di una mappa del sito, la standardizzazione dei colori
per differenziare i link attivi da quelli già visitati.
Non è stato possibile effettuare l’analisi sulla compatibilità con diverse tipologie di
browser, né rispetto alla quantità di immagine che eccedono i 20kb.
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Rating 2006: 8° (71,18/100)
Rating CIU 2006:8 ° (70,97/100)
Il Presidente della Regione Sardegna è Renato Soru, “lo schivo imprenditore”, pioniere e
lungimirante nell’approccio alle nuove tecnologie, che ha dato vita al colosso di internet Tiscali.
Probabilmente anche questo è stato un fattore determinate per la realizzazione e la messa in
rete di un buon sito regionale. Gli investimenti effettuati hanno fatto sì che, nella nostra
indagine, lo spazio web analizzato ottenesse un risultato soddisfacente, collocandosi all’ottavo
posto sia nella classifica generale che in quella mirata sulla mission dell’ente (CIU).
In un’ipotetica graduatoria regionale che consideri la sola Italia centro-meridionale, la
Sardegna primeggerebbe, posizionandosi prima nel Centro-Sud.
Il cittadino sardo, che si rivolge al sito della Regione quale strumento di informazione, vede
soddisfatte tutte le proprie esigenze, senza alcun problema, grazie alla notevole quantità di
contenuti in esso presenti.
Lo spazio sociale è una pagina interna al sito istituzionale, che in generale ottiene risultati
superiori agli andamenti medi, eccellendo in particolare nei Contenuti per cui totalizza un
punteggio pari a 89,08/100 (di circa 16 punti al di sopra della media).
Un’eccezione la performance negativa nei Servizi, che tuttavia, secondo la normativa di
riferimento, non costituiscono la prerogativa essenziale e caratterizzante le funzioni regionali
nel sociale (motivo per cui tale area non rientra nel calcolo del macro-indice CIU).

Caratterizzazione Istituzionale
Elevata la Caratterizzazione Istituzionale. Il sito sardo si posiziona, infatti, al quarto
posto in classifica, dietro Abruzzo e Veneto (a pari merito), Lombardia e Marche.
Lo spazio dedicato al sociale è una pagina interna al sito, raggiungibile facilmente
anche grazie ad un percorso articolato per “Canali tematici”.
Entrando in “Sanità e Politiche sociali” osserviamo che l’URL risulta coerente con
quello dell’ente, anche se non completamente uniforme alla tipologia di pagina web
ospitata.
La scelta grafica è semplice e istituzionale. Lo sfondo è bianco con testo nero.
Mentre i titoli identificativi dei contenuti della pagina e i link sono in grassetto.
Nel corso della navigazione si è accompagnati dalla ricorrenza di elementi uguali e
riconoscibili in tutte le pagine. Tra questi ricordiamo, oltre alla barra di intestazione
e al menu principale, il logo dell’Ente Regione sempre presente.
Buono l’adattamento alle necessità dell’utente. Infatti, anche se non sono utilizzate
metafore della vita, la pagina sociale è strutturata in modo coerente, sistematico e
lineare. In essa il cittadino trova quasi tutto ciò di cui ha bisogno, senza doversi
adoperare per rincorrere le informazioni in tutto il sito.
Molto ricca e complessa la sezione riservata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Nella
pagina dedicata è specificata l’esistenza di un URP per ogni dipartimento e/o
assessorato, tra cui quello di carattere sociale.
Contenuti (*miglior punteggio)
Sviluppata a livelli ottimali la capacità informativa del sito, che proprio in quest’area
ottiene il risultato più alto tra tutte le Regioni analizzate.
Entrando nel merito degli indicatori che compongono l’indice, rinveniamo moltissimi
punti di forza.
L’utente medio può trovare senza difficoltà indicazioni in merito a: la composizione
dell’organizzazione, il vertice politico, la strutturazione dei vari uffici, le rispettive
competenze e tutte le relative modalità di contatto. Troviamo addirittura un form
per la richiesta di informazioni, raggiungibile da ogni pagina del sito, che può essere
inoltrato allo specifico assessorato, ufficio o ambito di pertinenza. Si occuperà della
comunicazione l’URP di riferimento (diverso, come già rilevato, per ciascun
assessorato e/o dipartimento regionale).
Per quanto concerne i contenuti di carattere più propriamente sociale, abbiamo
registrato una chiara esplicazione degli obiettivi del settore, articolati per area di
intervento. Inoltre, in ogni sezione, vengono illustrate le funzioni spettanti alla
Regione previste a norma di legge.
Pur non essendo presente un’apposita area sugli ambiti territoriali, spulciando tra le
notizie offerte dalla pagina sociale, troviamo informazioni relative ai distretti
sociosanitari.
Estremamente curata e approfondita la parte riservata al volontariato. Attraverso
una sezione specifica possiamo accedere al Registro Regionale con tutte le
informazioni di pertinenza e la possibilità di scaricare quattro file excel, uno per
ogni Provincia, con l’elenco delle associazioni iscritte.
A completare il quadro, oltre alle news di settore sempre aggiornate, troviamo il
Piano Sociale Regionale, con una sorta di archivio dei Piani precedenti. Inoltre,
navigando sul sito della Regione, possiamo consultare le Linee Guida ai Comuni e le
azioni progettuali.

Negativo il giudizio sulla presenza di link, praticamente assenti. In nessuna parte del sito
troviamo collegamenti al Ministero del Welfare o ad altre istituzioni pubbliche locali,
nazionali o internazionale; così come non abbiamo link a siti di associazioni e/o
organizzazioni private e del terzo settore. Unica eccezione, in questa carenza generale, è
la presenza del link a Egos, il portale dell’egovernment della Regione Sardegna, utile da
segnale anche se non di pertinenza prettamente sociale.

Pochi i punti di debolezza presenti: carente l’informazione relativa ai Piani di Zona e alla
Carta dei Servizi.

Supportati dall’ottimo motore di ricerca, digitando “Osservatorio Regionale Politiche
Sociali” il risultato è un documento (sia in formato .pdf che in versione HTML)
denominato “Collana Editoriale sull’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali”,
attraverso la quale viene garantita la pubblicazione di materiali relativi alle politiche
sociali in Sardegna, prodotti dall’Osservatorio stesso, da altri soggetti pubblici o da
organismi privati.
Infine, un accenno alla normativa, disponibile e raggiungibile attraverso diversi
percorsi: sia nella sezione dedicata di carattere generale (in homepage), che per
aree di intervento, ma anche effettuando un percorso per tipo di normativa a livello
regionale, nazionale o europeo. La qualità dell’informazione è molto elevata: è
disponibile il testo completo e, per la normativa regionale, possiamo anche
avvalerci di una sorta di archivio, a partire dagli anni ‘50.
Servizi
Nonostante la scarsità di moduli e di modalità per compilare gli stessi, è disponibile
una sezione “Procedimenti e Modulistica”, presente in ogni area tematica del sito,
dalla quale è possibile ottenere tutte le informazioni circa l’inoltro delle richieste e le
procedure per portare a termine l’iter.
In un clima di generale inefficienza, trovano ampio spazio le informazioni sui servizi
offerti nel territorio. Si ha, per esempio, una chiara descrizione dei destinatari degli
interventi, degli obiettivi e delle caratteristiche dei servizi, dei soggetti promotori,
dei tempi e degli eventuali costi a carico dell’utenza.
Curata anche l’informazione su bandi e concorsi pubblici.
Infine, sono segnalate le iniziative e gli eventi sociali presenti sul territorio.

Interazione
In linea con il risultato medio è il punteggio ottenuto nell’area Interazione, che si
attesta ad un livello sufficiente. Non possiamo, infatti, ancora parlare di un sistema
maturo di rapporti e relazioni sia con le altre amministrazioni che con gli utenti.
Molta importanza viene attribuita all’URP, che rappresenta la struttura di
accoglienza e di riferimento per i cittadini. Ad esso è dedicata una sezione apposita,
così come al Segretariato sociale con il quale si può interagire direttamente ondine,
attraverso l’email e/o il form per richiedere informazioni. A queste modalità di
comunicazione, se ne aggiunge un’altra di tipo più diretto, data dalla presenza per
ogni dipartimento, assessorato o struttura di interesse di un indirizzo email, al quale
l’utente può inviare un proprio feedback.
Una certa attenzione si manifesta anche verso il territorio attraverso la fornitura di
link alle Province e ai Comuni dell’isola. Mentre un legame più profondo, indice di
cooperazione in senso più ampio, si ha con i distretti sociosanitari, le organizzazioni
del terzo settore e le ASL, di cui sono riportati non solo i link ma tutte le modalità
per poter interagire direttamente online, utilizzando coma base proprio il sito della
Regione.

Molto al di sotto della media (54,17 punti) il punteggio ottenuto nei Servizi (47,50).
Parecchi, infatti, sono gli indicatori considerati che si sono rivelati assenti o carenti.
Per quanto riguarda la disponibilità di modulistica online, il livello garantito dalla
Sardegna è quasi basilare, dal momento che è possibile scaricare i moduli dal sito, ma
per terminare il procedimento si deve ricorrere alle vie tradizionali. Non vi è, infatti,
traccia di moduli compilabili direttamente online, neanche per quanto riguarda la stesura
di dichiarazioni o documenti di autocertificazione.
Non è possibile iscriversi ad una newsletter per essere costantemente aggiornati sulle
ultime del sociale.
Tutte le informazioni sono accessibili solo ad utenti che conoscano la lingua italiana,
causa l’assenza di contenuti e servizi veicolati anche in altre lingue.

Mancano nel sito le FAQ che potrebbero, a vantaggio dell’amministrazione, far diminuire
considerevolmente il carico di lavoro, attraverso una risposta generale alle domande più
frequenti e comuni.
Assente ogni tipo di collegamento o link alla pagina sociale o al sito della Regione dai
Comuni e dalle Province sarde.
Ignorati tutti quegli strumenti, quali forum, chat, mailing list, che potrebbero consentire
la creazione di una comunità virtuale tra gli utenti, uniti da esigenze simili, e spronare a
discussioni e collaborazioni su temi di interesse condiviso.

Gestione
Ben al di sopra della media il punteggio ottenuto nell’area relativa alla Gestione e
manutenzione del sito.
Dal punto di vista dell’utente lo spazio web è organizzato in modo lineare, cosicché
il percorso per arrivare alla pagina sociale risulta breve e privo di ostacoli,
facilmente raggiungibile entro tre click a partire dalla homepage.
L’URL è standardizzato, semplice da memorizzare e raggiungibile anche attraverso
un percorso autonomo; le informazioni presenti sono aggiornate quasi
settimanalmente (anche se non viene indicata né la data della creazione del sito, né
quella dell’ultimo aggiornamento).
Da un punto di vista meramente tecnico, non abbiamo link interrotti né errori nella
compilazione del codice HTML.
Per segnalare malfunzionamenti o per inoltrare suggerimenti, critiche e/o
apprezzamenti è possibile contattare sia il webmaster (del quale è fornito l’indirizzo
email), che gli incaricati dell’inserimento dei contenuti.
La Regione Sardegna si avvale di un sistema open source, nello specifico Linux.
Usabilità
La navigazione non è disturbata dall’apertura improvvisa di pagine splash o di popup/under windows. Non abbiamo incontrato immagini che superano i 20kb. Inoltre,
la visualizzazione dei colori è standardizzata e a supporto dell’utente è offerta la
possibilità di modificare la dimensione del carattere attraverso le funzioni del
browser.
I testi sono veicolati attraverso un linguaggio semplice, suddivisi in paragrafi brevi e
ben sintetizzati da titoli identificativi dei contenuti.
Il percorso interno è agevolato dalla possibilità di tornare alla homepage da
qualsiasi parte del sito. L’orientamento è garantito dall’indicazione cronologica del
percorso effettuato, ma anche da una mappa dinamica e sempre accessibile,
nonché da un motore di ricerca che consente di effettuare percorsi personalizzati e
ricerche di tipo avanzato.
Esiste una chiara distinzione tra i vari menu, che risultano ben organizzati e
articolati in voci adeguate a descrivere in modo sintetico i contenuti trattati.
Per quanto riguarda i link, sono disponibili ad alcuni servizi e/o organizzazioni di
notevole interesse per il cittadini, quelli grafici hanno dimensioni opportune e sono
accompagnati dalla descrizione testuale delle zone attive.
Il sito richiede hardware e software nella media.

