
condividere conoscenza, 
strumenti, esperienze

Avvio percorso 
Assistenza all’uso della metodologia eGLU 2.0

3 novembre 2014

Qualità Web PA



Direttiva qualità siti web (8/2009)

Linee guida siti web PA 2010-2011

Vademecum

Radar web PA

Bussola della Trasparenza

Protocollo e-GLU 1, 2…

Indirizzi, normativa - Nuovo CAD, Decreto Crescita 2.0, Decreto 33, ecc.

http://www.funzionepubblica.gov.it 

Migliorare la qualità dei siti web delle PA…



www.innovatoripa.it/groups/qualita-web-pa



Comunità Qualità Web PA
comunità di pratica nata per condividere prassi e modelli organizzativi,  supportata 

da strumenti utili a valorizzare e condividere la conoscenza:

• percorsi di empowerment

• webinar 

• incontri

• produzione collaborativa 

voci di WikiPA

Siamo 400!

Ciclo di webinar
• La legge sull'accessibilità compie 10 anni
• Usabilità a colpo d’occhio: siti web PA facili da 

usare
• Usabilità a parole: scrivere bene, scrivere web PA
• Usabilità a parole: valorizzare i contenuti delle PA 

per i motori di ricerca
• Usabilità a basso costo: il protocollo eGLU 1.0
• WAI-ARIA e la normativa italiana sull'accessibilità
• Accessibilità dei documenti elettronici

www.innovatoripa.it/groups/qualita-web-pa



PA
63%

Non PA
28%

Non definiti
9%

Appartenenza dei partecipanti



Centro
24%

Nord
20%

Sud
20%

Non definito
36%

Collocazione geografica dei partecipanti



wikipa.formez.it

Enciclopedia
WikiPA

produce voci e 
glossari in modo 

collaborativo

per dare una 
definizione organica e 
condivisa su web ai 
concetti più rilevanti, 
termini e procedure 
specifiche

cCondividere le 
definizioni

Scrittura collaborativa

Ciclo di webinar
http://eventipa.formez.it/node/29120



Condividere le esperienze



Dare Avere

Un po’ di tempo Comunità

La propria conoscenza esplicita Rete di persone

… e quella tacita Riconoscimento, visibilità

I dubbi Esperti

Le certezze Staff

Informazioni, notizie su… Strumenti (WikiPA, Innovatori PA)

Le esperienze realizzate Percorsi di potenziamento delle competenze, 
seminari, webinar…

Comunità Qualità web PA

Il dubbio al centro della conoscenza... «Chi dubita sa, e sa più che si possa…»
Leopardi, Zibaldone



Dal 3 novembre

5 settimane

http://eventipa.formez.it/node/29020Programma  e iscrizioni



Presentazione del “Percorso 

integrato”, Presentazione dei contenuti del 

modulo, Alessandra Cornero (FORMEZ PA)

• L’usabilità, Maurizio 

Boscarol (Psicologo e specialista di 

usabilità su www.usabile.it)

• Il protocollo eGLU 2.0 e le fasi della 

procedura, Pierluigi Feliciati (Università 

di Macerata)

• Altre tecniche di progettazione e 

valutazione, Domenico Polimeno (User 

Experience Designer, 

Usability&Accessibility Specialist)

3 Novembre 2014 ore 12:00

Webinar 1 - Concetti introduttivi: 

l’usabilità e il protocollo eGLU per le PA



Fonte: Wikipedia

Chi?



Piero della Francesca Fonte: Wikipedia



www.innovatoripa.it/groups/qualita-web-pa

Qualità Web PA

Alessandra Cornero

acornero@formez.it


