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1. Fase di discovery: il contesto

Il progetto ha seguito le canoniche quattro fasi che contraddistinguono la metodo-
logia di User Centered Design: fase di pianificazione (o discovery); fase di analisi; fase di 
progettazione; fase di test e valutazione – nel nostro caso reiterata per ognuna delle fasi 
precedenti (ISO 13407, 2004).

La fase di discovery è stata dedicata all’identificazione della mission del committente, 
degli obiettivi del sito, alla valutazione dello stato dell’arte e ad una prima ricognizione 
dei contenuti del sito e dei profili utenti.

1.1. Il Committente: mission e vincoli progettuali

Il sito Trentinosociale.it nasce per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento e più 
precisamente del Servizio Politiche Sociali e Abitative, la struttura burocratico-organizzativa 
a cui è affidato in Trentino il governo del welfare socio-assistenziale, il sistema di sicurezza 
sociale che garantisce una rete di opportunità e garanzie per chi si trova in situazione di 
bisogno e di svantaggio personale e sociale.

Fra gli obiettivi strategici che il Servizio si è posto negli ultimi anni, rientra il coinvolgi-
mento degli stakeholders1, mediante l’informazione sui servizi offerti, la rendicontazione 
delle attività svolte, la raccolta di feedback sulla qualità percepita dell’offerta assistenziale. 
In quest’ottica il sito web si è imposto come canale privilegiato dei flussi informativi da e 

* Sebbene il lavoro sia frutto di un impegno comune, Dario Betti ha redatto i paragrafi 1-2; 
Stefano Bussolon i paragrafi 3-4; Luca Rosati i paragrafi 5-7.

1  In un saggio ormai classico lo studioso Freeman (1984) definisce stakeholder di un’impresa economica 
chiunque possa influenzarne le attività o ne possa essere influenzato. La trasposizione di questo concetto 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, peraltro molto recente e discussa fra gli stessi addetti ai lavori, 
sta ad indicare un insieme molto ampio e variegato di soggetti: dai cittadini che fruiscono delle prestazioni 
socio-assistenziali agli assistenti sociali e ai funzionari amministrativi che operano sul territorio, dalle coo-
perative sociali e dalle imprese a cui è spesso delegata l’erogazione materiale del servizio alle numerose 
associazioni di volontariato, dalle comunità locali (Comuni e organismi sovracomunali) all’universalità dei 
contribuenti nella veste di “finanziatori”.
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verso gli stakeholders, grazie anche alla progressiva diffusione della connessione Internet 
nell’ambito professionale e familiare 2.

La progettazione di Trentinosociale.it si è mossa quindi nell’ambito di uno scenario 
più ampio che ha determinato alcuni vincoli fondamentali.

1. Il sito non è considerato come qualcosa di autonomo e sufficiente a se stesso, 
ma piuttosto come un tassello organicamente inserito all’interno del Sistema 
Informativo per le Politiche Sociali (SIPS), ossia della “combinazione di risorse, 
umane e materiali, e di procedure organizzate per la raccolta, l’archiviazione 
e lo scambio delle informazioni” (Albano et al. 2005) relative agli utenti, alle 
attività e alle prestazioni socio-assistenziali erogate. L’integrazione organica nel 
Sistema Informativo del sito permette a quest’ultimo da una parte di attingere 
sistematicamente al “giacimento dati” del SIPS presentandoli in forma utile perché 
diventino informazioni, dall’altra di ospitare una serie di applicazioni web funzionali 
all’aggiornamento distribuito del giacimento stesso.

2. Il sito è per sua stessa natura la componente del SIPS più “esposta” agli utenti 
esterni, e come tale deve essere progettata osservando scrupolosamente i dettami 
dello User Centred Design (d’ora in poi UCD), un approccio metodologico che 
pone sempre al centro dell’attenzione l’utente – i suoi modelli mentali, bisogni, 
conoscenze (ISO 13407, 2004; Norman 1998).

3. Il sito viene considerato un work in progress permanente, non solo per adeguarsi 
all’evoluzione del SIPS, ma anche e soprattutto in una logica di miglioramento con-
tinuo in funzione dei feedback dell’utente, siano essi impliciti (desunti ad esempio 
dai logs delle visite) che espliciti (survey online, test di usabilità, rating dei contenuti, 
interviste...)

1.2. Gli obiettivi del sito

La sfida principale posta al team di progettazione consisteva nell’ospitare all’interno 
del sito una significativa quantità di contenuti adeguandosi nel contempo ad un modello 
di qualità3 definito dalle macrocaratteristiche emerse nelle interviste con il cliente.

2 Secondo l’indagine multiscopo Istat (2006), Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: 

disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli individui, il 43,2% dei residenti in provincia di Trento di età superiore 
ai 6 anni ha consultato siti web della P.A. nel corso del 2006 per ottenere informazioni (media italiana: 
37,4%). L’indice di penetrazione della connessione Internet presso le famiglie trentine è del 39,1%, rispetto 
ad una media nazionale del 35,6%. L’ormai imminente copertura wireless delle valli non ancora raggiunte 
dal servizio ADSL favorirà un’ulteriore penetrazione di Internet nella quotidianità delle famiglie trentine. 

3 Per un approfondimento sul concetto di modello di qualità applicato ai siti web, si rimanda a Polillo (2006).
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• Architettura informativa:
o l’organizzazione dei contenuti deve rendere le informazioni facilmente e im-

mediatamente ‘trovabili’ da tutti gli utenti, anche quelli che hanno scarsa dime-
stichezza con il web;

o la presentazione dei contenuti va diversificata per i diversi target d’utenza, met-
tendo in primo piano le informazioni rivolte al grande pubblico dei cittadini e, 
a livelli di approfondimento successivo, i contenuti per gli “addetti ai lavori”.

• Comunicazione:
o adozione di un paradigma comunicativo orientato alle esigenze degli stakeholders 

piuttosto che all’auto-rappresentazione della struttura burocratico-istituzionale;
o visual design teso a facilitare l’utente nel soddisfacimento dei suoi bisogni infor-

mativi, suscitando curiosità ed interesse.
• Contenuto: 

o chiarezza, semplicità e concretezza del linguaggio;
o enfasi sulla “credibilità” del sito, grazie a contenuti aggiornati e corretti, inseriti 

direttamente dagli uffici competenti;
o introduzione di nuove tipologie di contenuto (ad esempio: risorse audio/video) 

e diffusione sistematica di altre poco utilizzate nel precedente sito istituzionale 
(domande frequenti, modulistica…)

• Accessibilità:
o rispetto degli standard di accessibilità previsti dalla legge 4/2004 (la cosiddetta 

legge Stanca), dal Regolamento di attuazione (Dpr. n. 75 del 1° marzo 2005) e 
dalle Regole Tecniche (Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, 
8 luglio 2005);

o rispetto della normativa provinciale4 e stretta collaborazione al “progetto acces-
sibilità” curato dalla Provincia di Trento.