Nel complesso, il sito è visibile sul web, ma non raggiunge livelli di eccellenza, poiché
non si posiziona nei primi tre posti dei report ottenuti dai maggiori motori di ricerca.
Carente anche la popolarità all’esterno: solo 1.620 i collegamenti sponsorizzati in altri
siti.
Eccessivi i 13,68 secondi necessari per il caricamento della homepage.

Inferiore alla media il punteggio ottenuto in Usabilità.
Abbiamo registrato difetti sia nella costruzione dei menu, costituiti in genere da una
media di 10–15 voci contro le 9 consigliate, sia nello scrolling eccessivo per le pagine,
che non agevola affatto la consultazione.
Sono stati riscontrati alcuni problemi riguardo i link. Essi non sono né prevedibili come
tali né intuitivamente individuabili, poiché non c’è omogeneità nella loro impostazione
(per esempio alcuni sono in grassetto, altri sono sottolineati), non sono visibili se attivi
e/o visitati e non sono nemmeno posizionati in modo ragionato al fine di ridurre la fase di
incertezza e facilitare la navigazione.
Abbiamo rilevato 13 problemi nella compatibilità assoluta con diverse tipologie di browser
e sul sito non è esplicitato nulla riguardo la compatibilità con versioni meno recenti.
Mancano i pulsanti di back e forward interni e non esiste un help online.
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Rating 2006: 16° (62,35/100)
Rating CIU 2006: 17° (62,53/100)
La Regione Sicilia occupa il sedicesimo posto della nostra classifica finale, con un voto di
62,35/100. Perde, invece, una posizione se consideriamo il macro-indice CIU, collocandosi
diciassettesima, con un punteggio di 62,53/100.
Il grafico mostra, a colpo d’occhio, come l’Usabilità rappresenti l’unico indice positivo, con un
valore di poco superiore alla media. Tutti gli altri (Caratterizzazione Istituzionale, Contenuti,
Servizi, Interazione e Gestione) si posizionano, al contrario, al di sotto del punteggio medio,
con un picco per i Servizi di circa 12 punti percentuali in meno.
L’accesso al sito tematico dedicato agli Interventi Sociali è suddiviso in sei sezioni autonome
(“Lavoro”, “Famiglia”, “Istruzione”, “Sanità”, “Solidarietà vittime mafia”, “E.R.S.U.”), che si
presentano, a loro volta, nella veste di siti istituzionali.
Poiché, ai fini dell’indagine, le informazioni e i contenuti di interesse sono stati rinvenuti
prevalentemente nella sezione “Famiglia”1, questo sito ha rappresentato il cuore della nostra
valutazione. Altri contenuti di pertinenza sono stati, inoltre, reperiti nella sezione “Lavoro” 2,
limitatamente però ad alcuni aspetti specifici. Entrambi i siti corrispondono, più che a delle
vere e proprie aree tematiche, ai rispettivi Assessorati regionali (Assessorato Regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali; Assessorato Regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione) e sono stati considerati
complessivamente in qualità di spazi web riservati al sociale.

1
2

http://www.regione.sicilia.it/famiglia/
http://www.regione.sicilia.it/lavoro/

Caratterizzazione Istituzionale
Nel complesso le pagine sono graficamente sobrie, con lo sfondo bianco e l’uso del
verde acido, con le sue gradazioni, per caratterizzare parti di testo o colorare i titoli.
L’interfaccia di navigazione mantiene sempre la stessa struttura. Troviamo, infatti,
costantemente la barra di intestazione, il menu di navigazione principale e i vari
menu di servizio. Inoltre ricorre, in alto a sinistra, il logo della Regione, ripetuto in
versione linkabile in basso, con l’esplicitazione del relativo Assessorato.
È sempre ben visibile, in ogni pagina, il nome della società che ha sviluppato il sito e,
in Credits, quello di chi gestisce i contenuti.
È presente una sezione dedicata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, raggiungibile
dalla homepage della Regione, e al suo interno troviamo l’URP sociale, nell’area
“Famiglia, Politiche sociale e Autonomie locali”.
Infine, nel menu laterale possiamo consultare una sezione apposita per i
collegamenti con altre istituzioni nazionali e internazionali.
Contenuti
Un elemento positivo è dato dalle informazioni riguardanti la normativa, contenute
nell’apposita sezione “Norme” e nelle singole aree tematiche; in entrambi i casi è
disponibile il testo completo, ma esso non è scaricabile.
È possibile reperire informazioni sulla struttura dell’organizzazione, il vertice politico
e gli uffici di pertinenza. Troviamo, inoltre, indicazioni su: gli obiettivi del settore
sociale distinti per area di intervento, le competenze degli organi amministrativi e le
modalità di contatto dei responsabili.
Sotto la voce “Novità”, si può consultare il Registro Regionale delle associazioni di
volontariato, scaricabile in formato .pdf.
All’interno delle singole aree tematiche, sono presenti news di settore e
pubblicazione di azioni progettuali o altri contenuti di interesse come “l’Osservatorio
permanente sulle famiglie”.
Servizi
Le informazioni sui servizi di pertinenza dell’ente risultano abbastanza esaurienti, ma
disponibili sul sito dell’Assessorato al lavoro e non su quello della famiglia. In questo
caso, è possibile reperire indicazioni su: i destinatari degli interventi, i requisiti
d’ammissione, l’iter delle pratiche, le caratteristiche e gli obiettivi del servizio, i
soggetti erogatori e le figure professionali coinvolte. Il tutto supportato dalla
presenza di modulistica scaricabile in formato .pdf, ma da consegnare per vie
tradizionali.
Sono presenti anche moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o documenti di
autocertificazione e troviamo la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati
personali.
Attraverso i comunicati stampa, è possibile reperire informazioni sui concorsi pubblici
e i bandi di gara. E tramite un’apposita sezione vengono segnalati gli eventi e le
iniziative sociali del territorio.

La Caratterizzazione Istituzionale del sito ha un punteggio pari a 82,22/100, di poco
inferiore alla media.
Alcune immagini di sfondo appesantiscono la struttura grafica, e risultano quindi
poco istituzionali.
Per quanto riguarda, invece, la capacità del sito di adattarsi all’utente, non è
utilizzata alcuna metafora che possa agevolare nella navigazione.
L’URP sociale è presente, ma le possibilità di contattare l’amministrazione non
risultano interattive a livello multimediale. Il numero telefonico della struttura è
l’unico mezzo messo a disposizione dell’utenza per eventuali comunicazioni.
Mancano collegamenti con organizzazioni o associazioni nazionali e internazionali.

L’indice Contenuti registra un voto pari a 66,05/100, decisamente più basso rispetto
al valore medio.
Il sito presenta una buona descrizione degli obiettivi del settore sociale, ma le
informazioni si presentano, in alcuni casi, in maniera molto generica.
Nonostante la vasta disponibilità di normativa online, non esiste un motore di ricerca
interno che faciliti nel reperimento delle norme desiderate.
Praticamente nulle sono le informazioni sui Piani di Zona e il Sistema Informativo dei
Servizi Sociali (SISS), e scarse quelle relative agli ambiti territoriali.
Non sono pubblicati: il Piano Sociale Regionale (PSR), le Linee Guida e/o gli Atti
d’indirizzo ai Comuni , la Carta dei Servizi.

Anche per i Servizi registriamo un valore (42,75/100) decisamente inferiore alla
media (di quasi 12 punti), il quint’ultimo in classifica.
Le informazioni fornite all’utente sui servizi sociali (famiglia, handicap, anziani,
giovani, minori, immigrati, tossicodipendenza ecc.) non sono sempre dettagliate e
esaustive.
La modulistica non è disponibile interamente online. Non è prevista una newsletter.
Non troviamo informazione relative a richieste e procedure, né viene offerta la
possibilità di accedere a contenuti e/o servizi in altre lingue.

Interazione
È bene sottolineare una dicotomia insita nel sito. È, infatti, presente un buon livello
di interazione tra amministrazione e cittadini, ma risultano minimi gli strumenti per
creare community e nulli i rapporti con le altre istituzioni.
In particolare, è possibile comunicare online con l’URP regionale, avere informazioni
sull’URP sociale (di cui è disponibile solo il numero di telefono) e inviare un proprio
feedback all’amministrazione tramite email.
Positivo il fatto che, nel sito “Lavoro”, sia presente una chat.

Gestione
La pagina sociale è facilmente raggiungibile. E la visibilità del sito è ottima,
occupando la prima posizione nei report dei principali motori di ricerca.
È possibile contattare gli incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e
contenuti (anche se solo per vie tradizionali) e le informazioni appaiono aggiornate.
Al momento della rilevazione, era presente solo un link interrotto e due errori nella
compilazione del codice HTML della homepage.
Vengono, infine, utilizzati i fogli di stile.

Usabilità
L’usabilità è l’aspetto migliore del sito, rispetto al quale si registra l’unico punteggio
superiore alla media.
L’attenzione agli aspetti tecnici è confermata dall’assenza di elementi di disturbo,
quali pagine splash, finestre di pop-up/under windows, scrolling eccessivo delle
pagine.
È possibile modificare la dimensione del carattere in base alle proprie esigenze.
La fruizione richiede hardware e software nella media, considerando che i documenti
disponibili sono generalmente in formato word o acrobat.
il sito presenta una chiara divisione per sezioni principali e titoli identificativi dei
contenuti della pagina; inoltre i testi sono divisi in brevi paragrafi.
La navigazione è resa agevole da: la possibilità di tornare facilmente alla homepage,
le indicazioni sul percorso fatto e la presenza di una mappa del sito.
I menu sono chiaramente distinti: uno principale che riguarda le diverse aree
tematiche e uno di servizio contenente anche le novità. Entrambi sono posizionati
sempre nello stesso modo, permettendo così all’utente di spostarsi velocemente
nelle differenti parti del sito.
Anche la presenza dei link ben posizionati agevola la navigazione.

L’Interazione ha un punteggio pari a 45,00/100, anche in questo caso più basso del
valore medio.
Risultano del tutto assenti i collegamenti alla pagina della Regione dai siti delle
Province e dei Comuni. E nulla è la cooperazione con le altre istituzioni nazionali e
locali, i soggetti del terzo settore e le strutture private.
Non sono presenti, oltre alla chat, strumenti per facilitare la creazione di una
comunità online, tipo forum o newsgroup.
Infine, è assente una sezione per le FAQ.

Anche per quanto riguarda la Gestione il sito presenta dei valori al di sotto della
media.
Rispetto al livello di popolarità calcolato attraverso i link sui siti esterni, i 1.420
collegamenti sponsorizzati costituiscono un valore decisamente basso rispetto alla
media.
Purtroppo la homepage si carica molto lentamente, non c’è alcuna indicazione della
data di creazione e dell’ultimo aggiornamento, né tanto meno la possibilità di
contattare il webmaster.
La Regione Sicilia ha scelto di avvalersi di un sistema di tipo proprietario per la
costruzione del proprio portale.

