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Prefazione

La presente monografia focalizza l’attenzione sul
Progetto Arlex, del quale intende descrivere le
motivazioni, le finalità e le metodologie che
hanno portato alla costruzione del suo principa-
le prodotto: la Banca Dati Normativa Arlex.
Con l’ideazione, la progettazione e l’elabora-
zione della Banca Dati Arlex, l’Isfol, fedele al
suo mandato statutario, ha ritenuto di dover of-
frire a coloro che operano nei campi delle po-
litiche formative e del lavoro (con attenzione
anche a coloro che operano in tema di svilup-
po locale), uno strumento di informazione tec-
nico-giuridica, caratterizzato da:
- utilizzo delle moderne tecnologie informa-

tiche;
- facilità di accesso alle informazioni conte-

nute in Banca dati;
- costante aggiornamento delle informazio-

ni;
- ampio spettro di fonti considerate (dal-

l’Unione Europea alle Province).
La Banca Dati contiene provvedimenti
normativi comunitari, nazionali e locali, non-
ché una sezione documentale relativi ai settori
di interesse dell’Istituto, cui l’utente può libe-
ramente accedere.
Peraltro, tutte le funzionalità di cui la banca
dati è dotata sono state progettate per facilita-
re, quanto più possibile, l’utente nella ricerca
e nel reperimento delle informazioni, di natu-
ra normativa o documentale, ponendosi nel-
l’ottica della valorizzazione dell’utente stesso.
La parte preponderante della Banca dati è co-
stituita dai provvedimenti normativi, che una
volta selezionati, e prima di essere inseriti,
vengono classificati secondo una tabella costi-
tuita da sette macroaree (Istruzione, Forma-
zione, Formazione universitaria, Lavoro, Stru-
menti finanziari, Decentramento e Sviluppo
locale) e da temi e sottotemi ad esse diretta-
mente connessi.
Resta da ricordare che, l’attuale versione della
Banca dati, è destinata ad essere ulteriormente
ampliata ed arricchita nel corso del tempo,
anche con l’eventuale concorso degli utenti
che, tramite le previste possibilità di
interazione con la redazione dell’Area SIN di
Arlex, potranno coadiuvare il gruppo di lavo-
ro dell’Area nell’intensificare la selezione, la
circolazione e l’aggiornamento del materiale
informativo da introdurre in Banca Dati.

Claudio Tagliaferro
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1. Perché  Arlex

La conoscenza della normativa attinente ai set-

tori delle politiche formative, del lavoro e dello

sviluppo locale, costituisce la base

per qualsiasi attività di ricerca e

di assistenza tecnica. Essa rappre-

senta, inoltre, una fonte di riferi-

mento indispensabile per chi con-

cretamente opera in tali settori.

Comprendendo questa  necessità

di conoscenza e volendo offrire un

servizio utile, l’Area Studi Istitu-

zionali e Normativi dell’Isfol ha riesaminato il

contenuto della sua banca dati normativa

ARLEX (Acronimo di Archivio Legislativo), lo

ha ripensato e ne ha riformato  la struttura infor-

matica per allinearla alle nuove tecnologie ora

disponibili. Questo lavoro di messa a punto e

gestione di Arlex  è stato  effettuato nel quadro

delle attività informative dell’Area SIN (Studi

Istituzionali e Normativi), Area che ha inteso

offrire questo servizio come uno  strumento per-

manente di consultazione, sia all’interno del-

l’Istituto, che all’esterno.

Il target d’utenza interessato ad

Arlex, non si limita, infatti,  al per-

sonale interno dell’Istituto, ma co-

pre un ampio spettro che compren-

de istituzioni ministeriali, regiona-

li, e provinciali, parti sociali, enti

di formazione professionale, isti-

tuti e centri di ricerca e di consu-

lenza pubblici e privati, bibliote-

che e centri di documentazione.

La molteplicità dei destinatari e la complessità

dei temi trattati, impongono una gestione rigo-

rosa e continua di un fondo documentario molto

articolato che, per essere utile, si ritiene debba

essere attuale, esaustivo e affidabile.

Potenziare e arricchire la banca dati Arlex ha

trovato la sua giustificazione proprio nella pos-

sibilità di offrire un servizio quanto più possibi-

le completo alla propria utenza, fornendo una

 

Banca  dati  normativa
 A R L E X

Nella realizzazione del
progetto relativo alla
Banca dati Arlex, il
primo passo è stato
quello di fare una ri-
cerca per censire e
inventariare le fonti
documentarie esistenti.
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banca dati nuova rispetto all’offerta già esisten-

te di banche dati giuridiche e di informazione

documentaria varia in materia legislativa.

1.1 Caratteristiche delle fonti normative

d’informazione

Nella realizzazione del progetto relativo alla

Banca dati Arlex, il primo passo è stato quello

di fare una ricerca per censire e inventariare le

fonti documentarie esistenti. Questo ha permes-

so di conoscere le caratteristiche dell’offerta

corrente, escludere la duplicazione di un servi-

zio già esistente e comprendere quali fossero le

potenziali esigenze dell’utenza non ancora

concretizzate.

Dal lavoro di inventario attuato nella prima fase

del progetto Arlex è emerso che le fonti di do-

cumentazione e di informazione giuridica, sia

su supporto cartaceo sia elettronico, sono oggi

copiose. Queste propongono al lettore testi di

provvedimenti, commenti di leggi, sentenze e

giurisprudenza; la gran parte di esse non forni-

sce, tuttavia, specifiche informazioni attinenti

alla formazione professionale e alle sue

correlazioni con il mondo del lavoro e dell’istru-

zione. Le fonti di documentazione e d’informa-

zione giuridica esistenti sono, pertanto, risulta-

te essere:

- specialistiche, focalizzate su particolari

ambiti tematici o territoriali;

- generiche, orientate sull’insieme della pro-

duzione normativa.

In entrambe le tipologie sopra elencate, la nor-

mativa relativa alla formazione professionale

(connessa all’istruzione, al mercato del lavoro e

allo sviluppo locale) viene ad essere inclusa in

ambiti tematici di maggiore portata e, per que-

sto motivo, non è in grado di soddisfare piena-

mente le specifiche necessità di chi opera in

queste aree di attività. D’altra parte, queste fon-

ti comprendono sentenze, giurisprudenza e dot-

trina proprio perché sono indirizzate a un’utenza

composta da specialisti in materia giuridica.

Spesso le fonti non specialistiche di informazio-

ne in materia giuridica sono organizzate secon-

do un registro settoriale o territoriale:

- settoriale, quando organizzato per settori

(ad es. fisco, previdenza, salute, famiglia

ecc.) e per contenuti corrispondenti a logi-

che giuridiche, non necessariamente adegua-

te alle necessità di chi opera nel campo del-

le politiche formative e del lavoro e dello

sviluppo locale;

- territoriale, quando riferito alla competen-

za territoriale del legislatore (legislatore co-

munitario, statale, regionale, ecc.).
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1.2 Le principali fonti normative d’informa-

zione

Nell’elencare le principali fonti normative d’in-

formazione, si ritiene di adottare la distinzione

tra fonti dirette e fonti indirette.

