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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
IL DIRETTORE

Vista la LR n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”, ed in particolare l’art.40, comma 1, lett. m), che
prevede che il Direttore Generale costituisca temporanei
Gruppi di Lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati
dalla Giunta;
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna, con DGR n.1394/2010, ha
approvato il progetto di riorganizzazione della comunicazione
web regionale, la cui articolazione è definita su tre
livelli: unico portale istituzionale; un numero limitato di
portali tematici, intesi come luoghi di aggregazione e
rappresentazione di tutte le attività della Regione in quel
particolare settore; sottositi dei portali tematici, con
approfondimenti su argomenti specifici;
- è stato realizzato il nuovo portale istituzionale “ER”, online dal 5 aprile 2011, nel quale è già stato previsto
il portale tematico “cultura”;
- per rendere la navigazione più facile e ordinata, la
nuova linea editoriale di E-R ha privilegiato uniformità e
coerenza visiva, prevedendo, quindi, che i portali tematici e
i sottositi si uniformeranno alla nuova veste grafica e
all’organizzazione dei contenuti;
- la citata DGR 1394/2010 stabilisce al punto 3 del
dispositivo che tutti i siti esistenti prodotti dall’Ente
dovranno essere ricondotti al modello citato entro la fine
del 2011;
Dato atto che:
- con atto del Responsabile del Servizio Cultura,
Sport, Progetto giovani n. 15765/2008 è stato affidato a
Kitchen Società Cooperativa di Bologna il servizio di
assistenza tecnica per l’attività di analisi e progettazione
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finalizzate alla realizzazione di un portale dedicato alla
cultura, quale strumento strategico per lo sviluppo di
attività di comunicazione integrata;
- come previsto nell’atto sopra citato, fu costituito,
con determina 16054/2008, un apposito Gruppo di Lavoro
interdisciplinare che ha operato in raccordo con la Società
Kitchen nelle diverse fasi di ricognizione, analisi e
progettazione del portale, affinché fosse acquisito ogni
elemento utile a formulare una proposta progettuale che
rispecchiasse le effettive esigenze comunicative di un
settore così eterogeneo e complesso;
- la Società Kitchen ha svolto la propria attività tra
dicembre 2008 e luglio 2009, trasmettendo una relazione
finale dei lavori che comprendeva, tra l’altro: il censimento
dei contenuti culturali sui diversi siti regionali, gli esiti
di due focus group con potenziali utenti, una proposta
progettuale di portale, diverse ipotesi di visualizzazioni
grafiche;
- il Gruppo di Lavoro, composto da collaboratori dei
Servizi
Cultura,
Sport,
Progetto
giovani;
Informativo
Informatico;
Turismo;
Comunicazione;
dell’IBACN;
del
Gabinetto
di
Presidenza,
e
coordinato
dal
Direttore
dell’AIUSG, ha svolto la propria attività tra dicembre 2008 e
settembre 2009, realizzando un documento conclusivo nel quale
sono stati analizzati, tra l’altro, i principali aspetti,
punti chiave e prospettive emersi dallo studio di fattibilità
realizzato dalla Società Kitchen;
Considerato che:
- nel processo avviato di riorganizzazione della
comunicazione web regionale sono già stati svolti diversi
incontri
di
settore, da parte della Cabina per
la
comunicazione
web,
e
formulate
le
prime
ipotesi
di
accorpamenti in aree tematiche dei siti esistenti;
- per quanto riguarda in particolare l’area tematica
”cultura”, si prevede possa contenere a vario livello i siti
seguenti o parte dei loro contenuti:
-

