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Abstract 
Il progetto di creazione di una piattaforma on-line, a supporto delle politiche partecipative della comunità locale, 

molte volte viene banalizzato alla creazione di un semplice repository dove gli utenti possano ritrovare documenti 
attraverso la compilazione di moduli per la ricerca. In altri casi le applicazioni di e-democracy tentano di supportare la 
partecipazione grazie all’utilizzo di tecnologie come forum di discussione e sondaggi, senza però avere una base di 
conoscenza per approfondire i temi trattati dai cittadini dei tavoli o nelle conferenze web. In realtà, il design e il 
progetto architetturale di un portale per la democrazia partecipata è un processo molto complesso che non può essere 
banalizzato con la realizzazione di un semplice forum o content management system, ma deve tener conto di molteplici 
fattori che vanno dall'usabilità per l'utente alla creazione di un tool per il datawarehousing. 

 
Le piattaforme di e-democracy sono strumenti per supportare i progetti di democrazia 

partecipata, garantendo ai cittadini la possibilità di incontrarsi in un luogo virtuale dove ognuno ha 
la possibilità di esprimere le proprie idee, confrontarsi con altre persone della comunità su 
tematiche di interesse collettivo. L’obiettivo che ogni portale di e-democracy dovrebbe centrare è 
quello di assicurare ad ogni utente la possibilità di parlare ed ascoltare per ideare e costruire ipotesi 
di un futuro sostenibile su cui poi dibattere e decidere. Per garantire questo processo una 
piattaforma di partecipazione on-line deve essere basata su quattro elementi fondamentali: 

1 – un sistema di accreditamento e di autenticazione del cittadino; 
2 – un ambiente di lavoro on-line che sia di supporto ai tradizionali tavoli di discussione off-

line; 
3 – una base di conoscenza costituita dai processi già archiviati e dalla documentazione ad 

essi correlata; 
4 – un data warehouse per aggregare i dati della base di conoscenza e dell’archivio dei 

progetti di partecipazione; grazie a questo modulo della piattaforma i responsabili di progetto 
potranno meglio capire i legami tra utenti, partecipazione e territorio [34]. 

Le classiche applicazioni di e-democracy si basano tipicamente solo su alcuni di questi aspetti 
oppure, altre volte, non implementano totalmente tutte le specifiche funzionali che ogni punto 
richiede. I sistemi di autenticazione sono spesso basati sull’accreditamento degli utenti attraverso un 
codice identificativo ed una password: un sistema complesso deve tener conto del profilo di ogni 
utente in modo tale da poter tracciare gli interventi di partecipazione che ogni cittadino effettua 
durante i vari processi attivati da una comunità locale nel corso del tempo. La base di conoscenza è 
l’elemento che più comunemente si trova negli esempi attuali di partecipazione on-line. Spesso la 
base di conoscenza si riduce ad un semplice archivio nel quale risulta difficile ritrovare 
informazioni in modo rapido. L’ambiente di lavoro è spesso statico: un portale di e-democracy deve 
invece consentire al progettista di democrazia partecipata di poter creare di volta in volta un luogo 
adatto al particolare compito che si sta per affrontare; in altre parole, un’applicazione on-line deve 
dare all'ideatore una serie di strumenti, una “cassetta degli attrezzi”, con cui sia possibile disegnare 
l’ambiente di lavoro per gli utenti. 

Per concludere, ogni tool di e-democracy deve avere un sistema di data warehousing che 
permetta ai progettisti e ai responsabili di processo di poter allargare, con campagne di marketing, il 



bacino di utenti partecipanti on-line e off-line. Inoltre, un sistema di data warehousing abbinato ad 
una directory di utenti ben organizzata permette di poter tracciare nel tempo la partecipazione del 
cittadino e quindi di poter supportare al meglio le sue esigenze. 

Dal punto di vista tecnologico il progetto architetturale del portale di e-democracy deve tener 
presente la dinamicità della tecnologia e la necessità di “cambiare volto” a seconda della situazione 
[8]. La struttura è quindi composta da tre elementi e basata sul design pattern Model View 
Controller che prevede la separazione dei tre livelli principali del sistema, ovvero l’interfaccia 
utente, il modello dati e la logica applicativa, così da poter ottenere maggiore compatibilità, 
sicurezza e manutenibilità [3]. 