• Usabilità:
o rispetto delle linee guida ormai consolidate in letteratura ricorrendo, in ogni fase 

del progetto, a valutazioni euristiche da parte di esperti di usabilità sui prototipi 
di volta in volta prodotti;

o verifica in itinere della user experience, mediante una serie di test di usabilità 
con utenti a cui sono assegnati di volta in volta dei compiti specifici per valutare 
le funzionalità principali del sito.

4 La Provincia autonoma di Trento aveva introdotto il tema dell’accessibilità per il web nella legge 
provinciale n. 8 del 2003, laddove all’art. 23 stabilisce che “I siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali 
e delle società controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini 
disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida definite a livello internazionale nell’ambito 
dell’iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web ( W3C)”. Per approfondimenti, cfr. 
PAT (2007).
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1.3. Il contesto nazionale: analisi competitiva

Per identificare il dominio semantico è utile indagare le risorse informative presenti 
su siti Internet concorrenti: l’analisi competitiva può essere finalizzata però non solo a 
definire il dominio semantico, ma anche ad identificare eventuali best practices, standard 
e consuetudini nel dominio considerato. Caprio/Ghiglione (2003) sottolineano come da 
un’analisi competitiva sia possibile cogliere diversi aspetti dei siti concorrenti:

• Caratteristiche generali: impressioni, categoria del sito, profilo del target, stile del 
sito.

• Struttura: aree generali, aree specifiche per profili utenti, organizzazione dei con-
tenuti, navigazione.

• Funzionalità: motori di ricerca, help, registrazione, autenticazione.
 
L’analisi competitiva condotta nella fase iniziale ha evidenziato una notevole disomo-

geneità qualitativa dei siti web delle regioni italiane dedicati all’ambito socio-assistenziale. 
Analizzando più da vicino i sei migliori siti (Veneto, Emilia-Romagna, Provincia di Bolzano, 
Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana) è emerso anzitutto che non vi è una chiara separazione 
fra i contenuti dedicati ai cittadini e quelli rivolti agli operatori.

Un secondo dato significativo sta nel fatto che vi sono due criteri ricorrenti utilizzati 
per la classificazione dei contenuti:

• la tipologia di utenza/area di intervento (anziani, disabili, minori ecc.)
• la tipologia di contenuto (moduli, news, normativa, documentazione ecc.).
 
Infine – e questo è senz’altro un dato particolarmente interessante alla luce di quanto 

emergerà dal free listing (par. 3.1) – solo in pochi casi era presente un catalogo chiaro ed 
esaustivo delle prestazioni socio-assistenziali offerte ai cittadini.

Questi aspetti sono tuttavia il risultato di un problema più generale che sta a monte 
di tutto: il fatto che è ancora in corso di definizione a livello nazionale uno standard che 
definisca quali siano i servizi socio-assistenziali erogati al cittadino italiano. Finora infatti 
ogni Regione ha provveduto autonomamente ad enumerare, etichettare, descrivere, 
classificare l’insieme delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul suo territorio5, ren-
dendo quindi estremamente difficile la comparazione fra i rispettivi siti, e di conseguenza 

5  Questa frammentazione rimanda al fatto che non esiste una concettualizzazione comune del dominio 
dei servizi socio-assistenziali. Non esistono cioè ancora una o più ontologie formali che descrivano le entità 
rilevanti, le relazioni esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi, ed i vincoli specifici del dominio dei servizi 
sociali. Dal punto di vista dell’analisi dei siti web questo dato è rilevante perché rende di fatto estremamente 
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l’individuazione di best practices (sul problema degli standard di classificazione condivisi, 
cfr. Cornero, in questo volume, pp. 101-111).

1.4.  I contenuti del sito

Nel corso delle interviste con il cliente sono stati definiti fra l’altro i contenuti e i servizi 
da rendere disponibili tramite il sito6:

• il catalogo delle prestazioni/interventi rivolti ai cittadini
• il catalogo delle prestazioni/interventi rivolti agli operatori del settore
• introduzioni ai contesti/problematiche in cui è erogata ciascuna prestazione/inter-

vento
• l’insieme dei contenuti correlati alle prestazioni/interventi (normativa, modulistica, 

pareri, news, eventi, domande e risposte, documentazione, link, bibliografia…)
• l’insieme dei servizi on line correlati alle prestazioni/interventi (applicazioni dedicate, 

forum, moduli on line, motori di ricerca su banche dati…)
• informazioni istituzionali (organigramma, mansioni e recapiti degli uffici socio-assi-

stenziali)
• l’insieme dei contenuti sul “nuovo welfare” (Responsabilità sociale, E-welfare, 

Politiche per la famiglia, Pianificazione sociale…).

1.5. Gli utenti

Nella logica UCD si è cercato di definire fin da subito i profili degli utenti, ossia di 
chiarire quali sarebbero stati i futuri utenti del sito (cosa si aspettano, qual è il loro livello 
di competenza tecnologica, come utilizzano il web, qual è il loro comportamento on 
line…).

L’ipotesi di partenza, formulata in seguito alle interviste iniziali con il cliente, contempla 
due macrocategorie in cui può essere segmentato l’insieme dei navigatori.

• La prima macrocategoria comprende l’ampia generalità dei cittadini, ossia i già 
utenti o potenziali utenti di servizi sociali, nonché i loro parenti e conoscenti, rag-

difficoltoso comparare i sistemi infornativi socio-assistenziali delle regioni italiane, e di conseguenza i siti 
web che dei sistemi informativi sono (o dovrebbero essere) parte integrante.

6 Come vedremo successivamente, questo dato è stato opportunamente mediato con i risultati del 
free-listing (par. 3.1).
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gruppabili secondo le aree di intervento (anziani, disabili, famiglie, minori, giovani, 
adulti in condizione di emarginazione…). Non è da sottovalutare la distinzione, 
trasversale a queste aree, fra quanti si accostano per la prima volta al mondo dei 
servizi sociali, e che quindi necessitano di orientamento alla fruizione delle presta-
zioni mediante un’informazione semplice e chiara, e quanti invece sono già utenti, 
magari da parecchio tempo, di uno o più servizi, dei quali cercano approfondimenti, 
novità, modulistica, accesso a servizi on line e che potenzialmente potrebbero 
essere coinvolti in una community specialistica dedicata a uno o più servizi.

• La seconda macrocategoria comprende l’insieme degli addetti ai lavori, a loro volta 
articolati in target specifici che possono essere individuati in dipendenti e dirigenti 
di organizzazioni del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, 
IPAB, altri soggetti con personalità giuridica), funzionari amministrativi ed assistenti 
sociali dipendenti degli enti gestori, funzionari dipendenti dei Comuni, operatori dei 
servizi sanitari (psicologi ecc.), operatori di agenzie educative (insegnanti), operatori 
giuridici (magistrati, avvocati, cancellieri…) e giornalisti.

