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Progettare servizi pubblici 
digitali: i kit di di Designers Italia

designers.italia.it



Non si può innovare attraverso la 
tecnologia senza trasformare il 
significato che i prodotti (anche digitali) 

hanno nella vita delle persone.

Fonte:   Roberto Verganti, Design-driven Innovation

DESIGNERS ITALIA → COME PROGETTARE?



IL PROCESSO PROGETTUALE DI DI

Strutturato in 5 macro-fasi che servono come 
riferimento per impostare il progetto, capire quali 
sono le attività e competenze da svolgere e 
coinvolgere e pianificare come farlo nell’ordine 
ottimale.

DESIGNERS ITALIA → COME PROGETTARE?



A cosa 
serve?

progettare un nuovo 
servizio
digitalizzare un servizio 
esistente
(ri)progettare un 
touchpoint digitale

DESIGNERS ITALIA → COME PROGETTARE?



DESIGNERS ITALIA → COME PROGETTARE?

È iterativo!



DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE



COMPETENZE COINVOLTE

FASE DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO

L'obiettivo principale di questa fase è impostare 
l'organizzazione del progetto dal punto di vista 
gestionale e operativo, e definire i risultati da 
raggiungere rispetto agli standard di qualità, 
usabilità, accessibilità e sicurezza.

In base alle attività che dovranno essere svolte, è 
necessario valutare le competenze necessarie, 
allocare correttamente le risorse e stimare 
adeguatamente i tempi.

PIANIFICAZIONE GESTIONE E STRATEGIA

ATTIVITÀ

● Stesura dei requisiti
● Pianificazione
● Stima tempi e costi
● Valutazione competenze

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



Gli strumenti utili in questa fase sono 
propedeutici alla pianificazione operativa, ma 
anche alla definizione delle regole di ingaggio e 
requisiti di prodotto.

È utile affrontare sin da subito temi come 
l’approccio open source, la gestione della privacy e 
della sicurezza, e l’integrazione con le piattaforme 
abilitanti.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO

KIT DI DESIGNERS ITALIA

PRIVACY

STRUMENTI

● GANTT
● Linee Guida 
● Roadmap
● Piano del personale
● Budgeting 

IN ARRIVO!

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE

PIANIFICAZIONE



COMPETENZE COINVOLTE

FASE DI RICERCA E ANALISI

L’obiettivo di questa fase è di acquisire 
consapevolezza del quadro entro cui il progetto 
si andrà ad inserire e il contesto d’uso del 
servizio.

È utile stabilire chiaramente gli obiettivi e il focus 
della ricerca per poter scegliere l’approccio e i 
mezzi più adatti a raccogliere informazioni sul 
contesto attuale e informare la fase di 
progettazione.

RICERCA UTENTI

ATTIVITÀ

● Pianificazione della ricerca
● Ricerca primaria e secondaria
● Analisi quanti-qualitativa
● Sintesi e visualizzazione dei risultati

RICERCA DOCUMENTALE

ANALISI DEI DATI

PROGETTAZIONE DEI SERVIZI

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



Ci sono moltissime tecniche e strumenti a 
disposizione per raccogliere e schematizzare 
informazioni, questi variano a seconda del tipo di 
ricerca che si intende svolgere.

Tutti questi strumenti hanno lo scopo ultimo di 
comprendere la situazione attuale, sia dal punto di 
vista dei processi e dell’esperienza utente, sia 
riguardo alle buone pratiche di servizi simili già 
esistenti.

STRUMENTI DI RICERCA E ANALISI

KIT DI DESIGNERS ITALIA

QUESTIONARIO ONLINE

ESEMPI DI STRUMENTI

● Mappa degli attori e dell’ecosistema
● Personas e user journey
● Benchmark casi studio
● Diagrammi di affinità
● Piattaforme di ‘visual thinking’

ANALISI DEL CONTESTO

INTERVISTE UTENTI E STAKEHOLDER

ESPERIENZA UTENTE

NOVITÀ!

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



L’obiettivo di questa fase è definire l’idea a 
crescenti livelli di dettaglio, schematizzando il 
funzionamento con dei primi prototipi a bassa 
fedeltà.