“Cartellone – lo spettacolo dell’Emilia-Romagna;
“Osservatorio dello spettacolo”;
“Emilia-Romagna Cultura d’Europa”;
“Emilia-Romagna Film Commission”;
“Doc in tour”;
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- “IBC”;
- “Magazzini Sonori”;
Ritenuto opportuno istituire un Gruppo di Lavoro
interdisciplinare per la realizzazione del portale tematico
“E-R cultura”, composto, oltre che dai referenti dei siti
sopra citati, da altri collaboratori del Servizio Cultura,
dell’IBACN, dell’AIUSG e del Servizio Comunicazione, per
garantire il necessario raccordo con la Cabina per la
comunicazione web ed ogni utile sinergia con i settori
dell’Ente che svolgono altre attività di comunicazione e
promozione in ambito culturale;
Ritenuto che il Gruppo di lavoro, anche attraverso
un’articolazione
in
sottogruppi,
debba
svolgere
in
particolare le seguenti attività:
- completamento dell’architettura informativa
del portale, sulla base dello studio di fattibilità
già realizzato;
identificazione
e
classificazione
dei
contenuti,
anche
in
riferimento
ai
possibili
sottositi, compresa la selezione dai siti esistenti
dei contenuti da migrare su Plone;
identificazione
e
servizi e delle funzionalità;

classificazione

dei

- identificazione di eventuali necessità
adeguamento e potenziamento delle banche dati;

di

- definizione di:
- modello redazionale,
- componenti della redazione e rispettive
mansioni,
- possibili redazioni satelliti e modalità
di collaborazione,
- piano editoriale,
- flusso informativo
del nuovo portale;
- definizione
formativi;

e

pianificazione

dei

bisogni

- pianificazione dei tempi di lavoro globali e
delle singole attività per il rilascio del portale;
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- definizione di eventuali sviluppi successivi
al rilascio e relativi tempi di implementazione;
- definizione
del nuovo portale;

degli

indicatori

di

risultato

- definizione dei costi di realizzazione e di
gestione.
Acquisite le seguenti designazioni,
atti di questa Direzione Generale:

trattenute

agli

comunicazione prot. NP/2011/6723 del 7 giugno
’11 del Direttore AIUSG, Roberto Franchini, relativa ai
collaboratori Brunella Buttieri, Elisabetta Collini,
Cristina Gaddi, Cinzia Leoni, Daniela Villani;
-

comunicazione prot. IB/2011/2854 del 10 giugno
’11 del Direttore IBACN, Alessandro Zucchini, relativa
ai
collaboratori
Vittorio
Ferorelli,
Maria
Pia
Guermandi, Carlo Tovoli;
comunicazione prot. NP/2011/6857 del 9 giugno
’11 del Direttore Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi e Telematica, Lorenzo Broccoli, relativa ai
collaboratori Sara Turra, Servizio Sistema InformativoInformatico
regionale,
e
Milco
Forni,
Servizio
Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità.

Ritenuto che il gruppo di lavoro, sulla base delle
esigenze di approfondimento emergenti nel corso della propria
attività,
possa
allargare la partecipazione ad altri
collaboratori, anche eventualmente integrando la composizione
del Gruppo stesso;
Considerato opportuno individuare un coordinatore del
gruppo di lavoro ed una segreteria, con compiti gestionalioperativi;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.
1057/06, n. 1663/06, n. 2416/08 e suc. mod., n.1173/09, n.
1377 come rettificata dalla deliberazione n. 1950/10 e n.
2060/10;
Attestata la regolarità amministrativa;
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DETERMINA
1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa e
qui
integralmente
richiamate,
un
Gruppo
di
lavoro
interdisciplinare
per
la
realizzazione
del
portale
tematico “E-R cultura”;
2. di stabilire che il Gruppo di lavoro, anche attraverso
un’articolazione
in
sottogruppi,
debba
svolgere
in
particolare le seguenti attività:
- completamento dell’architettura informativa
del portale, sulla base dello studio di fattibilità
già realizzato;
identificazione
e
classificazione
dei
contenuti,
anche
in
riferimento
ai
possibili
sottositi, compresa la selezione dai siti esistenti
dei contenuti da migrare su Plone;
identificazione
e
servizi e delle funzionalità;