Quest’ipotesi è poi stata controllata sul campo attraverso test con gli utenti (free-
listing, assegnazione di importanza e card sorting – cfr. par. 3 sgg.), coinvolti mediante 
l’invio di newsletter ad un indirizzario di operatori del settore e la pubblicazione di 
banner, avvisi e comunicati stampa sul sito della Provincia di Trento <http://www.
provincia.tn.it>.

Dai risultati dei questionari on line sembra confermata l’ipotesi di lavoro emersa nelle 
interviste, ossia che effettivamente esiste una macrodivisione fra “utenti dei servizi” (reali 
o potenziali) e “addetti ai lavori”.

Nell’indagine on line quest’ultima componente è sicuramente sovrarappresentata, 
probabilmente perché la redemption della newsletter inviata agli addetti ai lavori è stata 
nettamente superiore a quella dei banner e delle news pubblicate sul sito della Provincia 
di Trento: i risultati delle indagini on line vanno quindi interpretati con cautela alla luce di 
questo fatto.

Si può dunque concludere che gli utenti possono essere segmentati secondo questi 
assi:

• utenti dei servizi vs operatori: è la macrodivisione emersa nelle interviste e poi 
appunto riconfermata dall’indagine online

• livello di frequentazione/conoscenza del dominio, asse che determina due sot-
todivisioni:
o all’interno del raggruppamento utenti: potenziali utenti vs già utenti: a parte-

cipare all’indagine sono stati probabilmente in gran maggioranza i secondi, ma 
il primo gruppo non va ovviamente trascurato
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o all’interno del raggruppamento operatori: frequentatori saltuari del domi-
nio vs frequentatori abituali. È presumibile che la maggior parte di persone 
ascrivibili al raggruppamento operatori siano frequentatori abituali del dominio, 
indipendentemente dal fatto che siano professionisti o aderenti ad associazioni 
di volontariato.

Tabella 1. Suddivisione del target del sito Trentinosociale.it.

Utenti Operatori

Interesse saltuario Potenziali utenti Dipendenti pubblici generici, 
giornalisti, insegnanti, dipendenti 
Apss, operatori giuridici…

Interesse continuativo Già utenti Assistenti sociali, dipendenti di 
organizzazioni del terzo settore, 
funzionari amministrativi ed 
assistenti sociali dipendenti dagli 
enti gestori

2. Analisi e progettazione: l’approccio misto “euristico” (top-down) ed 
    “empirico” (bottom-up)

Nel quadro di una più generale strategia di User Centered Design (ISO 13407, 2004), 
la progettazione del sito Trentinosociale.it ha seguito un approccio misto, combinando 
metodi “euristici” o top-down (per cui vengono elaborate proposte e ipotesi sulla base 
di standard e linee guida) a metodi “empirici” o bottom-up (che prevedono di lavorare 
direttamente a contatto con gli utenti).

In questo modo tutte le ipotesi elaborate “a tavolino” seguendo standard e linee guida 
sono state sistematicamente controllate con gli utenti, dapprima attraverso sessioni di free 
listing e card sorting e successivamente mediante test di usabilità su prototipi navigabili.

3. Fase di analisi: strategia bottom-up

Si assume spesso che l’architetto dell’informazione si debba preoccupare dell’orga-
nizzazione, del labeling, e della navigazione di un corpus informativo già dato o stabilito 
dal committente, o tuttalpiù suggerito dall’analisi competitiva.

Anche la letteratura concernente la User Centered Design tende a focalizzarsi più 
sull’interfaccia dell’artefatto che sui contenuti. È però nostra opinione che sia importante 
adottare un approccio orientato all’utente anche nella definizione dei contenuti, in quanto 
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può aumentare non solo l’usabilità e la reperibilità delle informazioni, ma anche la loro 
utilità.

Abbiamo quindi deciso di coinvolgere gli stakeholders anche in questo aspetto della 
progettazione del sito, utilizzando l’applicazione Netsorting 7 non solo per il card sorting 
ma anche per le attività on line di free listing e valutazione d’importanza.

3.1. Il free listing

La tecnica del free listing può essere utilizzata per coinvolgere gli utenti nella definizione 
dei contenuti di un determinato dominio (Coxon 1999). Più in particolare può essere 
usata per due funzioni:

• elencare i contenuti, l’ambito e i confini del dominio semantico
• elicitare il lessico implicito degli utenti.

Condurre un questionario di free listing è estremamente facile. È sufficiente chiedere ai 
partecipanti di produrre una lista di voci partendo da un dominio o una categoria specifica. 
Ad esempio: “Elenca fino a dieci emozioni che conosci”; “In quale località turistica ti piace-
rebbe andare in vacanza?”, “Cosa ti aspetti di trovare nel sito dell’Università di Trento?”

Se si ha un numero adeguato di partecipanti, attraverso questo metodo si può otte-
nere una lista degli elementi di un dominio semantico; la lista dovrebbe rappresentare 
le aspettative degli utenti e i termini (le etichette) che essi usano per definire le risorse. 
Questi risultati dovrebbero dunque costituire la base non solo per la definizione del 
dominio informativo, ma anche del sistema di labeling.

Se si usa per la somministrazione del questionario un’interfaccia web come quella offerta 
da Netsorting si ottiene una lista molto lunga di voci. Sarà pertanto necessario elaborare tale 
lista, al fine di eliminare le ridondanze e le risposte non pertinenti (Conci 2006). 

7 Netsorting è una web application sviluppata da Stefano Bussolon finalizzata alla somministrazione on 
line di tecniche di elicitazione della conoscenza quali il free listing, la valutazione di importanza ed il card 
sorting. Per ogni tipologia di questionario Netsorting fornisce una interfaccia appropriata, dove vengono 
presentati il nome del dominio informativo, una breve descrizione, una descrizione del questionario 
specifico e alcune istruzioni. 

L’applicazione, liberamente utilizzabile alla URL <http://www.cardsorting.info>, mette a disposizione 
anche un’area di backoffice che permette all’editor di consultare on line la lista delle risposte fornite dai 
partecipanti nonché i dati dei partecipanti stessi. 

Netsorting permette di esportare i dati sia in versione html che come foglio excel o documento di 
testo. Questo permette di analizzare i dati con pacchetti statistici esterni: per Trentinosociale.it è stato 
utilizzato il pacchetto R (R Development Core Team 2006). Netsorting permette inoltre di effettuare 
dinamicamente on line le analisi dei dati più importanti. 
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Figura 1. Pagina per il test di free-listing (lato utente).