Indichiamo come fonti dirette quelle nelle qua-

li vengono pubblicati tutti i provvedimenti a ca-

rattere normativo, per i quali la pubblicazione

costituisce un requisito necessario per la loro

entrata in vigore; tra esse segnaliamo :

- La Gazzetta Ufficiale comunitaria;

- la Gazzetta Ufficiale nazionale;

- i Bollettini Ufficiali Regionali.

Le proposte di legge e i disegni di legge sono

invece disponibili presso la Camera dei Depu-

tati e il Senato. Si possono consultare facilmen-

te attraverso i siti di queste due istituzioni:

www.camera.it e www.senato.it .

Possono essere considerate fonti documentarie

dirette anche i Dossier, con schede di lettura,

preparati dal Servizio Studi della Camera dei

Deputati (tali dossier, destinati ai parlamentari,

possono essere richiesti al Dipartimento di com-

petenza della Camera dei deputati).

Le fonti di informazione dirette costituiscono

indubbiamente la base documentaria più affida-

bile per l’alimentazione di qualsiasi strumento

di informazione in materia normativa. Va, tutta-

via, sottolineata la difficoltà che comporta la

periodica consultazione di queste fonti variega-

te e non sempre facilmente disponibili per il

pubblico.

Più numerose e differenziate sono le fonti docu-

mentarie indirette, vale a dire quelle che trag-

gono le informazioni dalle fonti dirette. Queste

hanno il vantaggio di offrire una più snella con-

sultazione, ma hanno evidentemente un livello

minore di attendibilità: ad esempio, per i possi-

bili errori materiali che si possono verificare

nella riproduzione di testi legislativi.

Le fonti indirette repertoriate sono numerose e

raggruppabili in tre tipologie:

a) pubblicazioni e riviste

b) Cd-rom

c) siti Internet e riviste on-line

Cospicue e organizzate in diverse tipologie edi-

toriali, sono le riviste e gli annuari a carattere

esclusivamente giuridico, indirizzati a studiosi

di materie giuridiche e a professionisti. Esisto-

no poi parecchie riviste orientate, in modo spe-

cifico o prevalente, alla formazione professio-

nale: queste ultime, non hanno un indirizzo spe-

cificamente giuridico, ma, alcune, hanno natura

sociologica, pedagogica o economica, mentre

altre hanno il carattere di bollettini con infor-

mazioni pratiche, specificamente destinate ad
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1 In particolare, si vuole ricordare l’indagine condotta dal-
l’Area SIN, nel luglio 2000, sull’utenza interna ed esterna
della banca dati per valutare fabbisogni informativi e aspet-
tative.

operatori della formazione.

2. Finalità del progetto Arlex

Dall’analisi effettuata, appare con evidenza

come le fonti documentarie ed informative esi-

stenti in materia giuridica siano archivi destina-

ti meramente ad un pubblico di operatori del

diritto.

Sulla base dell’esperienza maturata all’interno

dell’Istituto1  e dalla ricognizione sopra accen-

nata sulle fonti esistenti, sono stati individuati

gli elementi distintivi della nuova banca dati

Arlex, elementi che permettono di ottenere una

fonte di informazione costruita appositamente

per rispondere alle esigenze del pubblico degli

studiosi, dei ricercatori e degli operatori delle

politiche formative, del lavoro e dello sviluppo

locale. E’ stato infatti previsto che questa nuova

fonte informativa debba essere:

- focalizzata sugli specifici ambiti tematici

dell’istruzione, della formazione, del lavo-

ro e dello sviluppo locale, con opportuni rin-

vii a settori e materie collegati (vedi ad es.

la materia delle politiche sociali);

- organizzata secondo la logica specifica dei

temi. Nel caso della formazione, ad esem-

pio, raggruppando e collegando le normative

e i documenti da reperire per macroaree,

temi e sottotemi quali: formazione e orien-

tamento professionale, formazione profes-

sionale, obbligo formativo

- trasversale rispetto alla competenza e

territorialità delle fonti normative, in modo

da consentire la consultazione a partire dai

temi, ma anche dall’individuazione delle

competenze e territorialità delle fonti legi-

slative.

Va anche tenuto conto dell’importanza di offri-

re uno strumento informativo che:

- sia interattivo, con la creazione di uno spa-

zio riservato a domande e risposte;

- sia aggiornato quotidianamente;

- sia collegato a fonti sussidiarie di informa-

zione (ad esempio: il sito del Cnel, dell’Istru-

zione, ecc.);

- contenga informazioni di natura normativa

e documentale, per offrire un utile strumen-

to di lavoro agli utenti.

Il progetto Arlex parte dall’esistenza di una banca

dati operante da anni nel quadro delle attività

dell’ISFOL, Area Studi Istituzionali e Normativi

(SIN). Il progetto ha previsto non solo

l’adeguamento e l’ammodernamento della strut-



Osservatorio 8
Monografico / 2

tura della precedente banca dati e dei suoi con-

tenuti, ma soprattutto una diversa concezione

delle sue modalità operative e delle sue finalità.

L’obiettivo è stato quello di passare da una con-

cezione statica, propria del fondo documenta-

rio disponibile solo per consultazione, a una con-

cezione dinamica della banca dati, intesa come

strumento per attivare uno scambio di informa-

zioni con l’utenza, creando una rete di coopera-

zione con le altre fonti normative di informa-

zione e attivando sinergie con le esigenze delle

altre aree e progetti d’Istituto.

2.1. Obiettivi generali e operativi

Da quanto sin qui esposto, appare chiaro l’in-

tento di fare della banca dati Arlex uno strumen-

to per realizzare una strategia di azione e non

solo una raccolta documentaria offerta alla con-

sultazione passiva di un pubblico indifferenziato.

Obiettivo fondamentale del progetto, dunque, è

stato quello di porre le basi per favorire

l’interazione e la cooperazione, con i soggetti

istituzionali che operano nell’ambito della for-

mazione professionale, del lavoro e dello svi-

luppo locale (Ministeri, Amministrazioni regio-

nali e provinciali, parti sociali ecc.), con le isti-

tuzioni culturali e di ricerca maggiormente coin-

volte in tali ambiti, con i promotori e responsa-

bili di progetti, programmi e iniziative del-

l’Unione Europea.

Per perseguire questo obiettivo, la banca dati

Arlex intende creare e promuovere sinergie e

cooperazione con altri progetti che presentino

con essa motivi di connessione, incoraggiare

occasioni di riflessione e dibattito e stimolare

attività di studio e ricerca sulle tematiche e sulle

modalità operative che la caratterizzano, propor-

re circuiti di informazione e collegamenti con

altre fonti informative e documentarie.

2.2. La nuova banca dati Arlex

Per rispondere alle necessità degli utenti e forni-

re un’informazione quanto più possibile comple-

ta, la Banca dati Arlex non si è limitata a conte-

nere i provvedimenti normativi emanati dal Par-

lamento o dal Governo, relativi alle materie del-

la formazione professionale, dell’istruzione,

delle politiche del lavoro e dello sviluppo loca-

le, ma vi ha incluso anche gli atti normativi re-

gionali e delle Province autonome, gli accordi

interistituzionali, le delibere CIPE, i regolamen-

ti e tutti i provvedimenti che possano in qualche

modo disciplinare tali materie.

