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Parole chiave 

Elementi in evidenza 

Esperienze più 

interessanti o recenti 

Parole più ricorrenti 

Personale di riferimento  

Link al profilo InnovatoriPA 

 



Nel footer di ogni pagina sono presenti i pulsanti per lo condivisione sui principali 

social media e un box che riporta in tempo reale ciò che gli utenti di Twitter 

dicono su determinati argomenti (# topic) 



Il sistema opera una 

ricerca sul portale 

(aggregatore dei focus) e 

riporta i materiali 

evidenziando la parola 

(keyword) ricercata 

Per rendere più efficace 

la ricerca, i tab a destra 

permettono di filtrare i 

contenuti scegliendoli in 

base al tipo di contenuto 

desiderato o al tipo di 

argomento trattato 



Quando cominciai a trafficare con il 

programma che avrebbe poi fatto nascere 

l'idea del World Wide Web, lo chiamai 

Enquire, da Enquire Within upon 

Everything, "entrate pure per avere 

informazioni su ogni argomento". 

Tim Berners-Lee, L'architettura del nuovo 

Web, 1999 

 









Trovare l’esperienza giusta 





Studiare come è stata realizzata 



Dato un tempo infinito, con infinite circostanze e 

mutamenti, è impossibile non comporre, almeno una 

volta, l'Odissea (J. L. Borges) 



I rivali storici  

Attenzione Tempo 



Seguire le regole redazionali  



http://www.wikipaintings.org/en/jos

eph-kosuth/here-is-an-example 



• Titolo 

• Descrizione 

• Approfondimenti 

• Sottotitolo 

• Link al sito 

• Contatti 

• Argomenti (tag) 

• Casi di riuso 

• Videointervista 

 



Autenticarsi nel sito 



Accedere all’area redazionale 



Aggiungere un nuovo contenuto 



Metà del successo di un 

libro è data dal titolo  

 

Inserire il titolo, per esteso, dell’esperienza. 

Il titolo dev’essere il più possibile 

esplicativo e descrittivo dell’esperienza 

Il sottotitolo serve a completare le informazioni date nel titolo. Qui va inserito anche 

l’eventuale acronimo con cui è conosciuta l’esperienza 



Pubblico: chiunque può visualizzare l’esperienza 

Privato: solo chi ha il link può vedere l’esperienza 

Permette di selezionare a quale focus tematico è legata 

l’esperienza 

Selezionare qual è l’argomento (area tematica) di cui 

tratta l’esperienza. Questa associazione aiuta l’utente in 

fase di ricerca e selezione dei risultati 

Il flag su Portale consente di rendere l’esperienza 

visibile a tutti gli utenti, pertanto non va mai 

deselezionato. 

Il Flag a un focus consente di correlare l’esperienza al 

focus di riferimento 

 



Scrivere un abstract che riassuma 

al lettore quali sono le 

caratteristiche e gli obiettivi 

dell’esperienza.  

L’abstract è un inciso, come tale 

non deve superare le 2 righe di 

lunghezza. 

 Se le supera, allora non è un 

abstract 

 

La descrizione non è una notizia, 

dovrà quindi essere redatta in 

maniera generale e oggettiva  

La forma è quella impersonale, il 

tempo è il presente e tutti gli 

elementi relativi al momento 

(numeri o date) non vanno 

inseriti.  

Seguire questi accorgimenti 

permette di avere in catalogo 

esperienze non obsolete, 

risparmiando continui lavori di 

aggiornamento 



Approfondire la descrizione 

Maggiori sono le informazioni, maggiore è il valore 

dell’esperienza! 

Possono essere inseriti, in grassetto e seguiti da due punti, i 

seguenti elementi di approfondimento: 

Descrizione generale 

• Social Network 

•  Approccio di implementazione 

• Politica di contesto e inquadramento legale 

• Destinatari 

• Tecnologia utilizzata 

• Ingredienti innovativi 

• Finanziamento 

• Vantaggi 

• Informazioni sul trasferimento  

• Video intervista 

• Open Data 



Inserire il numero di volte in cui 

un’amministrazione ha riusato l’esperienza 

descritta.  

Nei contatti va indicata la persona che 

nell’Amministrazione è il principale referente 

per l'esperienza. Inserire i contatti è 

indispensabile per mettere in contatto le 

Amministrazioni 

Avere le informazioni utili per localizzare l’esperienza permette di 

popolare una mappa del territorio nazionale in cui sono evidenziate 

le esperienze. 



Selezionare la tipologia di ente che ha realizzato 

l’esperienza (Comune, Provincia, Ministero, etc.) 

Inserire La definizione completa dell’ente 

Inserire le informazioni geografiche 

Definire l’ambito territoriale che ricopre l’esperienza 

Inserire la data in cui l’esperienza ha avuto inizio  

(l’esperienza, non il progetto) e l’eventuale data di 

conclusione (stimata o reale) 

Se l’esperienza è presentata sul web, inserire l’URL completa 



Inserire la lingua in cui è stata realizzata 

l’esperienza  

NOTE: Tutto ciò che è utile alla redazione 

ma di scarso interesse per il pubblico  

L’immagine Home è quella utilizzata in home 

page. L’immagine primo piano è quella 

visualizzata per l’elemento in evidenza (in 

primo piano nella home page) 

Caricare i materiali che completano 

l’esperienza (presentazioni, documenti di 

approfondimento, etc.) 

ANTEPRIMA per ammirare il proprio 

lavoro, SALVA per condividerlo con il 

mondo 