È utile coinvolgere utenti e stakeholder 
nell’ideazione di opportunità per migliorare il 
servizio, e affrontare il processo decisionale in 
maniera informata dagli obiettivi interni e dalle 
esigenze dell’utente, emerse nella fase 
precedente.

COMPETENZE COINVOLTE

FASE DI IDEAZIONE E PROTOTIPAZIONE

PROGETTAZIONE DI SERVIZI

ATTIVITÀ

● Sessioni di co-progettazione
● Identificazione casi d’uso
● Modellazione del servizio
● Definizione flussi di interazione
● Creazione wireframe

PROGETTAZIONE DELL’INTERAZIONE

PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI

PROGETTAZIONE DELL’INTERFACCIA

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



Ci sono diversi tipi di strumenti a seconda che si 
stia (ri)progettando un servizio nel complesso, o 
uno dei suoi touchpoint in particolare.

Alcuni di questi strumenti servono ad aiutare la 
generazione di idee e la concettualizzazione del 
sistema in senso astratto, contestualizzando 
l’esperienza dell’utente. Mentre altri sono più 
pragmatici e consentono di definire le vere e 
proprie caratteristiche del servizio o prodotto 
digitale.

STRUMENTI DI IDEAZIONE E PROTOTIPAZIONE

KIT DI DESIGNERS ITALIA

CO-PROGETTAZIONE

ESEMPI DI STRUMENTI

● Scenari d’uso
● Service model canvas
● Diagrammi di flusso
● Service blueprint

ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE

CONTENUTI E LINGUAGGIO

PROTOTIPAZIONE

SEO

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



COMPETENZE COINVOLTE

FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’INTERFACCIA
L’obiettivo è la realizzazione dell’interfaccia, 
attraverso la progettazione e lo sviluppo di tutte 
le schermate necessarie all’interazione 
dell’utente con il servizio pubblico.

È utile rifarsi a librerie, template e modelli 
standard, basati su componenti open source, per 
costruire touchpoint digitali accessibili e usabili, 
con uno stile consistente e coerente.

PROGETTAZIONE DELL’INTERFACCIA

ATTIVITÀ

● Impostare griglie, tipografia, struttura delle 
pagine e degli elementi di interazione

● Prototipare soluzioni di interfaccia e flussi
● Sviluppare il codice front-end

SVILUPPO DELL’INTERFACCIA

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



KIT DI DESIGNERS ITALIA

Risorse operative per assemblare, progettare e 
sviluppare soluzioni di interfaccia, e relativo 
codice, alla base dell’interazione con il 
touchpoint digitale.

Strumenti per semplificare la realizzazione 
dell’interfaccia che si rifanno alle migliori pratiche, 
in special modo riguardo ad accessibilità e open 
source. Strumenti in continua evoluzione pensati 
per adattarsi alle molteplici esigenze di 
personalizzazione e riuso. 

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’INTERFACCIA

PROGETTAZIONE INTERFACCIA

SVILUPPO INTERFACCIA

ESEMPI DI STRUMENTI

● librerie di componenti per software di 
progettazione come Sketch e Figma 

● librerie di sviluppo front-end già pronte
● template già sviluppati pronti in riuso

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



COMPETENZE COINVOLTE

FASE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
In questa fase l’obiettivo è valutare quanto un 
sito (o un servizio digitale) risponda in maniera 
adeguata ai bisogni degli utenti.

Bisognerebbe non solo valutare l’adesione a 
quanto previsto dalle normative dedicate, rispetto 
ad usabilità ed accessibilità, ma soprattutto 
misurare l’effettivo utilizzo del servizio digitale da 
parte del cittadino, in modo da individuare aree da 
far evolvere e ottimizzare.

RICERCA UTENTI

ATTIVITÀ

● Valutazione formativa
● Test di usabilità
● Monitoraggio e analisi periodiche

ANALISI DEI DATI

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



In questa fase gli strumenti a supporto sono 
eterogenei, variano da piattaforme per l’analisi 
di dati in maniera quantitativa, a sessioni di 
testing con gli utenti secondo protocolli 
consolidati.

Strumenti per guidare le attività di ricerca con gli 
utenti, raccogliere ad analizzare dati 
quanti-qualitativi in maniera strutturata e utile al 
misuramento della performance in base a criteri 
prestabiliti.

