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Educare all’informazione il settore pubblico



Stato di «avanzamento» del digitale



Agenda digitale, https://www.agendadigitale.eu/cultura-
digitale/coppola-la-pa-dello-spreco-digitale-la-nostra-galleria-
degli-orrori-rivela-la-vera-causa/

«Assoluto 
disinteresse delle 
PA per le 
competenze»



La qualità delle soluzioni non si risolve con le leggi e non 
dipende solo da rete, piattaforme informatiche o 
strumenti. La sfida più impegnativa è quella dello 
sviluppo e aggiornamento delle competenze (digitali) di 
dirigenti e funzionari delle PA.



fondamentale sia per consentire di contribuire alla 
progettazione delle soluzioni di digitalizzazione, co-
creandole e portando il proprio contributo di 
conoscenza della macchina amministrativa nelle 
soluzioni, sia per poterle utilizzare al meglio. 

conoscere per partecipare



Per garantire il diritto di 
cittadinanza digitale e 
migliorare l’accesso 
all’informazione deve 
crescere la capacità delle PA 
di migliorare la qualità di siti e 
servizi e dei loro contenuti: 
accessibilità, usabilità, 
comprensibilità, reperibilità 

Non basta che esistano, non 
basta che funzionino: 
necessaria progettazione 
centrata sull’utente e la 
valutazione continua



http://egov.formez.it/sites/all/files/vade
mecumqualitasitiwebpa_ps_1.pdf

2012

insieme di percorsi ed eventi, 
azioni di affiancamento, linee 

guida, trasferimento di 
esperienze e collaborazione 

in rete



Glossario dell’usabilità
http://wikipa.formez.it/index.php/Glossario_dell'Usabilit%C3%A0

http://www.funzionepubblica.gov.it/glu



http://eventipa.formez.it









Corso online
 Cosa sono i servizi 

web e lo stato 

dell’arte dei servizi 

web nella PA

 Quali sono i metodi 

e i passi da seguire 

per una loro 

progettazione 

ottimale

 Quali caratteristiche 

devono avere per 

essere efficaci, 

accessibili, usabili, 

gradevoli e 

comprensibili

 Quali i metodi e gli 

strumenti per 

valutarli

articolato in moduli che prevedono la fruizione di 
contenuti in apprendimento autonomo:
• lezioni multimediali, videolezioni, testimonianze 

di funzionari e dirigenti pubblici che raccontano le 
migliori pratiche;

• test di valutazione ed esercitazioni a distanza 
sottoposte a peer review. 



Comunità di 
pratica

http://www.innovatoripa.it/groups/qualit%C3%A0-web-pa

Quasi 13.000

Rete per la condivisione della conoscenza



GRAZIE