Analizziamo ora i quattro elementi in dettaglio, cercando di descrivere come dovrebbero 
essere sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello di vista funzionale. 

In un sistema di e-democracy che si affaccia su un ambiente variegato e critico come il web, il 
primo nodo da affrontare è il sistema di accreditamento degli utenti. Questo componente deve 
essere progettato tenendo in considerazione quattro aspetti fondamentali: il metodo di 
autenticazione, la gestione dei permessi, il profiling del cittadino e i sistemi di sicurezza sulle 
informazioni inviate dall’utente alla piattaforma. Questo modulo si basa un sistema di directory che 
organizza e memorizza le informazioni (e quindi il profilo) di ogni utente e agisce controllando gli 
accessi di quest’ultimo alle altre risorse e moduli della piattaforma. Possiamo costruire il servizio 
basandoci su una semplice autenticazione a “gettone” su un database relazionale oppure 
comunicando attraverso protocollo LDAP tra il nostro portale ed un servizio di directory. Altra 
possibilità è quella di sfruttare la directory ed un sistema CAS, Central Auhentication Service per 
consentire agli utenti di accedere sia alla piattaforma di partecipazione, sia a tutti i servizi on-line 
offerti dalla comunità locale. 

Un ulteriore opportunità è offerta dalla diffusione della carta di identità elettronica [23] – CIE, 
attraverso la quale è possibile autenticare in modo certo il cittadino dando così maggior peso alle 
sue decisioni. Nota critica in questo caso è l’integrazione con il sistema nazionale (o regionale) di 
gestione delle CIE e la scarsa diffusione tra gli utenti del lettore smart-card. 

Una specifica da non trascurare è quella relativa alla sicurezza [22] delle informazioni [10]. 
L’ambiente on-line si basa su un rapporto di fiducia fra i partecipanti e le autorità che gestiscono la 
comunità virtuale. L’invio da parte di un utente malintenzionato di immagini, testi o video che 
possano violare l’integrità morale o arrecare danno ad altri cittadini potrebbe, oltre che essere causa 
di azioni legali nei confronti dei gestori, far cadere questo rapporto di fiducia. Per tale motivo si 
deve agire bloccando in modo automatico, in fase di inserimento, i contenuti inadatti. Per quanto 
riguarda i contenuti multimediali (immagini, audio e video) invece, è necessario un diverso 
trattamento poiché è molto onerosa, e in molti casi difficile, la verifica degli stessi in modo 
automatico; meglio un approccio preventivo che impedisca la pubblicazione di tale tipologia di 
contenuti prima della verifica e dell’approvazione da parte di un garante. 

Dopo aver superato il sistema di autenticazione, ogni utente accede all’ambiente di lavoro da 
lui scelto. In altre parole il cittadino si ritrova in un luogo arredato da un esperto di partecipazione. 
Questo luogo deve presentare i cinque aspetti principali di un progetto di e-democracy: 

1 – l’informazione: la vetrina del progetto, costituita da parole (il titolo, una descrizione più o 
meno articolata), immagini (mappe, disegni o fotografie inerenti al progetto) e contenuti 
multimediali (video, immagini tridimensionali, interviste, …) [33]. 

2 – la comunicazione: i responsabili di progetto e istituzionali [29], insieme ai loro 
collaboratori devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e gli incontri futuri a tutti i 
cittadini; a tale scopo è possibile utilizzare tecniche tradizionali del web come mail o newsletter, 
sistemi RSS, pubblicazioni ATOM, utilizzo di messaggi SMS/MMS o l’impiego di bacheche 
elettroniche. L’aspetto comunicativo può essere realizzato anche con strumenti di instant-messaging 
(in questo caso è sempre meglio appoggiarsi a piattaforme già consolidate ed ampiamente utilizzate 
nel mondo web). 



3 – la documentazione: ogni ambiente di lavoro si appoggia sulla base di conoscenza di tutta 
la piattaforma e deve garantire l’accesso alle informazioni in maniera rapida ed intuitiva; a tale 
scopo la soluzione più semplice da implementare e che offre maggiore risultati è l’applicazione di 
parole chiave (tag) ad ogni singolo contenuto. Si dà quindi la possibilità agli utenti di accedere alla 
documentazione attraverso una serie di percorsi tematici e non attraverso una ricerca “full-text” 
(che può essere comunque utile in qualche caso). 

