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http://www.flickr.com/photos/sndrv/3329968159/in/photostream/ 

la conoscenza è 
creata e condivisa 
dalle persone 

al centro nei processi 
di gestione e 
comunicazione della 
conoscenza 
c’è sempre l’individuo 
e le sue relazioni 

Strumenti, metodi 
e…  persone!



Comunità Qualità Web PA

Qualità web PA è una comunità di pratica 

nata per condividere prassi, esperienze e 

modelli organizzativi,  supportata da 

strumenti utili a valorizzare e 

condividere la conoscenza:

• percorsi di empowerment

• webinar

• incontri

• produzione collaborativa voci di 

WikiPA, l’enciclopedia del sapere 

delle PA

www.innovatoripa.it/groups/qualita-web-pa
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Un po’ di numeri

Percorsi di potenziamento 
delle competenze
• Ciclo di 7 webinar

accessibilità e usabilità (+ di 
1200 partecipanti)

• 1 percorso integrato – 5 
webinar più esercitazioni (ca
110 partecipanti) Assistenza 
all’uso della metodologia 
eGLU 2.0 

• 2 seminari

Scrittura collaborativa
• 1 glossario dell’usabilità
• 19 voci WikiPA



Palombella Rossa / Nanni Moretti, 1989

«Bisogna trovare 
le parole giuste:
le parole sono 
importanti!»



Il dominio di un 
gruppo o una
comunità
tematica può
essere definito
partendo
dall’elenco delle
parole che ne 
costituiscono il
linguaggio

http://wikipa.formez.it/index.php/Glossario_dell%27Usabilit%C3%A0



GLU-
WikiPA

M. Boscarol (Esperto usabilità)
A. Cornero (Formez PA)
P. Feliciati (Univ. Macerata)
G. Iacopini (MiSE)
F. Montano (PCM)
M. Ranaldo (ASL To2)
V. Santoboni (Ag. Entrate) 
A. Tasinato (Ag. Entrate) 
M. Troia (Istat)

e poi…Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_Day_(Utah)

I pionieri





A colpo d’occhio



Comunicare la conoscenza e trasferire le esperienze

http://www.innovatoripa.it/posts/2014/11/6367/le-voci-della-wikienciclopedia-della-pa-le-scriviamo-insieme



Scopo del gioco

Enciclopedia collaborativa

1) usabilità web delle e per le PA

2) qualità web delle e per le PA

http://it.wikipedia.org/wiki/Scrabble#/media/File:Scrabble_italiano.JPG



Ascolta i 3 Webinar
• La scrittura collaborativa: come si utilizza WikiPA

http://eventipa.formez.it/node/29120
• Come citare il “sapere” su WikiPA: il web, la 

normativa, la bibliografia 
http://eventipa.formez.it/node/32747

• WikiPA: quale “cura” per i contenuti? 
http://eventipa.formez.it/node/34771

Adotta un termine

Adotta un termine del Glossario dell’usabilità

Chiedi informazioni
e le credenziali a:
wikipa@formez.it

Iscriviti alla Comunità Qualità Web PA

Usa l’esperienza dei pionieri



« L'opera che iniziamo [...] ha due 
scopi: in quanto enciclopedia, 
deve esporre quanto più è 
possibile l'ordine e la connessione 
delle conoscenze umane; in 
quanto Dizionario ragionato delle 
scienze, delle arti e dei mestieri, 
deve spiegare i principi generali su 
cui si fonda ogni scienza e arte, 
liberale o meccanica, e i più 
notevoli particolari che ne 
costituiscono il corpo e l'essenza»

[dal Discorso Preliminare di Jean le 
Rond d'Alembert, tratto dal primo 
volume dell'Encyclopédie]

Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die



Un ringraziamento «collaborativo»

Glossario dell’usabilità: Simone Borsci, Maurizio Boscarol, Pierluigi Feliciati, 
Simon Mastrangelo, Filiberto Montano, Domenico Polimeno, Valentina 
Santoboni, Emilio Simonetti, Adolfo Tasinato, Michela Troia

Le voci dell’usabilità di WikiPA: Simone Borsci, Maurizio Boscarol, Alessandra 
Cornero, Caterina De Iacobis, Pierluigi Feliciati, Guerrino Iacopini, Filiberto 
Montano, Valentina Santoboni, Emilio Simonetti,  Mauro Sodani, Adolfo 
Tasinato, Michela Troia

Con la collaborazione dello staff Formez PA: Gianluca Affinito, Leuca Alison, 
Angela Creta, Elvira Zollerano

Supporto grafico volantino «le parole dell’usabilità»: Filiberto Montano, 
Francesco Scaletta acornero@formez.it

Al Gruppo di Lavoro per l’Usabilità (GLU) e al Gruppo WikiGLU


