I presupposti

o Portale Istituzionale del Comune attivo
dal 2010
o Non conforme alle linee guida AGID
o Non responsive

o Utilizzo di un CMS proprietario
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Gli Obiettivi

Rendere più semplice l’accesso, da parte dei cittadini, ai
contenuti del portale e ai servizi del Comune

Rendere il portale conforme alle linee guida AgID 2.0
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Gli Obiettivi

Permettere l’usabilità da qualsiasi dispositivo (PC,
smartphone, tablet)

Standardizzare e semplificare le informazioni contenute nelle
schede servizio per agevolarne la comprensione da parte dei
cittadini
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La sfida
Rilascio del nuovo portale in quattro mesi.
Elementi di complessità rilevati:
❖ dismissione di un portale attivo dal 2010
❖ reinserimento di 500 schede servizio ripensandone i
contenuti
❖ presenza di 60 siti tematici
❖ formare e supportare 100 utenti coinvolti
nell’inserimento dei contenuti
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I fattori di successo: Progettazione
In fase di progettazione sono state identificate due fasi di rilascio.
Parallelamente al disegno del layout grafico e alla definizione
dell’architettura informativa:
✓

sono state individuate le sezioni del portale da gestire su Plone
(Amministrazione, Notizie, Servizi e Documenti) e le sezioni da
mantenere, temporaneamente, nel vecchio CMS

✓

sono stati individuati alcuni ‘contenitori’ da migrare per agevolare il
successivo inserimento dei contenuti (aree amministrative, servizi
con le relative classificazioni e uffici responsabili, utenti e gruppi
autorizzativi)

✓

sono stati definiti i feed rss per garantire, nella fase transitoria, la
gestione condivisa dei contenuti sia nel nuovo portale (es. allerte
meteo, eventi) sia nei siti tematici (notizie, eventi, …)

✓

sono state individuate delle funzioni trasversali (autenticazione,
fascicolo del cittadino e motore di ricerca) e definite delle soluzioni
che garantiscono la convivenza del vecchio e del nuovo CMS per il
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tempo necessario alla completa migrazione dei contenuti

I fattori di successo: il team
Gruppo di lavoro interno al Comune con alcuni obiettivi chiave per
accompagnare il processo di cambiamento in atto.
Il gruppo si è strutturato comprendendo un sottogruppo di promotori e uno di
stakeholders
✓
✓
✓
✓

Coinvolgimento di tutti gli attori interessati (10 incontri, condivisione dei
file, chat, …)
Change radicale del paradigma di gestione dei contenuti
Definizione delle responsabilità
Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di inserimento
contenuti

Team tecnico composto dal Settore Transizione al Digitale del Comune di
Parma, It.City e Red Turtle coeso e focalizzato all’obiettivo
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La formazione
Individuazione del personale da formare per la
fase 1:
✓ Amministratori
✓ Gestori di schede servizio
✓ Addetti al caricamento di atti e bandi
✓ Creatori di contenuti (Ufficio Stampa)

Momenti formativi:
✓ Incontri a distanza organizzati dalla
Formazione del Comune
✓ Momenti dedicati a ciascun gruppo di utenti
✓ Oltre 25 ore di formazione erogate in tre
settimane
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I fattori di successo : semplicità di gestione dei contenuti
La fase di inserimento dei contenuti su un
nuovo CMS da parte di più di 100 utenti in
un mese di tempo, inizialmente identificata
come un elemento critico di progetto, è
risultata molto meno critica grazie a:
✓

definizione dei contenuti formativi
chiari e mirati

✓

semplicità di utilizzo e di composizione
dei contenuti grazie alla facilità di
configurazione

✓

ciò che viene inserito è
immediatamente visibile come risultato
(what you see is what you get)
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Il risultato

Dal 05 Aprile 2022 è on line il nuovo portale
del Comune di Parma
www.comune.parma.it
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La Fase II
Sono in corso le attività per la progressiva migrazione dei siti tematici (Fase 2 del progetto)
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