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Come nasce CommentaPA

• 2011– Comment Neelie/ Making Speeches Talk
Comment Neelie è un sito di civic hacking che pubblica tutti i discorsi 
della commissaria europea Neelie Kroes in formato commentabile, 
frase per frase.

• 2011/2012 – Comment Mario
Poco dopo l’insediamento del senatore Mario Monti alla presidenza 
del Consiglio, viene realizzato “Comment Mario”.

• 2012 DiteciCome / OGP
Making speeches talk trova un’applicazione all’interno del Formez, 
con la pubblicazione dell’Action Plan per l’Open Goverment.

•
2013 CommentaPA



Gennaio 2014 - Making Speeches Talk 

diventa open source

https://bitbucket.org/marciuz/mst



Panoramica sugli strumenti per testi 

commentabili

• Co-ment

http://www.co-ment.com/

• Google Docs (ora Google Drive)

https://drive.google.com

• Medium 

https://medium.com/



Confronto tra software

Software Pro Contro

Co-ment Commenti su singola 

parola, possibilità di 

includere lo stesso testo in 

siti differenti, esiste una 

versione open source

Interfaccia complessa e 

poco usabile, impossibilità 

di avere contenitori 

tematici con più testi

Google Docs Molto facile da realizzare, 

standard per testi 

collaborativi e 

commentabili

Uso tendenzialmente 

privato, difficoltà nel 

filtrare i commenti, 

prodotto di società privata

Medium Ottima interfaccia e 

soluzioni innovative

E’ un blog pubblico



I documenti commentabili nei processi 

di partecipazione

Fonte: http://egov20.wordpress.com/ - Crossover Project – David Osimo
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I canali di CommentaPA



Esempio di testo

Esempio di testo tratto dal canale “Piano strategico Formez PA 2014-2016 

http://commenta.formez.it/ch/ps2014/?id_speech=41



Esempio di testo

I fumetti affianco ad ogni 

paragrafo indicano il 

numero dei commenti 

presenti.

Cliccando sul paragrafo è 

possibile leggere i 

commenti.



Inserire i commenti

Per inserire commenti è necessario essere 

registrati tramite un login. Questo può avvenire 

tramite tre servizi (al momento).

1) Formez Auth

2) Twitter

3) Facebook

Non è possibile inserire commenti come “utente 

anonimo”.



I commenti

1 - Per ogni commento  è 

presente un link univoco 

(permalink) che porta al 

commento nel suo 

contesto.

2 - E’ inoltre possibile 

“segnalare come 

inappropriato” un 

commento.



Le statistiche

Le statistiche di CommentaPA sono pubbliche e 

accessibili da tutte le pagine. 

Le statistiche sono relative al singolo canale (non 

è prevista un’area statistiche che elabori dati di 

tutti i canali insieme).



Le statistiche – Statistiche Generali



Le statistiche - Utenti



Le statistiche – Mappa dei commenti



Testo stampabile



Collegamento a Wordle – Piano 

strategico Formez PA 2014-2016



Collegamento a Wordle – Piano 

strategico Formez PA (commenti)



I ruoli e l’amministrazione

Al momento l’applicazione CommentaPA ha solo tre 
ruoli possibili:

1) Utente anonimo

2) Utente autenticato

3) Amministratore

In futuro è prevista la creazione di ruoli intermedi 
(gestione di un singolo canali, moderazione dei 
commenti, etc).



L’amministrazione

L’amministrazione di CommentaPA è raggiungibile da un 
link non pubblicato:

http://commenta.formez.it/adm/

ed è accessibile solo con un nome utente ed una 
password. Le funzioni di amministrazione permettono di:

• Creare e configurare i canali

• Inserire testi all’interno dei canali

• Amministrare i commenti

• Gestire le eventuali integrazioni con Twitter e Facebook



Struttura dell’area amministrazione



Creare e configurare i canali

Per ogni canale è necessario 

impostare alcuni dati, come il nome 

breve che corrisponderà alla url (ad 

esempio ps2014), ed il titolo.

E’ poi possibile configurare una 

descrizione, un testo introduttivo, 

le email per le notifiche dei nuovi 

commenti e varie impostazioni 

grafiche e di layout.



Inserire testi commentabili



Inserire testi commentabili



Inserire testi commentabili



Gestione dei commenti



Connessione a Twitter



Alcuni canali già pubblicati

• Piano strategico FormezPA 2014-2016 
http://commenta.formez.it/ch/ps2014/

• Open Government Partnership Italia
http://commenta.formez.it/ch/ogp/

• Regione Siciliana: Consultazione sul DDL Città 
metropolitane 
http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/

• Regione Siciliana: Consultazione sul DDL Liberi consorzi 
di comuni
http://commenta.formez.it/ch/LiberiConsorziComuni/

• Canale di esempio CommentaPA
http://commenta.formez.it/ch/commentapa/



Chi ci sta lavorando

Io (Marcello Verona)

marcelloverona@gmail.com

Laura Manconi

lmanconi@formez.it

Gianfranco Andriola
gandriola@formez.it



Sviluppo di CommentaPA

E’ possibile commentare alcune nuove 

caratteristiche pianificate su 

http://commenta.formez.it/ch/commentapa/?id

_speech=69



Grazie