4 – la partecipazione: l’ambiente di lavoro è il luogo dove si svolge effettivamente la 
partecipazione dei cittadini; il progettista deve essere in grado di scegliere gli strumenti più adatti da 
utilizzare in questa fase tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma: strumenti per parole 
(sondaggi, questionari, forum di discussione), per immagini (sondaggi con immagini o basati su 
mappe/sistemi cartografici, possibilità di inviare mappe, disegni, fotografie), per contenuti 
multimediali (possibilità di inviare video o audio inerenti al tavolo di discussione). 

5 – la presentazione dei risultati: al termine del processo di partecipazione, l’ambiente di 
lavoro deve mostrare l’esito della consultazione [30] (anche in questo caso è l’ideatore che deve 
scegliere la forma migliore per garantire la massima comprensione da parte dell’utente) e i possibili 
approfondimenti. 

Un occhio di riguardo va riservato anche al design grafico dell’ambiente on-line: per prima 
cosa vanno tenute in considerazione le difficoltà di molti utenti nel lavoro con un’applicazione web 
[11]. Occorre creare un ambiente pienamente conforme agli standard (senza dimenticare che i 
partecipanti ad un tavolo di discussione possono non avere competenze di alto livello nel campo 
informatico), che sia visibile a tutti nello stesso modo [7]. 

Dal punto di vista dell’usabilità, un ambiente di lavoro deve consentire ai partecipanti di 
trovare, in modo rapido ed intuitivo, le informazioni e gli strumenti desiderati. A tale scopo è 
possibile utilizzare sia il linguaggio delle immagini, adatto per associare ad ogni singolo attrezzo o 
contenuto un’icona, sia tecnologie web AJAX – AJAJ e COMET [16]. 

AJAX - acronimo di Asynchronous Javascript And XML – è una tecnica di sviluppo web che 
favorisce e semplifica l’interazione fra l'utente e l'applicazione web; obiettivo di questa metodologia 
di sviluppo è lo scambio di informazioni fra client e server. Il trasferimento dei dati avviene quindi 
in background (le informazioni viaggiano in formato XML o SOAP su protocollo HTTP) 
consentendo una maggiore velocità di trasmissione e un minore utilizzo di banda. L’utilizzo di 
tecnologie AJAX abbinate a tradizionali script Javascript consente di migliorare l’usabilità andando 
ad aggiungere alla tradizionale interazione fra utente e browser, gli elementi classici di 
un’applicazione desktop. Svantaggio dello sviluppo AJAX è la compatibilità delle applicazioni su 
tutti i browser per la navigazione in internet (vincolo superabile grazie all’utilizzo di framework 
open-source o commerciali) o l’interazione con utenti diversamente abili. 

AJAJ è una variazione della tecnologia AJAX che prevede l'uso di JSON (Javascript Object 
Notation) al posto di XML/SOAP, quindi più semplice da gestire nel codice Javascript (aumenta le 
performance lato client). 

Anche la tecnologia COMET deriva direttamente da AJAX. In questo caso la comunicazione 
asincrona/sincrona non avviene solo da client a server ma anche in senso opposto. Con questa 
tecnologia è quindi possibile realizzare applicazioni (ad esempio di instant messaging) molto 
interattive e di facile utilizzo per l’utente finale. 

Il design grafico dell’ambiente di lavoro deve rispettare gli standard giuridici [17] e de-facto 
[14] [13], compito non sempre semplice ma supportato da alcune linee guida [6]: 

1 – realizzare sempre applicazioni cross-browser, visibili alla maggior parte delle risoluzioni e 
con qualsiasi numero di colori [3]; 

2 – separare il design grafico dal motore dell’applicazione (secondo il modello MVC); 
l’applicazione deve essere progettata sullo schema di un framework indipendente dal tipo di vista 
utilizzato e dal tipo di modello per i dati [1] [2]. 

