COMUNICATO STAMPA
Linee guida di design per i siti web della PA
Il progetto pilota per la diffusione di un’unica immagine coordinata è
governo.it

Torino 21 novembre 2015 - Durante l’Italia Digital Day che si è tenuto oggi presso la Reggia di
Venaria, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha presentato le “Linee guida di design per i siti web
della PA”.

Il testo raccoglie principi e strumenti fondamentali per la creazione e lo sviluppo di siti web
che possano armonizzare l'identità visiva e il design di tutta la pubblica amministrazione.
AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso questo strumento, hanno deciso di
supportare le PA, sin dagli elementi primari che caratterizzano la propria presenza online.

In concomitanza con la pubblicazione delle Linee Guida è stato annunciato il rilascio del
nuovo portale del Governo Italiano (www.governo.it), progetto pilota e capofila di un
processo che punta a favorire la progressiva diffusione dei principi proposti. Sempre nel
rispetto delle linee guida, sono state realizzate le nuove versioni dei portali:
mappa.italiasicura.gov.it e soldipubblici.gov.it, siti nati per garantire maggiore trasparenza
delle spese pubbliche e favorire gli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Prima il cittadino; chiarezza; facilitazione, inclusività; design coerente: sono questi alcuni dei
principi che guidano la lettura del documento. Pubblicate sul sito design.italia.it, le linee
guida contengono stringhe di codice html per la progettazione degli elementi grafici e
architetturali proposti. L’obiettivo è quello di facilitare la costituzione di una community,
designer.italia.it, stimolando l’attività di condivisione al fine di migliorare e di mantenere
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aggiornate le linee guida. Si tratta quindi di una costruzione dinamica di contenuti in
continuo aggiornamento, grazie ai contributi condivisi di tutti coloro che vorranno
partecipare al progetto.

L’ elaborazione e la messa in consultazione delle linee guida rappresentano un passo avanti
nel percorso di ammodernamento della pubblica amministrazione e permette all’Italia di
convergere su esperienze internazionali come quelle compiute dal Governo inglese e dal
Governo statunitense che da tempo hanno disposto principi per migliorare l’esperienza
online dei propri cittadini.

Il Governo Italiano inoltre intende avvalersi della collaborazione delle più significative
esperienze di design e usabilità presenti oggi nel nostro paese, con il coordinamento di AgID.
Per questo, sia in fase di redazione che in fase di consolidamento delle proposte, ha richiesto
la collaborazione di alcuni professionisti e delle seguenti associazioni:
· AIAP, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva
· ADI, Associazione per il Disegno Industriale.
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