Presentazione Nuovo Portale Internet
Bologna 30 settembre 2018
Giovanni Frera – Bewe Srl

Il nuovo portale internet del CAI è stato progettato con l’obiettivo primario di comunicare le molte
attività che vengono svolte sia centralmente che dagli organi e dalle tantissime sezioni, ed in
particolare seguendo le seguenti linee guida:
• Diventare il punto di riferimento per l’associato al CAI e per l’escursionista
• Soddisfare i requisiti delle normative per comunicazione e siti della Pubblica Amministrazione
• Rendere organico l’accesso dei soci
• Migliorare visibilità ed attrattiva digitale
• Usabilità e mobile first
• Uniformare la presentazione, il patrimonio informativo e la proposta on line delle singole
sezioni.
• Diventare strumento di condivisione e programmazione per OT
Dal punto di vista tecnologico il portale si integra con la piattaforma gestionale adottata dal CAI e ne
diventa l’accesso on line per i soci.
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Passiamo a presentare la nuova home page.

Per la realizzazione abbiamo optato per l’utilizzo della piattaforma open source Wordpress, che
permette un facile accesso per l’editing dei contenuti e dinamicità nei layout come ad esempio il
posizionamento dei moduli della home page.
La home page presenta in fondo una mappa geografica che posiziona strutture, ed attività CAI,
consultabile dagli appassionati di alpinismo. Questo modulo verrà pubblicato quando sarà disponibile
la nuova piattaforma di Infomont: rilascio stimato durante il 2019.
Tutti i contenuti che vengono pubblicati sulla piattaforma possono essere geolocalizzati e datati: se ad
esempio si vuole presentare un evento (escursione) sarà possibile associarne la località di partenza e
la data, permettendo la sua visualizzazione sia sulla mappa che nel calendario.
Per quanto riguarda la presenza on line delle Sezioni e degli Organi del CAI, sono stati realizzati due
strumenti utili alla pubblicazione di siti.
Per ogni sezione / organo tecnico è prevista un’area dove è possibile creare un mini sito dedicato. Il
portale presenta uno strumento, a cui può accedere un utente indicato dalla sezione / organo, per la
creazione e la modifica del mini sito. Questo strumento è stato pensato per soddisfare le esigenze di
piccole / medie sezioni, con esigenze di semplice pubblicazione di informazioni, iniziative, scuole, etc.
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Presentiamo come esempio il mini sito sviluppato per la sezione di Brescia.

Nel caso in cui la sezione decida la sviluppo autonomo del proprio sito abbiamo sviluppato un tema
(semilavorato) dedicato, scaricabile dal portale, ed installabile su qualsiasi sito basato su tecnologia
Wordpress. Il tema viene accoppiato con un set di contenuti standard che facilitano la produzione del
sito.
Ad ogni tema la sezione può associare un token (identificatore) attraverso il quale il sito può
colloquiare con il portale centrale e, ad esempio, trasmettere i contenuti ritenuti di rilievo per la
pubblicazione a livello nazionale.
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A titolo di esempio abbiamo realizzato il sito della Sezione Regionale della Valle d’Aosta.

La accesso alle aree riservate del sito sarà modulare per il profilo dell’utenza e verrà classificato
come segue:
• Soci Ordinari: solo front end
• Soci Ordinari con Mansioni: Front End con sezioni dedicate
• Ruoli apicali di sezione: front end e backend di sezione

• Organi Tecnici: accesso a documentazione su base ruolo ricoperto
• Ruoli Apicali Tecnici: anche backend OT
• Amministrazione centrale: Redazione, Organizzazione, ed Amministratore
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