3 – separare il contenuto vero e proprio dall'impaginazione utilizzando XHTML per i 
contenuti e fogli di stile (CSS) per descrivere la formattazione; 



4 – essere sempre conformi agli standard del consorzio W3C (www.w3c.org) [15]; 
5 – realizzare applicazioni accessibili agli utenti diversamente abili secondo la normativa 

giuridica e gli standard del consorzio W3C [5]. 
L’ambiente di lavoro viene attrezzato dal progettista [27] con gli strumenti di partecipazione 

adeguati al contesto che la comunità locale deve affrontare. La piattaforma di e-democracy deve 
fornire una serie di strumenti che semplifichino la creazione di nuovi progetti e il riutilizzo di 
elementi già creati in passato. Compito del responsabile del progetto è associare ad ogni nuovo 
ambiente virtuale di partecipazione gli attrezzi che desidera utilizzare [28]. Un portale completo 
deve sicuramente fornire questi strumenti [12]: 

1 – forum di discussione; 
2 – sondaggi; 
3 – questionari; 
4 – tavoli di partecipazione on-line (o web conferences); 
5 – mappe interattive. 
Il forum è un luogo di discussione usufruibile direttamente dalla rete Internet [24]. Lo 

strumento è molto conosciuto anche grazie ad una serie di tecnologie affidabili che hanno reso 
possibile la sua diffusione ed utilizzo in modo semplice. Il forum è un’area della piattaforma dove 
la figura del moderatore (o facilitatore), tipicamente un capo settore o un addetto, favorisce la 
discussione inserendo gli spunti iniziali; gli utenti sono così incoraggiati ad inviare nuovi contributi 
proponendo alla Pubblica Amministrazione suggerimenti [31] sulle decisioni da intraprendere. A 
garanzia della qualità del dibattito, facilitatori e responsabili di progetto hanno anche il compito di 
monitorare i messaggi inviati: a tal fine vanno introdotti meccanismi automatici di verifica della 
pertinenza del contenuto e strumenti di approvazione nel caso in cui il messaggio sia multimediale 
(immagini, video o audio). Questo controllo non è da intendersi come censura, ma come un modo 
per tutelare la qualità delle discussioni e dei contenuti. E’ compito del facilitatore del forum 
comunicare agli utenti i motivi della non pubblicazione di una determinata comunicazione. 
Attraverso funzionalità di comunicazione (mail, newsletter, RSS/syndication e instant-messaging) 
la piattaforma di e-democracy avvisa gli utenti della creazione di nuovi tavoli di discussione, della 
chiusura di conversazioni ormai obsolete o dell’inserimento di contenuti per favorire la 
continuazione del dibattito (ad esempio mappe, delibere, ecc.). 

Ogni nuovo “topic” (discussione) aperto sul forum è un’entità unica personalizzabile dal 
moderatore nei contenuti (testo, immagini o altro) e nelle sue varie componenti descritte nello 
schema seguente: 

Proprietà Descrizione 
Titolo Riassume gli argomenti del dibattito; 

deve favorire la partecipazione degli 
interessati alla discussione. 

Sottotitolo o 
descrizione 

Comunica i motivi dell’apertura del 
dibattito, eventuali scadenze del forum, le 
norme generali di comportamento. 

Restrizioni 
(opzionale) 

Alcune discussioni possono essere 
ristrette ai soli addetti. 

Moderatore Un unico utente, responsabile del forum. 
Facilitatori Alcuni utenti che si preoccupano di 

favorire la conversazione. 
Data di inizio La data da cui si può iniziare ad inserire 

contenuti. 
Data di chiusura La data oltre la quale la discussione 

diventa di sola lettura. 
Tabella 1 Attributi di un topic per il forum 



L’utente registrato alla piattaforma che ha partecipato ad una discussione ha la facoltà di 
modificare il suo contributo anche dopo l’inserimento per apportare eventuali correzioni: in questo 
caso il contenuto in questione viene segnalato come modificato. Ogni contributo può ricevere un 
voto dagli altri utenti, che potranno anche ordinare le discussioni mettendo in prima posizione i 
contributi che hanno ottenuto il punteggio più elevato. Le risposte da parte degli utenti possono 
comprendere anche eventuali allegati oppure collegamenti a pagine web interne o esterne alla 
piattaforma. È possibile citare i messaggi (o parte di essi) postati da altri utenti per favorire la 
comprensione delle discussioni. 

L’autore di ogni contributo viene sempre specificato e gli altri utenti registrati alla piattaforma 
possono visualizzarne il profilo personale, raggiungerlo mediante il sistema di messaggistica 
interno e visualizzare un elenco di tutti i messaggi che tale utente ha inserito. 

Gli utenti che partecipano alle discussioni dei forum o degli altri strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma sono anche identificati da un attributo simbolico che premia i più 
attivi e ne consente il riconoscimento: in pratica, il nome dell’utente è seguito da un appellativo che 
cambia in base al numero di contributi inseriti. 