classificazione

dei

- identificazione di eventuali necessità
adeguamento e potenziamento delle banche dati;

di

- definizione di:
- modello redazionale,
- componenti della redazione e rispettive
mansioni,
- possibili redazioni satelliti e modalità
di collaborazione,
- piano editoriale,
- flusso informativo
del nuovo portale;
- definizione
formativi;

e

pianificazione

dei

bisogni

- pianificazione dei tempi di lavoro globali e
delle singole attività per il rilascio del portale;
- definizione di eventuali sviluppi successivi
al rilascio e relativi tempi di implementazione;
- definizione degli indicatori di risultato;
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- definizione dei costi di realizzazione e di
gestione.
3. di stabilire che il Gruppo di lavoro sia composto
dai seguenti collaboratori:
-

Brunella BUTTIERI, Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa
della
Giunta,
quale
responsabile
del
settore internet e nuovi media;

-

Roberto BOSI, Servizio Cultura, Sport, Progetto
Giovani, quale referente del sito “Emilia-Romagna
Film Commission”;

-

Elisabetta
COLLINI,
Agenzia
Informazione
e
Ufficio
Stampa
della
Giunta,
quale
vice
responsabile del settore internet e nuovi media;

-

Laura DI SALVO, Servizio Cultura, Sport, Progetto
Giovani, quale redattore del sito “Cartellone”;

-

Vittorio
FERORELLI,
Istituto
per
i
Beni
Artistici, Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna,
quale
caporedattore
e
responsabile della versione web della rivista
“IBC”;

-

Milco FORNI, Servizio Comunicazione, Educazione
alla
sostenibilità,
quale
responsabile
del
settore
promozione
della
comunicazione
di
servizio e diritto d’accesso;

-

Cristina GADDI, Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa della Giunta, quale redattore e referente
tecnico del portale “E-R";

-

Maria
Pia
GUERMANDI,
Istituto
per
i
Beni
Artistici, Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna, quale responsabile del settore
banche dati e sistemi informativi territoriali
per
i
beni
culturali
e
del
coordinamento
redazionale del sito “IBC”;

-

Cinzia LEONI, Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa della Giunta, quale responsabile di “Radio
Emilia-Romagna” e del sito “Magazzini sonori”;

-

Stefania SANTI, Servizio Cultura, Sport, Progetto
Giovani, quale responsabile del sito “Cartellone”
e referente della comunicazione;
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-

Carlo TOVOLI, Istituto per i Beni Artistici,
Culturali
e
Naturali
della
Regione
EmiliaRomagna, quale redattore responsabile delle news
del sito “IBC” e referente della comunicazione;

-

Maria Cristina TURCHI, Servizio Cultura, Sport,
Progetto Giovani, quale responsabile del settore
promozione di attività culturali all’estero e del
sito “Emilia-Romagna Cultura d’Europa”;

-

Sara
TURRA,
Servizio
Sistema
InformativoInformatico
regionale, quale responsabile
del
settore progettazione e sviluppo siti e strumenti
web;

-

Daniela VILLANI, Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa
della
Giunta,
quale
responsabile
del
settore radio-televisivo;

-

Davide ZANZA, Servizio Cultura, Sport, Progetto
Giovani, quale referente del sito “Doc in tour”;

4. di affidare il
Stefania Santi;

coordinamento

del

Gruppo

alla

dott.ssa

5. di affidare la Segreteria del Gruppo alla dott.ssa Laura
Di Salvo;
6. di stabilire che il Gruppo di lavoro possa allargare la
partecipazione ad altri collaboratori, sulla base delle
esigenze di approfondimento emergenti nel corso della
propria attività;
7. di provvedere, qualora se ne ravvisasse la necessità,
all’integrazione della composizione del Gruppo stesso;
8. di stabilire che i lavori del Gruppo si concludano a marzo
2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Cultura, Formazione, Lavoro
Cristina Balboni
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/9726

IN FEDE
Cristina Balboni
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