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Premessa:
Considerato che:
le aFuali funzionalità e requisi' connessi alle piaFaforme web della Pubblica
Amministrazione, evidenziano la necessità di realizzare strumen' informa'ci di
content management adegua' alla norma'va(a) ed in grado di soddisfare le
modalità di fruizione imposte dagli aFuali device di navigazione internet
(smartphone, tablet).
i da' sull'accesso a internet evidenziano come il mobile sia il mezzo oggi
preferito dagli italiani per collegarsi alla rete (59% degli accessi) e che meno del
15% delle P-A. italiane ha un sito fruibile con smartphone.(b)
i risulta' delle Ricerche sulla diﬀusione dell’open source nei si' dei comuni
italiani e delle scuole(c) indicano come solo il 25% dei comuni italiani u'lizza
risorse open source per pubblicare il proprio sito web.
oltre il 15% dei si' della P.A. (tra comuni, en' e scuole) (c) ha un sito in Joomla!
e che quest’ul'mo quasi sempre non è aggiornato alla versione aFuale (con
notevoli problemi di sicurezza) e parzialmente privo o carente di funzionalità
conformi alla norma'va.
Si evince l’estrema ed urgente necessità di elaborare soluzioni condivisibili e
sostenibili sul territorio nazionale che possano colmare il vuoto che
norma=ve ed evoluzione tecnologica stanno gradualmente creando.

a

quadro norma=ve di
riferimento
Accessibilità:
D.Lgs 18 o*obre 2012,
n. 179 - legge Stanca)
Albo pretorio on line
D.lgs 18 giugno 2009
n. 69, all'art 32
Trasparenza
D.lgs 14 marzo 2013,
n. 33
Risorse Open Source
D.lgs 22 giugno 2012,
n. 83 all'art. 68)

b

navigazione internet da smartphone e tablet (ricerche, studi e sta's'che, fon'):
Navigazione internet da mobile in italia: Sono 25 milioni le persone che accedono ad
Internet in un mese, mentre 17,2 milioni sono quelli che accedono da disposi'vi mobile
nel mese, contro 24 milioni che lo fanno dal pc. Il dato più interessante però parla di un
7,4 milioni gli italiani che accedono esclusivamente da mobile, un dato superiore
all’accesso solo da computer (5,3 milioni) e all’uso combinato dei due disposi'vi (7,2
milioni PC e mobile). È di 1 ora e 53 minu' il tempo medio trascorso in rete, sopraFuFo
sui social network (59% del tempo complessivo).
(fonte Audiweb - hFp://www.audiweb.it )
PA nel Mobile: un'indagine sulla presenza delle PA italiane nei disposi'vi mobili, mostra
come le pubbliche amministrazioni italiane siano poco aFrezzate di piaFaforme accessibili
da smartphone con signiﬁca've percentuali che a seconda degli ambi' (regioni, comuni
etc.) vanno dal 5% ad un massimo del 15%.
(ricerca presentata da Paolo Subioli nell’ambito del convegno Smart City Bologna 2014 h*p://forges.forumpa.it/assets/Speeches/12899/pa_nel_mobile.pdf )

c

diﬀusione dell’open source nei si= web delle P.A. (ricerche, studi e sta's'che, fon'):
Diﬀusione dell’open source nei si= web dei comuni italiani: i risulta' mostrano una
crescita dei CMS Open Source nelle pubbliche amministrazioni comunali, con una
penetrazione dei CMS open source pari al 21.2% nel 2012, in aumento del 5% se si
confronta il valore del 2011 (15.8% il valore registrato nel 2011). Alla data di febbraio
2012 il 12,35% degli oltre 8000 comuni ha scelto Joomla! per comunicare online con i
propri ciFadini. (studio, condo*o dal DiparQmento di Ingegneria Ele*rica ed Ele*ronica
dell'Università degli studi di Cagliari)
Mappa di si= scolas=ci open source in italia: si' crea' grazie alla comunità di pra'ca di
porte aperte sul web (uﬃcio scuole regione lombardia).
(hFps://porteapertesulweb.crowdmap.com/)

Oltre 1200
comuni
Italiani
hanno un
sito
realizzato
con il cms
Joomla!,
tra quesA
circa 200
sono in
Regione
Lombardia

obieEvo:
Realizzare una versione del soeware open source Joomla!
(aFualizzata) 3.5 in grado di soddisfare le caraFeris'che di
accessibilità, funzionalità, trasparenza e massima fruibilità
richieste alle piaFaforme web delle pubbliche
amministrazioni, in par'colare scuole e comuni.
Elaborare e progeFare i necessari percorsi forma'vi ed
informa'vi. Garan're la diﬀusione e assistenza, la con'nuità
e la sostenibilità del progeFo.
sviluppo applica=vo:
componente albo pretorio compa'bile con Joomla! 3.5 D.lgs 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32
template accessibile FAP joomla 3.5 (responsive) per I
comuni - D.lgs 18 oFobre 2012, n. 179, (legge Stanca)
template accessibile FAP joomla 3.5 (responsive) per le
scuole D.lgs 18 oFobre 2012, n. 179, (legge Stanca)
compa=bilità e migrazione:
Studio di fajbilità delle Procedure di migrazione dei
documen' da versione 1.5 albo pretorio a versione 3.5
Studio di fajbilità delle Procedure di migrazione dei
contenu' da versioni Joomla! 1/1.5/1.7/2.5 a versione 3.5

La evidenziata diﬀusione
del Cms Open Source
Joomla! nel mondo della
P.A., le sue spiccate
caraFeris'che
responsive (mobile), la
grande community
internazionale e
nazionale di riferimento
e l’elevata produzione di
documentazione,
estensioni e componen'
ne promuovono il suo
u'lizzo e candidatura tra
le potenziali soluzioni.

Format ed erogazione dei corsi di formazione per
• amministratori dei si' comunali in Joomla!
• amministratori dei si' scolas'ci in Joomla!
Format ed erogazione dei corsi di formazione per
• operatori di seFore abilita' alla fornitura di servizi di
installazione, personalizzazione e assistenza
• corso di formazione per tecnici installatori di si' comunali
e scolas'ci in Joomla!
Diﬀusione:
Realizzazione di una piaFaforma internet per il download
della componen's'ca, il reperimento delle informazioni, la
documentazione tecnica, I demo e i tutorial.
assistenza e upgrade
realizzazione di una struFura/rete di assistenza e sviluppo
che assicuri il mantenimento e la con'nuità del progeFo.
sostenibilità is=tuzionale e vantaggi
reperimento di risorse ﬁnanziarie pubbliche
il progeFo mira a formare operatori di seFore abilita' alla
fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni creando
nuovi pos' e opportunità di lavoro

L’associazione
Joomla!Lombardia
Promuove il soeware
per creare piaFaforme
web: Joomla!
Sul territorio regionale:
AFraverso un copro
docente formato da 30
esper' riconosciu' nel
seFore ;
Sul territorio nazionale:
mediante la
collaborazione con altre
associazioni regionali
ed en'.

Work in progress
• Conferenza Joomla! per la pubblica amministrazione
nell’ambito della manifestazione Joomla!Fes=val
www.joomlafes'val.eu
• Proge(o pilota con sito comunale
Comune di Mezzago (Mb) in corso
• Collaborazione con Joomla FAP (for all people)
per la creazione di un template accessibile e responsive
(mobile friendly) adeguato alle esigenze delle P.A.
www.joomlafap.it
• Collaborazione con is=tu= scolas=ci e docen=
• Programmazione corsi e conferenze nelle aEvita 2016
dell‘associazione Joomla!Lombardia
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