Nel caso di Trentinosociale.it su 374 partecipanti che hanno iniziato il questionario, 
119 lo hanno portato a termine, fornendo una lista di oltre 700 voci. Di questi item il 
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20% circa è estraneo al dominio “socio-assistenziale” strettamente inteso, perché riguarda 
servizi di carattere sanitario, di orientamento al lavoro, formazione ed educazione che 
sono erogati da soggetti diversi dai servizi sociali (Azienda sanitaria, Servizio Tossico-
dipendenze, Agenzia del Lavoro, Assessorato all’Istruzione...). È dunque emersa una 
richiesta del cittadino che non coincide necessariamente con la ripartizione istituzionale 
di competenze dei vari soggetti che operano nel welfare.

Attraverso un processo iterativo di scrematura e accorpamento, le voci sono state 
ridotte a circa 80 unità, che sono poi state integrate con gli elementi emersi dalle interviste 
iniziali con il cliente e dalla competitive analysis, per giungere infine ad una lista finale di 
127 voci, utilizzata per le fasi successive. A titolo di esempio elenchiamo alcune voci:

• anziani
• famiglia
• minori
• indirizzi vari enti e associazioni di volontariato
• legislazione
• accoglienza familiare
• giovani
• handicap
• immigrazione
• informazioni per la tutela dei minori in ambito familiare e sociale
• lavoro
• volontariato
• adozione
• affido familiare
• leggi.

È importante includere in questa lista finale tutte le voci, e non solo quelle corrispon-
denti a risorse già implementate nel sito web; attraverso la successiva fase di valutazione 
di importanza sarà possibile identificare le aree informative dove varrà la pena focaliz-
zarsi. D’altra parte è difficoltoso operare il card sorting su un una lista che contiene più 
di 60-70 voci, e è dunque preferibile usare soltanto quelle considerate più importanti. 
Coerentemente con l’approccio UCD abbiamo deciso di coinvolgere gli utenti in questa 
valutazione.

3.2. Valutazione dell’importanza delle risorse

La valutazione dell’importanza delle risorse consiste in un questionario in cui vengo-
no elencate le risorse identificate nella fase precedente e viene chiesto ai partecipanti di 
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esprimere, attraverso una scala Likert, quanto ritengano importante ognuna delle voci 
elencate (Rugg/McGeorge 1997).

Gli scopi di questo questionario sono dunque molteplici:

• permettere agli editori del sito di identificare gli argomenti dove è importante 
concentrare l’attenzione nella fase di sviluppo e aggiornamento dei contenuti

• decidere a quali risorse dare maggiore risalto nel sito Internet, magari attraverso 
dei link nella home page

• se nella definizione dell’audience sono emersi gruppi differenti, è possibile che i 
diversi gruppi attribuiscano un’importanza diversa a risorse differenti; attraverso il 
questionario è possibile far emergere queste differenze, di cui tener conto nella 
progettazione della navigazione

• metodi di strutturazione dell’informazione come il card sorting funzionano bene 
se agli utenti viene chiesto di classificare una lista di voci non più lunga di 60-70 
elementi. Se l’elenco di cui disponiamo è più lungo può essere opportuno sotto-
porre a card sorting solo le 60 voci considerate più importanti dagli utenti.

Per Trentinosociale.it abbiamo somministrato la lista agli utenti chiedendo loro di valu-
tare l’importanza di ognuna delle 127 voci. Su 266 partecipanti al test, circa 126 lo hanno 
portato a termine. Di questi, 52 erano maschi, 73 femmine, 1 non dichiarato con un’età 
media dichiarata di 43 anni. Per quanto riguarda il livello di istruzione: scuole dell’obbligo: 
10; scuole superiori: 41; laurea: 29; 2 partecipanti non lo hanno dichiarato.
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Figura 2. Pagina per il test di valutazione di importanza.
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Queste le voci più votate e quelle meno (fra parentesi il numero di voti).

Tabella 2. Le 15 voci più votate nel test di valutazione di importanza.

Pos. Descrizione

Punti 

(1>7)

 1) Assistenza domiciliare integrata per anziani, disabili, minori (120) 5,15
 2) Assistenza anziani (modalità, agevolazioni, ecc.) (121) 4,98
 3) Assistenza sanitaria per anziani e disabili  (119) 4,91

 4) 
Guide pratiche all’accesso al servizio: “come fare per”, termini presentazioni 
Domande (117) 4,81

 5) Servizi ai disabili (116) 4,79
 6) Servizi agli anziani (116) 4,78

 7) 
Nomi, recapiti ed orari di assistenti sociali e funzionari amministrativi: a chi devo 
rivolgermi? (117) 4,72 

 8) Centri socio-occupazionali per disabili (119) 4,71
 9) Assistenza domiciliare: sostegno alla persona (121) 4,66
10) Servizi ai minori (116) 4,66
11) Accoglienza famigliare di minori (119) 4,63
12) Servizi ai giovani (115) 4,61
13) Affido famigliare di minori (119) 4,6
14) Disoccupazione e inserimento lavorativo (118) 4,58
15) Centri diurni per adulti e anzian i(121) 4,57

Tabella 3. Le voci meno votate nel test di valutazione di importanza.

112) Inserimento ex detenuti (118) 3,41
113) Gruppi appartamento (115) 3,39
114) Domicilio autonomo per giovani (117) 3,38
116) Appelli e campagne (120) 3,37
115) Concorsi e bandi per OSA OSS ed educatori professionali (119) 3,37
117) Qualità/autorizzazioni al funzionamento: newsletter/forum (112) 3,33
118) Tariffe famiglie per accesso a musei, impianti sportivi (116) 3,31
119) Procedure metodologiche: atti programmatori e organizzativi (111) 3,25
120) Famiglia in Trentino: forum, newsletter, banche dati (113) 3,24
121) Bibliografia su temi specifici (119) 3,14
122) Rassegna stampa (115) 3,12
123) Sottoscrizione di newsletter e accesso archivio newsletter (114) 3,02
124) Accoglienza di adulti presso famiglie e singoli (119) 2,94
125) Atti di convegni per specialisti (120) 2,85
126) Risorse audio/video (filmati, spot di presentazione, ecc.) (115) 2,74
127) Aree di sosta e transito per popolazione nomade (119) 2,28
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Abbiamo infine applicato il metodo del card sorting aperto alle 70 voci che, nella 
valutazione di importanza, hanno avuto i punteggi più alti.

4. Fase di progettazione: strategia bottom-up

4.1. Card sorting: a cosa serve

Il card sorting è usato da decenni nelle scienze sociali come strumento per classificare 
oggetti in categorie. È la tecnica di elicitazione della conoscenza più usata nell’area del-
l’interazione uomo-computer per far emergere i modelli mentali degli utenti, rendendo 
esplicite le loro aspettative di categorizzazione dei contenuti (Nielsen / Sano 1994; Rugg / 
McGeorge 1997; Maurer / Warfel 2004; Nielsen 2004; Fincher / Tenenberg 2005); co-
stituisce un metodo di design centrato sull’utente, finalizzato ad ottimizzare la reperibilità 
(findability) all’interno di un sistema. Se i partecipanti sono rappresentativi degli utenti del 
sito i risultati dell’analisi tenderanno a riflettere la struttura in cui gli utenti si aspettano che 
le informazioni siano presentate. È dunque un buon punto di partenza per organizzare 
la struttura del sito web.

