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→ Le parole sono importanti

Strumenti per il linguaggio della 
Pubblica Amministrazione



“Chi parla male, pensa 
male e vive male.
Bisogna trovare le 
parole giuste. Le parole 
sono importanti”



La Pubblica 
Amministrazione 
deve essere più 
efficace e 
inclusiva

IMPORTANTE



A questo serve la 
trasformazione 
digitale

VISIONE



Efficacia + 
inclusione... 
in pratica?



Cosa può fare il linguaggio 

→ Semplicità
→ Ordine
→ Aggiornamento
→ Priorità
→ Standard
→ Interazione

VISIONE



Cambiare il linguaggio 

→ dei progetti 
→ dei servizi



Il linguaggio dei 
progetti 
Gli strumenti 
della 
trasformazione 
digitale

INTRODUZIONE

→ definiti nel Piano 
Triennale (cap. 7)



GITHUB



FORUM ITALIA



DOCS ITALIA



Caratteristiche
1. version control
2. commenti
3. processo consultazione
4. usabilità
5. web analytics
6. guida e starter kit per 
Amministrazioni

FUNZIONI



Il mestiere del tech 
writer
Cambiamo il linguaggio della 
Pubblica Amministrazione, 
una frase alla volta

COMPETENZE



Il linguaggio dei 
servizi 
Il design system 
di Designers Italia

INTRODUZIONE

→ definiti nel Piano 
Triennale (cap. 7)



LINEE GUIDA



KIT



Collaborazione
Team Digitale
Milano

La Trasformazione Digitale 
della Pubblica 
Amministrazione

It’s day one!

PRODOTTI



Iscriviti alla 
newsletter
designers.italia.it



I mestieri del design
→Content designer
→User interface designer
→User researcher
→Service designer



Interno     esterno?
Verso un unico linguaggio

(il linguaggio del web)



Il kit sul linguaggio





CHE COS’È
Il kit dedicato ai contenuti propone 
una guida al linguaggio della 
Pubblica Amministrazione, 
strumenti per organizzare un 
workflow per la creazione e gestione 
dei contenuti e degli esempi di 
scrittura e revisione collaborativa.

INTRODUZIONE

Il kit

→Progettare
→Gestire
→Scrivere



Tipi di contenuti
Il linguaggio verbale gioca 
diversi ruoli

content



Dove mi trovo?

Menù di navigazione, 
etichette e filtri di ricerca 
aiutano l’utente ad orientarsi

FUNZIONI



Come faccio a …?
Una scheda servizio, una lista 
oppure una guida: tutte le 
istruzioni per fare qualcosa

FUNZIONI



L’informazione che 
cercavo è ….

Dalla pagella alla cartella 
clinica, dal bando di gara alla 
legge: il documento che 
cercavo è semplice, ordinato 
e aggiornato?

FUNZIONI



Nessuno si prende 
cura di me?
Prendersi cura dell’utente. E’ 
questo il ruolo del microcopy, 
i piccoli testi che supportano 
l’utente e lo aiutano ad 
arrivare a “meta”.

FUNZIONI



I kit sui contenuti
1. guida al linguaggio
2. revisione collaborativa
3. content management
4. workshop sui contenuti
5. content audit
6. content inventory (seo / 
migrazione, aggiornamento)
---> sviluppo di un kit 
dedicato alla SEO

STRUMENTI



EDITING



STRUMENTI DI 
ANNOTAZIONE



AUDIT DEI 
CONTENUTI



COSA CERCANO 
LE PERSONE?



LE PAROLE



LE REGOLE



IL TONO DI 
VOCE



GESTIONE



VERSO UN 
TEMPLATE PER I 
DOCUMENTI
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