Formativa

La wiki - enciclopedia on line della capacità
istituzionale e della modernizzazione della PA

WikiPA
L’enciclopedia delle voci della PA, costruita in modo collaborativo e
collegata in modo ipertestuale a tutte le altre risorse, permette la
socializzazione del sapere, sotto gli occhi di tutti, in modo dinamico
e condiviso.
WikiPA

WikiPA: i punti di forza
WikiPA ha una funzione identitaria e al contempo è il
luogo dove si manifesta il cambiamento della PA.

Utile per dare una definizione organica e condivisa ai
concetti più rilevanti e facilitare la condivisione sul web di
termini e procedure specifiche che fanno parte del
processo di modernizzazione della PA. Le voci prodotte
all’interno di WikiPA hanno un taglio informativo legato
al sapere di base.

WikiPA: termini e glossari
Il dominio di un gruppo o
una comunità tematica può
essere definito partendo
dall’elenco delle parole che
costituiscono il linguaggio:
• Termine, singola parola o
acronimo di uso diffuso per
definire
la
quale
è
sufficiente
una
breve
descrizione.
• Glossario,
elenco
alfabetico dei termini di un
ambito
specifico
e
circoscritto.
.

WikiPA: voci e categorie

L’alimentazione di WikiPA avviene
sotto la supervisione attiva di
esperti dei diversi argomenti con il
supporto di un Help Desk.
Per garantire la qualità delle voci
sono previste diverse funzioni
redazionali:
• Autori, utenti che hanno facoltà
di creare e modificare le voci
presenti sul wiki e discutere delle
stesse,

La conoscenza di un gruppo
o una comunità tematica
può
essere
esplicitato
approfondendo in modo
collaborativo le parole di
maggiore rilevanza:

• Voce: descrive i concetti
che sono compresi nel
termine che si deve definire
e cerca di comprenderne le
dinamiche e il contesto di
origine, le cause, gli effetti e
descriverne il significato.
• Categoria: circoscrive uno
specifico argomento di
riferimento.

Regole redazionali
WikiPA è una wiki - enciclopedia:
non si configura come una raccolta
indiscriminata di informazioni. Non
è una fonte primaria, ma piuttosto
uno strumento di divulgazione
secondaria o terziaria.
WikiPA ha un punto di vista
neutrale: le voci devono riportare
le diverse teorie inerenti
all'argomento, presentate in modo
WikiPA è libera: il suo contenuto è modificabile dai
chiaro, imparziale, proporzionale
partecipanti seguendo alcuni codici di condotta. Tutti i
testi sono rilasciati secondo le licenze Creative Commons alla loro rilevanza, e con il supporto
delle necessarie fonti.
Attribuzione-Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA) .

WikiPA ha delle regole etiche: occorre rispettare ciascun partecipante, cercando di evitare
conflitti di interesse, attacchi personali o facili generalizzazioni; evitando inutili edit war, non
ricorrendo a ripetuti ripristini delle pagine, agendo in buona fede senza mai danneggiare
WikiPA per sostenere il proprio punto di vista e presumendo, anche nel valutare il lavoro altrui,
la medesima buona fede.

Come si organizza una voce #1
WikiPA ha l’obiettivo di essere leggibile,
omogenea, completa e affidabile. Sono state
pertanto previste, oltre alle regole etiche,
delle regole redazionali per:
•la creazione di una voce;
•lo stile;
•i contenuti.
Organizzazione voce
Titolo: al singolare e senza articoli, coerente,
incisivo, esplicativo e rappresentativo al tempo
stesso
Incipit: introduzione, o abstract, in qui si
spiega in termini semplici il contenuto della
voce
Descrizione: stesura degli approfondimenti
inerenti la voce

Come si organizza una voce #2
Fonti normative: insieme delle norme e dei
documenti pubblici che interessano la
regolazione della voce o di parte di essa
Note a piè di pagina: spiegano parti del testo o
indicano la fonte dell'informazione o della
teoria riportata
Bibliografia: elenco dei testi usati per stendere
la voce (e a cui fanno riferimento le note) o
anche solo utili per approfondire l'argomento
Voci correlate: rimandano ad altre voci utili ad
approfondire l'argomento trattato o uno molto
vicino
Collegamenti esterni a pagine della Rete
interessanti per approfondire (e/o consultate
per scrivere la voce).

Help Desk: assistenza continua
L’alimentazione di WikiPA avviene
sotto la supervisione attiva di
esperti dei diversi argomenti con il
supporto di un Help Desk.
Per garantire la qualità delle voci
sono previste diverse funzioni
redazionali:
• Autori, utenti che hanno facoltà
di creare e modificare le voci
presenti sul wiki e discutere delle
stesse,
• Editori, esperti che guidano gli
autori nello sviluppo dei contenuti
curando
affidabilità
e
completezza.

Grazie per l’attenzione
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