È una tecnica facile da realizzare e facile da far comprendere ai partecipanti: gli utenti 
la considerano un metodo di classificazione naturale. Secondo Rugg / McGeorge (1997) 
il card sorting può essere usato sia come tecnica esplorativa che come tecnica di classifi-
cazione vera e propria. Secondo questi autori il card sorting può essere applicato ad una 
gamma di entità estremamente ampia, che spazia da elenchi di oggetti concreti a concetti 
astratti, e può essere utilizzata ricorsivamente a vari livelli di una struttura informativa. 
Attraverso il card sorting possiamo far emergere:

• i criteri che i partecipanti adottano per categorizzare e cercare le informazioni
• la struttura informativa che implicitamente si aspettano di trovare
• le eventuali differenze fra diversi gruppi di utenti
• le etichette delle categorie, espresse nella sintassi degli utenti.

Le circostanze ideali per ottenere dei buoni risultati sono:

• l’elenco non è superiore a 60-70 elementi
• i contenuti sono fra loro omogenei
• i partecipanti conoscono e comprendono i contenuti. 

Il card sorting può essere somministrato in due modalità:

• card sorting aperto
• card sorting chiuso.
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Nel card sorting chiuso all’utente viene chiesto di categorizzare gli items in categorie 
stabilite dallo sperimentatore. Il card sorting aperto è meno strutturato in quanto è l’utente 
che decide il nome delle categorie, e dunque permette di far emergere i criteri di cate-
gorizzazione impliciti degli utenti. I risultati del card sorting aperto sono particolarmente 
interessanti poiché possono darci informazioni su delle tipologie di categorizzazione non 
immaginate a priori dallo sperimentatore, anche se la maggiore libertà concessa all’utente 
rende meno coerenti i risultati raccolti.

4.2.  Il card sorting per Trentinosociale.it

Per questo motivo è stato deciso in sede di progettazione del sito una sessione di card 
sorting aperto sui primi 70 elementi della lista risultato della valutazione di importanza.

Delle 115 persone che hanno portato a termine il test, 32 erano maschi e 
83 femmine con un’età media dichiarata di 38 anni. Scolarità: scuola dell’obbli-
go: 56 persone, maturità 25, laurea 33. Dal punto di vista della familiarità con In-
ternet: meno di 1 anno: 2 persone; 1-2 anni: 13; 2-7 anni: 60; più di 7 anni: 39.  
Purtroppo soltanto una parte minoritaria (circa il 20%) dei partecipanti al card sorting è 
rappresentata da reali utenti dei servizi sociali: è cioè decisamente sovrarappresentata la 
componente degli “addetti ai lavori”, probabilmente perché la redemption della newsletter 
inviata agli addetti ai lavori è stata nettamente superiore a quella dei banner e delle news 
pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Trento.

Non è stato inoltre possibile condurre un’ulteriore sessione di card sorting dedicata 
alla seconda metà di item della lista che erano rimasti esclusi dal test.

Figura 3. Form per il test di card sorting.
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4.3. Cluster analysis

Sui dati è stata condotta una cluster analysis gerarchica a partire dalla matrice di 
dissimilarità (Tullis / Wood 2004; Faiks / Hyland 2000). Dalla cluster analysis è possibile 
ottenere un dendrogramma della classificazione, detto albero di classificazione gerarchi-
ca8 (Coxon 1999; Sinha / Boutelle 2004). Dal dendogramma è possibile identificare dei 
clusters, ovvero delle classi di elementi su cui basare la classificazione che emerge dal 
card sorting, com’è possibile vedere dal grafico in figura 4. Se, ad esempio, prendiamo 
il ramo di sinistra, vediamo che biforca in due clusters: quello più a sinistra raccoglie le 
voci dedicate agli anziani, l’altro gli elementi legati alla disabilità.

8 Le tecniche di clustering gerarchico producono una rappresentazione gerarchica ad albero. Nel 
clustering agglomerativo ogni cluster (foglia) contiene all’inizio un singolo punto; ad ogni passo, poi, 
vengono fusi i cluster più “vicini” fino ad ottenere un singolo grande cluster. Fonte: http://it.wikipedia.
org/wiki/Clustering

Figura 4. Analisi gerarchica dei cluster

Cluster Dendrogram

distanza
hclust (*, “average”)
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Sui medesimi dati è stata calcolata l’analisi delle componenti principali sulla matrice 
delle distanze 9. È inoltre possibile applicare la cluster analysis k-means 10 sulle 4 dimensioni 
principali, ottenendo una clusterizzazione basata sulle componenti principali. Il grafico in 
figura 5 rappresenta entrambi gli aspetti dell’analisi statistica. La rappresentazione bidimen-
sionale si basa sulle prime 2 dimensioni dell’analisi delle componenti principali. I colori 
usati per gli elementi, al contrario, rappresentano i clusters (ovvero i raggruppamenti) 
emersi dall’analisi k-means. Uno degli aspetti più interessanti dell’analisi delle compo-
nenti principali è che le dimensioni che emergono possono avere una interpretazione 
semantica. Dal grafico, infatti, possiamo cogliere che nella prima dimensione (in ascissa) 
viene codificata la tipologia di servizio: sulla sinistra i servizi concreti, reali (ad esempio i 
centri residenziali, le comunità), mentre sulla destra sono collocati i servizi burocratici o 
virtuali (consulenze, procedure, esenzioni). 
La seconda dimensione sostanzialmente 
mappa il ciclo di vita dell’utenza: dalla ma-
ternità (in basso) alla genitorialità, ai giovani 
per finire con gli anziani (in alto). Attraverso 
l’analisi delle componenti principali è dunque 
possibile far emergere le dimensioni latenti 
della classificazione degli utenti.

               

9 L’analisi delle componenti principali è una tecnica per la semplificazione dei dati utilizzata nell’ambito della 
statistica multivariata. Per certi versi è simile all’analisi fattoriale. Lo scopo primario di questa tecnica è la riduzione 
di un numero più o meno elevato di variabili (rappresentanti altrettante caratteristiche del fenomeno analizzato) in 
alcune variabili latenti. Ciò avviene tramite una trasformazione lineare delle variabili che proietta quelle originarie 
in un nuovo sistema cartesiano nel quale la nuova variabile con la maggiore varianza viene proiettata sul primo 
asse, la variabile nuova seconda per dimensione della varianza sul secondo asse e così via. La riduzione della 
complessità avviene limitandosi ad analizzare le principali (per varianza) tra le nuove variabili. Diversamente da 
altre trasformazioni (lineari) di variabili praticate nell’ambito della statistica, in questa tecnica sono gli stessi dati che 
determinano i vettori di trasformazione (fonte: Wikipedia, Analisi delle componenti principali).