Qualche difficoltà si incontra nella scarsa compatibilità con diverse tipologie di
browser o con versioni meno recenti.
I link non sono sempre prevedibili. E non si fa ricorso alla metafora dei colori.
Manca un help online e non è data la possibilità di raggiungere il motore di ricerca da
ogni pagina del sito.
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Rating 2006: 17° (61,86/100)
Rating CIU 2006: 12° (66,38/100)
La Toscana presenta, nella nostra indagine, un andamento differenziato, a seconda che si
prenda in considerazione la classifica generale o quella mirata sulla mission dell’ente.
Nella prima, la Regione si posiziona nella parte bassa, occupando il 17° posto con 61,86 punti,
mentre nella seconda rimonta di ben cinque posizioni, attestandosi al 12° con un punteggio
pari a 66,38/100, in linea con la media.
Tale differenza è presto esplicata se si esaminano i punteggi ottenuti per le singole aree
tematiche. Osservando il grafico, si nota, infatti, che la Regione registra valori inferiori alla
media per tutti gli indici considerati, fatta eccezione per i Contenuti, nei quali eccelle,
superando addirittura di 10 punti il valore medio. Considerando che, ai fini della ricerca
effettuata, proprio i Contenuti rappresentano uno degli indici con maggior peso, ecco che la
risalita in classifica appare spigata. Rispetto a questo indice, infatti, la Regione si posiziona
quarta, dietro Sardegna, Emilia Romagna e Abruzzo.
L’articolazione dei contenuti e la strutturazione del portale toscano rispondono ad una logica di
tipo gerarchico-tematico. Esso si presenta come una sorta di grande contenitore, al cui interno,
secondo una suddivisione concettuale, sono racchiuse diverse macroaree.
Nello specifico, lo spazio dedicato al sociale è un sito, e più precisamente la pagina di un sito
denominato “la rete dei servizi” e strutturato per “settori di attività”, “servizi ai cittadini”,
“servizi alle imprese”, “servizi agli enti locali” ecc. È, infatti, proprio nello spazio “settori di
attività” che troviamo la sezione “interventi sociali”, suddivisa a sua volta per aree di
intervento (anziani, immigrati, disabili ecc.)

Caratterizzazione Istituzionale
Non c’è grafica eccessiva e/o fuorviante per l’utente. I colori sono sobri: sfondo
grigio, testo blu, titoli in rosso. Troviamo in ogni pagina la ripetizione di elementi
uguali: una barra laterale che indica dove siamo, una dei menu principali e una dei
menu di servizio. Stabile il logo della Regione, che funge anche da link alla homepage.
Il sito non è organizzato secondo metafore della vita, ma ricalca la struttura dell’ente.
Nel linguaggio e nel contenuto, nella distribuzione degli elementi secondo aree
tematiche concettuali (anziani, disabili ecc.), nella chiara descrizione delle attività e
degli obiettivi, esso si adatta abbastanza facilmente all’utente.
In questa direzione, va segnalato il collegamento al sito dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, raggiungibile da ogni pagina.
A supporto delle esigenze conoscitive del navigatore, troviamo una sezione
denominata “Link”, molto ricca e ben articolata. Essa è suddivisa in aree ragionate e
ciò consente una consultazione più agevole. Tra gli innumerevoli collegamenti
rinvenuti, citiamo quello al Ministero del Welfare. Molto ricca la sezione riservata alle
organizzazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.
Contenuti
La Toscana si distingue per il risultato estremamente positivo ottenuto nell’area
Contenuti (83,31/100), di ben 10 punti superiore al valore medio.
Completa l’informazione riguardante la composizione e organizzazione dell’istituzione
1
regionale . Sia del vertice politico, che degli uffici amministrativi vengono fornite tutte
le modalità di contatto.
Notevole anche l’attenzione riservata al sociale. Troviamo una chiara descrizione dei
settori di pertinenza. Ed è disponibile la normativa di riferimento, accessibile secondo
due diverse modalità: dalla pagina che contiene tutte le leggi a livello regionale e
nazionale o dalle singole aree tematiche Di ogni norma è disponibile il testo completo.
Nel sito non è possibile trovare agevolmente notizie riguardanti l’articolazione delle
zone sociosanitarie, tuttavia utilizzando il motore di ricerca specifico per conoscere le
associazioni locali che si occupano a vario titolo di sociale, è possibile filtrare la ricerca
per tipologia di associazione e/o cooperativa, per area di intervento, ma anche per
zona. E in questo modo si acquisisce una lista di tutte le zone sociosanitarie presenti
sul territorio.
Molto completa e approfondita l’informazione che concerne il terzo settore, per cui
troviamo il Registro Regionale delle associazioni di volontariato e delle cooperative
sociali. Come già rilevato, si può effettuare una ricerca delle organizzazione in elenco.
E di ciascuna otteniamo gli indirizzi delle sedi, i recapiti telefonici, email ecc.
Sviluppata ottimamente l’informazione sui Piani di Zona, per i quali vengono fornite
indicazioni specifiche sulla compilazione e l’iter da seguire, con documenti allegati da
scaricare e utilizzare come supporto. Unitamente alle Linee Guida ai Comuni.
Altri strumenti a disposizione dell’utenza: i dati dell’Osservatorio sulle Politiche Sociali
e il Piano Sociale Regionale, scaricabile in formato .pdf, ma anche la Relazione Sociale.
Seguono la pubblicazione delle azioni progettuali e le informazioni aggiornate relative
alle news di settore.

1

http://www.consiglio.regione.toscana.it/

Nonostante si raggiunga la pagina sociale senza eccessive difficoltà (vi si viene
indirizzati a partire dalla homepage), l’URL non è intuitivo per un percorso autonomo.
Non è segnalato il nome dell’organizzazione che gestisce il sito sociale.
Non c’è nessun riferimento o rimando ad un Segretariato o URP sociale.

Pur essendo presente l’articolazione regionale in zone sociosanitarie, tuttavia si tratta
di un semplice elenco che non fornisce ulteriori indicazioni e/o contatti a disposizione
del cittadino per interagire col proprio territorio di riferimento.
Tra le modalità per comunicare con l’amministrazione mancano il numero verde e il
form di richiesta informazioni, che a dire il vero sono stati rintracciati solo pochissime
volte nel corso dell’indagine.
Sul sito non è fruibile la Carta dei Servizi.

Servizi
Nel sito troviamo i bandi pubblici e i concorsi indetti dalla Regione. E la descrizione
dettagliata dei servizi sociali rivolti alle diverse fasce di utenza.
Nonostante il basso punteggio ottenuto per questo indice, possiamo giudicare in modo
favorevole la presentazione dei servizi offerti: abbiamo, infatti, una chiara descrizione
degli obiettivi e delle caratteristiche degli interventi, dei destinatari e delle
professionalità coinvolte nell’erogazione. Ben esplicate anche le notizie circa i tempi e
gli eventuali costi a carico dell’utenza.
Esiste nel sito la disponibilità di modulistica, ma questa non può essere compilata
direttamente online. Unica eccezione riguarda l’autocertificazione, per la quale, nello
spazio dedicato all’URP, troviamo le indicazioni per la stesura del relativo modulo.
Chi intende aggiornarsi costantemente sulle notizie e le iniziative intraprese nel
territorio riguardanti il sociale, può consultare la sezione “in evidenza”.

Interazione
È da segnalare la presenza di alcuni strumenti che vanno nella direzione di rispondere
alle esigenze degli utenti. Citiamo, ad esempio, le FAQ e soprattutto i contatti email,
attraverso i quali il cittadino può interagire direttamente con la struttura pubblica,
seppur attraverso una modalità di comunicazione asincrona, e inviare un proprio
feedback all’amministrazione.
Ricordiamo inoltre che, sebbene non sia presente una sezione strutturata dedicata
esclusivamente al Segretariato sociale, si può contattare l’URP regionale, per il quale
troviamo anche tutti i riferimenti per un dialogo online.
Gestione (*peggior punteggio)
L’aspetto positivo che occorre sottolineare riguarda la visibilità del sito, molto elevata,
tanto da comparire sempre in prima posizione nei report dei principali motori di
ricerca. Risultato quasi simile se si considera la popolarità all’esterno, con ben 4.900
collegamenti ospitati da altri siti.
Ulteriori elementi favorevoli sono: i fogli di stile utilizzati nella progettazione e nella
creazione delle pagine web, il numero esiguo di link interrotti rinvenuti e il sistema
operativo open source di cui ci si avvale.

La modulistica disponibile lascia un po’ a desiderare, poiché non raggiunge quella
dimensione di interattività caratteristica, almeno da un punto di vista teorico, di un
efficace sito internet: non è data, infatti, la possibilità agli utenti di portare a termine
una pratica direttamente online, ma occorre sempre intraprendere percorsi di tipo
tradizionale: scaricare il modulo, stamparlo e inviarlo oppure recarsi di persona
all’ufficio preposto.
Mancano riferimenti espliciti circa il trattamento dei dati personali e la sicurezza per il
cittadino nel corso della navigazione.
Alla scarsità delle informazioni presenti, si aggiunge una difficoltà di carattere
oggettivo per chi non padroneggia la nostra lingua, poiché i contenuti sono veicolati
solo in italiano.
Non è possibile iscriversi ad una newsletter, né specificatamente sociale, né di tipo
generale.

Al di sotto del punteggio medio la performance nell’area Interazione.
Il sito non dimostra alcuna capacità di tipo cooperativo con le altre realtà istituzionali
presenti sul territorio, quali Comuni e Province.
Assenti, inoltre, quegli strumenti necessari per creare community tra i cittadini,
all’insegna della condivisione, della discussione e della partecipazione alla risoluzione
di problematiche di interesse comune.

Anche la manutenzione del sito e il grado di aggiornamento delle informazioni presenti
non raggiungono la sufficienza, con un valore di gran lunga inferiore alla media.
Sono stati rilevati parecchi elementi di demerito che sono all’origine di questo risultato
deludente. Iniziamo dall’URL, non standardizzato, poco intuitivo e pertanto poco
funzionale ad intraprendere un percorso autonomo.
Le informazioni presenti (precisiamo che non viene indicata esplicitamente né la data
di aggiornamento né quella di creazione del sito) sono caratterizzate da una certa
disomogeneità. Infatti, nei confronti di alcune si può registrare un grado di attenzione
maggiore rispetto a quello riservato ad altre, che, al contrario, risultano penalizzate ed
evidenziano trascuratezza nel loro trattamento.
Non aiuta certo il tempo eccessivo necessario alla visualizzazione della homepage e
della maggior parte delle pagine web.
Non è possibile, inoltre, far presente eventuali malfunzionamenti del sito, poiché non
troviamo alcuna indicazione circa il webmaster e chi si occupa dell’elaborazione e
dell’inserimento dei contenuti. Sottolineiamo che si tratta di un’assenza molto grave
poiché viene a mancare l’elemento di ufficialità e l’assunzione di responsabilità per le
informazioni presenti, fattore indispensabile soprattutto in un sito istituzionale.

Usabilità
Nel corso delle navigazione non compaiono pagine splash e non si aprono finestre popup/under windows. La visualizzazione dei colori rimane standardizzata durante tutto il
percorso. È possibile variare la dimensione del carattere, usufruendo delle funzioni
fornite dal browser. E si può tornare in qualsiasi momento alla homepage.
È doveroso registrare la presenza di una mappa del sito, dinamica, che permette di
visionare l’organizzazione e l’articolazione dei contenuti al suo interno.
I testi sono brevi e sintetici, e veicolati da un titolo in grado di illustrare ottimamente
quanto riportato di seguito.
Altri elementi di pregio riguardano i link: riconoscibili, grazie alla disposizione secondo
punti elenco, collocati tutti in una stessa pagina e organizzati per tipologia, al fine di
agevolare la consultazione, ed evidenziati come tali quando attivi o già visitati.
Attraverso adeguati test tecnici, non abbiamo registrato la presenza di immagini
superiori ai 20kb e non abbiamo riscontrato grossi problemi circa la compatibilità con
diverse tipologia di browser, anche se sul sito non è esplicitato nulla riguardo la
compatibilità con versioni meno recenti.

