Ferrara. Nuova veste grafica per il sito internet 'www.comune.fe.it'
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A partire dal oggi, mercoledì 23 gennaio, verrà pubblicata la nuova veste grafica del sito web
istituzionale del Comune di Ferrara e saranno progressivamente aggiornate tutte le pagine dei
servizi e degli uffici.

Il rinnovamento riguarderà l'area &quot; www.comune.fe.it &quot; e l'area &quot; servizi.comun
e.fe.it
&quot;,
la cui impostazione attuale risale agli anni 2006/2007. In sei anni i contenuti pubblicati sul sito
comunale sono aumentati in modo considerevole, come pure il numero di accessi che oggi
raggiungono la cifra media mensile di circa 500mila pagine visitate, confermando il ruolo
fondamentale assunto dal sito web nella comunicazione pubblica.

Grazie a questo intervento d'ora in poi i cittadini potranno fruire di una nuova home page, più
leggera e leggibile, nella quale si darà ampio spazio a progetti, eventi e notizie e il cui disegno
rispetta i criteri di accessibilità e usabilità.
La pagina infatti è stata allargata, menu e banner grafici sono stati ridotti di numero, la
gestione degli spazi e la distribuzione dei contenuti sono state ottimizzate mentre diversi livelli
di evidenza guidano i visitatori tra notizie e informazioni istituzionali.
Il sistema di navigazione per argomenti è poi stato rivisto e potenziato allo scopo di prendere
per mano e accompagnare gli utenti: sono diventati ben 16 i &quot;canali tematici&quot;
attraverso i quali sarà possibile orientarsi, tra i nuovi argomenti si potrà trovare anche una voce
dedicata ai &quot;Servizi online&quot; e un canale &quot;Sicurezza urbana, emergenze&quot;.
Per dare un servizio più completo è stata ampliata anche l'offerta di collegamenti a siti esterni
di enti pubblici locali e statali, nonchè di aziende fornitrici di servizi di interesse generale.
Questa operazione di riorganizzazione e restyling coinvolge oltre 50 redazioni interne
all'Amministrazione che con il loro lavoro quotidiano aggiornano più di 5.000 pagine web del
sito.
Il progetto è stato realizzato dal Servizio Sistemi Informativi e Territoriali di concerto con
Gabinetto del Sindaco, Urp e Ufficio Stampa. Il supporto tecnico è stato fornito dalla ditta
ferrarese Elite Division Srl.

1/1

