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Architettura e tipologia della piattaforma

Step 3

Tipologia piattaforma: La piattaforma web “RCMetroCitizens in Transition” è di tipo cloud-based, con
editor “drag&drop” (ovvero permette di realizzare una pagina semplicemente trascinando su di essa gli
elementi grafici) su template con interfaccia desktop e mobile. L’implementazione di contenuti, applicazioni
e funzionalità avviene mediante l’uso di un web-editor ad uso proprietario del partner/risorsa incaricata con
possibilità di poter acquisire il pacchetto dati (dimensioni server, memorizzazione, ecc) e dominio
customizzato dal gestore del servizio. Tale tipo di piattaforma permette anche l’implementazione di funzioni
SEO (Search Engine Optimization) per facilitarne la diffusione sui motori di ricerca e sui social media. Tra i
servizi di web-editing individuate per la realizzazione della piattaforma “RC MetroCitizens in Transition” si
propone per flessibilità d’uso Wix.com. Dal pannello di controllo del sito, è possibile accedere alle statistiche
e alle analisi delle prestazioni (numero visite in determinato periodo).
L’url della piattaforma è www.rcmetrocitizensintransition.com

Sitemap
La sitemap è la mappa che elenca gerarchicamente tutte le pagine di un sito web. Viene realizzata e impiegata
per presentare la struttura e l’architettura del sito, ma anche facilitare la navigazione di siti complessi quando
è cliccabile sul sito stesso. La Site Map contiene tutti gli url delle pagine del sito e relativi contenuti, in modo
da facilitare anche l’indicizzazione sui motori di ricerca.

Estratto dal mockup della homepage con i contenuti essenziali
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SiteMap estesa (elab. grafica a cura di G. Mangano) Pagine con mockup allegato
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Descrizione sintetica delle sezioni della piattaforma
HOMEPAGE | è la pagina principale
www.rcmetrocitizensintransition.com

alla

quale

si

accede

digitando

l’url

del

sito

1) IL PROGETTO | la pagina ospita la panoramica della proposta, riportando:
a) I riferimenti dell’Avviso per “Collaborazione finalizzata a definire Agende Metropolitane per
lo Sviluppo Sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” MATTM DG-SVI
b) La proposta “RC Metro Citizens in Transition”, illustrando sinteticamente: “Gli Obiettivi”
generali del progetto e quelli riferiti alle Categorie “A”, “B” e “C”; “I Partners” del progetto,
elencando i promotori “istituzionali”, i partners “scientifici” e l’”Ecosistema Civico” costituito
dagli enti e le associazioni e tutti i soggetti che promuovono il progetto
2) LA SNSVS E RC METRO CITIZENS IN TRANSITION | la pagina illustra le azioni della proposta
RCMCinT in relazione agli obiettivi scelti da intercettare nella Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile-SNSvS (5P, obiettivi, azioni di progetto)
3) LE AZIONI PILOTA | la pagina riporta il quadro sinottico delle attività (Titolo azione, categoria e
sottocategoria di appartenenza, Area “P” di riferimento) con il dettaglio sui “Destinatari” e
“Tempo” di svolgimento da cronoprogramma
4) LA CABINA DI REGIA | tale sezione riferisce la struttura organizzativa della Cabina di Regia (cfr.
schema proposta, p. 9) ed elenca i referenti responsabili della stessa cabina, ente CM RC, resp.
Scientifico, Comitato scientifico ed il coordinamento tecnico-scientifico.
5) L’ECOSISTEMA CIVICO| si illustra con schema grafico, lo schema degli attori “civici” che
partecipano al progetto, in particolare: il “Team di supporto Tecnico all’Ente” (le n.6 risorse
selezionate come previsto dal progetto); le “Associazioni coinvolte” e le “Associazioni makers”
che aderiscono sulle attività previste mediante manifestazione di interesse; Gli “Enti e i Comuni”
della Città Metropolitana di RC dove hanno sede le suddette ass.ni; Il “Forum Civico”, una sezione
partecipativa e collaborativa dedicata ai sopracitati soggetti, che possono interagire, scrivere,
inviare links, documenti, media mediante una pagina di accesso riservata.
6) VALUTAZIONE E MONITORAGGIO| tale sezione riporta indicazione dei “Vettori di sostenibilità”
di riferimento per la valutazione e il monitoraggio del progetto, i “Documenti e gli strumenti utili
al monitoraggio”, riferendo links ai documenti prodotti da MATTM DG-SVI, ASviS, altro; link al
“Report Tecnico-Scientifico RCMCiT” sfogliabile, documento reportistico per le attività di
progetto.
7) MEDIA | tale pagina sarà il contenitore multimediale dei media relativi alle attività di progetto o
alle azioni in corso (foto, video, altro). Sarà implementata anche la Rassegna relativa ai
comunicati stampa pubblicata sui quotidiani online e cartacei.
8) BANDI E AVVISI | la sezione può ospitare bandi, avvisi, call, manifestazioni di interesse relativi
alle attività di progetto o altre di interesse civico sui temi
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9) CONTATTI E NEWSLETTER | spazio dedicato al modulo contatti (email referenti e responsaibli
progetto, links social media) e al modulo di iscrizione alla newsletter per gli aggiornamenti sulle
attività di progetto.

Sul lato destro di tale interfaccia, è strutturata una:
- AREA SVILUPPO “RCMCiT”:
A. AGENDA ATTIVITÀ | lo spazio include il cronoprogramma delle azioni e delle attività condotte
B. KNOWLEDGE, CO-DESIGN, GREEN JOBS 2030 | Spazio da implementare su attività di
trasferimento di conoscenze, co-design e Green Jobs sui temi Agenda2030, documenti, video e
media
C. GOALS MetroCity/ Piano Strategico CM RC | in questo spazio sono presenti i documenti principali
di riferimento alla Agenda2030 e SNSvS (documenti ufficiali ONU, MATTM, ASviS, ecc)
D. DOCUMENTI PER L’ATTUAZIONE AGENDA 2030 | in questo spazio sono presenti i documenti
principali di riferimento alla Agenda2030 e SNSvS (documenti ufficiali ONU, MATTM, ASviS, ecc)
- NETWORKING AGENDA2030:
E. LINKS | Tale spazio riporta riferimenti e collegamenti ai siti dei principali soggetti promotori di
Agenda 2030 a livello globale, nazionale e regionale.
F. AGENDA2030 PER LE CITTÀ METROPOLITANE | qui sono presenti i riferimenti alle Città
Metropolitane le cui proposte di intervento sono state ammesse a finanziamento per l’Avviso di
cui sopra del MATTM.
G. RIVISTA DIGITALE BUONE PRATICHE “METROCITY2030” | Tale spazio ospita una
“Rivista/Rassegna” digitale di progetti e buone pratiche svolte in ambito metropolitano a Reggio
Calabria.
H. LE BUONE PRATICHE NAZIONALI ED UE | riferimenti e links a progetti e buone pratiche realizzate
a livello nazionale ed UE.
Alcune sezioni, quali “Cabina di Regia”, “Ecosistema Civico”, “Valutazione monitoraggio” e nell’Area Sviluppo,
“Knowledge, Co-design, Green Jobs 2030” riportano il riferimento ai corrispondenti Vettori di Sostenibilità
SNSvs.
In fondo alla pagina, saranno presenti: il “Disclaimer” per la proprietà intellettuale del progetto (La
piattaforma "RCMetroCitizens in Transition" è curata da ABITAlab dArTe Unirc con il supporto di PMopenlab
srls.”).

Si allega mockup delle schermate della homepage.
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