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Introduzione

• La presente ricerca è stata effettuata al fine di affiancare le attività di 
co-design della piattaforma raccogliendo pareri e commenti dagli 
utenti usando forme di indagine qualitativa.

• Nessuna rappresentatività statistica delle risposte ha mai costituito 
un obiettivo dell’attività, che è invece stata individuata ed attuata per 
raccogliere con modalità semplici, rapide ed economiche la maggior 
parte dei commenti utili da parte di un insieme di utenti.

• I risultati riportati nel seguente documento hanno quindi il solo scopo 
di informare il team di design su eventuali spunti di interesse e 
carenze dell’attuale proposta.



Qualche dato

• Il mockup interattivo ed il questionario di fine navigazione sono stati 
resi disponibili alla consultazione online tra il 7 ed il 14 maggio 2013

• L’invito è stato inviato a circa 100 utenti.

• Commenti totali: 150+
• Commentatori unici: 30
• Questionari compilati: 25



Mockup: commenti contestuali



Concept: utile ed innovativo!



Termine “Piazza”: azzeccato… o meno..

Il termine “piazza” non mi 
convince… non sarebbe meglio 

“cantiere”?
(feedback nel corso di un incontro)

Perché invece di “piazza”, che è un termine che suggerisce la possibilità di 
una partecipazione rivolta a tutti e su qualsiasi tema, non usiamo 

direttamente il termine “processo partecipativo”, che chiarisce meglio il 
taglio istituzionale che inevitabilmente l’iniziativa dovrà assumere?

(feedback nel corso di un incontro)



Esperienza utente: ci si aspetta uno strumento “2.0”



Cassetta degli Strumenti: completa, forse troppo



Strumenti: il catalogo… invoglia

Si potrebbe avere fin dalla prima 
release anche lo strumento “FAQ”?
(feedback nel corso di un incontro)



Widget: diffondete gente, diffondete!



Presentazione del progetto: siate + chiari possibile!



Tema vs Piazza: attenzione a chiarire significato e funzioni



Icone, Etichette, Dati: essere più chiari
(Nell’analisi dei 

feedback teniamo 
conto dei limiti 
intrinseci del 

prototipo)



Etichette: affinare i nomi… testando con gli utenti



Questionario di fine navigazione



Gradimento complessivo: interessante per l’80%



Comprensibilità: si all’85%



Oggetto principale della piattaforma? Piazze e Policies!



Le “piazze”: quale impressione complessiva?



Strumenti: qualche suggerimento?



Come autenticarsi: FedERa? Mh…



Partecipanti: qualche dato



Questionario: considerazioni finali

• L’idea di base (concept delle Piazze) è giudicata nel complesso molto interessante, giudizio 
del questionario confermato anche dal numero e dalla positività emersa nei commenti del 
mockup. 

• Nessun partecipante ha espresso giudizi nettamente negativi nei confronti del concept.
• La piattaforma risulta comprensibile alla maggior parte dei partecipanti, ad indicazione di un 

concept già ben strutturato, sul quale sicuramente occorre lavorare a livello di linguaggio 
(etichette, descrizioni…).

• La maggioranza dei partecipanti assegna il maggior interesse alle piazze, a conferma della 
solidità e comprensibilità del concept.

• Per l’ autenticazione si tende a preferire i servizi consumer di largo utilizzo (Facebook, Gmail e 
Google Apps, Twitter) mentre è da valutare la scarsa preferenza espressa in favore di Federa.

• L’8% si autenticherebbe con «altre modalità», inclusa quella di una iscrizione diretta su 
ioPartecipo+ (modalità esclusa in partenza per motivi tecnici ed organizzativi).

• I partecipanti del test pilota hanno espresso nel questionario l’interesse nell’avere informazioni 
dalla Regione sugli avvenimenti relativi al territorio anche a livello locale (possibilità al momento 
esclusa dagli obiettivi del progetto).

• Premono sull’esigenza di organizzazione sintetica e sistematica delle informazione per evitare 
confusione su temi complessi quali le policies ed i processi partecipativi. 



Indicazioni di redesign

• Mettere al centro dell’interfaccia l’oggetto “piazza”: la piattaforma dovrà comunicare 

chiaramente di essere costruita su tale oggetto di base.

• Curare maggiormente la scelta delle etichette e delle descrizioni, compiendo anche in 

questo caso un test con gli utenti per verificarne la comprensibilità.

• Curare l’aspetto grafico cercando di ottenere un effetto complessivo di “rottura nella 

continuità” per chiarire maggiormente la differenza tra una piattaforma di partecipazione ed 

il modello “redazionale” del resto del portale E-R, ma senza creare incoerenze con lo stile 

grafico e le convenzioni del portale.

• Consolidare la “cornice” della piattaforma prima di procedere all’implementazione dei 

singoli strumenti.
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