
AREA COMMUNITY 

INDIRIZZO: http://community.forumpa.it/ 

La piattaforma è ad accesso riservato ed è destinata agli operatori pubblici responsabili dell’attuazione delle 

iniziative e dei progetti di innovazione inerenti una o più specifiche aree del processo di innovazione della PA 

italiana. Le community sono costituite da: 

 i protagonisti del tavolo di lavoro ristretto 

 i dirigenti e i funzionari della PA centrale e locale attivi sullo specifico tema individuati da FPA  

Per poter utilizzare tutte le funzionalità messe a disposizione dei membri della community è necessario 

effettuare il login con le credenziali che il Team Cantieri vi avrà inviato via mail. 

Per effettuare il login cliccare sull’icona “lucchetto” in alto a destra dello schermo. 

STRUMENTI 

 

FORUM – Visibile esclusivamente ai membri della singola community 

 

Il Forum è lo spazio di discussione orizzontale messo a disposizione della community di FPA. Ogni community 

ha il suo spazio di discussione riservato. Il Forum rappresenta sia uno strumento a supporto del lavoro svolto 

in presenza, sia uno spazio di confronto con la propria community di riferimento.  

Gli utenti possono: 

 aprire nuovi argomenti di discussione 

 modificare esclusivamente i propri post 

 rispondere o commentare i post degli altri utenti. 

Per garantire un buon utilizzo del Forum, vi invitiamo a leggere le Condizioni d’uso. 

 

http://community.forumpa.it/


 

 

BLOG – visibile a tutti gli utenti 

 

Il BLOG è lo spazio pubblico riservato a news, segnalazioni e brevi commenti a firma dello staff. Ad ogni 

contenuto viene attribuita un’etichetta che ne identifica l’appartenenza alla community di riferimento. 

I partecipanti al tavolo possono pubblicare post a propria firma per segnalare esperienze della propria 

amministrazione, commentare l’attualità e le principali novità sul tema di interesse del gruppo. L’utente può 

scegliere se rendere il suo post pubblico (quindi visibile a tutti gli internauti) o privato (visibile solo ai membri 

della community).  

La pubblicazione non è automatica, ma soggetta alla moderazione da parte dello staff. Lo staff si riserva di 

non pubblicare contenuti non in linea con il tono e le tematiche del blog. 

I membri della community hanno solo la possibilità di lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILES - Visibile esclusivamente ai membri della singola community 

 

Nella sezione FILES ogni community ha una sua cartella con accesso riservato. Ogni cartella si suddivide in 

sottocartelle, tante quante le tipologie dei documenti o temi di interesse del gruppo di lavoro. I documenti 

di interesse del gruppo di lavoro vengono salvati qui. 

 

I partecipanti al tavolo possono: 

 prendere visione dei documenti 

 caricare file che ritengono di interesse 

 scaricare i files già presenti nella sezione 

 

 



SONDAGGI 

In questo spazio lo staff può proporre sondaggi, aventi come oggetto i temi di interesse della community o 

trasversali a più community. I sondaggi possono essere quindi pubblici, aperti a tutti i membri delle 

community di FPA, oppure privati. In questo caso il sondaggio è visibile ai soli membri della community 

protagonista della rilevazione.  

 

 

EVENTI 

Nella sezione eventi, i membri del tavolo troveranno il calendario degli incontri, con indicazione di data e 

luogo, del tavolo di lavoro. Questo tipo di appuntamenti saranno visibili ai soli partecipanti ai tavoli. 

Possono essere inoltre riportanti in questo spazio appuntamenti con visibilità pubblica che si ritengono di 

interesse della community. 

 


