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I l sito della Giunta regionale,
nato nel 1995 quando Inter-
net muoveva in Italia i suoi

primi passi, è stato recentemente

riorganizzato  nell’ambito di un
più complessivo piano di innova-
zione e sviluppo tecnologico volu-
to dalla presidente Mercedes

Il sito della Giunta rinnovato nella grafica e nei contenuti

www.regione.piemonte.it
Bresso.  La priorità è la creazione
di un servizio web più vicino alle
esigenze dei cittadini e un
aggiornamento radicale della
piattaforma web, che comporta
una ristrutturazione profonda del
metodo di lavoro delle strutture
preposte alla creazione e manu-
tenzione dei contenuti del sito. Si
è in pratica passati da un sistema
statico ad uno fortemente dinami-
co con l’utilizzo di applicativi che
consentono di gestire autonoma-
mente i contenuti senza l’ausilio
di strutture esterne. È stata modi-
ficata anche l’home page con una
ristrutturazione grafico-organiz-
zativa funzionale all’inserimento
dell’agenzia di informazione quo-
tidiana Piemonte Informa. 
Chi entra nel sito www.regione.
piemonte.it  trova subito le infor-
mazioni di maggior interesse: il
diario, cioè i principali avveni-
menti della giornata, scenari,
articolo di attualità, notizie in
breve e notizie dal territorio. Al
fondo della pagina una breve
intervista dal tenore quasi confi-
denziale. Non mancano nel porta-
le i consueti link sull’organizza-
zione della struttura regionale, gli
uffici e i servizi offerti. Altri link
ci portano su approfondimenti e
“speciali” riguardanti argomenti
di vasto interesse.
All’interno il sito regionale è
un’autentica miniera tutta da sco-
prire, ma estremamente facile da
utilizzare. Al centro vi è sempre il
cittadino che può direttamente
interagire con la pubblica ammi-
nistrazione: l’obiettivo sul quale
si sta lavorando è di rendere sem-
pre più familiare l’uso di Internet
per consentire a crescenti fasce di
popolazione di essere informata
sull’attività della pubblica ammi-
nistrazione e di poter accedere
con facilità ai relativi servizi.
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