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DESI 2018 - Abbiamo i cittadini, ...
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DESI 2018 - Abbiamo i cittadini, abbiamo i servizi, ma NON ABBIAMO GLI UTENTI
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"La performance peggiore è ascrivibile alla categoria degli 
utenti eGovernment, che vede l'Italia all'ultimo posto in 
classifica (28esima) fra i paesi UE: si tratta di un risultato 
addirittura peggiore di quello registrato per l'uso di altri servizi 
online, che potrebbe essere il sintomo di alcuni problemi per 
quanto riguarda l'usabilità dei servizi pubblici"

(Digital Economy and Society Index, 2018)
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"La performance peggiore è ascrivibile alla categoria degli 
utenti eGovernment, che vede l'Italia all'ultimo posto in 
classifica fra i paesi UE: si tratta di un risultato addirittura 
peggiore di quello registrato per l'uso di altri servizi online, che 
potrebbe essere il sintomo di alcuni problemi per quanto 
riguarda l'usabilità dei servizi pubblici"

(Digital Economy and Society Index, 2018)

usabilità dei servizi pubblici



Nasce un prodotto, qualcuno lo utilizza e...
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Nasce un prodotto, qualcuno lo utilizza e iniziano i problemi

yo
u desig

n

you develop

they interact

Il 70% dei progetti falliscono per scarsa 
accettabilità da parte degli utenti.

(Forrester Research, 2008)

Il 50% delle attività di sviluppo e progettazione viene 
impiegato nelle correzioni di sistemi/prodotti esistenti.

(MITX, 2009)
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L'interazione è più complessa di quello che ci aspetteremmo
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they interact
believe, perceive, think, 

remember, choose... 

NO! 
Non è così che 

si usa!



Dare senso alle cose

(Ogden e Richards, 1923)

segno/significante

Cane
Dog

rapporto radicalmente arbitrario

concetto/significato

realtà/referente

Il triangolo semiotico "ieri"
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Dare senso al messaggio diventa complesso in un mondo fatto di convenzioni

rapporto radicalmente arbitrario

concetto/significato

?!

segno/significante realtà/referente

(Ogden e Richards, 1923)
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Il triangolo semiotico "oggi"
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Il focus passa dalla tecnologia all'...

Ceci n'est pas un smartphone



Ceci n'est pas un smartphone
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Il focus passa dalla tecnologia all'...



del touchpoint
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I diversi livelli dell'esperienza



esperienza che 
precede e segue 
l'uso del touchpointdel touchpoint
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I diversi livelli dell'esperienza



esperienza con 
tutti i touchpoint

esperienza che 
precede e segue 
l'uso del touchpointdel touchpoint
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I diversi livelli dell'esperienza



User Experience Vs Citizen Experience , in pratica

“Optimization across touchpoints is a strong predictor of business health. The researchers found a 20% to 30% correlation with 
improved outcomes, such as higher revenue, better retention, and positive word of mouth.”

(Alex Rawson et al., 2013)
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UTILIZZASI INFORMA DECIDE PROMUOVE



Usabilità e UX: il processo Human-Centred necessario per gestirle
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yo
u desig

n

you develop you launch

Caratte
ris

tic
he ed esig

enze

Verifica iterativa

Validazione finale

▸ Osservare
▸ Coinvolgere
▸ Ascoltare

iterativamente
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Come viene gestita (permettetemi la semplificazione e, parziale, generalizzazione)
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➔ Criteri di ammissione dei fornitori

➔ Parametri per la valutazione delle offerte

➔ Requisiti HCD nei capitolati tecnici di gara

➔ Valutazione della qualità (in uso) della fornitura 

Come dovrebbe essere gestita (la mia crociata): Appalti Human-Centred Design



Dimenticavo… sarebbe obbligatorio.

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 30 dicembre 2010, n. 235)
"...realizzazione periodica di test di usabilità, informando su apposito spazio del sito dei risultati ottenuti e dei 
miglioramenti apportati; attivazione di forme di ascolto dei cittadini".

Testo unico salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
"...i  principi  dell’ergonomia  devono  essere  applicati  in  particolare  all’elaborazione  dell’informazione  da  
parte dell’uomo".

Trasparenza (D.Lgs n. 33/2013, riscritto in parte dal D.Lgs. 97/2016)
I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento 
organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Linee guida per i siti web PA (2011, 2010, ex Direttiva 26 novembre 2009, n. 8)
L'usabilità non è una caratteristica intrinseca del sito, ma fa riferimento all’'interazione tra l’utente e il sito web. 
Essa non va intesa come un dato acquisito una volta per tutte, ma come un obiettivo di miglioramento della 
“user experience” da perseguire costantemente.  L'usabilità deve essere dunque definita e ricercata nel corso 
della progettazione, verificata insieme agli utenti in un processo iterativo di controllo e correzione, nonché 
valutata alla fine del processo. 

Linee guida di design per i siti web della PA (AgID 2015)
Data l’importanza che l'usabilità riveste nell’interazione tra utente e applicazione web, è necessario riservare la 
massima attenzione alla progettazione orientata all'usabilità e alla relativa misurazione, mediante un processo di 
inclusione degli utenti sin dalla fase di progettazione dei servizi, secondo un modello centrato sulla persona 
(human-centered).
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