Ogni nuovo messaggio inserito dall’utente nel forum è un’entità unica: durante il ciclo di vita 
della discussione, esso mantiene sempre la sua storia; in questo modo è possibile tracciare la 
partecipazione dell’utente nelle varie fasi del progetto e in tutti i processi precedentemente avviati 
nella comunità. 

I sondaggi di opinione sono uno strumento molto semplice ed intuitivo da utilizzare per la 
cittadinanza, ma anche un utile servizio di consultazione per la Pubblica Amministrazione. A tal 
fine, tramite la piattaforma si può proporre sondaggi e ricerche per disporre di elementi di 
valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, nonché quegli interventi 
che incidono in qualche misura sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi 
[24]. 

I sondaggi si basano sul meccanismo delle domande a risposta multipla; l’ambito della 
consultazione è solo interno al portale: solo gli utenti che partecipano (gli utenti registrati) possono 
rispondere alle domande presentate e lo potranno fare una sola volta, così da fornire risultati di reale 
interesse (con lo sviluppo di nuove tecnologie relative alle smart card e all’utilizzo della CIE, 
potrebbe essere possibile, in futuro, conferire valore legale a questo tipo di consultazioni). 

Il questionario è un tradizionale strumento della partecipazione, e una versione on-line 
comporta una serie di vantaggi rispetto a quella cartacea, vantaggi che vanno ben oltre il semplice 
risparmio di risorse (materiale, stampa, distribuzione, ecc.) e sono facilmente deducibili dalla 
seguente descrizione: 

La realizzazione di un questionario deve essere molto semplice. I responsabili di progetto 
devono avere la possibilità di comporre nuovi questionari sfruttando una serie di componenti che 
consentono di personalizzare il numero delle domande e la tipologia delle risposte: a scelta 
multipla, vero o falso, giudizio da 1 a N e risposta aperta (con possibilità di definirne la lunghezza 
massima; questo tipo di soluzione è quella più difficile da controllare a causa della difficoltà 
nell’elaborazione dei risultati [25]). 

Occorre dare la possibilità di fare riferimento ad altri contenuti ed approfondimenti  (anche 
multimediali) direttamente dalle domande e dalle risposte del questionario. 

I risultati sono resi disponibili automaticamente e senza limiti temporali dalla piattaforma, 
evitando così il processo di elaborazione manuale che è in qualche modo necessario per i 
questionari su carta (il processo di elaborazione manuale è comunque necessario in caso di 
domande a risposta aperta; per ovviare a questa situazione è possibile utilizzare sistemi ad 
intelligenza artificiale per il riconoscimento del linguaggio naturale abbinati a sistemi di 
information retrieval). 

Gli utenti sono guidati in tempo reale nella compilazione del questionario con la segnalazione 
automatica di eventuali errori o delle domande obbligatorie che sono state lasciate incomplete. 



Ogni questionario è, come le discussioni sui forum e i sondaggi, un’entità unica che il 
moderatore può personalizzare nel contenuto e negli altri attributi (titolo, sezione di riferimento, 
destinatari, grado di riservatezza). 

Le piattaforme di e-democracy devono consentire l’organizzazione di tavoli di partecipazione 
[26] virtuali in cui, attraverso il portale, gli utenti possano iscriversi e dialogare fra loro in tempo 
reale sullo stile degli eventi di tipo web conference.  

I tavoli di partecipazione hanno la funzione principale di offrire una comoda occasione per un 
dialogo costruttivo tra Pubblica Amministrazione e cittadini attorno ad un’agenda concordata; lo 
stesso meccanismo, comunque, può essere sfruttato per organizzare delle conferenze interne che 
favoriscano un proficuo scambio di opinioni tra i membri di un gruppo di lavoro, i quali potranno 
interagire senza la necessità della compresenza in uno stesso luogo. 