10 L’algoritmo K-Means è un algoritmo di clustering che permette di suddividere gruppi di oggetti in K 
partizioni sulla base dei loro attributi. Si assume che gli attributi degli oggetti possano essere rappresentati 
come vettori, e che quindi formino uno spazio vettoriale (fonte: Wikipedia, K-means).

Figura 5. K-means su analisi delle componenti
principali

Classificazione politiche sociali
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Dai due metodi di analisi applicati parallelamente è scaturita la seguente classifica-
zione.

Tabella 4. Categorie risultanti dal test di card sorting, a seguito della ckluster analysis.

Label11 ITEM contenuti

Famiglia e 
maternità Adozione internazionale e nazionale

Agevolazioni tariffarie legate all’obbligo scolastico 
Assegno di maternità
Assegno regionale al nucleo familiare 
Conciliazione lavoro e famiglia 
Consultorio familiare per singoli e coppie
Maternità e genitorialità
Mediazione familiare per coppie in difficoltà
Servizi per la famiglia azioni di sostegno
Sostegno alle ragazze madri e nuclei familiari in difficoltà
Sportello famiglia

Minori e giovani Accoglienza familiare di minori
Affido familiare di minori
Centri bambini genitori e altri servizi educativi
Centri giovani
Servizi ai giovani
Servizi ai minori

Disabilità Centri socio educativi per disabili
Centri socio occupazionali per disabili
Incentivi obblighi per le assunzioni di disabili
Interventi di sostegno handicap grave 
Interventi edili per abbattimento barriere architettoniche
Procedura per il riconoscimento dell’invalidità
Servizi ai disabili
Trasporti e mobilità per disabili servizio muoversi

Emarginazione, 
povertà, 
dipendenze Comunità di recupero per dipendenze

Disoccupazione e inserimento lavorativo

11 Le label delle categorie sono state definite dal team di progetto analizzando l’insieme delle label 
proposte dai partecipanti al card sorting.
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Emarginazione povertà
Prevenzione dipendenze alcol droga 
Progetti lavorativi per inserimento lavorativo

Accoglienza e 
alloggi Alloggi protetti unità abitative autonome singole o plurime

Centro di pronta accoglienza
Comunità alloggio
Comunità residenziali comunità alloggio

Assistenza socio-
psicologica Assistenza psicosociale

Auto mutuo aiuto
Edilizia abitativa casa alloggio
Prevenzione sociale

Anziani Assistenza anziani modalità agevolazioni ecc 
Assistenza domiciliare integrata per anziani disabili minori
Assistenza domiciliare servizio erogazione pasti
Assistenza domiciliare sostegno alla persona
Assistenza domiciliare teleassistenza
Assistenza sanitaria per anziani e disabili
Attività sportive ricreative culturali per anziani disabili ecc
Centri diurni per adulti e anziani
R s a case di soggiorno ipab strutture residenziali per anziani
Servizi agli anziani

Contributi Contributi per cure ortodontiche
Contributi per protesi dentarie

Modulistica, 
indicazioni e 
referenti per 
l’accesso ai servizi

Consulenza e collaborazione con altri servizi sanitari scolastici inserimento 
lavorativo casa ecc 
Convenzioni con cooperative e associazioni
Cooperative sociali privato sociale indirizzi e contatti
Criteri e requisiti di accesso alle prestazioni
Descrizione delle modalità di erogazione delle prestazioni
Esenzione ticket sanitari
Fasce di reddito per l’accesso ai servizi
Finalità e obiettivi dei servizi sociali
Guide pratiche all’accesso al servizio come fare per termini presentazioni 
domande
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Leggi e regolamenti locali e nazionali delibere e determinazioni
Modulistica
Modulo online richiesta informazioni
Modulo per segnalazioni difficoltà disfunzioni reclami
Nomi recapiti ed orari di assistenti sociali e funzionari amministrativi a chi devo 
rivolgermi 
Novità
Ricerche ed analisi dei bisogni
Segretariato sociale sportello ascolto
Servizi on line accesso ad aree riservate specifiche dove consultare stato delle 
pratiche
Sussidi e contributi economici assegni e agevolazioni
Volontariato banca dati consulenza fiscale e legale

4.4.  Considerazioni finali

I partecipanti al card sorting hanno quindi utilizzato due criteri prevalenti di classifica-
zione degli item di contenuto: quello della tipologia di utenza:

• Famiglia e genitorialità
• Minori e giovani
• Anziani
• Disabilità
• Emarginazione, povertà, dipendenze

e quello della tipologia di servizio:

• Servizi residenziali e semiresidenziali
• Ascolto e sostegno
• Contributi.

Questa considerazione trova riscontro nelle dichiarazioni di quanti hanno classificato 
per tipologia di utenza:

“Ho cercato di dividere le varie problematiche inerenti le famiglie, i disabili, i minori, 
gli anziani”.

“Ho cercato di suddividere per fascia di popolazione interessata ai servizi ed alle in-
formazioni indicate. Questo criterio è a mio avviso di facile comprensione e intuitivo”.
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“Ho cercato di raggruppare i vari servizi per le varie categorie da aiutare”.

“Li ho divisi in base agli argomenti che possono interessare un preciso argomento o 
una cerchia di persone con caratteristiche o interessi comuni”; “Ho diviso le voci in base 
alle diverse tipologie di utenti”.

E, ancora, per la classificazione secondo la tipologia di servizio:

“I. gruppo luoghi di aiuto 2. gruppo parte burocratica 3. gruppo strutture sociali”

“Gli elementi sono stati catalogati per tipologia di servizio, aiuti - strutture esistenti
 - informazioni - aiuti a mio avviso di minore importanza”.

È stata applicata infine la consensus analysis 12 per verificare se le tre tipologie di par-
tecipanti (addetti ai lavori, utenti del servizio, altri) avessero dato luogo a classificazioni 
significativamente diverse; in caso affermativo sarebbe stato opportuno valutare l’ipotesi di 
creare delle strutture di navigazione differenti per i diversi profili. Dalla consensus analysis 
emerge una differenza nella classificazione degli elementi nel card sorting da parte dei tre 
gruppi di utenti; la differenza non risulta però significativa: F (2,2) = 1.055, p = 0.352. 