Il sito toscano si rileva scarsamente usabile, a causa di alcune pecche che
determinano un risultato poco soddisfacente per questo indice.
L’utente può essere disorientato dalla mancanza di indicazioni circa il percorso
effettuato e dall’assenza di pulsanti di back e forward interni.
La lettura richiede un eccessivo scrolling. Non è prevista la disponibilità di un help
online. E la navigazione non è facilitata e resa immediata dalla presenza di un motore
di ricerca.
I documenti sono scaricabili generalmente in formato .doc e .pdf (elemento di per sé
positivo), ma l’utente non ne viene informato preventivamente attraverso la presenza
di una icona o l’indicazione dell’estensione dei file.
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Rating 2006: 6° (74,53/100)
Rating CIU 2006: 4° (74,49/100)
Il sito della Regione Trentino Alto Adige rimanda ai siti delle due Province Autonome di Trento
e di Bolzano, che sono stati analizzati separatamente e in sostituzione al sito della Regione.
La Provincia Autonoma di Bolzano occupa il sesto posto nella graduatoria delle Regioni, con un
punteggio pari a 74,53/100.
Il grafico evidenzia l’importanza assegnata agli aspetti tecnici di Gestione e Usabilità, ma anche
alle possibilità di Interazione. Questi indici registrano, infatti, valori molto alti, scostandosi
ciascuno di circa 10 punti percentuali dal valore medio. Anche Contenuti e Servizi risultano
superiori alla media, ma in misura minore rispetto ai precedenti.
Grazie a questi andamenti, il macro-indice CIU fa balzare la Provincia al quarto posto, con un
punteggio pari a 74,49/100.
Complessivamente, anche se la veste grafica lascia un po’ a desiderare, il sito dedicato alle
politiche sociali risulta ben suddiviso e organizzato per aree tematiche. L’offerta di informazioni
è non solo ampia, ma anche molto ben articolata, e strutturata in maniera tale da fornire
facilmente all’utente le notizie relative ai servizi cercati.
A ciò si associa una particolare attenzione agli elementi di usabilità e di gestione che, nel
complesso, permettono un’agevole navigazione.
L’interattività si caratterizza per la presenza di strumenti per creare community tra i cittadini
(difficili da trovare nei siti analizzati).

Caratterizzazione Istituzionale
Il portale di Bolzano dedica al sociale un sito, che si presenta in modo chiaro, con
colori tenui e una veste grafica di natura istituzionale. L’aspetto pubblico, ufficiale, è
indicato anche dal logo, presente in tutte le pagine, e dall’URL che risulta coerente
con il tipo di ente.
In fondo ad ogni schermata è riportato, in modo ben visibile, il nome
dell’organizzazione che gestisce il sito: “©2005 Provincia Autonoma di Bolzano
Realizzazione: Informatica Alto Adige SPA”.
L’interfaccia presenta alcuni elementi ricorrenti, come il menu di sinistra, dotato di
motore di ricerca, e il menu in alto a destra, che rendono facile e rapida la
navigazione. L’utente medio è agevolato anche dall’utilizzo di un linguaggio chiaro,
dalla ricchezza delle informazioni e degli argomenti trattati e dalla chiara distinzione
delle aree tematiche (anche senza bisogno di ricorrere all’uso delle metafore).
Il sito è ricco di link, che troviamo sia in un’apposita sezione della homepage
provinciale, denominata “Quick Links”, sia in ciascuna delle aree tematiche presenti
sul sito sociale. Si dispone così del collegamento al Ministero del Welfare e di
numerosi link ad associazioni e istituzioni, sia nazionali che internazionali, relativi a
ciascun servizio e argomento.
Contenuti
L’indice Contenuti registra un punteggio (76,15/100) poco più alto del valore medio.
Il sito sociale è suddiviso in sette aree tematiche, che hanno obiettivi differenti e che
si mostrano al loro interno molto ricche di informazioni e argomenti.
Innanzitutto, per ciascuna di esse è possibile reperire indicazioni sulla normativa di
riferimento, presente anche in una sezione generale denominata “Normativa”. In
entrambi i casi, è possibile non solo scaricare il testo completo della legge, ma avere
anche informazioni aggiuntive attraverso specifici approfondimenti.
Molto ben organizzate sono anche le indicazioni sulla struttura dell’organizzazione e
sul vertice politico. Per entrambi, è possibile avere informazioni sugli uffici e le loro
competenze, nonché contattare i responsabili attraverso il telefono, il fax, l’email o
l’indirizzo della sede.
Dalla sezione dedicata alla sanità, si accede ad una mappa interattiva sui distretti
sanitari e cliccando sul distretto di interesse si possono conoscere gli orari di
apertura, l’indirizzo, i Comuni appartenenti, il coordinatore e i servizi offerti. Inoltre,
esiste un motore di ricerca che permette di selezionare il Comune e trovare subito il
distretto di appartenenza.
Particolarmente curati sono i Registri del terzo settore per le cooperative sociali e le
associazioni di volontariato. In quest’ultimo caso, oltre a disporre di molte
informazioni e riferimenti (come l’Osservatorio Provinciale per il Volontariato), è
possibile anche iscriversi, e scaricare sia i moduli che la normativa di riferimento.
Nella sezione “Pubblicazioni”, è possibile accedere a documenti molto interessanti,
news di settore e statistiche sul territorio. Troviamo la pubblicazione del Piano
Sociale Provinciale, la Guida ai Servizi Sociali e documenti relativi a convegni ed
eventi regionali. Esiste, inoltre, una banca dati sulle statistiche sociali, “Sipsa”, che
fornisce l’elenco completo dei servizi e delle strutture monitorate nella Provincia.

Va notato che, durante la navigazione, si aprono diverse finestre in relazione agli
argomenti cercati, così che spesso si può perdere l’orientamento e può risultare
difficile ripercorrere la strada a ritroso, o quanto meno tornare alla homepage del
sito sociale.
Altra carenza riguarda la mancanza di una sezione dedicata all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico e/o al Segretariato sociale, cosa che permetterebbe all’utente di muoversi
più agevolmente nella richiesta di un servizio o di un’informazione.

Nell’ampio spettro di informazioni disponibili, è da rilevare l’assenza nel sito sociale
di alcuni documenti importanti: i Piani di Zona, le Linee Guida ai Comuni, la Carta dei
Servizi, nonché le azioni progettuali per area di intervento.

Servizi
Anche questo indice ottiene un punteggio (56,63/100) di poco superiore alla media.
Il sito fornisce molte informazioni sui servizi sociali offerti sul territorio, così come
notizie sui concorsi e i bandi di gara. In quest’ultimo caso, in una apposita sezione, è
disponibile un motore di ricerca che filtra i documenti d’interesse, velocizzando la
consultazione da parte dell’utente. Il sito offre anche la possibilità di iscriversi alla
newsletter, riporta le comunicazioni di eventi sul territorio e fornisce contenuti in
altre lingue: inglese, tedesco, ladino e francese.
Le informazioni sugli interventi sociali erogati presentano un buon grado di
esaustività con riferimento a: i destinatari, i requisiti di ammissione, la presentazione
delle richieste e l’iter da seguire, i soggetti erogatori e le figure professionali
coinvolte, le caratteristiche e gli obiettivi del servizio.
Nella homepage sociale esiste una sezione riservata alla modulistica, suddivisa per
area tematica, molto dettagliata e ricca di indicazioni sulle procedure da seguire.
Nonostante l’assenza di moduli online, il sito presenta un servizio molto innovativo:
la Secure Sign Card, “una carta delle dimensioni di un bancomat, dotata di
microchip, sulla quale sono salvati i dati necessari all’identificazione univoca della
persona che la utilizza”. Questa carta permette di firmare i documenti elettronici,
criptare i messaggi di posta elettronica, farsi autenticare. Essa consente l’invio alle
istituzioni di qualsiasi documento in formato elettronico, “facilitando così il contatto
tra i cittadini e gli Enti Pubblici (Comuni, Provincia…) ed evitando lunghe e noiose
code agli sportelli”.
Innovativa è anche la disponibilità di elearning offerta dalla Provincia e rivolta ad enti
pubblici, aziende e cittadini. Attraverso la piattaforma “Copernicus”, sono fruibili
diversi corsi online, documenti teorici ed esempi pratici sugli approcci e le strategie
didattiche, e un osservatorio che riporta le novità a livello nazionale e internazionale
nell’ambito tecnologico dell’informazione.
Interazione
L’Interazione del sito è ottima, con un punteggio (62,50/100) di circa 10 punti
superiore alla media.
Dai siti delle altre Province e dei Comuni è possibile collegarsi al sito sociale di
Bolzano. E quest’ultimo evidenzia modalità di interazione e cooperazione con gli
ambiti distrettuali, il terzo settore e le strutture private.
Sono presenti in homepage strumenti per creare community. Troviamo, infatti, una
newsletter, un forum e un libro degli ospiti.
Tramite email, si può inviare un proprio feedback all’amministrazione e grazie ad
un’apposita sezione è possibile trovare risposte alle domande più frequenti.

I moduli presenti sul sito, benché scaricabili, vanno stampati e inoltrati per le vie
tradizionali, a sacrificio della dimensione di interattività offerta da internet.
Mancano i documenti per la stesura di autocertificazioni.
Non è presente la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali, la
sicurezza delle transazioni e la privacy.

Nel sito mancano elementi di relazione cooperativa con le amministrazioni centrali, le
altre Province e i Comuni.
Riguardo agli strumenti di dialogo con l’utente, manca sia un Ufficio Relazioni con il
Pubblico di carattere generale che un URP e/o Segretariato sociale.

Gestione
Anche la Gestione presenta un ottimo punteggio, 81,54/100, superiore al sito medio
di circa 10 punti.
Utilizzando i principali motori di ricerca, il link del sito si presenta nei report sempre
al primo posto e risulta molto popolare se si considerano i link ospitati dai siti
esterni.
Nonostante non siano riportate informazioni sull’ultimo aggiornamento effettuato, le
notizie sono accompagnate dalla data di pubblicazione, non più vecchia di dieci giorni
dal momento della rilevazione.
L’URL del sito1 è sufficientemente intuitivo e si raggiunge dalla homepage in tre click.
Giudizio ottimo per quanto riguarda l’assenza di link interrotti, la presenza di un solo
errore nella compilazione del codice HTML e l’utilizzo dei fogli di stile.
Per qualsiasi problema è possibile contattare il webmaster e gli incaricati
dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti.
Usabilità
Altro punto di forza è l’Usabilità, che presenta un punteggio (84,83/100) superiore al
valore medio di circa 10 punti.
Navigare nel sito è molto agevole, grazie ad una buona organizzazione dei contenuti,
divisi in sezioni principali e accompagnati da titoli identificativi degli argomenti.
Inoltre, il differente uso dei colori permette di distinguere ulteriormente le tematiche.
Anche la struttura della barra di navigazione consente all’utente di muoversi
facilmente. Esiste, infatti, una chiara relazione tra i menu (che non presentano mai
più di nove voci) e gli argomenti trattati, così come ben distinti sono: il menu
principale, quello di servizio, l’attualità e i link.
L’area dei collegamenti è molto curata, sia per la presenza di link diretti a servizi o
pagine di particolare interesse, sia per la prevedibilità degli stessi. Inoltre, essi
risultano ben posizionati nella pagina per facilitare la navigazione, sono di dimensioni
opportune e vengono segnalati nel caso in cui visitati.
Si può tornare in qualsiasi momento alla homepage e il percorso fatto è indicato in
ogni pagina del sito.
Dal punto di vista propriamente tecnico, non sono presenti pagine splash né popup/under windows. I contenuti non richiedono un eccessivo scrolling. È possibile
modificare le dimensioni del carattere. E i colori sono visualizzati in maniera
standard.
La fruizione del sito richiede hardware e software nella media e le immagini non
eccedono mai i 20kb.
È da segnalare, infine, la presenza di ben quattro versioni parallele del sito: in
tedesco, ladino, inglese e francese.

