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A.3.c) Valutazioni dei portali secondo la griglia 
 

La tabella sinottica seguente è esplicitata nelle singole schede relative a ciascun portale valutato.  

Nelle caselle è indicato un + quando la caratteristica è implementata, un – quando non lo è e nulla 

quando non si applica. Le valutazioni + e – non sono tutte di merito, ma anche di funzionalità. Per 

una corretta analisi, leggere la A.3.b) Griglia di valutazione che spiega anche il criterio di ordine 

nell’elenco. 

1.1. Obiettivo del portale 

1.2. Destinatari del portale 

1.3. Responsabili del portale 

2.1. Prevalenza di contenuti propri rispetto a collegamenti esterni 

2.2. Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

3.1. Richiesta dati personali 

3.2. Indicazioni sulla privacy 

3.3. Gestione della password 

3.4. Moderazione dei forum 

 

URL 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

www.giovani.it + + + + – + + – – 

www.studenti.it + + + + – + + – – 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it + + + + – + – –  

www.informagiovani.it + + – – – + – – – 

www.romagiovani.com + + + + – + –   

www.giovanimprenditori.org  + + + + – + –   

www.agenziagiovani.it + + + + – + + – + 

www.laureandi.it – + + + – + – –  

http://politichegiovanili.it  + + + – –  –   

www.politichegiovaniliesport.it – + + + –     

www.finanziamentipergiovani.it  + + + – –  +   

www.giovani.regione.campania.it  + + + + –     

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it + + + + –    – 

www.eurodesk.it  + + + + + + + –  

www.giovanipuglia.it  + + + – – + – + – 

http://bollentispiriti.regione.puglia.it    + + + + –  +  + 

http://apq-giovani-sicilia.it + + + + –     

http://portalegiovani.comune.fi.it + + + + –  +   

www.gioventu.it + + + + –     

www.trentogiovani.it + + + + –  –   

www.giovaneimpresa.it + + + + – + + + + 
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A valle delle valutazioni, sono opportune alcune considerazioni: 

1. Non è abituale indicare chiaramente l’obiettivo del portale. Spesso lo si lascia implicito. 

2. Quasi nessuno indica esplicitamente i destinatari del portale, che è sicuramente un’informazione 

importante per chi ci arriva per caso. Anche se spesso lo si deduce dal titolo o dall’obiettivo, ci 

sono situazioni nelle quali è conveniente esprimere con chiarezza quali utenti possono 

maggiormente trarre vantaggio dalle informazioni  contenute nel portale. 

3. I responsabili del portale non sono sempre indicati con chiarezza e in molti casi non è facile 

contattarli per segnalare problemi, errori o chiedere chiarimenti. 

4. I temi di legalità informatica sono sistematicamente ignorati. Anche la privacy è trattata in modi 

difformi e spesso imprecisi. Si dà per scontato che i giovani utenti siano già esperti dei problemi 

legali connessi a Internet. 

5. La richiesta di dati personali non eccede mai il necessario. 

6. La gestione delle password è quasi sempre molto insicura con invio in chiaro per posta 

elettronica. 

7. Alcuni portali non sono aggiornati e hanno finalità puramente commerciale per guadagnare 

tramite pubblicità. Continuano ad essere ai primi posti nelle ricerche di alcune parole chiave 

nonostante la loro sostanziale inutilità, grazie al fatto che sono citati in altri siti o portali a loro 

volta non aggiornati. 

8. I siti gestiti da istituzioni pubbliche hanno generalmente maggior qualità, ma non affrontano i 

problemi metodologici dell’approccio dei giovani a Internet. 

9. Non si nota nei siti istituzionali particolare attenzione per il posizionamento tra i risultati dei 

motori di ricerca attraverso l’uso opportuno di meta tag e di parole chiave nei titoli e nel testo. 

  



Supporto allo sviluppo della sicurezza e legalità informatica nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani 
Valutazione dei portali secondo la griglia – 2011-10-13 

 

Dipartimento della Gioventù - 3 - POAT Per la Gioventù 

www.giovani.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Implicito di rispondere agli interessi 

dei giovani, ma con una rilevanza 

significativa di contenuti erotici 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani  

1.3 Responsabili del portale 

Indicati 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti contenuti propri ma presente 

molta pubblicità 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Nelle condizioni generali d’uso con terminologia tecnica e poco orientata all’utente 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, data di nascita, sesso, provincia, cosa fai nella vita, senza motivare la richiesta, ma 

ragionevolmente per fini statistici 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Presenti e complete 

3.3 Gestione della password 

Inviata in chiaro 

3.4 Moderazione dei forum 

Nessuna, ma si può inviare un messaggio agli amministratori per segnalare contenuti inopportuni 

  

http://www.giovani.it/
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www.studenti.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Implicito per rispondere alle esigenze 

di studenti di tutti gli ordini e gradi 

1.2 Destinatari del portale 

Studenti di ogni ordine e grado 

1.3 Responsabili del portale 

Indicati 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Buona parte dei contenuti sono forniti 

dagli utenti 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Non immediata. Alcuni argomenti sono trattati negli appunti forniti dagli utenti 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, data di nascita, sesso, provincia, cosa fai nella vita, senza motivare la richiesta, ma 

ragionevolmente per fini statistici 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Presenti e complete  

