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STRUMENTI

- community dei designer, 
degli sviluppatori e dei 
gestori di servizi pubblici 
digitali

- documentazione tecnica e 
strumenti per lo sviluppo

- collaborazione attiva di 
tutti i partecipanti

- repository per il software

Gli strumenti 
della 
trasformazione 
digitale

INTRODUZIONE
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Dal Cad al piano 
triennale

Docs Italia è un sistema di 
gestione dei documenti e dei 
processi di consultazione 
previsto nel piano triennale e 
nel Cad (art. 18)

Docs Italia



Caratteristiche

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

Docs Italia



Docs Italia

GitHub

Developers
Italia

Designers
Italia

Forum

Ecosistema di
Docs Italia

Con Docs Italia è possibile:
- pubblicare
- leggere
- organizzare
- cercare
- commentare

Si integra con gli altri strumenti per 
la trasformazione digitale.

Docs Italia



Docs Italia

GitHub

Developers
Italia

Designers
Italia

Forum

GitHub

Alimenta Docs Italia con il codice 
sorgente dei documenti

Docs Italia



GitHub

Con 27 milioni di utenti e 80 milioni di progetti 
è la piattaforma di code-sharing più usata al 
mondo.

GitHub è una piattaforma collaborativa che non si 
limita al software:

- diari di viaggio
- composizioni musicali
- ricette culinarie
- UI design
- font design
- blog
- documenti tecnici
- documenti legali e amministrativi

UtentiOrganizzazioni

Repository

Docs Italia



Italia è un’organizzazione GitHub che ospita:
- 178 repository
- 86 utenti
- 10 team

I repository contengono codice, documenti, 
assets relativi a progetti di rilevanza nazionale 
(trasformazione digitale).

GitHub

github.com/italiaDocs Italia

https://github.com/italia


Docs Italia

GitHub

Developers
Italia

Designers
Italia

Forum

Forum

Arricchisce Docs Italia con uno 
spazio di discussione

Docs Italia



Forum 

forum.italia.it



Forum 

È uno strumento a supporto dei progetti della PA e 
permette a tutti (cittadini, imprese, tecnici, funzionari) di 
partecipare e contribuire

- rende semplice e veloce la soluzione di problemi
- strutturato secondo categorie e argomenti
- costituisce una knowledge base in continua 

evoluzione (aumentano i temi affrontati e la qualità 
delle risposte)

- supporta i processi di consultazione pubblica

Docs Italia



Un esempio

GitHub

Forum
Docs Italia



Le community

Developers Italia
@{codemotion} 2017

Designers Italia
@DDD 2017

Docs Italia



TEAM PER LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Pubblicare un 
documento



Il mestiere del 
technical writer

Cambiamo il linguaggio della 
Pubblica Amministrazione, 
una frase alla volta



Le fasi di pubblicazione

Scrivere Convertire

Pubblicare Rivedere

Docs Italia



Docs Italia

La guida a Docs Italia è disponibile online

http://guida-docs-italia.readthedocs.io

Guida a Docs Italia

http://guida-docs-italia.readthedocs.io/it/latest/


Docs Italia

Flusso di pubblicazione

I documenti sono:

● scritti in formato RST;

● ospitati su GitHub;

● pubblicati su Docs Italia.

RST GitHub Docs Italia
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Convertire documenti esistenti

Due possibili flussi.

1. Da Word o LibreOffice a Docs Italia: 

pandoc: strumento da linea di comando 

(convertitore online in fase di sviluppo)

2. Da Google Docs a Docs Italia: 

GGEditor: estensione Chrome (guida di Ciro Spataro)

(convertitore online in fase di sviluppo)



Docs Italia

Revisioni e versionamento

Tutte le modifiche al documento, nelle sue varie 
versioni, vengono salvate.

In ogni momento, è possibile ripristinare una 
versione precedente.

Approccio docs as code, tipico dello sviluppo di 
software.

Sistema basato sui tag di GitHub.



Docs Italia

Per il Cad sono 
disponibili:

● 30 versioni 

● Differenze 
tra versioni

Esempio di versionamento: il Cad

http://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/


Esempio di versionamento: il Cad
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Progetti in corso

➔ Progetti tecnici Team Digitale

➔ Pilota con Funzione Pubblica

➔ Progetto Comuni*

➔ Documenti AGID

➔ Gestione processi consultazione pubblica

* Richieste spontanee di adesione da parte dei comuni 
di Palermo, Napoli e Gioia del Colle.
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Starter kit e supporto

● È disponibile su GitHub un repository contenente lo 
Starter kit per la pubblicazione su Docs Italia

● Contiene tutti i file necessari per pubblicare 
rapidamente un nuovo documento su Docs Italia

● Supporto tramite Slack di Developers Italia da parte 
del team di technical writer (canale #docs-italia)

https://github.com/italia/docs-italia-starter-kit
https://developersitalia.slack.com/messages/docs-italia
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Sviluppo del 
prodotto



Docs Italia ha una roadmap di sviluppo visibile a tutti.