La banca dati contiene:

- normativa comunitaria in materia di forma-

zione professionale, istruzione, lavoro e svi-

luppo locale;

- normativa nazionale;
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- normativa regionale e delle Province auto-

nome;

- documentazione connessa.

Arlex è articolata in modo da offrire all’utenza:

- il testo integrale della norma, con tutti i ri-

ferimenti necessari alla sua identificazione;

- la possibilità di stampare l’intero testo della

norma o gli articoli della stessa che sono

oggetto di interesse;

- un abstract contenente la descrizione gene-

rale del contenuto della norma;

- i links di collegamento con i principali siti

istituzionali;

- uno spazio per interrogazioni e richiesta di

consulenza;

- una pagina che riassuma le più importanti

novità normative in un determinato ambito

tematico;

· una funzione di guida  riguardo le modalità

di consultazione.

Più precisamente, la banca dati Arlex offre al-

l’utente provvedimenti normativi e documenti

relativi alle seguenti macroaree:

· istruzione

· formazione e orientamento professionale

· formazione universitaria

· lavoro

- strumenti finanziari

- decentramento

- sviluppo locale

Il contenuto di Arlex è stato improntato ai prin-

cipi di:

- affidabilità, assicurata attraverso l’accerta-

mento della fonte e controlli di qualità;

- attualità, assicurata attraverso procedure di

selezione e immissione dati che seguano in

tempi brevi la produzione normativa;

- completezza, dell’informazione sulla nor-

mativa e sulla documentazione riguardante

gli ambiti di interesse della banca dati.

Tale contenuto è stato organizzato secondo una

struttura che segue la logica degli alberi

semantici e che va dal generale al particolare. Il

motore di ricerca consente all’utente di deter-

minare il livello di generalizzazione o

specializzazione dell’informazione ricercata2 .

Il contenuto tiene in considerazione gli orienta-

menti in materia di politica attiva del lavoro, di

formazione professionale, di istruzione, di

decentramento e di sviluppo locale.

E’ inoltre stata dedicata particolare attenzione

ad alcune tematiche interessate dalle ultime ri-

2 Della struttura e organizzazione degli argomenti  si da conto
nel successivo paragrafo 3, p. 13.
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forme normative, tra cui: i tirocinii, l’apprendi-

stato, il lavoro interinale, il lavoro a progetto,

l’obbligo formativo, gli IFTS, la certificazione,

i crediti e debiti formativi, le pari opportunità,

l’autonomia scolastica, i fabbisogni formativi,

il decentramento istituzionale, e altre.

La tabella seguente schematizza le principali

innovazioni della nuova Banca dati Arlex, met-

tendola a confronto con le caratteristiche della

precedente versione.

Arlex vecchia versione Nuova Arlex 
 
Bassa visibilità. 

Maggiore visibilità con una sezione 
dedicata in un dominio affermato o con un 
dominio dedicato. 

Difficile aggiornamento da parte  
dell'ISFOL.  
Tempi lunghi per la manutenzione delle 
pagine. 

 
Possibilità di aggiornamento remoto da 
parte dell’ISFOL, in tempo reale.  

 
 
 
Interattività non presente. 

Elevata interattività: 
- gli utenti istituzionali potranno 

contribuire direttamente con loro 
materiali allo sviluppo della banca dati; 

- tutti gli utenti potranno chiedere 
consulenze on-line. 

Difficile percezione delle caratteristiche 
dell’utenza. 

Sistema di monitoraggio degli accessi al 
sito e ai dati sui quali poter mettere a punto 
il servizio. 
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Tra le azioni che hanno visto impegnato il grup-

po di lavoro nella fase iniziale del progetto s’in-

tendono ricordare le seguenti:

a) analisi e individuazione delle modalità tec-

niche di trasferimento dei dati esistenti nel-

la vecchia banca dati nella nuova banca dati

Arlex;

b) definizione della struttura gerarchica dei

contenuti, individuazione delle macroaree,

dei temi e dei sottotemi per la catalogazio-

ne delle norme;

c) precisazione delle modalità di consultazio-

ne e di accesso al sistema;

d) definizione dell’architettura informatica e

realizzazione del software;

e) individuazione delle modalità di analisi

delle fonti, loro gerarchia e parametri di

selezione;

f) individuazione dei soggetti pubblici e priva-

ti con i quali avviare una rete di cooperazio-

ne con le fonti documentarie  esistenti;

g) messa a punto di un dispositivo di

regolazione e di valutazione del progetto;

h) creazione di una redazione con le compe-

tenze tecniche e specialistiche necessarie.

Sempre nella fase iniziale del progetto sono sta-

te individuate le attività che consentano l’aggior-

namento del sistema già esistente e

l’implementazione di una banca dati con le ca-

ratteristiche sopra elencate e che saranno più

ampiamente descritte nel paragrafo 5.

Le procedure di implementazione della banca

dati sono articolate nelle seguenti fasi:

a) analisi documentaria e di merito;

b) selezione delle informazioni;

c) inserimento dati e controllo di qualità;

d) gestione della comunicazione;

e) gestione della rete di cooperazione;

f) gestione e diffusione di prodotti intermedi;

g) gestione del dispositivo di regolazione e

valutazione.

Di seguito, s’intendono fornire sintetiche indi-

cazioni riguardo i contenuti delle fasi di attività

appena elencate.

a) Analisi documentaria e di merito

Costituisce un aspetto del processo operativo,

particolarmente importante poiché da essa di-

pende la disponibilità del capitale documenta-

rio da inserire nella banca dati. Attraverso le fonti

normative e documentarie, le informazioni sono

selezionate, in primo luogo, secondo un criterio

di pertinenza, per identificare quelle che inte-

ressano l’ambito della formazione professiona-

le, dell’istruzione, del lavoro e dello sviluppo

locale e, successivamente, secondo un criterio
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di merito per identificare la loro appartenenza a

uno degli argomenti individuati nella struttura

del contenuto della banca dati.

b) Selezione delle informazioni

I criteri di pertinenza e di merito, presuppongo-

no evidentemente l’esistenza e l’impiego di una

serie di parametri.

Si tratta di una attività importante e complessa

che richiede operatori con una competenza “cer-

niera” fra quella di tipo normativo e quella spe-

cialistica nelle materie oggetto della banca dati.

Questa competenza a doppia via è indispensabi-

le, specialmente al momento della consultazio-

ne e analisi delle fonti e della selezione dei prov-

vedimenti da inserire negli archivi della banca

dati.

La disponibilità di fonti certe e attuali, costitui-

sce una condizione fondamentale per la qualità

del servizio. La certezza delle fonti comporta il

confronto delle fonti documentarie con quelle

ufficiali, la loro attualità presuppone la possibi-

lità di disporre, nel tempo più breve possibile,

della  base documentaria a partire dalla quale

saranno derivati i provvedimenti da inserire nella

banca dati.

E’ da sottolineare che questa attività è continua-

tiva. Lo scambio costante di informazioni tra gli

esperti consente di allineare la classificazione e

la produzione normativa ed, eventualmente, ri-

vedere una precedente classificazione qualora

ciò si rendesse necessario.

c) Inserimento dei dati e controllo di qualità

Il livello di aggiornamento della banca dati di-

pende in buona misura dalla tempestività con la

quale i dati vengono inseriti.

