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AGID 
Il  post di Irene Capatti nell’ottobre 2016 festeggia la notizia che Agid
inizia ad occuparsi di service design per la Pubblica Amministrazione



IL DESIGN

Il service design è un approccio alla progettazione che 
si occupa di definire come si svolge la relazione tra un 
utente e un’organizzazione, generando un’esperienza di 
qualità per entrambe le parti coinvolte e agevolando il 
raggiungimento del risultato desiderato.



LE LINEE AGID
• https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-

docs/it/stabile/index.html

• Le linee guida per il design dei servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione sono uno strumento di lavoro per la Pubblica 
Amministrazione e i loro fornitori, e servono ad orientare la 
progettazione di ambienti digitali fornendo indicazioni relative al 
service design (progettazione dei servizi), al content design
(progettazione dei contenuti), alla user research (ricerca con gli 
utenti), e alla user interface (interfaccia utente). ovvero un sistema 
condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei 
servizi definito da dettagliati standard di accessibilità e usabilità.



QUANDO L’ORGANIZZAZIONE È LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UTENTE È 
UN CITTADINO

Ci sono alcune raccomandazioni da seguire:

Partire dai bisogni dei cittadini Consentire al cittadino di ottenere 
facilmente e rapidamente ciò di cui ha bisogno, senza passaggi inutili e 
con istruzioni comprensibili. 

I servizi pubblici devono seguire i principi della trasparenza. I servizi offerti 
devono essere semplici e chiari, in modo che il cittadino riesca a 
orientarsi e sia autonomo nel comprendere cosa deve fare per 
raggiungere lo scopo o per fare quanto gli viene richiesto.



SCRIVERE PER LE PERSONE

Un linguaggio semplice è un ingrediente indispensabile per rendere i 
servizi della Pubblica Amministrazione più efficaci e inclusivi

Ecco alcuni degli obiettivi da porsi quando si scrive per i cittadini:

• scrivi documenti semplici e lineari, che tengano conto in primis dei 
bisogni del lettore

• usa un linguaggio semplice e chiaro, seguendo le indicazioni della 
Guida al linguaggio della Pubblica Amministrazione su stile, tono di 
voce, uso delle parole

• organizza contenuti e documenti in modo che siano facili da trovare 
durante la navigazione.



STATISTICHE DEL SITO ANNO 2020 



I SITI WEB DI COMUNI MODENESI UNIONE 
AREA NORD

• Il progetto di adeguamento di sei siti web alle linee Agid con CMS 
Plone viene approvato a fine 2019

• Il sito del Comune di Mirandola è online dall’8 marzo 2021 



IL PROGETTO

• Definire un gruppo di lavoro con i sono i redattori dei  siti

• Guardare cosa hanno fatto gli altri: sito di Cagliari

• Definire la grafica della home page

• Implementare ambiente plone di base

• Mappare l’architettura esistente e scrivere le regole per migrare 
i dati

• Migrare i dati dal vecchio sito

• Fare formazione ai redattori e consultare il manuale Io-comune

• Organizzare i contenuti con una strategia editoriale sostenibile 
nel tempo



VECCHIA GRAFICA DELLA HOME PAGE



VECCHIO FOOTER



IL PROCESSO DI MIGRAZIONE DATI 

E’ importante individuare e mappare i dati da migrare



REGOLE PER MIGRARE I DATI

E’ necessario e indispensabile individuare le regole con le 
indicazioni di come migrare le varie tipologie di dati. 



RISULTATO A TERMINE MIGRAZIONE 

Le pagine del vecchio sito -> trasformate in servizio 



IL NUOVO SITO ONLINE



LE NOTIZIE



ARGOMENTI IN EVIDENZA



SERVIZI



COMUNICATI STAMPA



SITI TEMATICI



FOOTER



LE PAGINE DI DISAMBIGUAZIONE



NOVITA’



I SERVIZI



DOCUMENTI E DATI



NAVIGAZIONE DEL PIANO EDITORIALE



CONTENT-TYPE PAGINA
Come si crea e modifica una pagina: un esempio

• Posizionarsi in folder_contents in questo caso ORGANI DI 
GOVERNO 



AGGIUNGERE UNA PAGINA
• Premere  il bottone + che permette di 

aggiungere un contenuto tra quelli in elenco 
e selezionare pagina



A destra nella sidebar sono disponibili i campi da compilare  

CAMPI DELLA PAGINA A BLOCCO



Premere sul (+) di fianco all’ultimo blocco, che di default è un blocco di testo vuoto
Comparirà elenco dei tipo blocco, selezionare blocco immagine, che consente di 
inserire una immagine



SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



AGGIUNGERE LINK IN FOOTER
Link Segui la diretta del Consiglio Comunale inserito in footer con la 
funzione Configurazione del sito: funzione editable footer settings



Come appare la pagina Organi di governo all’utente anonimo
https://www.comune.mirandola.mo.it/amministrazione/organi-di-governo

PAGINA - UTENTE ANONIMO



CONTENT-TYPE UNITA’ORGANIZZATIVA
Primo step operativo: caricare la struttura del Comune, ovvero gli uffici







IL TEMPLATE SERVIZIO
https://italia.github.io/design-comuni-
prototipi/esempi/bootstrap-italia/template-servizi-
servizio.html



ESEMPIO DI RICERCA DI SERVIZIO 



CONTENT-TYPE SERVIZIO







Modulo integrato in Cartella Modulistica

MODULO 



Modulistica e allegati scaricabili 



Organizzazione dei contenuti per Argomenti

ARGOMENTI 



L’argomento Associazione raccoglie i contenuti di servizi diversi

ARGOMENTO E SERVIZI



FORMAZIONE AGLI UTENTI EDITOR



GRAZIE 

Al Team di RedTurtle: Andrea, Claudio, Daniele, 
Giulia, Irene, Massimo, Serena, Stefano.

Carla Ragazzi

Email carla.ragazzi@comune.mirandola.mo.it