Attraverso la board è possibile visualizzare lo stato di 
avanzamento delle attività di sviluppo.

Le attività di sviluppo non sono descritte in modo 
tecnico, ma attraverso delle semplici user stories che 
tutti possono comprendere.

Docs Italia

La roadmap pubblica
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Da ReadTheDocs a Docs Italia
ReadTheDocs è la piattaforma open source che, ad 
oggi, ospita i documenti pubblicati in Docs Italia.

ReadTheDocs offre gratuitamente la possibilità di 
generare documenti (nella forma di pagine web) a 
partire da contenuti ospitati su repository GitHub (e 
non solo).

A breve inizierà un processo di migrazione verso 
un’istanza personalizzata di ReadTheDocs che 
offrirà:

- un dominio unico per tutti i documenti
- una sezione per ciascuna PA (mini-sito)
- un’organizzazione per progetti
- widget incorporabili in altri siti
- un motore di ricerca per documenti, 

progetti e publisher

https://readthedocs.org/


Docs Italia

Una nuova struttura

Docs Italia sarà organizzato per progetti.

Ciascun documento apparterrà ad un progetto.

Ogni progetto apparterrà ad un publisher.

Docs Italia avrà un motore di ricerca che permette di 
navigare tra i documenti, sempre più importante mano a 
mano cresce la mole di testi pubblicati sulla piattaforma.

N publishers 
(organizzazioni: enti, 
Ministeri, ecc. + Italia)

N*N progetti
(ANPR, DAF, PagoPA, 
ecc.)

N*N*N documenti
(Piano di sviluppo DAF, 
Formato messaggi XML)

Una sola homepageDocs Italia
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Una nuova interfaccia
Un’attenzione particolare è stata rivolta alla funzione 
di ricerca dei documenti.

Sarà possibile navigare anche seguendo le 
correlazioni tra i documenti (basate su un vocabolario 
di tag).



Docs Italia

Minisito e widget

Docs Italia Widget

Ciascuna PA che vorrà usare Docs Italia, in qualità di 
publisher, avrà a disposizione una propria pagina 
(mini-sito) personalizzabile con un logo, una breve 
descrizione e una colorazione dell’header.

Sarà anche possibile utilizzare il proprio dominio per 
dare accesso al mini-sito.

Per ogni livello della struttura della piattaforma 
(publisher, progetto, documento) saranno resi 
disponibili dei widget incorporabili in altri siti web che 
vogliono mostrare i contenuti di Docs Italia.

Tra i primi widget che saranno 
sviluppati:

- documento integrale
- elenco dei progetti di una PA
- elenco dei documenti di una PA
- indice del documento



Docs Italia

Ogni documento su Docs Italia potrà usare il nuovo 
tema, di facile installazione, responsivo e conforme alle 
Linee Guida di Design.

È stata prevista la un’integrazione più semplice con il 
forum, per consultazioni pubbliche o richieste di 
feedback.

Il tema supporta anche le traduzioni in inglese dei 
documenti.

Nuovo tema 
“responsive”

https://github.com/italia/docs-italia-theme
http://pianotriennale-ict.readthedocs.io/en/latest/
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Nuovo tema “responsive”
Il tema di Docs Italia sarà presto riscritto per utilizzare 
il nuovo framework bootstrap italia.

Nella prossima versione:
- migliore distribuzione degli spazi
- migliore leggibilità e accessibilità
- integrazione più granulare con Forum Italia
- esposizione dei metadati del documento
- esperienza utente coerente durante 

navigazione tra i diversi strumenti per la 
trasformazione digitale

https://github.com/italia/bootstrap-italia
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Nuova homepage

Già oggi, una nuova homepage, che introduce Docs Italia, 
spiega come contribuire e raccoglie tutte le 
documentazioni dividendole per progetto di 
appartenenza.

Con l’aumentare dei progetti avrà un’organizzazione più 
strutturata e darà evidenza ai documenti più recenti e di 
più frequente consultazione.

Sarà possibile effettuare ricerche su tutti i documenti 
presenti in piattaforma direttamente dalla homepage.

https://docs.developers.italia.it/
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Come partecipare

Per pubblicare su Docs Italia

Slack
slack.developers.italia.it

Forum
forum.italia.it



Docs Italia documenti pubblici, digitali