La nuova versione di Arlex consente anche agli

operatori ISFOL di inserire direttamente i dati

relativi alla normativa censita.

La validità e affidabilità del contenuto della

Banca dati dipendono dagli aggiornamenti pe-

riodici e dai controlli di qualità circa i possibili

errori o refusi che si possono verificare al mo-

mento dell’inserimento dei dati.

d) Gestione della comunicazione

L’utente Arlex può registrarsi, senza oneri, per

poter usufruire del servizio. Saranno possibili

attività di mailing, la promozione di dibattiti, la

presentazione dei risultati di studi e ricerche, la

realizzazione di sondaggi per monitorare l’effi-

cacia del servizio, nel rispetto della normativa

concernente la protezione dei dati.

e) Gestione della rete di cooperazione

La rete di cooperazione con altre sedi documen-

tarie e fonti di produzione dell’informazione
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sulla normativa, costituirà la base operativa su

cui poggerà tutta l’attività. La gestione della rete

comporterà il mantenimento di una serie di re-

lazioni interpersonali oltre alla realizzazione di

opportunità di incontro con i responsabili di tali

fonti documentarie.

f) Gestione e diffusione di prodotti intermedi

Accanto alla banca dati in senso stretto, il mate-

riale normativo e documentario raccolto, sele-

zionato e analizzato potrà essere utilizzato come

base informativa per l’elaborazione di ulteriori

prodotti.

Tra questi prodotti si possono indicare:

- pubblicazione di una Newsletter elettronica

che faccia il punto sulle innovazioni legi-

slative in materia di formazione professio-

nale;

- pubblicazione di Raccolte di norme in alcu-

ni ambiti tematici di particolare interesse;

- pubblicazione di articoli in riviste specia-

lizzate, analisi di testi giuridici, risultati di

studi e ricerche promosse dall’Area SIN e

dall’Istituto nel suo complesso;

- pubblicazione dei risultati di gruppi di la-

voro e seminari.

g) Gestione del dispositivo di regolazione e

di valutazione

Per assicurare la qualità del servizio e adeguare

l’offerta alle esigenze degli utenti è stato predi-

sposto un dispositivo di regolazione che consente

di apportare alla Banca dati modifiche e

migliorie necessarie in corso d’opera.

Sono stati scelti software per l’analisi dei visita-

tori del sito, finalizzati all’analisi delle tipologie

degli interessi degli utenti.

Saranno, a questo proposito, attivate procedure

on-line per la somministrazione di brevi questio-

nari per individuare i bisogni inespressi

dell’utenza e adattare di conseguenza il servi-

zio.

Sono, inoltre, predisposti e attivati dispositivi per

la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia

dell’attività rispetto, ad esempio, alle modalità

di lavoro interne, della fluidità dei flussi infor-

mativi e all’adeguatezza delle scelte tecnologi-

che effettuate. Rispetto a quest’ultimo aspetto,

è descritto, al paragrafo 4, il flusso di lavoro ri-

guardante le attività di implementazione della

banca dati.

2.3 Il target di utenza

Arlex è uno strumento informativo destinato

essenzialmente a:

A) Soggetti istituzionali:
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- Ministero del Lavoro e delle Politiche so-

ciali, Ministero dell’Istruzione, Università

e Ricerca scientifica e tutti i dicasteri inte-

ressati alle tematiche contenute in Arlex;

- Regioni e Province autonome;

- Province e Enti locali.

B) Decisori:

- Responsabili dell’istruzione, della formazio-

ne,  delle politiche del lavoro e dello svilup-

po locale;

- Parti sociali.

C) Centri di studio e ricerca:

- Istituti di ricerca a livello nazionale e regio-

nale;

- Università.

D) Operatori accreditati, pubblici e privati, del-

l’istruzione, della formazione professiona-

le, delle politiche del lavoro e dello svilup-

po locale:

- Enti nazionali e regionali che si occupano

di istruzione, formazione professionale, po-

litiche del lavoro e sviluppo locale;

- consulenti che si occupano del monitoraggio

delle politiche sopraelencate;

- operatori di formazione;

- progettisti e valutatori di interventi, azioni

e progetti formativi;

- responsabili di progetti finanziati nell’am-

bito di programmi comunitari e iniziative

nazionali.

Si tratta di un pubblico molto ampio e diversi-

ficato del quale si è tenuto conto per adeguare

contenuto e linguaggio della banca dati, non-

ché l’organizzazione dei temi, la codifica dei

provvedimenti e le modalità di ricerca.

3. Selezione degli argomenti

La prima attività che ha impegnato il gruppo di

lavoro è stata la definizione della struttura della

banca dati dal punto di vista dei contenuti.

E’ stato necessario scegliere i criteri di selezio-

ne utili a:

- ricercare i provvedimenti;

- classificare i provvedimenti.

L’inserimento di un nuovo provvedimento o do-

cumento nella banca dati richiede alcune azio-

ni, quali:

- l’individuazione del provvedimento

normativo da inserire;

- la registrazione dei dati anagrafici del

provvedimento individuato;

- la redazione dell’abstract e la scelta delle

macroaree, temi e sottotemi che permetto-
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no di classificare e ricercare il provvedi-

mento.

La parte relativa ai dati anagrafici del provve-

dimento comprende l’indicazione:

- dell’ente emittente (Unione europea, Sta-

to, Regione, Provincia);

- del titolo completo;

- della data di pubblicazione, e del numero

del provvedimento;

- della tipologia di provvedimento (legge,

Decreto del Presidente della Repubblica,

circolare, ecc.);

- della fonte (G.U.R.I, BUR, ecc.).

Per ciascun ente emittente sono state seleziona-

te le tipologie delle fonti normative per agevo-

lare l’utente nella ricerca dei provvedimenti.

Ad esempio, per i provvedimenti dell’Unione

europea, l’utente ha la possibilità di scegliere

tra Regolamento, Direttiva, Decisione e Rac-

comandazione, così come, per le Regioni e Pro-

vince autonome, potrà scegliere tra legge, deli-

bera, direttiva, decreto, circolare, ordinanza ed

altre. Infine, per il livello statale, sono state in-

dividuate, ad esempio, tali tipologie di fonti:

legge costituzionale, legge, decreto legislativo,

decreto-legge, decreto ministeriale, circolare,

regolamento, ed altre.

La parte più delicata e complessa di questa fase

del lavoro è stata l’individuazione delle

macroaree all’interno delle quali inserire i prov-

vedimenti selezionati dalle fonti documentarie

dirette. Le macroaree sono state pensate tenen-

do presenti le tematiche di competenza dell’Isti-

tuto (Istruzione, Formazione, Lavoro, alle quali

è stato aggiunto lo Sviluppo locale) e gli interes-

si dell’utenza. Per agevolare ulteriormente il la-

voro, da un lato di classificazione delle norme,

dall’altro di ricerca delle stesse, si è proceduto

all’elaborazione di una lista di temi e di

sottotemi, strettamente connessi con le

macroaree di appartenenza.