5. Fase di analisi: strategia top-down

L’analisi comparativa e la documentazione (atti di convegni, riviste e letteratura on line) 
su casi studio e best practices ci ha condotto ad individuare nel sito britannico Direct.gov 
<http://www.direct.gov.uk> e nel nuovo sito Italia.gov <http://www.italia.gov.it> due 
modelli di riferimento particolarmente significativi (cfr. Fuchs / Rosati 2005; Fuchs 2006). 
Dall’amministrazione inglese (Office of the e-Envoy) abbiamo inoltre ricevuto materiale 
utile sui test con utenti da loro svolti sulle diverse versioni del sito Direct.gov.

Per quanto riguarda specificamente il modello di classificazione, le interviste con gli 
esperti del settore hanno rivelato l’esistenza di due modelli di riferimento:

12 La consensus analysis è finalizzata a valutare l’omogeneità delle classificazioni fra partecipanti, e 
dunque si basa sulla matrice M * M che misura la correlazione o la distanza fra i partecipanti. La consensus 
analysis si basa sull’analisi delle componenti principali, e mette a confronto la variabile spiegata della prima 
e della seconda componente (Coxon 1999; Gatewood 1999; Boster 1991): se la varianza spiegata dalla 
prima componente è alta ed è almeno 3 volte la varianza della seconda componente si può assumere una 
omogeneità nei criteri di classificazione dei partecipanti.
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• il glossario CISIS (2006)
• il glossario della PAT - Provincia Autonoma di Trento (2006) che costituisce un 

adattamento del primo al contesto trentino.
 
Entrambi mostrano una struttura multidimensionale, vale a dire che l’insieme dei 

servizi socio-assistenziali è classificato mediante più parametri contemporaneamente, 
non subordinati gerarchicamente fra loro. 

Dai documenti citati sopra emerge uno scenario complesso: la compresenza e la 
necessità per il settore socio-assistenziale di molteplici criteri di classificazione. 

In particolare, dal glossario del CISIS (2006) emergono due criteri chiave di classi-
ficazione:

• per tipologia di servizio (definito come Interventi e servizi)
• per tipologia di cittadini-destinatari (definito come Aree tematiche).
 
Dal glossario della PAT (2006) emergono tre criteri chiave di classificazione:

• per tipologia di servizio (Interventi e servizi)
•  per tipologia di cittadini-destinatari
• per normativa di riferimento (Finanziamento).

Anche gli incontri con gli stakeholder del progetto e i test con utenti (par. 4.4) hanno 
confermato l’esistenza di una pluralità di modelli mentali e di esigenze corrispondenti ad 
altrettanti criteri e approcci ai servizi, criteri che non è possibile “comprimere” o “ridurre” in 
un’unica dimensione senza deludere in qualche senso aspettative o necessità del pubblico 
del sito. È difficile cioè eleggere un criterio di classificazione come prioritario rispetto agli 
altri, stabilendo così una gerarchia fra essi: i diversi parametri di classificazione emersi dai 
test con utenti hanno tutti uguale dignità, essendo rappresentati in modo relativamente 
omogeneo nel campione di pubblico.

Dalle interviste con operatori del settore è emersa inoltre la necessità di distinguere 
anche le due principali tipologie di navigatori del sito:

• cittadini destinatari dei servizi (famiglie, anziani ecc.)
• addetti ai lavori (assistenti sociali, operatori sanitari, operatori giuridici ecc.).

6. Fase di progettazione: strategia top-down

La pluralità di criteri di classificazione emersi dalla fase di analisi ci ha orientato verso 
l’adozione di un modello di classificazione di tipo analitico-sintetico (detto anche a faccet-
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te): permettendo l’impiego contemporaneo di molteplici parametri per classificare una 
medesima collezione di elementi, uno schema di questo tipo è in grado di soddisfare 
più modelli mentali e strategie di ricerca13. L’applicabilità di questo modello è d’altra 
parte confermata anche dalla tipologia di contenuti, contesto e pubblico caratterizzanti il 
progetto. Abbiamo infatti:

• contenuti ampi e complessi, ma omogenei fra loro
• contesto specifico e settoriale: quello dei servizi sociali
• forte eterogeneità di pubblico e (conseguentemente) di modelli mentali.

Tra l’altro, l’approccio multidimensionale consente di facilitare l’utente non solo nelle 
fasi iniziali della navigazione (accesso a una pagina di dettaglio partendo dalla home) ma 
anche in quelle più avanzate (nelle pagine dei livelli più profondi), fornendo collegamenti 
a contenuti o servizi semanticamente correlati a quello corrente ma fisicamente collocati 
in altre sezioni del sito. Mostrando per ogni contenuto di dettaglio tutte le faccette ad 
esso associate, è possibile suggerire all’utente spunti ulteriori di navigazione (ad esempio 
“se ti interessa A allora forse ti può interessare anche B”), utili sia per individuare altri 
elementi di tipo simile che potrebbero essere di ulteriore interesse (pure se inizialmente 
non previsti/cercati) sia per correggere il tiro della ricerca.

Per la definizione dello schema di classificazione a faccette ci siamo avvalsi delle ca-
tegorie standard stabilite dal CRG (Classification Research Group) – il gruppo di ricerca 
inglese che, dopo Ranganathan, ha proseguito la ricerca sulla classificazione a faccette. Il 
Gruppo mise infatti a punto uno schema generale di tredici categorie in grado di fungere 
da matrice per ricavare ogni sistema di classificazione a faccette particolare. Così Vanda 
Broughton (2001) illustra le categorie standard messe a punto dal CRG.

Oggetto [inglese thing], altrimenti detto entità o sistema. [...] riguarda l’interesse principale o l’oggetto 
di qualsiasi disciplina (le piante in botanica, le sostanze in chimica, le nazioni in storia) [...].
Tipo: questa categoria, indicante in generale una relazione genere-specie con Oggetto, contiene 
raggruppamenti generali ampi di concetti (es. strumenti a fiato, come Tipo dell’oggetto strumenti 
musicali). Nelle gerarchie tassonomiche in cui le relazioni genere-specie sono in gran parte per-
manenti e predefinite (botanica, zoologia), questa categoria può essere ridondante.
Parte: componenti e sottosistemi di Oggetto (es. l’Oggetto bicicletta ha per Parti: ruote, pedali, 
freni, gomme; l’Oggetto cellula ha per Parti: nuclei, vacuoli, apparati di Golgi).
Proprietà: proprietà e caratteristiche dell’Oggetto. Talvolta difficili da distinguere da Tipo in alcune 

