PRESENTAZIONE DEL NUOVO SITO
Il nuovo sito è l’arma potente con cui cerchiamo di raggiungere i nostri
utenti, fare lor capire chi siamo, cosa offriamo, per convincerli a
iscriversi alla biblioteca on line, e utilizzare i nostri libri per aprirsi al
mondo della narrativa altrimenti difficile da raggiungere e da godere
per loro.
L’arma anche per convincere dell’utilità della biblioteca i loro
insegnanti, educatori, terapeuti e docenti.
Il progetto di nuovo sito nasce con l’obiettivo di avere
• un luogo che venga immediatamente percepito come attraente e
facile,
• dove le cose fossero molto chiare e comprensibili,
• un sito ordinato dove si trovano le informazioni.
• E soprattutto un sito performante, capace cioè di sostenere un
elevatissimo numero di accessi senza compromettere i tempi di
risposta.
Requisito indispensabile per potere accedere, senza essere poi espulsi
al progetto di Google per le no profit, ADWORDS, che consente di
potere mettere annunci “a pagamento” su Google, per raccogliere il
maggior numero possibile di click, fino al limite massimo di 330 click al
giorno.
Non cambia (almeno fino ad oggi) l’impostazione della scheda di
catalogo, ripresa pari pari dal vecchio sito, ma il modo con cui essa
può essere trovata e aperta dall’utente.

Non più pagine enormi con decine di libri per pagina. Ma singole
pagine raggiungibili individualmente, o selezionabili in elenchi dinamici,
creati in base alle modalità di ricerca impostate dall’utente, elenchi
anche lunghissimi, ma visualizzati poche pagine per volta, per avere
risposte veloci.
Le novità sostanziali sono quindi molte:
1. C’è una maniera ordinata e chiara di presentare le informazioni.
2. Ci sono tutte le cose che sono necessarie in un sito del genere,
alcune per noi novità assolute, che aprono nuove e inedite
possibilità.
3. la scheda di catalogo di un libro, come qualunque altro articolo, è
un oggetto unico e indipendente.
4. Il sito è interattivo:
a. permette all’utente di lasciare messaggi, sul sito o sulle
singole pagine del sito, relativi a libri o articoli delle news,
b. permette di iscriversi alla news letter,
c. permette di iscriversi all’associazione,
d. permette di pagare le quote sociali
e. permette di fare donazioni.
5. Il sito è dotato di funzioni di ricerca che permettono di trovare
qualunque contenuto del sito, e naturalmente anche i libri,
direttamente, o da liste ed elenchi dinamici.
6. Le ricerche sono possibili
a. per parole chiave predefinite, usando le categorie, parole
che possono essere opportunamente associate alle pagine,
dalle casella di ricerca guidata, dove l’utente ha la
possibilità di scegliere tra le categorie proposte (tutte le

categorie definite sono in elenco). La risposta sarà l’elenco
di tutte le pagine associate.
b. a ricerca libera, con qualunque stringa di caratteri, e la
risposta fornirà tutte le pagine nel cui contenuto trova la
stringa usata.
c. I campi di ricerca sono disponibili
i. Nel footer, quindi su tutte le pagine, (a fondo pagina
c’è una casella per la ricerca libera).
ii. Su tutte le pagine create in forma di articoli, ad
esempio nei cataloghi e nelle news, comprese le singole
schede dei libri, tranne che nelle liste di selezione
dinamica.
Grossi problemi abbiamo incontrato a livello di ordinamento dei dati:
Infatti il sito ha un unico modo di ordinare gli oggetti, ed è per data
creazione degli oggetti. Un catalogo di libri ha bisogno di essere
ordinato per autore e titolo. Abbiamo aggirato il problema modificando
le date di creazione delle schede dei libri in modo che l’ordine
temporale e l’ordine alfabetico coincidano.
Oggi stiamo facendo un ulteriore modifica alla struttura delle pagine
del catalogo, volta a renderle accessibili e parlate.
Modifica resa necessaria dalla constatazione che i link predisposti per
accedere ai PDF a lettura facilitata, e peggio ancora alla riproduzione
audio delle anteprime dei libri, non erano comprese dagli utenti, che di
fatto non le hanno usate.

Vedi la relazione sul RUOLO DEL NUOVO SITO E DELLE CAMPAGNE DI
PUBBLICITà SU GOOLGE NEL SUCCESSO DELLA NOSTRA MISSION, nelle
pagine finali.
La struttura delle pagine di catalogo, (vedi la scheda seguente)

che dal vecchio catalogo era stata modificata solo sviluppando il
concetto di categorizzazione del libro, ora molto più ricca e completa,
e cercando (inutilmente) di dare più evidenza ai link alle schede ed
alle anteprime,

Viene modificata in modo radicale:

Ora la scheda è diventata multimediale per la presenza di inserti audio
cliccabili, posti in grande evidenza, che quasi obbligano ad aprire ed
ascoltare scheda e anteprima.
Contiamo che, come conseguenza, la comprensione del significato di
accessibilità, come la proponiamo, e che è il senso ultimo del nostro
lavoro, posta così in primo piano, faccia fare un salto di qualità
all’attenzione ed all’interesse di chi accede al sito, almeno nella
misura in cui sia direttamente interessato alla soluzione che finalmente
gli viene resa evidente.
Il lavoro di conversione delle schede sarà lungo e complesso, e
speriamo di completarlo entro la fine dell’anno.
Le statistiche successive ci diranno con che risultati.