E’ importante sottolineare che è sempre possibi-

le aggiungere o rimuovere sottotemi alla lista,

secondo le indicazioni provenienti dalla redazio-

ne dell’Area SIN dell’Isfol. Questa possibilità

rappresenta una peculiarità, di rilevante impor-

tanza, della Banca Dati Arlex.

Di seguito, a titolo esemplificativo di quanto

sopra specificato, viene presentata la tabella uti-

lizzata per codificare i provvedimenti selezio-

nati e destinati ad essere inseriti in Banca Dati,

suddivisa in macroaree, temi e sottotemi.
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3.1 Sistema di pubblicazione delle norme

La nuova banca dati Arlex doveva tenere conto

di quanto già prodotto e archiviato nella vecchia

versione e disporre il passaggio delle informa-

zioni dal precedente sistema per renderle com-

patibili con la nuova tecnologia scelta.

La vecchia banca dati presentava 1663 file, ov-

vero norme archiviate. L’esigenza è stata quella

di trasformare i file esistenti in un formato più

leggibile rispetto al precedente, attività che ha

comportato un ampio lavoro di verifica, controllo

e correzione di imprecisioni riscontrate.

Un fattore cruciale tra le due versioni della ban-

ca dati è individuabile nella modalità di esecu-

zione e controllo delle fasi di pubblicazione delle

norme.

Il precedente sistema prevedeva l’invio di file

in formato word a gestori esterni della banca dati

che provvedevano alla pubblicazione on-line; il

controllo da parte dei ricercatori dell’Area SIN

avveniva solo successivamente a tale fase, con

difficoltà, talvolta, di implementare le modifi-

che in tempi ragionevoli.

La nuova tecnologia scelta unisce, di fatto, le

fasi di pubblicazione e controllo, permettendo

all’Area SIN di individuare, in tempo reale, even-

tuali refusi e provvedere alla dovuta correzione.

Per procedere alla formattazione dei documenti

nuovi e acquisiti è stato utilizzato, come prece-
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3 L’XML è un linguaggio definito nel 1998 dal World Wide
Web Consortium (W3C) che indica un linguaggio di markup
che fornisce le regole sintattiche per definire linguaggi di
markup. L’XML può quindi essere definito come un
metalinguaggio e i linguaggi creati con esso sono chiamati
applicazioni XML. L’XML permette di velocizzare lo svi-
luppo e l’integrazione di applicazioni web e, nel nostro caso,
ha portato alla realizzazione di un DTD (Document Type
Definition) che attraverso l’utilizzo di un editor XML ha
consentito l’attività di creazione e modifica dei testi
normativi, ottenendo una struttura di documento standard
per la banca dati normativa.

 

dentemente indicato, un editor XML3 .

Ad oggi, marzo 2004, sono state inserite e

validate più di 2200 norme e sono state messe a

regime, secondo modalità e standard tecnico-

operativi definiti, le relative procedure di codi-

fica (verifica dei dati anagrafici: ente emittente,

anno, pubblicazione nelle gazzette ufficiali,

ecc.), di classificazione (individuazione delle

macroaree, temi e sottotemi) e di formattazione

per l’inserimento dei provvedimenti nella ban-

ca dati.
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A puro titolo esemplificativo presentiamo la

visualizzazione ereditata dalla precedente ban-

ca dati e l’attuale.

File originali

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1979,N.63

ART.1-
FINALITA’
LA REGIONE ABRUZZO,NELL’ ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AD ESSA TRASFERITE
DAL D.P.R. 15.1.1972, N. 10 E DAL E DAL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616
ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELLA  COSTITUZIONE, DEL PROPRIO STATUTO E
DELLA LEGGE-QUADRO IN  MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE N. 845 DE   21 DICEMBRE
1978, PROMUOVE E SVILUPPA LA FORMAZIONE
L’ ORIENTAMENTO PROFESSIONALE QUALE SERVIZIO DI INTERESSE PUBBLICO.
FORMAZIONE PROFESSIONALE REALIZZA IL RACCORDO LAVORO ,FAVORENDO L’ACQUISIZIONE DI
CONTENUTI CULTURALI, TECNICO -PROFESSIONALI
TECNOLOGICI E OPERATIVI, IN GRADO DI CONCORRERE   A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO AL LA-
VORO ED ALLA SUA LIBERA   SCELTA
TENDE AD ATTUARE IN MODO PERMANENTE L’ AGGIORNAMENTO  E
RIQUALIFICAZIONE SIA NEI VARI SETTORI DEL LAVORO  DIPENDENTE E
AUTONOMO SIA AI DIVERSI LIVELLI DI PROFESSIONALITA’ , RISERVANDO UNA
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI SETTORI DELL’AGRICOLTURA E
DELL’ ARTIGIANATO.
GLI INTERVENTI FORMATIVI TENDONO ALTRESI’ A DARE PIENA  ATTUAZIONE
ALL’ ART.1 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, CON  MISURE ATTE AD
IMPEDIRE QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, BASATA SUL SESSO PE
QUANTO RIGUARDA L’ ACCESSO AI DIVERSI TIPI DI CORSO ED I CONTENUTI DEI CORSI STESSI.
(…)

File nuova versione

Legge Regionale 5 dicembre 1979, n.63
L.R. 05/12/1979 N.63 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA REGIONE
ABRUZZO.

ABRUZZO
Art.1

Finalità
La Regione Abruzzo, nell’esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal d.p.r. 15.01.1972, n.10 e dal d.p.r. 24 luglio 1977,
n.161, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della Legge-Quadro in materia di formazione profes-
sionale n.845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l’orientamento professionale quale servizio di
interesse pubblico. La Formazione professionale realizza il raccordo lavoro, favorendo l’acquisizione di contenuti culturali,
tecnico-professionalli, tecnologici e operativi, in grado di concorrere e rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera
scelta e tende ad attuare in modo permanente l’aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente
e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità, riservando una particolare attenzione alla formazione professionale nei
settori dell’agricoltura e dell’artigianato. Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all’art.1 della legge
9 dicembre 1977, n.903, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso per quanto riguar-
da l’accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi. La Regione promuove la più ampia partecipazione delle
forse ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell’attuazione degli interventi di formazione
professionale.  (...)
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3.2 Controllo di qualità

E’ stato stabilito, in vista dell’apertura dello spa-

zio on-line al pubblico, di effettuare due diversi

tipi di verifica.

L’una è stata focalizzata al controllo di comple-

tezza e validazione del contenuto della banca dati

ed è stata affidata ad esperti giuristi e specialisti

nelle varie tematiche trattate in Arlex (Istruzio-

ne, Formazione professionale e universitaria,

Politiche del lavoro, Decentramento, Strumenti

finanziari e Sviluppo locale).

L’altra, invece, ha visto coinvolte persone qua-

lificate, con un’esperienza come operatori o ri-

cercatori nell’ambito delle politiche del lavoro,

dell’istruzione e della formazione professiona-

le, ma senza specifiche competenze giuridiche.

In questo secondo caso, il test ha avuto come

finalità prioritaria la verifica di “usabilità” del

sito, ovvero l’individuazione di eventuali diffi-

coltà a muoversi nell’ambiente on-line, nelle

maschere di ricerca, ecc.

