
Servizi pubblici digitali
La sfida dei comuni

Come rendere i servizi pubblici comunali aperti ed inclusivi.  
E dimostrare che questo modello è vincente, per tutti.

Francesco Zaia - Service Owner presso il dipartimento per la trasformazione digitale
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IL MODELLO

● Troppo spesso le Pubbliche  
Amministrazioni locali sono lasciate sole,  
non riescono a condividere esperienze;  
vogliamo aiutarle, e farci aiutare.

● La condivisione di buone pratiche  
permette di avere servizi di maggior  
qualità e più solidi nel tempo, e un  
risparmio di spesa pubblica.

● Si crea un’opportunità di partecipazione  
per cittadini, dipendenti pubblici,  
ricercatori, professionisti, aziende.

● Interoperabilità: l’uso di dati open e  
modelli standard apre a nuove possibilità  
di condivisione.

Perché un modello  
per i siti dei comuni

Per permettere ai comuni di concentrarsi sugli  
elementi di unicità dei propri servizi e della  
propria città, e non reinventare ogni volta la  
ruota.

Su cosa abbiamo puntato



IL MODELLO

Com’è nato il modello  
per i siti dei comuni

Abbiamo analizzato i siti web dei comuni in base a 5 criteri:

● modalità di navigazione
● organizzazione dei contenuti
● presentazione e fruizione dei servizi
● struttura e leggibilità delle pagine
● linguaggio e tono di voce

In Italia
Progetti recenti che seguono le migliori  
pratiche di architettura dell’informazione  
Firenze Biella Venezia Cagliari

Innovatori
Siti che hanno sperimentato modelli diversi  
di interazione o diverse strutture dei  
contenuti
Amsterdam New York City Cholet

In Europa
Progetti internazionali particolarmente  
efficaci dal punto di vista dell’architettura  
delle informazioni e dell’usabilità
Parigi Stoccolma Madrid

Quali realtà abbiamo studiato

https://www.comune.fi.it/
http://www.comune.biella.it/
http://www.comune.venezia.it/
https://www.comune.cagliari.it/
https://www.amsterdam.nl/
http://nyc.gov/
https://www.cholet.fr/
https://www.paris.fr/
http://www.stockholm.se/
http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid


IL MODELLO

Abbiamo condotto interviste e  
test di usabilità sull’esistente  
per identificare i bisogni e le  
aspettative dei cittadini, raccolto  
informazioni e dati quantitativi  
e qualitativi, intervistato gli  
stakeholder, per allineare la visione  
del progetto e fare tesoro  
dell’esperienza dei funzionari  
della PA.

Chi sono i nostri utenti
CITTADINI
Visitano il sito per soddisfare un  
interesse personale o familiare

● Privati
● Famiglie
● Pendolari

IMPRESE
Cercano informazioni e servizi  
per attività commerciali

● Imprenditori
● Esercenti
● Professionisti

ISTITUZIONI
Hanno una relazione di carattere  
istituzionale con il comune

● Associazioni
● Investitori
● Sponsor
● Stampa

PA
Sono parte della PA e usano il sito  
per svolgere il proprio lavoro

● Dipendenti pubblici
● Funzionari PA
● Fornitori PA

VISITATORI OCCASIONALI
Cercano informazioni sul comune per  
turismo o per trasferirsi

● Turisti
● Futuri cittadini



IL MODELLO

Come abbiamo  
lavorato

Abbiamo lavorato in modo rigoroso con  
strumenti validati, ma attraverso l’ascolto e con  
l’aiuto di tutti.

Il progetto è una declinazione del design system della  
PA italiana creato da Designers Italia, e tutto il codice e la  
documentazione realizzati è open-source.

Strumenti e regole precise
● Comunità di progettisti e sviluppatori:  

abbiamo concretizzato gli strumenti di  
Designers Italia e Developers Italia.

● Abbiamo usato standard europei per  
contenuti e dati (EuroVoc, CPSV-AP_IT...).

● È in corso una modellazione dei servizi e  
delle procedure, con funzionari e cittadini  
al centro della ricerca.

● Tutto nel rispetto delle Linee Guida di  
Design e delle norme di accessibilità e  
usabilità, attraverso kit di progettazione e  
sviluppo web consolidati.
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IL MODELLO - Architettura dell’informazione



Comune di Cagliari

Liceo Giorgio Dal Piaz
Non solo  
comuni:

IL MODELLO - Interfaccia utente

https://www.comune.cagliari.it/


Designers Italia
La progettazione al servizio del cittadino

Il punto di riferimento
per i progettisti di servizi pubblici  
inclusivi ed efficienti



DESIGNERS ITALIA - Una comunità e un design system

Cittadini al centro,  
ecco Designers Italia

Le piccole cose hanno un impatto enorme:

risparmiato a utenti / anno  
transazione

1min x 1mln = 2k
giorni / uomo  

risparmiati

Designers Italia crea un linguaggio e un approccio  
orientato ai bisogni dei cittadini, fornendo  
informazioni chiare e strumenti per creare servizi  
semplici ed inclusivi:

➔ Strumenti di collaborazione e condivisione
➔ Linee Guida
➔ Kit di ricerca, progettazione e sviluppo

Cosa c’è dentro Designers Italia



DESIGNERS ITALIA - Il design system

Designers Italia mette a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni (e dei fornitori) degli strumenti
validati dai maggiori esperti tra i progettisti di servizi.



Developers Italia
Lo sviluppo moderno, aperto, condiviso

Il punto di riferimento
per gli sviluppatori di servizi pubblici  
accessibili, sicuri e duraturi nel tempo



GitHub https://github.com/italia/:
➔ più di 250 progetti software

Slack https://slack.developers.italia.it/:
➔ più di 4000 iscritti, 35.000 messaggi nell’ultimo mese

Forum https://forum.italia.it/:
➔ circa 60.000 utenti unici al mese,

circa 600 utenti attivi ogni settimana

Alcuni numeri

DEVELOPERS ITALIA - Una comunità e tanto codice già pronto

https://github.com/italia/
https://slack.developers.italia.it/
https://forum.italia.it/


L.G. DESIGN

FORUM ITALIA

GLI STANDARD PER  
LAVORARE CON LA PA

SLACK

SITI E BLOG DI
DESIGNERS ITALIA E  
DEVELOPERS ITALIA

REGOLE TECNICHE (ART. 71 CAD)

CAPITOLATI DI GARA

GITHUB ITALIA

OPEN SOURCE E RIUSO

L’ECOSISTEMA

L.G. RIUSO

KIT DI DESIGN

INFORMAZIONI, DATI,
MODELLI DI SITI,  

SOFTWARE PRONTO ALL’USO

Ricapitolando:

GLI STRUMENTI  
PER PARTECIPARE



Grazie!
francesco@teamdigitale.governo.it 

Twitter: @francescozaia

mailto:francesco@teamdigitale.governo.it