KIT DI DESIGNERS ITALIA

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

TEST DI USABILITÀ

ESEMPI DI STRUMENTI

● Protocolli standard di valutazione
● Eye-tracking
● Protocolli eGlu
● Web Analytics Italia (da Piano Tirennale)

WEB ANALYTICS

DESIGNERS ITALIA → IL PROCESSO PROGETTUALE



DESIGNERS ITALIA → QUALI COMPETENZE SONO NECESSARIE IN CIASCUNA FASE?  V.2

COMPETENZE FASI DEL PROCESSO

1
Organizzare

2
Comprendere

3
Progettare

4
Realizzare

5
Validare

Pianificazione, gestione, strategia

Ricerca utenti

Ricerca documentale

Analisi dei dati

Progettazione di servizi

Progettazione dell’interazione

Progettazione dei contenuti

Progettazione dell’interfaccia

Sviluppo dell’interfaccia



IL RUOLO DEI KIT

Lo scopo di Designers Italia è di mettere a 
disposizione  risorse teoriche, ma anche 
strumenti operativi a supporto delle diverse 
fasi del processo progettuale.

DESIGNERS ITALIA →COS’È UN KIT?



IL CONTESTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Photo by Ahmed Yaaniu on Unsplash

+1.800 KIT
consultati al mese

https://unsplash.com/@yaaniu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/islands?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


IL CONTESTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

LA NUOVA SEZIONE KIT 
del sito di Designers Italia

https://designers.italia.it/kit/
https://designers.italia.it/kit/


Caso studio: comprendere il contesto d’uso 
del servizio

designers.italia.it
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RIPARTIRE DALLA RICERCA

Il processo di ricerca

Elaborare le 
informazioni 

raccolte

Obiettivi Focus Tematiche

Definire come la 
ricerca è utile al 

progetto

Qual è l’ambito di 
esplorazione

Quali i temi
rilevanti da 
affrontare

Scegliere 
metodologie adatte 

allo scopo

Analisi Sintesi

Comunicare risultati 
e conclusioni

Svolgere 
la ricerca

Coinvolgimento 
partecipanti e 
somministrare 

protocolli
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RIPARTIRE DALLA RICERCA

Metodologie di ricerca

Secondaria Primaria

Quantitativa

Qualitativa

INTERVISTE

QUESTIONARI

STAKEHOLDER

UTENTI

COMMUNITY QUESTIONARIO 
ONLINE

INTERVISTE UTENTI E 
STAKEHOLDER

I kit di DI
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RIPARTIRE DALLA RICERCA

Metodologie di ricerca

Secondaria Primaria

Quantitativa

Qualitativa

QUESTIONARI COMMUNITY QUESTIONARIO 
ONLINE



Esempio di ricerca quantitativa

Questionario
Community 

RIPARTIRE DALLA RICERCA



Definire un piano 
di distribuzione 
attraverso i canali 
disponibili

QUESTIONARIO COMMUNITY

Ricerca e analisi

Monitorare la 
diffusione e 
risposta della 
community

Elaborare i 
risultati per 
realizzare gli 
obiettivi della 
ricerca

Analizzare dati 
quantitativi per 
contestualizzare 
le informazioni 
raccolte

1 2 3 4



A. Definire  lo scopo, il focus e gli 
argomenti principali da trattare 
nell’indagine, e relativo target 
partecipanti.

B. Pianificare una strategia di 
distribuzione del questionario 
valutando i canali disponibili per 
raggiungere il target

C. Definire la macro-struttura del 
questionario per poi dettagliare le 
singole domande

D. Utilizzare uno strumento online per 
creare la ‘survey’, somministrarla e 
raccogliere i risultati

29

INTERVISTE ESPERTI

1. Organizzare l’indagine



● Considerare la differenza tra canali 
aperti dove chiunque potrebbe 
rispondere, e canali chiusi per 
pre-selezionare i partecipanti

● Verificare che l'azione sia lecita 
rispetto ai termini e condizioni dei 
canali di distribuzione