I risultati di questi test sono stati utilizzati per

l’ottimizzazione dell’usabilità della Banca dati.

3.3 Modalità di ricerca

La banca dati consente di effettuare la ricerca

dei provvedimenti mediante quattro modalità

principali:

1) ricerca per estremi

2) ricerca per argomento

3) ricerca dei provvedimenti inseriti negli ulti-

mi sei mesi

4) ricerca a testo libero

1) Ricerca per estremi

Si considera questo tipo di ricerca “esperta”,

perché presuppone la conoscenza di uno o più

estremi del provvedimento: anno, data di pub-

blicazione, numero, ecc.

La “maschera” di ricerca che visualizza l’utente

permette di inserire, scegliendo mediante l’uti-

lizzo di un cosiddetto “menù a tendina”, il sog-

getto che ha emanato il provvedimento (Unione

europea, Stato, Regioni o Enti locali), il tipo di

provvedimento (ad esempio, legge, decreto, de-

libera, ecc.), il numero, l’anno, ecc.

2) Ricerca per argomento

Questa modalità di ricerca consente all’utente

di conoscere tutti i provvedimenti inseriti nella

banca dati connessi ad un singolo tema. La ma-

schera di ricerca permette di selezionare un ar-

gomento, ad esempio “lavoro + servizi per l’im-

piego” o “strumenti finanziari + fondi naziona-

li” e restituisce tutti i provvedimenti che sono

stati classificati con queste parole chiave.

E’ possibile affinare la ricerca inserendo altri

criteri: il soggetto che ha emanato il provvedi-
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mento, il tipo di provvedimento, l’anno e il pe-

riodo di tempo da prendere in considerazione

(ad esempio, tutti i provvedimenti dal 1997 ad

oggi).

Questa modalità di ricerca, come anche quella a

testo libero, permette di individuare anche prov-

vedimenti che modificano, integrano e aggior-

nano una normativa già presente in Banca dati.

3) Ricerca dei provvedimenti inseriti negli

ultimi 6 mesi

Utilizzando questa modalità di ricerca l’utente

può cercare uno o più provvedimenti emanati

ed inseriti nella banca dati negli ultimi sei mesi.

Dopo aver selezionato, ad esempio, l’argomen-

to e il soggetto che ha emanato il provvedimen-

to, il motore di ricerca e seleziona solo quelli la

cui data di pubblicazione non sia antecedente

agli ultimi sei mesi.

4) Ricerca a testo libero

E’ prevista anche una modalità di ricerca a testo

libero o parole chiave.

La “maschera” di ricerca permette di individua-

re le parole chiave sia sotto la dicitura relativa

al “titolo” sia sotto quella relativa al “provvedi-

mento”. Anche l’anno di emanazione (per esem-

pio il “2000”) o il numero del provvedimento

(per esempio decreto n. “247”) sono parole chia-

ve grazie alle quali si può ottenere quanto ricer-

cato: se tali dati si inseriscono nel campo “tito-

lo” saranno estratti solo i provvedimenti ema-

nati in quella data; se si inseriscono nel campo

“provvedimento” saranno estratti tutti i provve-

dimenti che, anche nel testo, fanno riferimento

a quella data.

Come già descritto nella ricerca per argomento,

anche questa modalità permette di individuare i

provvedimenti che modificano, integrano e ag-

giornano un provvedimento già inserito in Ban-

ca dati.

Il risultato di questo tipo di ricerca è costituito

da un elenco, in ordine decrescente, dei provve-

dimenti inseriti in Arlex, definiti con i rispettivi

titoli e abstract. Evidenziando il titolo si ottiene

il testo completo del provvedimento.

In allegato al presente documento vengono de-

scritte graficamente le pagine di ricerca della

banca dati.
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4 Per content management si intende la gestione del processo
di validazione dei contenuti che consente di tenere sotto con-
trollo tutto ciò che viene pubblicato nel database e nello spa-
zio on-line.

4. Metodologia di lavoro

4.1 Gestione dei contenuti

Le nuove metodologie di gestione delle cono-

scenze (content management4 ) sottolineano

l’importanza di disporre di regole certe per ge-

stire i flussi di informazione al fine di costruire

contenuti validi per alimentare il database

normativo e lo spazio on-line.

Nel caso del progetto Arlex i flussi di informa-

zione hanno caratteristiche tali da richiedere

procedure rigorose nelle fasi di selezione e

archiviazione dei materiali documentali e nelle

fasi di redazione e inserimento/pubblicazione dei

contenuti  (prevalentemente normativa, pubbli-

cazioni e letteratura grigia).

La scelta tecnologica effettuata consente agli

operatori autorizzati (dotati di user-id e

password) di operare in tempo reale sui conte-

nuti della banca dati e dello spazio on-line.

La scelta di un applicativo web permette di ac-

cedere al sistema con modalità quali: consulta-

zione, autore e revisore (in base ai livelli di ac-

cesso autorizzati), da qualsiasi personal compu-

ter con connessione a Internet e di intervenire in

tempo reale per correggere eventuali errori ma-

teriali o inserire una novità importante in nel

più breve tempo possibile.

4.2 Gestione del processo di pubblicazione

dei contenuti

In questo paragrafo si desidera descrivere il pro-

cesso di gestione che regola la pubblicazione di

un provvedimento o di un documento nella ban-

ca dati e nello spazio on-line.

La pubblicazione di un documento prevede:

- la stesura;

- la validazione;

- il controllo finale.

La procedura attivata offre il duplice vantaggio

di rendere più fluido e veloce il processo di pub-

blicazione e di definire con certezza compiti e

responsabilità delle persone coinvolte nel pro-

cesso.

4.3  Descrizione del processo di lavoro

Innanzitutto, si è pensato di costituire una strut-

tura redazionale stabile e composta da persona-

le interno all’Area (coadiuvato, per le parti di

lavoro di natura strettamente tecnico-informati-

ca, da personale esterno) che avesse competen-

ze tali da poter gestire una struttura complessa

qual’è quella necessaria all’effettiva messa in

opera e funzionamento di una Banca dati avente

le caratteristiche di Arlex. Si è inoltre reso ne-
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cessario che, coloro che fanno parte della reda-

zione, condividessero le informazioni sugli

obiettivi, sui contenuti e sulle procedure di la-

voro della banca dati.

Nel diagramma che segue è delineata la proce-

dura interna di lavoro (contrassegnata da lettere

e frecce) e, immediatamente dopo il diagram-

ma, viene fornita una sintetica descrizione di

ciascuna fase indicata.

a)  Identificazione  e  selezione  del  provvedimento  

 

b)  Recupero e trattamento del provvedimento in  formato  
idoneo  

c)  Validazione 

d) Trasformazione e  inserimento 

e)  Controllo  finale 
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a)  Identificazione e selezione del documento

In questa prima fase la redazione dell’Area SIN-

Isfol controlla, in maniera sistematica, le fonti

dirette principali (G..U.R.I., B.U.R. e G.U.E.)

disponibili in formato cartaceo e multimediale

e procede alla selezione dei provvedimenti ri-

tenuti idonei ad essere inseriti in Banca dati.