1

http://www.provincia.bz.it/politiche-sociali

Il tempo di caricamento della homepage è di 29 secondi, contro un limite considerato
accettabile di 20.
Una significativa pecca nella gestione è l’utilizzo di un sistema proprietario.

Mancano i pulsanti di back e forward interni, che renderebbero più semplice la
navigazione.
È da segnalare che non esiste un help online, né una mappa del sito che possa
orientare l’utente. Tuttavia, in ogni pagina, è disponibile un motore di ricerca.
I contenuti non sono sempre articolati in capitoli brevi.
Sono stati riscontrati 14 problemi di compatibilità con diverse tipologie di browser.
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Rating 2006: 14° (66,33/100)
Rating CIU 2006: 15° (64,94/100)
Il sito della Regione Trentino Alto Adige rimanda ai siti delle due Province Autonome di Trento
e di Bolzano, che sono stati analizzati separatamente e in sostituzione al sito della Regione.
La Provincia Autonoma di Trento si posiziona al quattordicesimo posto nella graduatoria
regionale, con un punteggio di 66,33/100.
Come si evince dal grafico, particolare attenzione viene posta ai Servizi, il cui indice presenta
un valore superiore al sito medio di circa otto punti percentuali. Al contrario, critiche sono le
aree tematiche Interazione e Gestione, lontane dalla media rispettivamente di circa 7 e 11
punti percentuali. Molto vicino al punteggio medio l’indice Contenuti. Infine, diametralmente
opposte le posizioni di Caratterizzazione Istituzionale e Usabilità, distanti circa 2 punti
percentuali dalla media, la prima in negativo e la seconda in positivo.
Alla luce di questi andamenti, il macro-indice CIU vede la Provincia perdere una posizione,
scendendo al quindicesimo posto con un punteggio pari a 64,94/100.
Lo spazio web dedicato al sociale si presenta come un sito del portale provinciale.
Complessivamente, esso appare discreto, dal punto di vista grafico e istituzionale, e ben
strutturato, per quanto riguarda i contenuti e soprattutto i servizi offerti, non tanto perché
particolarmente innovativi, quanto perché ben curati e organizzati.
Dal punto di vista tecnico è, invece, meno convincente, poiché risulta poco interattivo, sia con
le altre realtà istituzionali che con gli utenti, e non sempre ben gestito, anche se,in compenso,
il cittadino medio può navigare abbastanza agevolmente al suo interno.

Caratterizzazione Istituzionale
Lo spazio web dedicato al sociale della Provincia Autonoma di Trento è un sito del
portale provinciale, con un URL1 uniforme alla tipologia di ente. Esso si presenta in
una veste grafica abbastanza chiara e coerente alla funzione istituzionale, con lo
sfondo delle pagine bianco nella parte centrale dedicata alle tematiche, blu e giallo
lateralmente, nelle sezioni dove si trovano i menu di servizio.
Il sito ha una buona capacità di adattarsi all’utente soprattutto nelle modalità e,
anche se non fa ricorso a nessuna metafora che possa facilitare la ricerca, possiede
una chiara articolazione delle aree.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è sostituito dal Punto informazioni della Provincia
Autonoma di Trento che fornisce risposte ai quesiti posti dall’utente relativi alle
competenze di Dipartimenti, Servizi e/o Uffici provinciali. Esso svolge, quindi, le
funzioni tradizionali di un URP, come dare informazioni su orari di apertura al
pubblico, numeri di telefono e indirizzi delle strutture provinciali, dare assistenza
nell’individuazione degli organi competenti, fornire informazioni sulle pubblicazioni
edite dalla Provincia, guidare nella consultazione di bandi e concorsi ecc.
La homepage è ben fornita di link utili, quali quello al Ministero del Welfare, ai siti
delle istituzioni locali e nazionali, delle associazioni e organizzazioni nazionali e di
altre istituzioni internazionali.
Infine, sempre in homepage, in fondo alla pagina, è ben visibile il nome
dell’organizzazione che gestisce il sito.
Contenuti
L’indice Contenuti totalizza un punteggio pari a 73,27, molto vicino (anche se
superiore) a quello del sito medio.
L’offerta di informazioni è immediata e ben organizzata, grazie alla descrizione degli
obiettivi del settore sociale per aree di intervento, ulteriormente articolati, al loro
interno, in brevi sezioni.
Entrando nel merito dei contenuti, è possibile reperire informazioni sulla normativa
sociale, sia nell’apposita sezione Leggi e Regolamenti, presente nella homepage della
Provincia, sia all’interno delle diverse aree tematiche. In entrambi i casi, viene
offerto il testo completo dei provvedimenti.
All’interno del Punto Informativo, esiste una sezione con tutte le notizie sulla
struttura dell’organizzazione, gli uffici di pertinenza e le relative competenze. Sono,
inoltre, riportati i numeri di telefono e fax, gli indirizzi e le email per contattare
questi uffici e i loro responsabili.
Nelle sezioni dedicate a: il Presidente della Provincia, la Giunta e il Consiglio è
possibile reperire informazioni sugli assessorati e le relative deleghe. Anche in
questo caso sono disponibili i numeri di telefono e fax, gli indirizzi e le email per
contattare direttamente gli organi di vertice.
Molto curata è la sezione dedicata al volontariato e all’associazionismo, che riporta i
Registri del terzo settore, oltre che i requisiti per l’iscrizione all’albo, la carta dei
valori del volontariato, documenti vari, leggi e link.
Troviamo nel sito la pubblicazione di azioni progettuali, il Piano Sociale Provinciale, la
Carta dei Servizi e il Registro delle IPAB. Molte sono, inoltre, le informazioni relative
alle news di settore.
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http://www.sociale.provincia.tn.it/

La Caratterizzazione Istituzionale totalizza un punteggio pari a 80,67/100, di poco
inferiore al sito medio.
La navigazione non è sempre facile, poiché esistono pochi elementi fissi e ricorrenti
(abbiamo solo il logo della Provincia e la barra superiore, con le voci email, ricerca,
mappa). Succede poi, secondo l’argomento selezionato nel menu centrale, di uscire
dalla pagina sociale e di tornare alla homepage del portale (ad esempio nel caso
della voce immigrazione) o di visualizzare una pagina strutturata in maniera
differente (nel caso della voce trasporto portatori di minorazione o assistenza
persone non autosufficienti a domicilio). In quest’ultimo caso, il logo della Provincia,
solitamente sempre presente, addirittura scompare.
Non è disponibile una sezione appositamente dedicata all’URP/Segretariato sociale.

Non sono previsti form e numeri verdi per contattare le strutture di competenza.
È da segnalare l’assenza di informazioni sui Comprensori (ambiti territoriali) e sui
Piani di Zona. Così come non è contemplato un Osservatorio Provinciale sulle
Politiche Sociali né la pubblicazione di Linee Guida e/o Atti di indirizzo ai Comuni.

Servizi
Il punto di forza del sito sono i Servizi, che presentano un punteggio pari a
62,50/100, di circa 8 punti superiore alla media.
Coerentemente con i Contenuti, il sito è ricco di informazioni molto dettagliate e
esaurienti, sia sugli interventi sociali che sui bandi di gara e i concorsi pubblici. È
possibile, infatti, trovare indicazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, sugli
obiettivi e le figure professionali coinvolte; sono segnalati i destinatari degli
interventi, i requisiti di ammissione, le informazioni per la presentazione delle
richieste e l’iter da seguire. Sono altresì riportati i soggetti erogatori dei servizi, i
costi a carico dell’utenza e i tempi di erogazione. In questa maniera, i servizi offerti
vengono spiegati in modo completo e dettagliato. Alle informazioni fornite si
accompagnano i relativi moduli, scaricabili nei formati più diffusi (.pdf o .doc), ma da
consegnare per vie tradizionali.
Sicuramente, ciò che rende forte questo indice è il dettaglio e la quantità del
materiale riportato, nonché la cura con cui viene trattato. Molti sono, per esempio,
gli eventi segnalati sul territorio o le informazioni relative a richieste e procedure. È
possibile, inoltre, iscriversi alla newsletter così da essere sempre informati sulle
novità della Provincia.
Infine, sono presenti i moduli scaricabili per la stesura di dichiarazioni o i documenti
di autocertificazione e, in note legali, la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei
dati personali.
Interazione
Procedendo con ordine, dai siti della Provincia di Bolzano e dei Comuni esiste un
collegamento alla Provincia di Trento, mentre dal suo sito è possibile interagire con
la Regione, grazie alle statistiche del Trentino riportate in homepage, e con i
Comuni, attraverso i patti territoriali.
È possibile inviare un feedback all’amministrazione e, per quanto riguarda gli
strumenti per creare community, sul sito esiste un newsgroup, unica modalità per
interagire con altri utenti.

Gestione
Nonostante l’ottima visibilità del sito, presente nei primi tre posti dei report dei
principali motori di ricerca, abbiamo riscontrato diversi problemi tecnici, che possono
essere superati solo in parte grazie alla possibilità di contattare il webmaster e gli
incaricati dell’elaborazione e dell’inserimento di testi e contenuti.
L’URL del sito è abbastanza intuitivo e semplice. La pagina sociale è raggiungibile in
tre click. E durante l’analisi sono stati rilevati solo due link interrotti.

I servizi offerti non sfruttano appieno le potenzialità della rete; non vi è infatti la
possibilità di compilare i moduli direttamente online né tanto meno di usufruire di
servizi completamente interattivi o sperimentali.

L’Interazione è sicuramente uno dei punti deboli.
Il sito non solo presenta uno scarso livello di scambio con le istituzione locali, ma
mostra anche poca attenzione agli strumenti utili a creare community, quali chat o
forum.
Non ci sono collegamenti con le amministrazioni centrali, i Comprensori, le ASL, il
terzo settore o le strutture private.
Manca un URP/Segretariato sociale e una sezione dedicata alle domande più
frequenti.

La Gestione è l’indice che rivela l’andamento peggiore, con un valore (60,00/100) di
circa 11 punti inferiore alla media.
In primis, la homepage si carica molto lentamente, circa 22 secondi al momento
della rilevazione, non si utilizzano i fogli di stile e si ricorre ad un sistema di tipo
proprietario.
Sono presenti otto errori nella compilazione del codice HTML della homepage e non è
riportato il grado di aggiornamento delle informazioni né la data di creazione.
I link dall’esterno, ottenuti tramite l’analisi dei report dei motori di ricerca, sono
3.070; ciò significa una visibilità del sito sicuramente migliorabile.

Usabilità
L’indice Usabilità, diversamente dall’Interazione e dalla Gestione, presenta un buon
andamento, poco sopra la media con un punteggio di 76,55/100.
Iniziando dagli aspetti riguardanti la struttura del sito, quelli utili ad orientare
l’utente nella navigazione e a facilitarlo nella ricerca di informazioni, sicuramente
buona è l’articolazione dei contenuti, divisi in sezioni principali, accompagnati da
titoli identificativi, disposti a volte in paragrafi brevi e differenziati attraverso la
metafora dei colori. Ad aiutare l’utente nella navigazione vi è anche la possibilità di
modificare le dimensioni del carattere.
È possibile tornare in qualsiasi momento alla homepage, vedere il percorso svolto in
ogni pagina visitata e consultare la mappa del sito, facilmente accessibile.
La struttura dei menu permette una chiara individuazione dei contenuti
corrispondenti a ciascuna voce. Ed esiste un motore di ricerca interno, funzionate e
raggiungibile da ogni pagina.
Sul sito sono presenti, in maniera sufficiente, link diretti a servizi o pagine di
particolare interesse, prevedibili, accompagnati da opportune rappresentazioni
grafiche, ma non sempre ben posizionati e segnalati una volta che sono stati visitati.
Passando agli aspetti più propriamente tecnici, è da rilevare che non compaiono
pagine splash né pop-up/under windows. Sono poche le immagini che eccedono i
20kb. E, infine, vengono richiesti hardware e software nella media.