● Assicurarsi di avere il consenso alla 
raccolta dei dati 

● Analizzare quanti utenti attivi ci sono 
nelle diverse community

30

QUESTIONARIO COMMUNITY

Scegliere i canali per 
reclutare partecipanti



QUESTIONARIO COMMUNITY

*Primo invio rdp 1,3%  Pubblicazione annuncio su canale #announce di slack Developers Italia (5686 iscritti) e banner su Forum Italia 
**Secondo invio rdp 3,2% mail personali agli iscritti di Forum Italia 8000 mail (escludendo gli iscritti al canale slack con la stessa mail)

2. Timeline e monitoraggio



Insights

3. Analisi quanti qualitativa

Chi fa parte 
della nostra 
community?
(dati anagrafici) 

Rispondenti: 311/329 (95%)

QUESTIONARIO COMMUNITY



3. Analisi quanti qualitativa

Chi fa parte della nostra community?
(occupazione)

Rispondenti: 96/329 

Lavori per la PA? Per che tipo di Ente?

29%

QUESTIONARIO COMMUNITY



3. Analisi quanti qualitativa

Chi fa parte 
della nostra 
community?
(occupazione)

Insights

Rispondenti: 311/329 (95%)

QUESTIONARIO COMMUNITY



QUESTIONARIO COMMUNITY

Rispondenti: 42/329 (12%)

3. Analisi quanti qualitativa

Qual è 
l’esperienza di 
fruizione?
(comportamenti)

Perche ti sei 
interessato a 
Designers Italia?



Insights
QUESTIONARIO COMMUNITY

Rispondenti: 42/329 (12%)

3. Analisi quanti qualitativa

Qual è 
l’esperienza di 
fruizione?
(soddisfazione)

Perche ti sei 
interessato a 
Designers Italia?



Insights

Rispondenti: 42/329 (12%)

Qualità estrapolate dalle 
descrizioni fornite nelle risposte.

QUESTIONARIO COMMUNITY

3. Analisi quanti qualitativa

Qual è 
l’esperienza di 
fruizione?
(percezione)

Perche ti sei 
interessato a 
Designers Italia?
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RIPARTIRE DALLA RICERCA

Metodologie di ricerca

Secondaria Primaria

Quantitativa

Qualitativa

INTERVISTE

UTENTI

STAKEHOLDER

INTERVISTE UTENTI E 
STAKEHOLDER



Esempio di ricerca 
qualitativa primaria

Interviste 
utenti 

RIPARTIRE DALLA RICERCA



Identificare un 
panel di possibili 
partecipanti alla 
ricerca e 
ingaggiarli

INTERVISTE UTENTI

Ricerca e analisi

1

Scrivere il 
protocollo da 
seguire e fare le 
interviste

Identificare i temi 
chiave emersi dalla 
ricerca

Categorizzare i 
dati raccolti e 
raggruppare le 
informazioni per 
affinità

2 3 4

STRUTTURATO



A. Evidenziare i criteri e strategia di 
ingaggio dei partecipanti

B. Individuare le figure più utili per 
raggiungere gli obiettivi di ricerca

C. Consentire la varietà di figure e 
competenze

41

INTERVISTE ESPERTI

1. Scelta dei partecipanti



Interviste

Programmare 
un calendario 
per le sessioni

RIPARTIRE DALLA RICERCA
SCHEDULING 

TOOL



Interviste

Contattare i 
partecipanti

RIPARTIRE DALLA RICERCA



A. Informare adeguatamente i 
partecipanti sul modo in cui verranno 
utilizzate le informazioni e raccogliere 
il loro consenso al trattamento dei 
dati

B. Usare la guida per assicurarsi di 
affrontare tutti gli argomenti 
necessari

C. Formulare le domande dai temi più 
ampi a quelli più specifici

D. Prendere note in maniera 
strutturata, contestualizzando le 
risposte alle domande che vengono 
fatte

44

INTERVISTE ESPERTI

2. Conduzione 
dell’intervista
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INTERVISTE ESPERTI

ADESIONEDIFFUSIONE APPLICAZIONE

3. Categorizzare le informazioni
(criticità ed opportunità)
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INTERVISTE ESPERTI