Per ogni provvedimento selezionato, la redazio-

ne individua l’esatta collocazione del provve-

dimento nell’ambito di ciascuna macroarea, e

di ciascun tema e sottotema, aggiungendo, ove

necessario, parole chiave per facilitare le ope-

razioni di ricerca dell’utente, da un lato, e le

operazioni di inserimento in banca dati dall’al-

tro.

La selezione e la correlativa individuazione ap-

pena descritte risultano dalla tabella apposita-

mente predisposta per la cosiddetta codifica del

provvedimento (vedi tabella alle pp. 15-16).

b) Recupero e trattamento del provvedimen-

to in formato idoneo

Il  provvedimento, una volta “codificato”, vie-

ne dalla redazione individuato e recuperato dalle

banche dati normative, disponibili in formato

elettronico presso l’Area SIN, e rielaborato se-

condo un format prestabilito.

Infine, la redazione procede alla stesura

dell’abstract, mediante cui s’intende fornire al-

l’utente una sintetica descrizione del contenuto

del provvedimento.

c)  Validazione

La redazione, infine, procede alla validazione dei

provvedimenti e dei documenti, attraverso:

- la verifica formale e di merito dell’abstract;

- il controllo delle parole chiave attribuite al

provvedimento.

Qualora uno o entrambi i controlli non fossero

superati il documento tornerebbe alle fasi prece-

denti.

d)  Trasformazione e inserimento

Questa rappresenta la fase affidata alla società

che collabora con l’Area SIN per tutto ciò che

concerne l’assistenza tecnico-informatica di cui

la Banca dati necessita.

Innanzitutto, viene effettuata la trasformazione

del file relativo al provvedimento dal format di

cui al punto b) al format XML, idoneo alla lettu-

ra su Web della Banca dati.

Questa fase del lavoro prevede l’utilizzo

dell’editor XML, del quale si è detto in prece-

denza (vedi p.17). Grazie a questo trattamento si

ottiene un format uniforme per tutti i provvedi-

menti.

Il provvedimento così trasformato viene inseri-

to, con gli argomenti individuati dalla redazione
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dell’Area SIN (vedi punto a), in Banca dati da

un’area riservata, non accessibile all’utenza.

e)  Controllo finale

Quest’ultima fase, vede la redazione compiere

un controllo finale svolto mediante un’ulteriore

validazione durante la quale possono essere sug-

gerite eventuali modifiche e integrazioni da ap-

portare al provvedimento, autorizzandone la

pubblicazione nella banca dati.

Questa fase prevede anche indicazioni ed un re-

lativo controllo della sezione “documentazione”

e di tutte le sezioni contenute nello spazio on-

line di Arlex.

5. Caratteristiche tecniche della ban-

ca dati

Sulla base delle esigenze già indicate nelle pa-

gine precedenti le scelte di carattere tecnologi-

co effettuate hanno risposto all’esigenza di co-

struire una banca dati caratterizzata da:

- semplicità e fruibilità da parte degli utenti;

- modalità di consultazione e ricerca diversi-

ficate e guidate;

- messa a punto di sistemi di aggiornamento

rapidi e facilmente utilizzabili.

Inoltre, la banca dati Arlex ha inteso realizzare

un ambiente di lavoro virtuale per riunire, in rete,

i referenti istituzionali, i decisori, i ricercatori e

i consulenti di istituti di ricerca pubblici e pri-

vati e tutti gli operatori dei settori di attività pre-

si in considerazione da Arlex e che ne rappre-

sentano il target di utenza principale.

Considerando le caratteristiche e gli obiettivi di

questo servizio la tecnologia scelta è rappresen-

tata dal sistema ASP (Active Server Pages), ba-

sato su web, che è in grado di garantire ampia

versatilità e soluzioni rispondenti alle esigenze

indicate.

Questa tecnologia permette di creare percorsi di

ricerca interattivi e user friendly per i diversi

target di utenza individuati e garantisce il con-

trollo dei dati immessi e consultati fornendo

userid e password differenziate.

Sempre nell’ambito del motore di ricerca inter-

no alla banca dati, si vuole sottolineare come la

gestione della ricerca per parole chiave (attribu-

ite a ogni scheda normativa), permette di effet-

tuare ricerche tematiche mirate.

Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia ri-

siede nella possibilità, per le persone incaricate

dell’aggiornamento, di accedere direttamente

alla sezione per la gestione dell’applicativo (con

userid e password), consentendo, quindi, un ag-

giornamento in tempo reale.

Lo schema che segue descrive il funzionamento

del sistema in uso per la banca dati Arlex.
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L’applicativo ASP permette di implementare e

utilizzare, in modo dinamico, le seguenti fun-

zioni rispetto alle categorie di interesse del pro-

getto.

Per quanto riguarda la normativa è possibile cer-

care:

- i dati generali e i riferimenti della norma;

- l’ abstract;

- il testo integrale della norma.

Gli operatori tecnici assegnati alla gestione dei

provvedimenti  possono:

- inserirne di nuovi;

- aggiornare o cancellare quelli già inseriti nel

sistema;

- associare  le tematiche ai provvedimenti.

Per quanto riguarda la gestione e

implementazione delle tematiche dei provvedi-

menti, organizzate con struttura ad alberi

Server web 

DB 

Utent

Utent

Gli utenti SIN-ISFOL hanno accesso a pagine ASP 
che consentono l’aggiornamento in tempo reale dei 
dati direttamente sul server. L’accesso alle pagine 
viene controllato mediante l’inserimento di USER ID e 
Password. 

Gli utenti internet accedono a pagine ASP che 
consentono solo di effettuare ricerche sui dati 
aggiornati dal personale SIN-ISFOL. Non hanno 
alcuna possibilità di modificare o cancellare i dati. 

semantici, l’operatore può:

- inserire nuove tematiche;

- aggiornare o cancellare temi e sottotemi già

inseriti nel sistema.

6. Uno strumento a disposizione del-

la comunità degli operatori

L’obiettivo alla base della riprogettazione della

banca dati era la creazione di uno strumento che

fosse il punto di riferimento della comunità di

esperti e operatori che si occupano di politiche

dell’istruzione, della formazione, del lavoro e

dello sviluppo locale.

Sfruttando le potenzialità di Internet, è stato ri-

tenuto che uno spazio on-line fosse l’oggetto che

più di ogni altro avrebbe potuto offrire quelle

caratteristiche di accessibilità, disponibilità, fles-

sibilità e semplicità d’uso necessarie ad una co-

munità ampia.

Le funzionalità ipotizzate hanno pertanto l’obiet-
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tivo di costituire e rafforzare la comunità, favo-

rire lo scambio di conoscenze e permettere il

confronto tra gli addetti ai lavori.

Per questi motivi lo spazio on-line che è stato

realizzato è caratterizzato da:

- elevata interattività

- aggiornamento costante;

- disponibilità di informazioni pertinenti e

accurate;

- possibilità di accedere ad altre risorse do-

cumentali correlate.

Uno spazio on-line così concepito, oltre ad ac-

compagnare l’utente nel percorso di ricerca tra

le norme, gli permette di integrare e ampliare le

informazioni da reperire.