Manca un help online che potrebbe aiutare ulteriormente l’utente nella navigazione.
La visualizzazione dei colori non è sempre standardizzata: in particolare nel sito
sociale i colori non cambiano, mentre nella homepage della Provincia sono visibili
colori differenti.
Di tanto in tanto le pagine sono lunghe, determinando un eccessivo scrolling.
A volte i menu risultano articolati in troppe voci e non sempre è chiara la distinzione
tra menu principale, di servizio e notizie di attualità.
Mancano i pulsanti di back e forward interni.
Sono stati riscontrati otto problemi di compatibilità assoluta con diverse tipologie di
browser.
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Rating 2006: 13° (67,12/100)
Rating CIU 2006: 16° (64,35/100)
Per trattare i temi relativi al sociale, l’amministrazione della Regione Umbria ha realizzato un
sito che affronta tutte le principali tematiche del settore: dall’economia sociale all’infanzia,
dalla disabilità all’esclusione sociale, dalle dipendenze all’immigrazione, dagli anziani al terzo
settore, con news e iniziative in evidenza.
Il sito è strutturato in maniera tale da offrire le informazioni essenziali agli utenti che utilizzano
internet per accedere ai servizi delle amministrazioni locali. Tuttavia esso assume una
posizione media in classifica: al 13° posto nel rating 2006, con 67,12 punti, e al 16° posto,
quindi in calo, nel rating CIU, con 64,35 punti.
Le carenze che impediscono alla Regione di raggiungere risultati più validi e soddisfacenti
riguardano essenzialmente due aspetti: Servizi e Interazione. Indici che si posizionano,
entrambi, significativamente al di sotto del valore medio, ma che rappresentano le aree
maggiormente precipue rispetto alla rete, l’egovernment e le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie nell’ambito della democrazia e della cittadinanza elettronica.
Come può essere verificato in maniera più intuitiva attraverso il grafico, il sito mostra uno
sviluppo affatto equilibrato in tutte le proprie dimensioni: oltremodo carente in alcuni ambiti e
validamente strutturato in altri.

Caratterizzazione Istituzionale
L’indice Caratterizzazione Istituzionale totalizza 85,19 punti, posizionandosi al di
sopra del valore medio.
Il sito si pone già dalla homepage in un’ottica di servizio nei confronti del cittadino,
al quale offre molteplici vie per accedere alle proprie pagine, garantendo perciò una
navigazione ricca di spunti differenti e quindi adatta a più tipologie di utenti.
Peraltro l’URL del sito1 risulta abbastanza standardizzato e dunque all’occorrenza
raggiungibile attraverso un percorso autonomo.
Per quanto riguarda la caratterizzazione grafica, i colori utilizzati vedono la
predominanza del blu e del bianco. Si tratta di una scelta in linea con la maggior
parte dei siti istituzionali italiani (analoga a quella dal Comune di Perugia), oltre che
di più facile lettura. La grafica risulta pulita, semplice, con alcuni elementi fissi, quale
ad esempio la barra superiore, che contiene il logo dell’Ente Regione, il link al sito
regionale e il collegamento alla homepage del sito sociale.
Ricca l’offerta di link, al Ministero del Welfare e ai siti di istituzioni e organizzazioni
nazionali, locali e internazionali.
Complessivamente, quindi, l’impatto per il visitatore è intuitivo e rende abbastanza
semplice l’accesso agli atti, ai contenuti e ai servizi.
Contenuti
L’indice Contenuti registra un voto molto positivo, pari a 81,52/100, sensibilmente
più elevato del punteggio medio (72,99/100).
L’esito favorevole è dipeso da un’impostazione complessiva dei contenuti relativi al
sociale piuttosto efficace.
Sono disponibili le informazioni sul vertice politico, la struttura organizzativa, gli
obiettivi del settore, il funzionamento degli uffici, le relative competenze e i contatti
con gli amministratori.
La normativa sociale è rintracciabile attraverso due differenti modalità: all’interno di
una pagina generale o suddivisa per aree di intervento.
Lo spazio riservato ai documenti risulta abbastanza completo: è disponibile il Piano
Sociale Regionale, gli Atti d’indirizzo ai Comuni, i Registri Regionali del terzo settore
e una sezione relativa alle dinamiche progettuali.
Servizi
Tra gli aspetti positivi si annovera il fatto che le notizie sui servizi sociali offerti a
livello regionale risultino piuttosto complete e dettagliate, almeno da un punto di
vista descrittivo.
Sono disponibili informazioni sui concorsi e i bandi di gara, nonché sulle iniziative
sociali del territorio.
Troviamo la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali, la sicurezza
delle transazioni e la privacy.
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http://www.sociale.regione.umbria.it/
http://www.sociale.regione.umbria.it/canale.asp?id=254#zona

Non è possibile conoscere il nome dell’organizzazione che gestisce il sito sociale.
Pure essendoci un URP generico per il cittadino, non è stato costituito un URP sociale
specifico per l’area d’interesse della nostra indagine.

Spazio limitato è dedicato ai Piani di Zona, per i quali è disponibile solo una pagina
esplicativa2, ma non i documenti veri e propri. Questa scelta rende sicuramente più
semplice la gestione di tale sezione, ma risulta anche meno utile in un quadro di
trasparenza dei servizi all’utenza e alla cittadinanza in generale.
Le informazioni sull’ente sono esaurienti ma non complete, per comunicare con il
vertice politico, le strutture e i responsabili degli uffici non vengono messe a
disposizione tutte le modalità di contatto, a volte mancano gli indirizzi o i numeri di
telefono, in tutti i casi sono assenti i form di richiesta informazioni, che sarebbero
invece molto utili per un dialogo rapido con l’amministrazione.

Per questo indice la Regione ottiene un punteggio pari a 46,00/100, rispetto ad un
valore medio di 54,11/100.
Le motivazioni della bassa performance sono riconducibili ad una molteplicità di
cause, derivanti in particolare dall’assenza di una vera e propria dimensione
interattiva online per l’utenza. Le pagine sui servizi non esulano da un orientamento
puramente informativo. La modulistica, ad esempio, è disponibile solo per il
download e la stampa, quindi in modalità tradizionali per funzionalità di tipo offline.
Tra le principali lacune la mancanza di contenuti in altre lingue, che pure sarebbero
un utile strumento di allargamento dello spazio web ad altre tipologie di utenti.
Assenti anche i moduli per la stesura di dichiarazione o per l’autocertificazione.

Interazione
Sono disponibili alcuni strumenti utili per la restituzione di un proprio feedback
all’amministrazione, come il numero verde e l’email.
In relazione ai rapporti con le altre istituzioni, se il livello delle interazioni è in
generale piuttosto basso, un’eccezione è rappresentati dai contatti con gli enti locali
e gli organismi del terzo settore.

Gestione
Per quanto riguarda la Gestione, gli esiti rilevati attraverso l’analisi effettuata con
tool automatici hanno evidenziato un risultato finale piuttosto positivo, più elevato
rispetto al punteggio medio: 78,46/100 a fronte di una media pari a 71,23/100.
Il sito è strutturato in maniera apprezzabile. In particolare, gli aspetti grafici sono
gestiti abbastanza bene e sono utilizzati i fogli di stile.
La visibilità è alta, essendo presente nei primi tre posti dei report dei principali
motori di ricerca. L’URL è semplice e intuitivo. E lo spazio sociale è raggiungibile
facilmente.
Esiti positivi riguardano anche la presenza di un solo errore nella compilazione del
codice HTML della homepage, la possibilità di contattare il webmaster e il grado di
aggiornamento delle informazioni.
Usabilità
L’Usabilità totalizza 73,10 punti, risultando in linea con il punteggio medio.
L’architettura del sito appare coesa e ben strutturata, in grado perciò di rendere
agevole la navigazione a tutte le tipologie di utenti. Le scelte tecniche sono nel
complesso in linea con le principali indicazioni provenienti dal governo centrale e da
parte degli enti che si occupano di standard internazionali.
In particolare, pur offrendo molteplici modalità di navigazione, il focus rimane
facilmente sotto gli occhi degli users, anche per mezzo dei principali strumenti
d’ausilio, quali il motore di ricerca e il percorso guidato.
Tra gli aspetti più positivi, l’assenza di pagine splash e di finestre pop-up/under
windows, la possibilità di modificare la dimensione dei caratteri, l’indicazione del
percorso effettuato, la disponibilità di pulsanti di back e forward interni, l’assenza di
immagini che superano i 20kb. Apprezzabile anche la presenza dei feed RSS3, che
permettono agli utenti più esperti di accedere volta per volta alle novità e alle notizie
più recenti.
La scelta di creare un sito apposito consente di confrontarsi abbastanza agevolmente
con i contenuti, che sono disposti in maniera lineare.

3

Piuttosto carente il risultato ottenuto per questo indice, che totalizza un punteggio
pari a 38,44/100, nettamente al di sotto del valore medio r(52,35/100).
L’elemento che risalta di più, nel quadro generale, è la mancanza di progettualità nel
predisporre uno spazio di aggregazione online per gli utenti e le istituzioni.
Troviamo un’area dedicata alle FAQ, ma al momento dell’analisi non risultava
funzionante. Ulteriori strumenti per creare community non sono previsti.
Anche in relazione ai rapporti con le altre istituzioni, il livello delle interazioni è
piuttosto basso: il collegamento al sito sociale della Regione dai siti delle Province e
dei Comuni non è attivato. E non ci sono spazi di cooperazione con le
amministrazioni centrali.

L’unico elemento riscontrato in termini propriamente negativi è quello relativo alla
piattaforma tecnologica. Il sito della Regione Umbria è, infatti, realizzato
esclusivamente con un sistema di tipo proprietario (Microsoft).
Un aspetto penalizzante, che si raccorda a quanto detto in materia d’Interazione,
riguarda la popolarità del sito basata sui link dall’esterno, per la quale si ottiene un
risultato di fascia bassa.
Infine, la homepage ha un peso tale da essere caricata in tempi mediamente lunghi.

La mappa del sito non ha mostrato, in sede d’analisi, un funzionamento ottimale.
Per quanto riguarda il motore di ricerca interno, purtroppo, pur essendo presente e
raggiungibile da tutte le pagine, non risulta funzionale, in quanto non permette di
raffinare la ricerca sulla base delle esigenze degli utenti, e pertanto rende difficoltosa
la scelta dei risultati da selezionare per la consultazione.
Problemi risultano nella compatibilità con diverse tipologie di browser e versioni
meno recenti. Non viene reso disponibile un help online. E scarsa è la prevedibilità
dei link, tra l’altro non sempre indicati se visitati.