TRASFORMAZIONE 
CULTURALE

SUPPORTO
ALLE PA 

APPROCCIO 
CITTADINO-CENTRICO

DIFFONDERE BEST 
PRACTICE

4. Identificare temi emergenti



Esempio di ricerca 
qualitativa primaria

Interviste 
stakeholder 

RIPARTIRE DALLA RICERCA

STAKEHOLDER



A. Fare una premessa sul contesto in cui 
si svolge il progetto, obiettivi e 
stakeholder coinvolti.

B. Usare la guida per assicurarsi di 
affrontare tutti gli argomenti 
necessari

C. Introdurre ciascun tema con una 
riflessione discorsiva e lasciare poi 
spazio al partecipante per dire la sua 
in merito.

D. Prendere note in maniera strutturata, 
riassumendo i concetti chiave relativi 
a ciascun argomento toccato

48

INTERVISTE ESPERTI

2. Conduzione 
dell’intervista



La ricerca consente di…
➔ Comunicare lo stato dell’arte
➔ Identificare ambiti di interesse
➔ Definire azioni strategiche
➔ Informare la fase di progettazione

RICAPITOLANDO



(una breve 
pausa)

via lev on GIPHY 

Q & A

https://giphy.com/gifs/coffee-cup-breakfast-3o6ZtqblZAoYMjFLi0?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=


L’interfaccia utente: ideare, prototipare, 
progettare e sviluppare usando i nostri kit

designers.italia.it



Photo by Dmitry Mashkin on Unsplash Photo by Kelly Sikkema on Unsplash 

https://unsplash.com/@artcoastdesign?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego-yoda?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


open design
open source

LE PAROLE CONTANO

53

(sorgente)(aperto)

(progetto)(aperto)



LE LICENZE CONTANO

54

licenze aperte
CC0 1.0
template documenti 
istituzionali e contenuti: es. 
liberatorie privacy, ...

come scegliere le license?

➔ README

CC BY-SA 4.0
tutte le risorse e strumenti: 
es. modelli di presentazioni, 
fogli di lavoro, piani interviste, 
...

BSD 3
sito web, kit progettazione 
interfacce e kit sviluppo 
interfacce, ...

Quelle di Designers Italia:

https://teamdigitale.github.io/licenses/README.it.html


quali sono le attività da 
compiere?

definisci i migliori flussi di 
interazione con il servizio

realizza un prototipo a 
bassa (media) fedeltà e 
valida con utenti e 
stakeholder

➔ kit

Prototipare 
l’interfaccia
Progetta l'esperienza-utente 
del servizio realizzando un 
prototipo di interfaccia 

https://designers.italia.it/kit/prototipazione/


quali sono le attività da 
compiere? 

usa il design UI kit per 
costruire un’interfaccia 
consistente, efficace e 
accessibile. Realizza 
prototipi in alta qualità e 
valida con utenti e 
stakeholder

➔ kit

Progettare 
l’interfaccia
Progetta l’interfaccia di un 
servizio digitale con uno stile 
grafico semplice e coerente  

https://designers.italia.it/kit/progettazione-interfaccia/


quali sono le attività da 
compiere? 

usa le librerie bootstrap 
italia e react come base per 
sviluppare l’interfaccia 
progettata e realizzare il 
servizio. Ricorda di svolgere 
i test di usabilità sul 
prodotto finito  

➔ kit

Sviluppare 
l’interfaccia
Realizza siti web e servizi 
digitali in semplicità grazie a 
codice e componenti open 
source di sviluppo

https://designers.italia.it/kit/sviluppo-interfaccia/


L’interfaccia utente: casi studio, modelli 
e cenni di accessibilità e usabilità

designers.italia.it



innovazione.gov.it

CASO STUDIO
INTERFACCIA 
UTENTE

➔ vai al sito

➔ vai alla repository

➔ leggi di più (2° parte)

https://innovazione.gov.it/
https://github.com/teamdigitale/innovazione.gov.it-site
https://medium.com/designers-italia/dietro-le-quinte-del-sito-mid-dalla-ricerca-alla-pubblicazione-online-655a6e439a76
https://medium.com/designers-italia/dietro-le-quinte-del-sito-mitd-dalla-ricerca-alla-pubblicazione-online-2a-parte-da691f8dc063


cloud.italia.it

CASO STUDIO
INTERFACCIA 
UTENTE

➔ vai al sito

➔ vai alla repository

https://cloud.italia.it
https://github.com/italia/cloud.italia.it-site/


Italian OpenAPI 
Validation Checker

CASO STUDIO
INTERFACCIA 
UTENTE

➔ vai all’applicazione 
web

➔ vai alla repository

https://italia.github.io/api-oas-checker/
https://italia.github.io/api-oas-checker/
https://github.com/italia/api-oas-checker


dove trovo il modello? 