84  Sul concetto di classificazione a faccette, cfr. Rosati, in questo volume, p. 95, par. 1.2. Il thesaurus 

a faccette.
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circostanze, ma generalmente hanno natura astratta piuttosto che concreta (es. l’Oggetto bicicletta 
ha per Tipi: da montagna, da corsa, da turismo, mentre per Proprietà: peso, efficienza, velocità).
Materiale [...]. Rappresentato da materiali grezzi, componenti ed elementi, è più fondamentale 
di Parte (es. l’Oggetto casa ha per Parti: tetto, muri, finestre, fondamenta, i quali consistono dei 
Materiali: legno, mattoni, tegole, vetro). 
Processo: prima fra le due categorie di energia o attività, Processo è rappresentato da azioni in-
trinseche e spontanee all’interno di entità o sistemi – azioni che “avvengono da sole”. Esempi sono 
solitamente i verbi intransitivi (o gli equivalenti nominali), come: crescita, cambiamento, malattia, 
flusso.
Operazione: azioni determinate da un agente esterno – azioni che vengono “fatte a” un’entità 
o sistema dall’esterno. Esempi sono solitamente i verbi transitivi, come: sperimentare, tagliare, 
costruire, mangiare.
Prodotto: esiti o risultati di processi in, o di operazioni su, entità; solitamente consistono in pro-
dotti fisici, come cibi, farmaci o tessuti in agricoltura e orticoltura. Questa categoria è in gran parte 
limitata all’area della tecnologia, ed è generalmente assente nelle arti e nelle discipline umanistiche 
e sociali.
Sottoprodotto: autoesplicativo; analogamente alla precedente, è un’altra categoria tecnolo-
gica.
Paziente: il destinatario di operazioni, quando è diverso dalla categoria Oggetto o entità, come 
normalmente è [...].
Agente: i mezzi attraverso i quali delle Operazioni vengono effettuate; gli Agenti possono essere 
in genere distinti in persone e strumenti o attrezzature, e a un livello complesso possono essere 
rappresentati da istituzioni. Le due categorie di agenti possono presentarsi insieme; es. in medicina 
un chirurgo (Agente persona) può asportare del tessuto utilizzando un laser (Agente strumento).
Spazio: qualsiasi tipo di dimensione politica, fisiografica o spaziale (es.: gli USA, montuoso, 
interno).
Tempo: qualsiasi tipo di caratteristica storica, cronologica o temporale (es.: medievale, permanente, 
notturno). 
(Broughton 2001, par. 2.3).
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Partendo quindi da questo canovaccio, abbiamo cercato di applicare le categorie 
standard al progetto in esame, come indicato in tabella 5.

Tabella 5. Corrispondenza fra categorie del CRG e faccette del sito Trentinosociale.it

Categoria CRG Faccetta corrispondente per Trentinosociale.it
Oggetto Sottinteso: tutti i servizi/prestazioni del dominio socio-assistenziale
Tipo Tipologie di servizio 
Parte - Criteri di accesso ai servizi 

- Modulistica 
Proprietà - Normativa di riferimento

- Ricerche, analisi, rapporti 
- News, eventi 
- FAQ (Frequently Asked Questions)
- Link utili

Materiale ---
Processo Fenomeni emergenti (bullismo, violenza sulle donne ecc.)

Operazione - Corsi di formazione 
- Concorsi e bandi 
- Convenzioni 

Prodotto --- 
Paziente Cittadini
Agente Operatori, enti ecc.
Spazio - Comune di residenza del Paziente (cittadino)

- Comune di erogazione del servizio
Tempo Fascia d’età dell’utente

7. Unificazione: dall’architettura all’interfaccia

Dalla tabella precedente emergono numerose faccette. Sebbene fra le faccette non 
vi sia alcuna gerarchia o priorità, quando queste siano troppo numerose si può agire a 
livello di interfaccia per cercare di dare risalto ad alcune rispetto ad altre. 

Proveremo quindi ora a distinguere tra faccette che designano criteri di accesso 
primari da quelle che designano criteri secondari o specializzati. In questo modo, 
cercheremo di semplificare l’interfaccia di navigazione dando più evidenza alle prime e 
collocando le altre nei livelli più profondi della navigazione.

Per questa selezione ci sono utili i risultati del card sorting. Da esso emergono questi 
criteri primari:

• tipologia di intervento/servizio
• stato/condizione (es. disabilità, povertà ecc.)
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• fascia d'età (es. minori, adulti, anziani)
• normativa, moduli, referenti, istruzioni per l’accesso ai servizi.

A fronte dei risultati emersi dai test con utenti (strategia bottom-up), abbiamo quindi 
deciso di eliminare la faccetta Fenomeni emergenti (bullismo, violenza sulle donne ecc. 
– che ha avuto poco riscontro) e fondere in un’unica faccetta Paziente (destinatari per 
stato) e Tempo (destinatari per fascia d’età). Anche se l’operazione non è ortodossa perché 
mescola fundamenta divisionis differenti, tuttavia l’incoerenza che si può creare non pare 
grave, mentre permette di risolvere altri problemi:

• separando “stato” e “fascia d'età” si aumenta ulteriormente il numero delle faccette 
e delle scelte (con possibile disorientamento per l'utente)

• l'utente potrebbe non distinguere bene fra “stato” e “fascia d'età”
• si ottengono due faccette con pochi fuochi ciascuna
• certi valori (come ad esempio anziani) sono ambigui, avendo potenzialmente 

valenza tanto anagrafica quanto di stato/condizione.

Tabella 6. Faccette primarie vs. faccette secondarie per i Cittadini.

Categoria CRG Faccette Trentino Sociale
Faccette
primarie

Tipo (Tipologie di) servizi

Paziente Aree di intervento

Faccette
secondarie

Parte - Criteri di accesso
- Modulistica
- Normativa di riferimento

Proprietà - Bibliografia, analisi, rapporti...
- News, eventi

Operazione - Corsi di formazione
- Concorsi e bandi
- Convenzioni

Agente A chi rivolgersi (Operatori del settore)



~ 151 ~

La classificazione fatta dai cittadini. Il caso Trentinosociale.it

Categoria CRG Faccette Trentino Sociale
Faccette
primarie

Agente Operatori del settore

Faccette
secondarie

Parte - Criteri di accesso
- Modulistica
- Normativa di riferimento

Proprietà - Bibliografia, analisi, rapporti...
- News, eventi

Operazione - Corsi di formazione
- Concorsi e bandi
- Convenzioni

Solo come link per cambio 
navigazione

Tipo (Tipologie di) servizi

Paziente Cittadini come aree di intervento

Tabella 7. Faccette primarie vs. faccette secondarie per gli Operatori.

Ringraziamo il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Abitative della PAT Luciano Malfer, il Gruppo Por-
tale, le referenti del Sistema Informativo Cinzia Boniatti, Sabrina Huez, Giovanna Agostini e tutti coloro 
che hanno collaborato attivamente alla progettazione del sito, sostenendo con tenacia l’approccio User 
Centered.



~ 152 ~

Dario Betti, Stefano Bussolon e Luca Rosati

Figura 6. Mappa strutturale del sito Trentinosociale.it.
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Figura 7. Homepage del sito Trentinosociale.it.
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Figura 8. Trentinosociale.it: esempio di pagina interna.
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