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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Care elette ed eletti dell’Assemblea regionale del PD Lazio, 

nelle pagine che seguono troverete una proposta progettuale per il rifacimento del sito web del PD 

Lazio che sottopongo alla vostra valutazione. 

Il nostro obiettivo è che il nuovo sito faciliti: 

 

1. l’informazione sul partito regionale del Lazio fornendo dati aggiornati sulle attività svolte, 

gli incarichi ricoperti, i regolamenti, lo Statuto; 

2. la comunicazione con iscritti, elettori, simpatizzati; 

3. la partecipazione alle attività del partito in modo propositivo, trasparente e tracciabile. 

 

Tale finalità possono essere conseguite solo costruendo una “comunità” intorno al sito del PD 

Lazio, comunità non circoscritta solo agli iscritti al partito ma a tutti quei cittadini vicini e 

interessati ai nostri principi e alle nostre iniziative. 

Il responsabile del progetto di rifacimento del sito web del PD Lazio è Agatino Grillo 

agatino.grillo@gmail.com https://www.facebook.com/agatino.grillo al quale potete far riferimento 

per i vostri suggerimenti e proposte. 

 

 

Fabio Melilli 

Segretario PD Lazio 
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GUIDA ALLA LETTURA 

 

Questo documento è una “bozza” in consultazione che riporta le linee guida per la progettazione 

del nuovo sito web del Partito Democratico del Lazio. 

 

Il documento è suddiviso in tre parti: 

 

1) Finalità del sito: spiega gli scopi che si prefigge il sito web; 

2) Struttura del sito: sintetizza le principali “sezioni” del sito; 

3) Allegati: schema e prototipi del nuovo sito. 

 

1 FINALITÀ DEL SITO 

Il nuovo sito del PD Lazio si propone di facilitare: 

 

1. l’informazione sul partito regionale del Lazio fornendo dati aggiornati sulle attività svolte, 

gli incarichi ricoperti, i regolamenti, lo Statuto; 

2. la comunicazione con iscritti, elettori, simpatizzati; 

3. la partecipazione alle attività del partito in modo propositivo, trasparente e tracciabile. 

 

Tale finalità possono essere conseguite solo costruendo una “comunità” intorno al sito del PD 

Lazio: occorre pertanto da un lato offrire informazioni utili e dall’altro favorire la partecipazione e 

il coinvolgimento non solo degli iscritti al partito ma di una più ampia area vicina ai nostri principi. 

 

 
 

(finalità del sito PD Lazio) 
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2 STRUTTURA DEL SITO 

 

In coerenza con le “finalità” il sito prevede tre sezioni principali: 

 

1) Informazioni 

2) Parla con noi 

3) Partecipa 

 

ed una sezione “secondaria” di supporto denominata “Open Data” che contiene dati e strumenti 

(dati in formato aperto, newsletter, eccetera) di supporto alle prime tre sezioni. 

 

 
 

(Principali sezioni del sito) 

 

Architettura logica 

 

Le informazioni del sito sono di due tipi: 

1. notizie: che in modo costante riportano informazioni sul PD Lazio; si tratta di una sorta di 

“articoli” con data di pubblicazione che segnalano eventi, notizie attuali e che compongono 

l’ossatura della newsletter del sito; 

2. pagine: che riportano a differenza delle “notizie” informazioni “statiche” che non devono 

essere aggiornate di frequente (ad esempio gli organi del partito, le sedi, la privacy policy 

del sito) 

 

Le notizie sono “riepilogate” in ordine cronologico dalla più recente sulla home page del sito. 
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(Home page del sito con due notizie) 

 

Le notizie sono taggate secondo parole chiave predefinite e possono essere commentate e condivise 

sui principali social network. 

Le pagine “statiche” sono raggiungibili attraverso i menu sulla barra centrale superiore del sito: 

 

 
 

(Menu principale del sito) 

 

Cliccando ad esempio su “Informazioni” sul menu principali si arriva alla “pagina” Informazioni 

che a sua volta rimanda ad altre sottopagine. 

 

Nel seguito sono brevemente descritte le principali “pagine” previste. 
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2.1 INFORMAZIONI 

 

In questa sezione sono presenti le pagine che riportano informazioni aggiornate sul partito, sugli 

organi, su norme/regolamenti/statuti, sulle attività svolte e in corso e i principali documenti (statuto, 

regolamenti, eccetera). 