➔ modello

➔ documentazione

➔ architettura

➔ scenari

➔ wireframe mid-fi

➔ template hi-fi

➔ template e 
applicazioni sul 
catalogo del riuso

Modello per siti web 
comunali

CASO STUDIO
INTERFACCIA 
UTENTE

https://designers.italia.it/modello/comuni/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/index.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE0Ns0LsU0VDvCBT1WXZ5_yIxJU5AbUYcu_F8yMfpHQ/edit
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/scenari-duso.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-interattivo-a-media-definizione.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-hi-fi.html
https://developers.italia.it/it/designers/
https://developers.italia.it/it/designers/
https://developers.italia.it/it/designers/


dove trovo il modello?

➔ modello

➔ documentazione

➔ architettura

➔ scenari

➔ wireframe mid-fi

➔ template hi-fi

➔ tema wordpress

Modello per siti web 
scolastici

CASO STUDIO
INTERFACCIA 
UTENTE

https://designers.italia.it/modello/scuole/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/master/index.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/master/dalla-ricerca-al-prodotto-la-prototipazione/scenari-duso.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/master/dalla-ricerca-al-prodotto-la-prototipazione/prototipo-media-definizione.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/master/dalla-ricerca-al-prodotto-la-prototipazione/progetto-grafico.html
https://github.com/italia/design-scuole-wordpress-theme/


accessibilità
LE PAROLE CONTANO
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(progettare) (realizzare) (validare) (curare)

alcune risorse utili:

➔ linee guida AgID

➔ modello di 
autovalutazione AgID

➔ WCAG 2.1

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/19356908110O__OAllegato+2+-+Modello+di+autovalutazione.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/19356908110O__OAllegato+2+-+Modello+di+autovalutazione.pdf
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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quali sono le attività da 
compiere? 

pianifica i test di usabilità, 
prepara le attività da 
seguire e conduci i test. 
Rielabora e condividi i 
risultati. Ricorda gli obblighi 
del Piano Triennale 
2020–2022...

➔ kit

Fare test di usabilità
Rendi più usabile un servizio 
digitale osservando le 
interazioni degli utenti 

https://designers.italia.it/kit/test-usabilita/


Annex: promemoria “Cosa devono fare la PA”, 
dal piano triennale 2020–2022

designers.italia.it



PIANO TRIENNALE 2020–22

Piano Triennale 2020-22
Cosa devono fare le PA

ogni capitolo del Piano Triennale per 
l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione contiene un paragrafo 
“Cosa devono fare le PA” con le azioni da 
compiere, divise per obiettivo, nel triennio di 
riferimento. 

Per i servizi pubblici digitali: 
Cap. 1. Servizi > Cosa devono fare le PA 
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Capitoli: 

1. Servizi
2. Dati
3. Piattaforme
4. Infrastrutture
5. Interoperabilità
6. Sicurezza informatica
7. Strumenti e modelli per l’innovazione
8. Governare la trasformazione digitale
9. Indicazioni per le PA

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/capitolo_1_servizi.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/capitolo-1-servizi/cosa-devono-fare-le-pa.html


PIANO TRIENNALE — CAP. 1. SERVIZI > COSA DEVONO FARE LE PA
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OB.1.1 - Migliorare la 
capacità di generare ed 
erogare servizi digitali
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OB.1.1 - Migliorare la capacità di 
generare ed erogare servizi digitali

➔ Da settembre 2020 - Le PA finalizzano 
l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare 
il processo evolutivo dei propri servizi online - 
CAP1.PA.LA01