I responsabili di progetto hanno la facoltà di decidere la convocazione di un evento di questo 
tipo, comunicando: l’argomento o gli argomenti in agenda; la data e ora di inizio lavori; la durata 
del tavolo di partecipazione; il numero massimo di partecipanti (da decidere in base alle prestazioni 
del sistema e al carico di lavoro previsto nel momento stesso della conferenza); il/i moderatore/i 
della conferenza, la tipologia di utenti ammessi alla conferenza. L’interazione tra gli utenti avviene 
mediante l’invio di messaggi istantanei in modo simile a quanto accade in una live chat (attraverso 
tecnologia COMET o AJAX). Nelle conferenze aperte al pubblico, il moderatore (o i moderatori) 
hanno la possibilità filtrare i messaggi inviati dagli utenti, respingendo gli interventi fuori tema ed 
eventualmente ammonendo ed espellendo i partecipanti che non rispettano le regole di galateo che 
verranno accettate in fase di registrazione da parte del partecipante. 

L’avvento del web ha reso possibile la nascita di una serie di servizi di facile consultazione  
basati su sistemi cartografici e sistemi GIS. Le moderne applicazioni di e-democracy possono 
appoggiarsi a questo tipo di sistemi per dare la possibilità all’utente di visualizzare mappe o 
immagini sovrapposte alla cartografia tradizionale; lo scopo è quello di aiutare il partecipante a 
comprendere la nuova situazione. Inoltre, sfruttando sempre tecnologie AJAX [16], possiamo dare 
all’utente la possibilità di modificare le mappe a suo piacimento o di votare la soluzione che 
preferisce. Le stesse applicazioni potranno essere applicate ad immagini piuttosto che a disegni 
inviati dagli utenti stessi (creando, ad esempio, sondaggi per immagini o disegni). 

Per garantire l’interazione fra ambiente di lavoro on-line e off-line è necessario utilizzare due 
ulteriori strumenti: 

1 – un calendario condiviso fra i progetti di partecipazione e l’agenda della comunità locale 
(ovviamente il calendario deve integrarsi con gli strumenti di comunicazione della piattaforma di e-
democracy); 

2 – una bacheca virtuale (per ambiente di lavoro, per progetto e per l’intera piattaforma) che 
consenta agli amministratori, ai responsabili di progetto o di procedimento di avvisare i partecipanti 
delle ultime novità, degli incontri che avvengono off-line e allo stato del procedimento. 

A questo punto l’ambiente di partecipazione è attrezzato per essere utilizzato ma è ancora 
spoglio di informazioni ed è comunque ancora un ambiente chiuso rispetto al resto del mondo di 
internet. Andiamo quindi ad agire in due direzioni: per prima cosa dotiamo la piattaforma on-line di 
una base di conoscenza consultabile in maniera intuitiva e rapida sia da parte dell’utente sia 
dall’applicazione stessa, in secondo luogo andiamo ad aprire all’esterno l’ambiente di lavoro 
favorendo l’interazione con i servizi offerti dal cosiddetto Web 2.0 [18]. 

La base di conoscenza può essere costruita su framework open source per il content 
management o su un software collaborativi (entrambi basati su un archivio relazionale 
opportunamente progettato [20] [21]). Nel primo caso i sistemi maggiormente utilizzati sono i 
portali e i CMS. Un Content Management System (CMS in acronimo, letteralmente “sistema di 
gestione dei contenuti”) è un sistema software creato con lo scopo di organizzare e facilitare la 
condivisione di contenuti. L’obiettivo è dare la possibilità di creare ed editare pagine web 
direttamente ai content manager. Inoltre, grazie alle funzionalità di gestione dei permessi è possibile 
introdurre una gerarchia di accesso e di utilizzo dei singoli documenti. I CMS sono solitamente 



orientati alla gestione di testi (news, articoli ecc.), immagini, liste di discussione, forum, materiale 
scaricabile. Il CMS è fondamentalmente un'applicazione lato server, divisa in due parti: un back end 
(ovvero la sezione di amministrazione) che si occupa di organizzare e supervisionare la produzione 
del contenuto, e un front end che rappresenta la sezione dell'applicazione con cui l'utente è a 
contatto e che usa per realizzare fisicamente modifiche, aggiornamenti ed inserimenti. 

I sistemi di collaborazione, al contrario dei CMS, non introducono sistemi di autenticazione 
(gli accessi sono controllati solo in maniera molto semplice). I sistemi di groupware più diffusi sono 
le applicazioni wiki che consentono ai partecipanti di aggiungere nuovi contenuti e modificare 
quelli esistenti inseriti da altri utilizzatori. 