 

 
(Sezione “Informazioni”) 

 

 
(pagina Informazioni) 

2.1.1 PD Lazio 

 

 
 

(pagina PD Lazio) 
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(pagina Direzione del PD Lazio – la lista dei componenti è scaricabile anche nei formati xls, ods, 

csv ) 

http://cittademocraticaroma.it/documenti/140619-direzione-pd-lazio.xls
http://cittademocraticaroma.it/documenti/140619-direzione-pd-lazio.ods
http://cittademocraticaroma.it/documenti/140619-direzione-pd-lazio.csv
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2.1.2 Attività del PD Lazio 

 

 
 

(pagina Progetti PD Lazio) 

 

2.1.3 Documenti 

 

 
 

(pagina Documenti) 



 
140623-sito-pd-lazio.doc   pag. 9/14 

 

2.2 PARLA CON NOI 

 

 
 

(Sezione “Parla con noi”) 

 

In questa sezione è possibile comunicare con gli organi del Partito e con gli eletti per segnalare 

problemi, proporre iniziative, sottoporre idee. 

 

In questa prima fase in questa sezione sono presenti le email degli organi direttivi del Partito 

regionale. 

In una seconda fase può essere predisposta una vera e propria “gestione richiesta” (sulla sorta di una 

specie di “gestione ticket” registrando ogni richiesta, assegnando un responsabile, monitorando lo 

stato della richiesta eccetera) 

 

 
 

(pagina Parla con noi) 
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2.3 PARTECIPA 

 

 
 

(Sezione “Partecipa”) 

 

In questa sezione è possibile proporre un nuovo “progetto politico”, aderire ad un progetto già 

esistente, consultare i progetti già chiusi. 

 

 
 

L’idea è di costituire una sorta di “banca delle idee” patrimonio del PD Lazio e della comunità del 

sito. 

Con la banca delle idee (tante e condivise) si vuole costituire e rafforzare una comunità ad alto 

livello di innovabilità, capace di registrare e rendere visibile la forza dell’innovazione per far sì che 

le migliori pratiche divento patrimonio di tutti. 

 

2.4 OPEN DATA 

 

Questa sezione riporta gli strumenti di supporto alle altre sezioni del sito. 

 

2.4.1 Dati in formato aperto 

 

Dati “grezzi” ma in formato aperto sul partito regionale che sono messi a disposizione della 

comunità, ad esempio: 
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 Risultati elettorali / affluenze 

 Iscritti 

 Spese/finanziamenti 

 

È possibile pensare anche a “dati aperti” non immediatamente prodotti dal partito regionale ma 

legati ad esempio alle attività di governo del PD nei territori, ad esempio: 

 

 lista dei provvedimenti adottati da tutte le amministrazioni locali della regione Lazio 

governate dal PD, in modo comprensibile per qualsiasi cittadino: link al documento, a open 

data collegati e sintesi in linguaggio “popolare” che faccia capire a tutti il provvedimento 

 Un contatore delle presenze effettive in consiglio regionale 

 Indicazione delle aliquote delle imposte comunali in quei comuni governati dal PD 

 Lavori pubblici: elenco delle opere deliberate, pubblicazione del meccanismo e dell’esito 

dell’assegnazione e, in caso di lavori infrastrutturali, l’indicazione della qualità dei materiali 

che l’assegnatario dichiara di usare 

 

 

2.4.2 Strumenti per l’utilizzo degli open data 

 

Catalogazione di strumenti open data utilizzabili con i dati aperti anche prodotti da altri e di 

interesse per la cittadinanza attiva (open bilanci, paadvisor, decoro urbano ecc.) 
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3 ALLEGATI 

3.1 HOME PAGE 

 

Demo: http://cittademocraticaroma.it/ 

 

 
 

http://cittademocraticaroma.it/
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3.2 IL SITO SU DISPOSITIVI MOBILI 

 

Il nuovo sito è già ottimizzato per dispositivi mobili quali smartphone e tablet. 

 

Esempio su Iphone 
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Esempio su Ipad 

 

 

 
 

 

 