Un'applicazione in grado di interpretare un documento RSS ne effettua il parsing, ossia una scansione che individua i tag (“etichette”) e isola i diversi elementi, per poi
convertire i contenuti decodificati nel formato utile all’obiettivo: ad esempio, un feed reader può estrarre i titoli di tutti gli elementi item per visualizzare la lista degli articoli di
un giornale online, mentre un aggregatore web può estrarre i contenuti del feed per convertirli in linguaggio HTML e incorporarli all’interno delle proprie pagine.
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Rating 2006: 7° (73,62/100)
Rating CIU 2006: 5° (73,02/100)
La Valle d’Aosta occupa il settimo posto nella nostra classifica finale, con un voto pari a
73,62/100, e la quinta posizione nella graduatoria relativa al macro-indice CIU, con 73,02
punti.
Il grafico evidenzia l’importanza data alla Caratterizzazione Istituzionale e all’Usabilità, ma
anche ai Servizi e all’Interazione, entrambi con un voto ben al di sopra della media.
La catalogazione dei link all’interno della homepage è realizzata seguendo criteri che
consentono la fruizione delle informazioni e l’accesso ai servizi in modo efficace e intuitivo. Si
può arrivare ai contenuti desiderati percorrendo strade diverse, attraverso la mappa del sito
collocata sulla barra superiore oppure cliccando tra i Temi in homepage sul link relativo
all’argomento cercato. Inoltre, accedendo ad uno specifico Tema, sono resi immediatamente
visibili tutti i contenuti trattati, corredati dagli avvisi tematici di riferimento.
Entrando nello specifico del tema sociale troviamo sulla destra, sotto la voce “Servizi Sociali”,
un elenco di link riferiti alle diverse aree di intervento (Minori, Disabili e invalidi civili, Adulti,
Anziani ecc.), nonché una serie di rimandi ad argomenti correlati, nella sezione “Vedi anche”,
che rinviano alle pagine della Sanità, dell’Osservatorio Regionale Epidemiologico e per le
Politiche Sociali (OREPS), della Programmazione, della Qualità e di Contributi e iniziative.
Ciascun argomento trattato viene presentato attraverso l’indicazione del titolo, un’immagine e
una breve presentazione dei contenuti: ciò permette di orientare l’utente nel reperimento delle
funzionalità volute.
Lo spazio sociale è impostato secondo una logica di servizio, con una particolare attenzione agli
elementi di Usabilità e Interazione (ambedue gli indici si collocano in quarta posizione nella
classifica generale delle Regioni). I punti di debolezza sono costituiti da Contenuti e Gestione
che ricevono punteggi leggermente al di sotto della media.

Caratterizzazione Istituzionale
L’indice Caratterizzazione Istituzionale totalizza un punteggio nel complesso positivo,
con un valore superiore alla media.
Si presenta con una grafica chiara e di facile fruizione, gradevole e coerente. Il logo
è visibile in ogni pagina, ma a differenza di quanto generalmente rilevato non risulta
interattivo.
La scelta di collocare sempre gli stessi tratti della homepage all’interno di ciascuna
sezione (la barra di intestazione, quella di navigazione principale, quella dei menu
laterale e i link utili) rende la navigazione molto intuitiva. Non solo, l’uso dello sfondo
bianco facilita la lettura dei testi.
Si dispone di una raccolta razionalizzata di collegamenti ai siti sociali della Regione e
a quelli di associazioni e organizzazioni nazionali. Si trovano, anche, rimandi alla
Provincia, al Governo e ad altri siti di istituzioni e organizzazioni internazionali.
Molto ben strutturata la sezione riservata all’URP. Il servizio si rivolge ai cittadini,
alle realtà pubbliche, alle associazioni, al volontariato e alle cooperative sociali
impegnate in favore della promozione dei diritti e delle opportunità materiali e
sociali, e consente di poter interagire, comunicare e informarsi in tempo reale sulla
rete dei servizi sociali presenti nella Regione.
Contenuti
L’offerta di informazioni in relazione alla normativa è razionalizzata e completa,
presentata in un ottica di comunicazione e servizio al cittadino, con brevi spiegazioni
delle leggi e il testo completo da scaricare in formato .pdf.
Gli obiettivi del settore sociale sono ben esplicitati e suddivisi per aree di intervento.
Possiamo reperire indicazioni sia sul vertice politico sia sulla struttura organizzativa
dei diversi settori/uffici. E, inoltre, sono disponibili sia gli indirizzi delle sedi che i
relativi contatti (email, telefono).
Le informazioni sui Piani di Zona sono solo di carattere generico e di guida alla
compilazione. È presente il Piano Sociale Regionale e sono riportate le azioni
progettuali scaricabili in formato .pdf per ogni area d’intervento.
Altre pubblicazioni d’interesse riguardano i dati statistici regionali e le ricerche fatte
nel territorio: Cause di ricovero in Valle d’Aosta (2002); Relazione sanitaria e sociale
1999-2000 e 2001; Gli anziani in Valle d’Aosta; Gli infortuni sul lavoro in Valle
d’Aosta (2004); Immagini di salute nei distretti sociosanitari (2004).
Troviamo, inoltre, il link all’Osservatorio Regionale Epidemiologico e per le Politiche
Sociali (OREPS).

Nonostante la numerosa presenza di link nazionali e internazionali, non è stato
rivenuto alcun collegamento al sito del Ministero del Welfare.
Manca un URP specificatamente dedicato al sociale, con funzioni di Segretariato.

L’indice Contenuti registra un voto leggermente inferiore alla media, attestandosi su
un valore di 71,21/100.
Le informazioni sui responsabili delle politiche sociali appaiono vaghe e incomplete,
per il contatto con l’amministrazione è presente solo un indirizzo email generico di
cui non si specifica però il referente.
Nella homepage sociale troviamo indicazioni sui distretti sociosanitari, ma esse non
risultano interattive: non sono, infatti, offerte modalità per contattare gli ambiti
distrettuali né per raggiungere le relative pagine web.
Anche se sono presenti i Registri Regionali del terzo settore, essi non sono
facilmente reperibili, non avendo visibilità durante la navigazione ma essendo
rintracciabili solo attraverso l’utilizzo del motore di ricerca interno.
Nonostante vi siano news di carattere generale, esse non sono suddivise per aree
tematiche d’interesse.

Servizi
I Servizi, nell’approccio online attuato dalla Regione, registrano un ottimo punteggio,
di circa 13 punti superiore alla media.
Si riscontra già da subito, guardando i link a destra, la possibilità di reperire molte
informazioni per ciascuna delle diverse aree di intervento sociale e di tenersi
aggiornati attraverso lo strumento della newsletter. Questo modo di concepire il web
viene interpretato come un’occasione concreta offerta al cittadino di ricorrere al
mezzo internet per ottemperare alle richieste dei servizi, anche attraverso la
disponibilità di modulistica (compresi i moduli per la stesura di dichiarazioni e
documenti di autocertificazione).
La dimensione informativa è molto curata sia rispetto alla descrizione dettagliata dei
servizi sociali offerti sul territorio regionale che in relazione alla presentazione di
bandi e concorsi e di indicazioni su richieste e procedure.
Molto positiva la disponibilità di contenuti in lingua francese (fatto importante in una
Regione bilingue).
Da segnalare il servizio che permette il calcolo dei contributi riguardanti le badanti, o
comunque le persone che assistono gli anziani1, dove sono disponibili tabelle
interattive che evidenziano l’importo dovuto dall’utente all’ente gestore di quel
servizio, sulla base dei dati relativi al reddito, alle eventuali deduzioni a cui si ha
diritto in ossequio alle direttive regionali (sono scaricabili gli Atti programmatori in
formato .pdf), alla composizione della famiglia anagrafica nonché alla proprietà o
meno dell’abitazione. Le tabelle sono fornite in relazione ai servizi di micro-comunità,
case di riposo convenzionate e altre strutture residenziali.
Interazione
Dal punto di vista dell’Interazione, il voto complessivo è pari a 67,18/100, superiore
rispetto alla media di circa 15 punti percentuali.
Il sito si presenta molto funzionale, collocandosi al quarto posto nella classifica
dell’indice, anche se è possibile individuare ancora delle difficoltà nello sviluppo di
azioni per creare community, a fronte di un buon livello di interazione raggiunta tra
amministrazione e cittadini.
Nel sito, si è riscontrata la possibilità di interagire con amministrazioni centrali,
Regioni, Provincia, Comuni e ASL.
Completo e ben strutturato lo spazio predisposto per l’URP, facilmente raggiungibile,
che offre la possibilità di comunicare online tramite email. A ciò si aggiunge anche la
facoltà di inviare un proprio feedback all’amministrazione, sempre tramite posta
elettronica.

1

http://www.regione.vda.it/servsociali/anziani/prestazioni/default_i.asp

La modulistica presente online non è di tipo interattivo, ma solo scaricabile, e quindi
da spedire per vie tradizionali. Si tratta, comunque, di un’offerta soddisfacente,
poiché la documentazione è sempre garantita per ogni tipologia di servizio offerto.

Dall’analisi del sito emerge che, se da una parte sono forniti strumenti online come
le email per poter comunicare e inviare un proprio feedback all’amministrazione,
dall’altra non c’è traccia dell’articolazione di uno spazio di interazione virtuale tra i
cittadini dove poter usufruire di chat, forum di discussione, newsgroup.
Scarsa è la cooperazione con il terzo settore e nulla con i distretti sociosanitari.

Gestione
Il sito risulta ben indicizzato sui principali motori di ricerca, occupando quasi sempre
la prima posizione nei relativi report (scende al quarto posto solo con Altavista).
L’attenzione all’aspetto tecnico è evidenziata in relazione all’assenza di link interrotti
e all’utilizzo dei fogli di stile.
È da segnalare che le informazioni presenti sono aggiornate a 10 giorni ed è fornita
sia la possibilità di contattare il webmaster che di rivolgersi agli incaricati
dell’elaborazione e dell’inserimento dei contenuti.

Usabilità
L’Usabilità ottiene un punteggio ben al di sopra della media (80,69/100 vs.
74,67/100), attestandosi al quarto posto nella classifica dell’indice.
Questo dato trova motivazione nell’attenzione posta agli aspetti tecnici, come
l’assenza di pagine splash o pop-up/under windows, la possibilità di personalizzare lo
stile (versione grafica; alta visibilità; solo testo) e la presenza di pagine non
eccessivamente lunghe che permettono uno scrolling contenuto.
Sono offerti tutti gli strumenti per garantire orientamento e facilità di navigazione.
Infatti, già entrando nella prima pagina, si nota che, nonostante non sia utilizzata la
metafora dei colori, i titoli identificativi dei contenuti consentono all’utente di fruire
delle informazioni senza sforzi eccessivi.
In più, sono da segnalare una serie di strategie adottate per assicurare un agevole
utilizzo da parte dell’utente-cittadino. Strategie che vanno dalla presenza di testi
divisi in paragrafi brevi alla possibilità di tornare alla homepage; dalla divisione per
sezioni principali alla compatibilità rispetto alle versioni meno recenti dei browser;
dalla fruizione del sito che richiede hardware e software nella media alla quantità di
immagini che non eccedono i 20kb.
La disponibilità di una mappa raggiungibile da ogni punto della struttura permette al
fruitore di spostarsi velocemente, e la presenza di un motore di ricerca agevola nel
reperimento dei contenuti, anche perché strutturato nelle due opzioni di ricerca
semplice e avanzata.
I link sono prevedibili. Si è riscontrata una relazione biunivoca tra menu e argomenti
(chiara definizione dei contenuti corrispondenti a ciascuna voce) e una netta
distinzione tra menu principale e di servizio. Da segnalare oltretutto la presenza di
link diretti a servizi o pagine di particolare interesse o uso frequente.
Esiste, infine, una versione parallela dello spazio web in lingua francese, del tutto
identica alla versione italiana.

La Regione Valle d’Aosta si attesta su valori molto bassi per ciò che concerne l’indice
della Gestione, evidenziando una scarsa attenzione agli aspetti strutturali del sito che
rendono nel complesso poco agevole il suo utilizzo per l’utente.
Riguardo il livello di popolarità calcolato attraverso i link sui siti esterni, il giudizio
ottiene valori molto bassi, con solo 747 collegamenti sponsorizzati.
Dall’analisi effettuata tramite i tool automatici sono stati rilevati ben 26 errori nella
compilazione del codice HTML e, dal punto di vista del caricamento delle pagine, è
stato riscontrato un alto rallentamento dovuto all’impianto grafico (il tempo calcolato
è di ben 35,44 secondi contro un massimo accettabile di 20).
La Valle d’Aosta si avvale di un sistema di tipo proprietario (Microsoft).

