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Che cos’è

1. È un ambiente per la 
comunicazione, il lavoro 
collaborativo e l’interrelazione tra le 
persone che operano in ambito 
Sistan

2. È parte integrante del portale del 
Sistan

3. È una piattaforma di Enterprise 
Social Networking

4. È un insieme di utenti che 
operano in sotto community 
indipendenti, con possibilità di 
appartenere a più community e di 
attivare collegamenti anche con 
utenti di altre sotto community



Come funziona

Redazione del portale

Progetto Urbes

Valorizzazione dei dati censuari

Rete dei Peer Reviewer

Cuis

Comstat

Circoli di qualità

Formazione

ASN

BES delle Province

Sicurezza stradale

Gruppo tecnico



Obiettivi

1. Favorire la discussione e il confronto 
su temi di interesse per il Sistan

2. Agevolare lo svolgimento delle attività 
di organismi consultivi e di governance 
del Sistan (Comstat, Cuis)
 
3. Mettere a sistema saperi, intelligenze, 
sensibilità, professionalità, agevolando il 
confronto tra esperienze e punti di vista

4. Promuovere la circolazione delle 
buone pratiche 

5. Promuovere il lavoro collaborativo



Come si accede/1

1. Sono state poste 
barriere in entrata per 
avere certezza 
dell’identità delle persone 
e della titolarità dei 
contenuti 

2. L’utente è invitato a 
entrare nella community 
per mezzo di un’e-mail, 
tramite cui riceve le sue 
credenziali di accesso

3. Viene assegnato dagli 
amministratori a una o 
più sotto-community



Come si accede/2 

http://www.sistan.it 
http://community.sistan.i
t/



1. Nome, cognome, e-
mail, ente di 
appartenenza

2. Ruolo in ambito 
Sistan

3. Ranking: contenuti 
creati, commenti scritti, 
commenti ricevuti, 
download ricevuti, Like 
ricevuti

L’utente della Community



Gli strumenti per partecipare

1. Profilo personale: Scheda identificativa 
dell’utente

2. Post: messaggio con possibilità di 
risposta

3. Calendario: gestione condivisa della 
programmazione degli eventi

4. Documenti: upload, download, 
descrizione, versionamento e 
archiviazione

5. Wiki: per la scrittura collaborativa di 
documenti

6. Sondaggio: riservato ai Community 
Manager

7. Amicizia: relazione diretta tra gli utenti 
a prescindere dalla Community di 
appartenenza

8. Notifica via e-mail: aggiornamento sui 
nuovi contenuti della Community via e-
mail



Le crescita delle Community nel 
tempo



34 
Community16 organismi Sistan

6 di servizio

8 tematiche

Le Community attualmente 
attive

4 di progetto  1. 351 persone  



Contenuti 
prodotti

Quasi 13 mila contenuti in 19 mesi



Partecipazione: utenti per numero di post 
scritti

  17,5% di utenti attivi



L’apertura ai soggetti del Sistema

  1. 351 persone  



La crescita dei soggetti comunali nella Sistan 
Community

15% degli utenti della SC



L’apertura ai soggetti comunali del 
Sistema

Urbes
Sicurezza 
stradale

Prezzi al 
consumo

Dati censuari



Partecipazione: utenti comunali per numero di 
post scritti

16% di utenti 
attivi



La Community dei Peer Reviewer del CISU/1

  103 persone  



La Community dei Peer Reviewer del CISU/2

14,5% di utenti attivi



Un primo bilancio 
dell’innovazione 

 Positiva reazione all’innovazione introdotta con 

la Sistan Community (>10 % di utenti attivi)

 Apertura al mondo Sistan e coinvolgimento degli 

attori del Sistema a livello centrale e locale

 Aumento della condivisione di conoscenze che 

genera valore

 Aumento del capitale relazionale del Sistan, con 

creazione di relazioni peer to peer tra persone 
diverse per collocazione geografica, ruolo 
istituzionale, cultura organizzativa, background 
professionale (multi appartenenza alle Community). 
Consolidamento del senso di appartenenza al mondo 
Sistan

 Ampi margini di miglioramento dell’accesso e 

della partecipazione degli utenti



Gr@zie

mirko.benedetti@istat.it
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