Il gruppo di lavoro dell’Area SIN ha inteso il

concetto di banca dati in senso esteso raggrup-

pando e ordinando anche atti documentali ed

elementi informativi diversi da quelli normativi,

ma particolarmente pertinenti con i temi di

Arlex.

Lo spazio on-line consente l’accesso alla banca

dati attraverso le modalità di ricerca già illustrate

in precedenza, e contiene altri testi (in gran par-

te frutto dell’elaborazione dei ricercatori del-

l’Area SIN) che completano ed estendono l’in-

formazione per l’utente.

Nello spazio on-line, che può essere inteso esso

stesso come banca dati, l’utente dispone di:

- un’area dedicata ai documenti e alle novità

di settore costantemente aggiornata;

- una selezione di provvedimenti emanati da

organismi internazionali quali l’OIL;

- i Trattati istitutivi dell’Unione europea;

- la versione integrale della Costituzione Ita-

liana;

- i links ad altre Istituzioni nazionali e locali.

Tali documenti sono stati collocati nella Home

page della banca dati per dare il giusto rilievo

alle norme fondamentali internazionali, comu-

nitarie e nazionali.

La realizzazione dello spazio on-line nella sua

versione attuale e definitiva ha richiesto un lun-

go lavoro per stabilirne i contenuti da inserire,

la posizione e rilevanza che questi dovevano

avere e la scelta delle funzionalità e

dell’interfaccia.

Il primo passo è stato la definizione della strut-

tura del sito e l’elaborazione di alcune proposte

grafiche per l’Home page. Successivamente si è

proceduto allo sviluppo grafico delle pagine in-

terne, dell’interfaccia di ricerca per l’utente, di

funzionalità quali il “contattaci” e i “links”.
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6.1  La  redazione

Per alimentare e arricchire di contenuti signifi-
cativi lo spazio on-line, la redazione all’interno
dell’Area SIN, oltre al lavoro di raccolta, sele-
zione e gestione del processo di inserimento dei
provvedimenti normativi, si occupa di raccoglie-
re e selezionare contributi e ricerche interne al-
l’Area, pubblicazioni, atti di convegni e semi-
nari e ogni tipo di documentazione connessa ai
temi di interesse di Arlex.
Le informazioni così raccolte, selezionate ed
elaborate dalla struttura redazionale seguono un
flusso di lavoro delineato nella tabella (a fian-
co) e nei punti sinteticamente descritti:

Ricordiamo sinteticamente il target di utenza:

 
a) Raccolta materiale 

 
b) Selezione temi 

c) Validazione 
 

d) Pubblicazione on-line 
 

e) Raccolta e analisi dei 
feedback 

 

 

 

 

Decisori 

Centri studi 

Operatori 

Soggetti 
istituzionali 

Operatori ed Enti di formazione 
professionale e orientamento 

Istituti nazionali e locali, pubblici 
e privati, istituzioni universitarie 

Responsabili formazione, lavoro e 
sviluppo locale nazionali e locali. 

Parti sociali. 

Ministero del Lavoro, 
Amministrazioni Centrali e 

Locali 
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a) Raccolta materiale

In questa prima fase la redazione dell’Area SIN

si occupa di consultare le fonti dirette e indiret-

te a disposizione dell’Area per raccogliere la

documentazione e tutto il resto del materiale che

si ritiene utile ed opportuno inserire per alimen-

tare lo spazio on-line.

b) Selezione dei temi

Il materiale così raccolto, viene selezionato te-

nendo presente le tematiche individuate per la

catalogazione della banca dati e relative alla sfera

di interessi degli utenti.

c) Validazione

Dopo aver fornito alla società incaricata per l’as-

sistenza tecnico-informatica il materiale per il

relativo inserimento on-line, la redazione del-

l’Area SIN, si occupa di controllare ed, even-

tualmente, suggerire modifiche ed integrazioni

prima di autorizzarne la definitiva pubblicazio-

ne nello spazio on-line.

d) Pubblicazione on-line

Questa fase, immediatamente susseguente alla

prima, si sostanzia nell’effettiva  pubblicazione

on-line dei contenuti individuati e validati.

e) Raccolta e analisi dei feedback

Questa rappresenta la fase che permette

l’interazione con l’utenza che consulta la Banca

dati. Grazie, infatti, alle funzioni che permetto-

no la comunicazione con l’utenza e ai sistemi di

rilevazione degli accessi, è possibile valutare il

gradimento del servizio ed, eventualmente, ap-

portarvi dei correttivi.

Tramite la funzione “contattaci” (presente nello

spazio on-line di Arlex) è possibile, dunque, sia

rispondere agli eventuali quesiti che l’utente può

rivolgere alla redazione, sia raccogliere indica-

zioni sui contenuti della Banca dati loro mag-

giormente graditi o che gli stessi vorrebbero ve-

dere trattati o maggiormente approfonditi.

6.2  Struttura del sito Arlex

La struttura del sito è organizzata secondo un

percorso multilineare e, più precisamente, se-

condo uno schema ad albero orizzontale.

In un sito organizzato ad albero orizzontale la

maggior parte dei contenuti è presentata nel pri-

mo livello, ovvero nella Home page.

Questa soluzione soddisfa i criteri di usabilità,

non costringendo l’utente a seguire percorsi ri-

gidi e predefiniti.

I vantaggi riconosciuti a questa tipologia di sche-

ma, cosiddetta ad albero orizzontale, sono rap-

presentati dalla semplicità d’uso di un testo li-
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neare e da un’ampia flessibilità.

6.3  Le funzioni

Le funzioni inserite nello spazio on-line, at-

tualmente, sono:

- Consultazione di documenti;

- Ricerca di documenti;

- E-mail;

- Links a siti di interesse;

- Aiuto e guida al sito.

Un’importante attività è l’offerta di consulenza

specialistica che vedrà coinvolti i ricercatori e

collaboratori esperti dell’Area SIN.

Sarà, inoltre, possibile formare dei work groups

tra gli utenti registrati, promuovere dibattiti, pre-

sentare risultati di studi e ricerche significative,

realizzare sondaggi sull’efficacia del servizio.

6.4  I contenuti del sito

Alcune delle schermate principali del sito sono

presentate nell’allegato (da pag. 30) come nella

guida per l’utente predisposta per accompagna-

re e per facilitare l’utilizzo dello stesso.
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Allegato



Osservatorio 32
Monografico / 2



Osservatorio

Monografico / 2
33



Osservatorio 34
Monografico / 2



Osservatorio

Monografico / 2
35



Osservatorio 36
Monografico / 2



Osservatorio

Monografico / 2
37



Osservatorio 38
Monografico / 2

L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza
trimestrale e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e
Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tec-
nica dell’Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regio-
nali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa se-
lezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche de-
dicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti
correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documen-
tali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la norma-
tiva inserita.

L’area  SIN  dell’ISFOL,  invita  ad  esprimere  suggerimenti  volti
ad  individuare  ulterirori  fonti  informative  di  particolare
interesse  (autori,  collane,  case  editrici,  fonti  internet,  ecc.)

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei letto-
ri, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici”,  de-
stinati ad approfondire singole tematiche.

 


