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Novamente è un progetto dalla Provincia di Perugia, Servizio Promozione Sociale e Politiche 
Giovanili che consiste nella strutturazione di un canale di comunicazione attraverso l’attivazione di 
un sito in internet, in grado di produrre e far produrre relazioni in un flusso costante di interscambio 
tra gli elementi della “rete”, con il doppio scopo di fornire informazione ai giovani su temi di rilievo 
quali il lavoro, lo studio, gli scambi culturali, il servizio civile, gli spettacoli ecc., e di strutturare un 
dialogo continuo e proficuo mediante la gestione di un  forum ( in corso di attivazione). 

L’utenza del portale “Novamente” della Provincia di Perugia individua una categoria 
principale: i giovani (15/30 anni) della provincia di Perugia, caratterizzata da una forte eterogeneità 
culturale per quanto riguarda l’uso delle tecnologie internet.  E’ sta posta quindi una particolare 
attenzione alla comprensibilità ed accessibilità delle informazioni a partire dalla stessa grafica ed 
architettura del sito. 
 
Alcuni  obiettivi del progetto: 

 Migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione: il portale rappresenta un punto di 
ingresso  alle attività della Comunità  offrendo  nuove opportunità rispetto ai canali 
tradizionali. 

 Semplificare l’accesso alle informazioni.  
 Creare aggregazione fra i membri della Comunità , che si realizza anche in un continuo 

scambio di informazioni , nelle costruzione di  relazioni, nella  partecipazione .  
Il progetto si è articolato secondo le seguenti fasi attuative: 

I. Costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile della Provincia di Perugia , al cui 
interno sono state definite modalità di integrazione e metodologie di lavoro, finalizzate 
all’acquisizione ed alla sistematizzazione delle informazioni da inserire in “rete”. 

II. Costituzione di un tavolo di concertazione con gli altri soggetti pubblici e privati per 
l’analisi delle modalità di attivazione del sistema, e per la definizione delle interazioni e 
delle collaborazioni. 

III. Individuazione e sistematizzazione delle informazioni della Provincia di Perugia a cura del 
servizio promozione sociale e politiche giovanili, in collaborazione con i servizi e gli uffici 
delle diverse aree interessate; individuazione di una metodologia di lavoro che permetta 
l’aggiornamento costante ed in tempo reale delle informazioni; 

IV. Individuazione dei referenti dei soggetti dell’area esterna impegnati nella realizzazione del 
progetto (Comuni, scuole, università, Regione, associazionismo, privati). 

V. Affidamento ad una ditta esterna la gestione del sito internet. 
 
 
Il Portale www.novamente.it ha come principale punto di forza il fatto di essere l’esito di una 
progettazione condivisa tra enti pubblici e soggetti privati  per la costituzione di una rete altamente 
integrata, in grado di garantire l’ accessibilità alle informazioni, la fruizione di servizi.   

Punto nevralgico è  mantenere la capacità non solo di aggregare contenuti ma anche di 
differenziarli in funzione dell’utente. Il portale www.novamente.it si pone come un nuovo canale 
di interazione fra i  giovani e la Pubblica Amministrazione , sganciato dal linguaggio e dalle 
modalità dei rapporti burocratici , per cui all’ istituzione” spetta il compito di       garantirne la  
flessibilità d’uso e la dinamicità  mantenendo   un alto livello di “comunicazione”  fra i vari soggetti 
della rete.   
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