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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Dal 2 maggio 2016 è online il nuovo Sito Web Istituzionale del Tribunale 

di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it), progettato 

con l’intento di mettere a disposizione dell’Utenza e della Cittadinanza 

in generale una Guida Ipertestuale ai Servizi. 

La Guida offre, con approccio “open” e collaborativo verso l’Utente 

navigatore (c.d. URP online), uno strumento atto a facilitare la fruizione 

del Servizio Giustizia e la cooperazione sul territorio tra le Istituzioni,  

l’Ufficio Giudiziario, gli Enti e le Associazioni. 

 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO 

 

 

IL SITO WEB: 

MEZZO DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE SUL TERRITORIO E         

DI EROGAZIONE ONLINE 

DEI SERVIZI GIUSTIZIA 

 

 

 

IL SITO WEB: 

GUIDA IPERTESTUALE AI SERVIZI 

PER L’UTENZA 

PRIVATA E PUBBLICA 

 

 

 

IL SITO WEB:  

STRUMENTO DI INTERAZIONE  

TRA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

E UTENZA INFORMATA  

(OPEN DATA – 1° STEP)  

 

 

IL SITO WEB:             

LA GIUSTIZIA INCONTRA 

IL TERRITORIO E LA CITTADINANZA 

LE ISTITUZIONI E GLI ENTI  

PUBBLICI E PRIVATI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obiettivi Primari 

� Progettazione di un sito multifunzione, che sia nel contempo 
strumento di comunicazione, divulgazione, informazione del Sistema 
Giustizia sul territorio, nonché strumento formativo per i fruitori 
effettivi o potenziali, mediante l’architettura propria di una Guida 
Ipertestuale ai Servizi, caratterizzata da un approccio “open” e 
collaborativo verso l’Utenza  

– utilizzando diversificate tecniche di comunicazione, informazione e 
formazione, quali approfondimenti specialistici per l’Utenza 
giuridicamente qualificata, oppure linguaggi semplici e immediati per 
i Cittadini;  

– instaurando un rapporto con l’Utenza non più meramente ricettivo, 
bensì di assistenza attiva, nell’intento di favorire, altresì,  maggiore 
fruibilità dei servizi con conseguente abbreviazione dei tempi.  

� Creazione di un URP online esclusivamente disponibile via web, 
contenente una molteplicità di informazioni semplici e complesse con 
numerosi collegamenti ai link correlati ed agli allegati pdf di 
approfondimento o di modulistica guidata, che favoriscono la 
navigazione ipertestuale. 

� Facilitazione della cooperazione sul territorio tra le Istituzioni, nonché 
tra l’Ufficio Giudiziario e gli Enti o le Associazioni di natura 
pubblicistica e privatistica, mediante un processo di sviluppo delle 
partnership interistituzionali sul territorio e l’implementazione degli 
strumenti tecnici delle convenzioni, dei protocolli e delle linee guida 

– prevedendo a tal fine, la sezione del sito denominata “Convenzioni – 
Protocolli – Osservatorio sulla Giustizia”;  

– sviluppando gli istituti giuridici di riferimento (ad esempio, il Lavoro 
di Pubblica Utilità, la Messa alla Prova, le Misure di Prevenzione e i 
Sequestri, il Patrocinio a Spese dello Stato, il Processo Civile 
Telematico … …).  

 

 

 

 

 

 