In entrambi i casi i problemi da gestire sono: 
1 – gestione della revisione dei contenuti: le piattaforma di e-democracy devono gestire il 

ciclo di vita del contenuto da quando nasce (e quindi si trova in uno stato di bozza) a quando viene 
approvato dalla Pubblica Amministrazione [9]; 

2 – controllo dell’aggiornamento: l’applicazione deve inviare un avviso agli editori quando un 
contenuto non è stato aggiornato recentemente; 

3 – controllo delle azioni dell’utente: ogni partecipante deve avere un profilo utente che 
definisce le azioni che lui stesso può effettuare o non menu sugli oggetti del portale . 

4 – ricerca: i tradizionali sistemi di content management effettuano ricerca “full-text” sui 
documenti; in realtà, attraverso l’applicazione di parole chiave abbinati a sistemi di intelligenza 
artificiale [19] e di information retrieval possiamo costruire l’ontologia della base di conoscenza 
creando non solo gli attributi per ogni singolo oggetto ma anche i legami che fra essi esistono. 

Da notare che la base di conoscenza è costituita sia dai documenti riferiti ai singoli 
procedimenti attivi nella comunità locale, sia dallo storico dei progetti di e-democracy; questa dà la 
possibilità ai partecipanti di documentarsi non solo sullo stato attuale del territorio locale ma anche 
di tracciare i processi, gli utenti e i documenti che hanno contribuito al raggiungimento di tale stato. 

L’ambiente di lavoro deve essere integrato con tutto il resto della comunità di internet. Con il 
nome Web 2.0 [18] si intende un generico stato di evoluzione di Internet e in particolare del World 
Wide Web. Alcuni hanno tentato di definire il Web 2.0 come una serie di siti web con interfaccia, 
facilità e velocità d'uso tali da renderli simili alle applicazioni tradizionali che gli utenti sono 
abituati a installare nei propri computer. I propositori del termine Web 2.0 affermano che questo 
differisce dal concetto iniziale di web, perché si discosta dai classici siti web statici, dall'e-mail, 
dall'uso dei motori di ricerca, dalla navigazione lineare e propone un World Wide Web più 
dinamico e interattivo. Sicuramente questi servizi sono indirizzati ai partecipanti più esperti della 
rete, ma un utilizzo attento di queste tecnologie rende lo scambio e la condivisione di informazioni 
molto più veloce ed articolato. Basta pensare alla difficoltà dei sistemi tradizionali di condividere 
alcune tipologie di informazioni, come documenti ipertestuali, immagini, video, semplici link. 
Alcuni esempi di Web 2.0: sistemi P2P (Peer To Peer), hard disk online, RSS e altri sistemi di 
syndication, tagging, wiki, web services, motori di ricerca ottimizzati e personalizzabili, blogging, 
enciclopedie on-line, ecc. Un esempio di utilizzo potrebbe essere l’integrazione dell’ambiente di 
lavoro con informazioni e notizie ottenute attraverso sistemi di tagging dal servizio RSS offerto dai 
classici giornali locali; altra ipotesi applicativa è la condivisione di contenuti multimediali (come 
streaming audio/video) su sistemi dedicati. 

I portali di partecipazione devono offrire agli addetti ai lavori e ai cittadini della comunità on-
line una serie di strumenti per comprendere l’andamento della partecipazione nel territorio e per 
capire come essa influenzi le decisioni della Pubblica Amministrazione [32]. I tool di statistiche e di 
presentazione dei risultati sono una parte fondamentale dell’ambiente di lavoro e per questo devono 
essere dinamici a tal punto da consentire ai responsabili di progetto di adattare l’applicazione alla 
particolare situazione che la comunità locale sta affrontando. Per questo motivo gli strumenti di 
partecipazione sono personalizzabili in modo tale da consentire di cambiare modo di presentazione 
dei risultati. Il caso classico e più semplice da proporre è il sondaggio: sia il progettista che l’utente 
finale devono avere la possibilità di poter scegliere la tipologia di output tra una serie di opzioni, 



come, ad esempio, grafici ad istogramma, a torta o a linee. Abbiamo maggiori difficoltà a capire 
quale potrebbe essere il risultato di una discussione in un forum. A tale scopo possiamo agire su due 
fronti: un’analisi quantitativa ed un’analisi qualitativa. Possiamo ad esempio definire una serie di 
indicatori numerici di varia complessità sia consultativa sia realizzativa: 