➔ Da settembre 2020 - Le PA continuano ad 
applicare i principi Cloud First - SaaS First e ad 
acquisire servizi cloud solo se qualificati da 
AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud 
qualificati da AGID per la PA - CAP1.PA.LA02

➔ Da ottobre 2020 - Le PA dichiarano, all’interno 
del catalogo di Developers Italia, quali 
software di titolarità di un’altra PA hanno preso 
in riuso - CAP1.PA.LA03

➔ Entro ottobre 2020 - Le PA adeguano le 
proprie procedure di procurement alle linee 
guida di AGID sull’acquisizione del software e al 
CAD (artt. 68 e 69) - CAP1.PA.LA04

(1 di 2)
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OB.1.1 - Migliorare la capacità di 
generare ed erogare servizi digitali

➔ Da dicembre 2020 - Le PAC aderiscono al 
programma di abilitazione al cloud e 
trasmettono al Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale gli elaborati previsti 
dalla fase di assessment dei servizi avviando le 
fasi successive. Le PAL aderiscono al 
programma di abilitazione al cloud e 
trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla 
fase di assessment dei servizi e avviano le fasi 
successive - CAP1.PA.LA05

➔ Entro dicembre 2020 - Le PAC coinvolte 
nell’implementazione nazionale del Single 
Digital Gateway finalizzano l’adesione a Web 
Analytics Italia - CAP1.PA.LA06

➔ Entro aprile 2021 - Le PA che sono titolari di 
software sviluppato per loro conto, eseguono il 
rilascio in open source in ottemperanza 
dell’obbligo previsto dall’art. 69 CAD e secondo 
le procedure indicate nelle Linee guida 
attuative su acquisizione e riuso del software 
- CAP1.PA.LA07

➔ Da gennaio 2022 - Le PA alimentano il 
catalogo dei servizi della PA - CAP1.PA.LA08

(2 di 2)
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OB.1.2 - Migliorare 
l’esperienza d’uso e 
l’accessibilità dei servizi
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OB.1.2 - Migliorare l’esperienza 
d’uso e l’accessibilità dei servizi

★ Da settembre 2020 - Nei procedimenti di 
acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono 
far riferimento alle Linee guida di design - 
CAP1.PA.LA09

★ Da settembre 2020 - Le PA comunicano ad 
AGID, tramite apposito form online, l’esito dei 
test di usabilità del proprio sito istituzionale - 
CAP1.PA.LA10

★ Entro settembre 2020 - Le PA pubblicano, 
entro il 23 settembre 2020, tramite 
l’applicazione form.agid.gov.it, una 
dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei 
loro i siti web - CAP1.PA.LA11

➔ Entro dicembre 2020 - Le PAC coinvolte 
nell’erogazione delle informazioni, previste 
dall’allegato 1 del Regolamento europeo 
2018/1724 sul Single Digital Gateway, 
pubblicano le informazioni di propria 
competenza - CAP1.PA.LA12

(1 di 2)
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OB.1.2 - Migliorare l’esperienza 
d’uso e l’accessibilità dei servizi

★ Entro marzo 2021 - Le PA devono 
pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul 
proprio sito - CAP1.PA.LA13

★ Da aprile 2021 - Le PA comunicano ad 
AGID, tramite apposito form online, l’uso dei 
modelli per lo sviluppo web per i propri 
siti istituzionali - CAP1.PA.LA14

★ Entro giugno 2021 - Le PA devono 
pubblicare, entro il 23 giugno 2021, la 
dichiarazione di accessibilità per le APP 
mobili, tramite l’applicazione 
form.agid.gov.it - CAP1.PA.LA15

★ Entro marzo 2022 - Le PA devono 
pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul 
proprio sito - CAP1.PA.LA16

(2 di 2)



(alla 
prossima)

via giannispizzeria on GIPHY 

Q & A

https://giphy.com/gifs/pizza-party-new-jersey-yaZZDsKIVQp79sM030/links


➔ sito designers.italia.it
➔ mail contatti@designers.italia.it
➔ profilo Twitter
➔ blog Medium
➔ canali #design su Slack Developers Italia

https://designers.italia.it
mailto:contatti@designers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA
https://medium.com/designers-italia
https://developersitalia.slack.com/ssb/redirect

