
14 maggio 2019: ore 12.00 - 12.50

Pasquale Popolizio

Analizzare le attività di comunicazione sul Web: 
perché, con quali obiettivi e come fare





Half the money I spend on advertising 

is wasted;

the trouble is I don't know which half.

John Wanamaker (July 11, 1838 – December 12, 1922) was an 
American merchant and religious, civic and political figure, 
considered by some to be a proponent of advertising and a 
"pioneer in marketing". (fonte: Wikipedia)







https://teamdigitale.governo.it/upload/docs/2017/10/Tallinn
_egov_declaration_final_3oct2017.pdf

https://teamdigitale.governo.it/upload/docs/2017/10/Tallinn_egov_declaration_final_3oct2017.pdf
https://teamdigitale.governo.it/upload/docs/2017/10/Tallinn_egov_declaration_final_3oct2017.pdf


Digital-by-default, inclusività ed accessibilità: i Paesi firmatari si 
sono impegnati ad assicurare a cittadini ed imprese la facoltà di 
interagire con la PA in forma digitale, riducendo al contempo gli 
adempimenti burocratici ed il numero di richieste rivolte dagli enti 
pubblici nei confronti dei privati.

Once only
Affidabilità e sicurezza
Apertura e trasparenza
Interoperability-by-default







- piano editoriale
- architettura informazione
- modalità costruzione
- pagine in motori e quindi nel mondo
- analytics
- cookie e privacy policy

Analizzare



piano editoriale

analisi dei contenuti

testi, immagini, video, ...



architettura informazione

menu
etichette
directory
categorie
…
e loro posizionamento



- uso codice standard

- verifica accessibilità

- nome file, immagini e documenti

- presenza di alternative testuali

- tipo di URL

- verifica nome pagine e directory

...

modalità costruzione



modalità costruzione: uso codice standard



Le pubbliche amministrazioni devono rispettare i 
requisiti tecnici di accessibilità riportati nell’Allegato A 
del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive 
modifiche.

https://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-allegato-A

sito Web AgID → Design servizi → Accessibilità siti 
Web
Google: “accessibilità siti Web AgID”

Accessibilità

https://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-allegato-A


Norma tecnica europea - aggiornamento Legge Stanca

https://www.webaccessibile.org/legge-stanca/pubblicati-gli-atti-

esecutivi-europei-per-laccessibilita-dei-siti-web-e-app-mobili

Art. 3-bis (Principi generali per l’accessibilità)

I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono 

accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

Accessibilità

https://www.webaccessibile.org/legge-stanca/pubblicati-gli-atti-esecutivi-europei-per-laccessibilita-dei-siti-web-e-app-mobili/
https://www.webaccessibile.org/legge-stanca/pubblicati-gli-atti-esecutivi-europei-per-laccessibilita-dei-siti-web-e-app-mobili/


http://www.interno.gov.it/it/notizie/recepita-direttiva-ue-sullac

cessibilita-web-pa

Difensore civico digitale

https://difensorecivicodigitale.gov.it

Accessibilità

http://www.interno.gov.it/it/notizie/recepita-direttiva-ue-sullaccessibilita-web-pa
http://www.interno.gov.it/it/notizie/recepita-direttiva-ue-sullaccessibilita-web-pa
https://difensorecivicodigitale.gov.it/


testi semplici (pochi acronimi e sigle)

uso hashtag come #PASocial  #RegioneCampania

immagini e video con descrizione e sottotitoli

- Facebook e YouTube ne permettono l’aggiunta

- con Twitter si può aggiungere una descrizione all’immagine 

Accessibilità (per i social)



W3C Before and After Demonstration  
https://www.w3.org/WAI/demos/bad/after/home.html 

https://www.w3.org/WAI/demos/bad/after/home.html








Analizzare: pagine in motori e quindi nel mondo



Analizzare: pagine in motori e quindi nel mondo



Pasquale Popolizio

pasquale.popolizio@gmail.com

393.9402244

pasqualepopolizio.it

https://pasqualepopolizio.it/