1 – numero di partecipanti; 
2 – numero di discussioni aperte; 
3 – numero di discussioni aperte per partecipante; 
4 – numero di comunicazioni inviate; 
5 – numero di comunicazioni inviate per partecipante; 
6 – lunghezza media (in parole) di una comunicazione utente (in questo caso dobbiamo avere 

a disposizione un vocabolario ed un’applicazione di scanning testuale che ci permetta di eliminare i 
termini inutili); 

7 – argomenti trattati e numero di discussioni per argomento: anche in questo dobbiamo avere 
a disposizione uno strumento di information retrieval che, attraverso l’utilizzo di tesauri, vocabolari 
e di un archivio ben strutturato di tutti i post degli utenti, permetta di definire quali siano gli 
argomenti trattati e di conseguenza raggruppare i messaggi; 

8 – profiling di chi partecipa: interpolando i messaggi ricevuti con il sistema di gestione degli 
utenti è possibile ottenere il “profilo del partecipante” (identificando l’area geografica, il sesso, 
l’età, il livello di istruzione e l’occupazione, …).   

Dal punto di vista qualitativo è necessario l’intervento di un esperto di settore che sappia 
leggere i messaggi dei partecipanti ed estrapolarne i contenuti. I vantaggi di questa tecnica sono dati 
da una maggiore leggibilità dei documenti prodotti (l’esperto del contesto può guidare il lettore) a 
fronte però di un tempo di elaborazione molto più lungo e, in alcuni casi, dell’obiettività dei risultati 
presentati. 

Le piattaforme devono dare agli amministratori anche una serie di strumenti per valutare 
l’utilizzo dell’intero sistema e di come gli utenti partecipano ai vari progetti. Lo scopo è di 
realizzare interventi mirati a migliorare ed allargare la partecipazione. Inoltre, è possibile costruite 
una mappa semantica [19] dell’utilizzo della piattaforma per progetto. In questo caso se 
rappresentassimo con degli insiemi gli strumenti di partecipazione, con dei punti le risorse (siano 
essi documenti, strumenti o utenti) e con degli archi le connessioni fra di esse (una relazione 
potrebbe essere “utente partecipa al forum” oppure “forum che si occupa del documento”) 
potremmo ottenere una rete che consente di visualizzare le interazioni fra i vari attori che lavorano 
nell’ambiente on-line [35]. 



 
Figura 1 Rete semantica dell'applicazione di e-democracy 

 
Le piattaforme devono comprendere un sistema di registrazione delle statiche di accesso al 

portale, le quali offriranno un metodo molto comodo per la valutazione periodica dei risultati 
ottenuti in termini quantitativi. 

La creazione di una piattaforma di e-democracy che rispetti criteri di usabilità [4], che sia 
all’avanguardia tecnologicamente e di reale supporto ai processi partecipativi è un obiettivo molto 
ambizioso che, molte volte, si scontra con una conoscenza medio bassa delle tecnologie 
informatiche da parte dei potenziali utenti, nonché con una diffusione non capillare delle strutture 
atte a consentirne l’utilizzo. Per questo nella fase progettuale e di design occorre tener presenti tutte 
le possibilità e le idee che rendano lo strumento il più possibile avanzato sia dal punto di vista 
tecnologico, sia dal punto di vista delle funzionalità messe a disposizione. L’obiettivo deve essere 
sempre quello di favorire la partecipazione e di supportarla; le tecnologie non devono quindi essere 
un ostacolo per gli utenti finali, ma un’ulteriore possibilità che appoggi, incrementi e favorisca la 
partecipazione dei canali tradizionali off-line. Parte del materiale e delle teorie trattate in questo 
documento derivano dal lavoro svolto per lo studio e l’implementazione di una piattaforma per il 
supporto alle politiche partecipative presso il Comune di Trezzo sull’Adda (Milano). La 
piattaforma, www.partecipatrezzo.it, che si trova in uno stato di prototipo e attualmente sta vivendo 
i suoi primi test con i cittadini della comunità trezzese, è stata progettata prima e poi sviluppata 
seguendo i passi e gli standard descritti in precedenza, tenendo sempre in primo piano gli obiettivi 
di usabilità, accessibilità e sicurezza che un ambiente on-line dovrebbe, a nostro parere, rispettare 
per favorire il lavoro e la cooperazione fra tutti gli utenti. 
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