Qualche difficoltà nella navigazione emerge relativamente all’incompatibilità con
diverse tipologie di browser (7 problemi). E al fatto che i menu risultano
complessivamente un po’ “affollati”, rispetto ad una media consigliata che si aggira
intorno ad un massimo di 9 voci.
Un altro aspetto del tutto trascurato è la presenza di pulsanti di back e forward
interni.
In ultimo, da segnalare l’assenza di un help online e di indicazioni sul percorso
effettuato.
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Rating 2006: 4° (75,86/100)
Rating CIU 2006: 3° (74,80/100)
La Regione Veneto occupa la parte alta di entrambe le nostre classifiche, collocandosi al quarto
posto nel rating finale (con un voto di 75,86/100) e al terzo nella graduatoria CIU (con un voto
di 74,80/100).
Il grafico evidenzia l’importanza assegnata sia agli aspetti di contenuto che di servizio, con un
solo indice, la Gestione, al di sotto del punteggio medio. Il sito eccelle, in particolare, nella
Caratterizzazione Istituzionale, che ottiene il valore più alto in classifica (insieme alla Regione
Abruzzo). Ciò comunica una specifica attenzione, assicurata dai curatori, agli aspetti di
identificazione, che agevolano l’utente nel riconoscimento della natura istituzionale e
dell’affidabilità delle fonti.
La scelta del Veneto è di presentare online l’area sociale nella veste di un sito del portale, che
può essere raggiunto sia attraverso la homepage regionale sia scrivendo l’URL diretto della
pagina sociale, garantendo in questo modo un luogo di comunicazione apparentemente
autonomo dalla Regione.
In particolare, lo spazio web dedicato alle politiche sociali si presenta come una sezione
strutturata e organizzata per aree tematiche. I contenuti sono offerti in una logica di servizio e
vengono fornite indicazioni utili al cittadino per usufruire delle prestazioni offerte, ma anche
per interagire con i responsabili dei vari settori/uffici.
A questo si associa un’attenzione agli elementi di usabilità che, nel complesso, garantiscono
una grande facilità nella navigazione e nel reperimento delle informazioni.
L’interazione è incoraggiata sia attraverso la comunicazione online con l’amministrazione che
grazie alla disponibilità di un forum. Durante l’analisi si è rilevata, inoltre, la presenza in
costruzione di una chat, che permetterà agli utenti di interagire ulteriormente.

Caratterizzazione Istituzionale (*miglior punteggio)
Il sito si classifica primo, a pari merito con l’Abruzzo, nella graduatoria regionale di
questo indice, con un punteggio di 95,56/100.
Si riscontra una grafica chiara e di facile fruizione, gradevole e coerente nel
complesso, nonostante l’utilizzo di tonalità di colore leggermente accese stante il
livello istituzionale. Lo sfondo delle pagine è, comunque, sempre bianco in modo da
agevolare la lettura.
Dovunque troviamo il logo grafico della Regione, posizionato in alto a destra, e
l’interfaccia di navigazione mantiene sempre la stessa struttura.
Il sito si pone in un’ottica di servizio nei confronti del cittadino, rivolgendosi all’utenza
con un linguaggio colloquiale e diretto.
A supporto del carattere “pubblico”, la presenza di una raccolta razionalizzata di
collegamenti ai siti delle istituzioni e delle associazioni locali, nazionali e internazionali.
Di facile intuizione è il percorso per raggiungere lo spazio dedicato all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (dalla homepage del portale della Regione). Da segnalare, inoltre, che
in ogni pagina, in basso, è sempre riportato il numero telefonico dell’URP e il numero
verde per contattare il Comune.
Contenuti
L’indice Contenuti registra un voto positivo, di circa 10 punti superiore alla media.
L’offerta di informazioni è razionalizzata e completa, presentata in un’ottica di
comunicazione e servizio al cittadino.
Sul sito, è possibile reperire indicazioni sul vertice politico, la struttura organizzativa
dei diversi uffici, i responsabili dei singoli settori d’intervento. Per tutti, sono forniti gli
indirizzi delle sedi, i numeri di telefono, le email e i fax, al fine di facilitare il contatto
da parte dei cittadini.
Il canale dedicato ai servizi sociali è articolato in diverse sezioni, strutturate per aree
d’intervento e tipologia di utenza. Navigando all’interno, è possibile reperire
informazioni più dettagliate. Per ogni area e servizio sono sempre indicati, oltre la
struttura e l’ufficio di riferimento, i nomi dei responsabili. Le competenze sono
segnalate come tipi di servizi erogati, con informazioni complete sulle prestazioni
offerte. Tutto questo favorisce un’interazione più veloce e diretta.
Molto curata è anche la sezione dedicata alla normativa di settore: è prevista un’area
con la raccolta delle leggi di riferimento, dov’è possibile consultare il testo per esteso.
Particolare attenzione è data alle informazioni sui distretti sociosanitari, cui è possibile
accedere in due modi distinti, entrambi di facile intuizione: tre passaggi a partire dal
portale istituzionale oppure direttamente dalla homepage “Enti Società ULSS”.
Troviamo il Piano Sociale Regionale, ma esso non risulta per nulla visibile durante la
navigazione.
Le news sono in evidenza nella homepage, presentate e organizzate nella parte
centrale della pagina, con una titolazione chiara e una breve descrizione.

Non sono presenti informazioni relative alla presenza
appositamente al sociale, con funzioni di Segretariato.

di

un

URP

dedicato

Sul sito non sono presenti i Piani di Zona, eventuali Linee Guida ai Comuni, né la Carta
dei Servizi.
Tra le modalità di contatto con l’amministrazione manca il form per la richiesta rapida
di informazioni.

Servizi
Anche sui Servizi la Regione Veneto ottiene un punteggio più alto della media (+13).
Le informazioni sugli interventi e le prestazioni erogate sono esaurienti, evidenti,
accessibili e precise sotto tutti gli aspetti: destinatari, requisiti di ammissione,
modalità per la presentazione delle richieste, iter delle pratiche, soggetti erogatori,
caratteristiche e obiettivi del servizio, costi a carico dell’utenza, tempi di erogazione e
figure professionali coinvolte.
L’offerta di modulistica è soddisfacente, poiché la documentazione, benché non
compilabile e spedibile online, è sempre garantita per ogni tipologia di servizio. Sono,
inoltre, scaricabili i moduli per la stesura di dichiarazioni e i documenti di
autocertificazione.
La dimensione informativa è molto curata anche in relazione alla presentazione di
bandi e concorsi.
Vi è la disponibilità di sistemi di prenotazione di servizi online, anche sé di carattere
prettamente sanitario (CUP: Centro unificato prenotazione).
È presente la dichiarazione esplicita circa il trattamento dei dati personali, la sicurezza
delle transazioni e la privacy.
Da segnalare, infine, la possibilità di ricevere una newsletter e di consultare un
mensile d’informazione comunitaria relativo al settore sociale e sanitario.
Interazione
Dal punto di vista dell’Interazione, il voto complessivo (pari a 60,63/100) si rivela
anche in questo caso al di sopra media.
Il sito non presenta molte difficoltà nello sviluppo di azioni per creare community,
fatto raro riscontrato nella nostra indagine. È, infatti, già attivo un forum e risulta in
costruzione lo strumento della chat.
Inoltre, attraverso il vasto uso di contatti telematici, la Regione ha raggiunto un buon
livello di interazione tra amministrazione e cittadini.
Il Veneto intrattiene rapporti di collaborazione e cooperazione, sponsorizzati online,
con le amministrazioni centrali, i Comuni, gli ambiti distrettuali, il terzo settore e le
strutture private.
Gestione
La visibilità del sito risulta alta sui principali motori di ricerca, occupando la prima
posizione nei rispettivi report.
L’attenzione posta all’aspetto tecnico si riflette nell’assenza sia di link interrotti che di
errori nella compilazione del codice HTML.
Il raggiungimento del sito sociale è facile e intuitivo.
Vi è la possibilità di contattare sia il webmaster, sia gli incaricati dell’elaborazione e
dell’inserimento dei contenuti.

La modulistica è offerta solo in termini di documentazione scaricabile, da dover
inoltrare per vie tradizionali.
Non è possibile consultare contenuti e/o servizi in altre lingue.

Dall’analisi emerge che non tutti i settori istituzionali risultano collegati alla Regione
attraverso progetti o collaborazioni, questo è il caso, ad esempio, delle Province,
rispetto alle quali non vi è alcuna traccia di uno scambio diretto.
Assente la pagina relativa alle FAQ.

Il valore concernente la Gestione si posizione al di sotto della media, unico risultato
negativo riscontra nell’analisi di questo sito.
Tale performance evidenzia una scarsa attenzione agli aspetti strutturali dello spazio
web, che dovrebbero rendere efficiente il suo utilizzo da parte degli utenti.
Riguardo il livello di popolarità, calcolato attraverso i link sui siti esterni, il giudizio è
basso, con una media di 722 collegamenti sponsorizzati.
Dal punto di vista del caricamento delle pagine, si nota un rallentamento dovuto
all’impianto grafico (30,52 secondi calcolati contro un valore massimo considerato
accettabile di 20).
La gestione non eccelle nella verifica dell’aggiornamento delle informazioni.
Non sono utilizzati i fogli di stile e il sistema è di tipo proprietario.

Usabilità
Anche l’Usabilità ottiene un punteggio positivo, superiore alla media di circa 7 punti
percentuali.
L’attenzione agli aspetti tecnici è confermata dall’assenza di pagine splash o popup/under windows e dal fatto che non si rende necessario un eccessivo scrolling
durante lettura.
I documenti sono disponibili nei formati più comuni (word o acrobat).
È possibile modificare la dimensione del carattere, anche dalla barra superiore del
portale, e l’offerta di contenuti è ben strutturata, organizzata per aree tematiche e di
immediata comprensione.
Sul sito sono offerti tutti gli strumenti per garantire orientamento e facilità di
navigazione. I menu sono sempre nella stessa posizione e c’è una chiara
identificazione del contenuto corrispondente a ciascuna voce.
Da qualsiasi pagina è possibile tornare alla homepage, sono disponibili i pulsanti di
back e forward interni ed è indicato il percorso effettuato.
I link sono di dimensioni opportune, volti ad approfondire pagine di particolare uso o
interesse, e quelli grafici sono sempre accompagnato dalla presenza della descrizione
testuale.
Da segnalare che, nonostante non vi sia una mappa del sito accessibile entro i primi 2
livelli del menu, la struttura è talmente lineare e le barre di navigazione così chiare da
non esigere necessariamente questa funzione.
L’uso della metafora dei colori esercita un ruolo di orientamento fondamentale. E
l’assenza di immagini che eccedono i 20kb aiuta nella navigazione anche quei fruitori
che non dispongono di una connessione veloce.
Favoriscono, infine, il reperimento e la consultazione delle informazioni d’interesse: la
presenza di un motore di ricerca interno, che può essere utilizzato con modalità
personalizzate, la costruzione dei menu con un numero massimo di 9 voci, la chiara
distinzione tra menu principale, di servizio e attualità, e la presenza di link diretti a
servizi o pagine di particolare interesse.

Qualche difficoltà nella navigazione emerge relativamente alla visualizzazione dei
colori non standardizzata e alla mancata possibilità di distinguere i link attivi e/o
visitati (funzione assente nelle pagine sociali ma, al contrario, attiva in quelle della
sanità).
I problemi riscontrati riguardano l’incompatibilità con diverse tipologie di browser (75
errori), la non esplicazione nel sito della compatibilità rispetto a versioni meno recenti
e, infine, l’assenza di un help online.