3.3 Gestione della password 

Inviata in chiaro 

3.4 Moderazione dei forum 

Nessuna, ma si può inviare un messaggio agli amministratori per segnalare contenuti inopportuni 

  

http://www.studenti.it/
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http://iostudio.pubblica.istruzione.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Portale dello studente per servizi di 

varia natura 

1.2 Destinatari del portale 

Studenti delle scuole italiane, dotati di 

carta dello studente 

1.3 Responsabili del portale 

Indicati  

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Numerosi collegamenti esterni a 

servizi di varia natura, soprattutto 

commerciali, ma sono presenti diverse sezioni alimentate dagli utenti 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Nonostante la presenza di una sezione dedicata all’educazione alla legalità e altri temi civici, 

mancano i temi di legalità informatica, tranne che la privacy 

3.1 Richiesta dati personali 

Minimali, con codice fiscale e numero di carta dello studente 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Non presenti prima di effettuare la registrazione 

3.3 Gestione della password 

Invio in chiaro 

3.4 Moderazione dei forum 

Non rilevati forum 

  

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/
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www.informagiovani.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Non dichiarato, ma evidente 

dall’elenco delle proposte su temi di 

politica, formazione, lavoro, sesso, 

studio 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani  

1.3 Responsabili del portale 

Appare solo il nome 

dell’organizzazione 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

In maggioranza collegamenti a contenuti esterni 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Nessuna  

3.1 Richiesta dati personali 

Nei forum il minimo indispensabile con la possibilità di non far apparire la propria e-mail nei 

messaggi 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Non presenti 

3.3 Gestione della password 

Inviata in chiaro via posta elettronica 

3.4 Moderazione dei forum 

Non rilevati forum 

  

http://www.informagiovani.it/
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www.romagiovani.com   

1.1 Obiettivo del portale 

Implicito nel nome e nell’offerta di 

contenuti per formazione e lavoro con  

versione elettronica della rivista in 

vendita in edicola 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani in cerca di lavoro o di 

formazione 

1.3 Responsabili del portale 

Chiaramente indicati nella sezione Chi 

siamo 

2.1 Prevalenza di contenuti propri rispetto a collegamenti esterni 

Notizie e offerte di lavoro e formazione 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Solo per l’abbonamento  

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Assenti  

3.3 Gestione della password 

Non rilevata 

3.4 Moderazione dei forum 

Non rilevati forum 

  

http://www.romagiovani.com/
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www.giovanimprenditori.org  

1.1 Obiettivo del portale 

Far crescere la coscienza critica dei 

giovani imprenditori in Confindustria 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani imprenditori di Confindustria 

1.3 Responsabili del portale 

Indicati  

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Notizie, rivista online 

2.2 Presenza di informazioni su temi 

connessi con la legalità informatica 

Nessuna 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, società, telefono, email, ma solamente se si è iscritti al gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Nessuna in fase previa alla registrazione 

3.3 Gestione della password 

Non rilevata 

3.4 Moderazione dei forum 

Non rilevati forum 

http://www.giovanimprenditori.org/
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www.agenziagiovani.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Dare attuazione al programma europeo 

Gioventù in Azione 2007-13 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani italiani 

1.3 Responsabili del portale 

Chiaramente indicati nel Chi siamo 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Bandi di gara, concorsi, notizie e 

documentazione 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Non presenti 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, ente, funzione, telefono, fax, email, ma non tutti obbligatori 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

In fase di registrazione 

3.3 Gestione della password 

Imposta dal portale (sei lettere e numeri) e inviata in chiaro via mail 

3.4 Moderazione dei forum 

Si possono segnalare messaggi come offensivi o spam 

http://www.agenziagiovani.it/
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www.laureandi.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Condividere materiali didattici e 

informazioni tra studenti superiori e 

universitari, con finalità commerciale 

basata su pubblicità. Il sito non è 

aggiornato da un paio di anni ed è 

difettoso nel suo funzionamento 

1.2 Destinatari del portale 

Studenti di scuole secondarie e 

università 

1.3 Responsabili del portale 

Nella sezione Chi siamo narra la storia 

ma non nomina i responsabili. Esiste 

un riferimento al proprietario basato a Londra. 

2.1 Prevalenza di contenuti propri rispetto a collegamenti esterni 

Contiene materiali prodotti dagli utenti 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, scuola (con errori nel modulo di richiesta) 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Non aggiornate 

3.3 Gestione della password 

Inviata in chiaro via mail 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

http://www.laureandi.it/
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http://politichegiovanili.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Rete informativa sulle politiche 

giovanili 

1.2 Destinatari del portale 

Chiunque interessato al tema 

1.3 Responsabili del portale 

Una cooperativa indicata in calce alla 

pagina 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti i collegamenti esterni, con 

alcuni documenti esterni ricopiati nel 

portale e notizie aggiornate 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Sezione solo per i soci 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Assenti  

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum per non soci 

http://politichegiovanili.it/
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www.politichegiovaniliesport.it  

1.1 Obiettivo del portale 

La prima pagina rimanda al portale 

www.gioventu.it ma tutto il resto del 

sito è ancora attivo, non aggiornato e 

raggiungibile tramite i motori di 

ricerca 

1.2 Destinatari del portale 

Tutti gli interessati alle politiche 

giovanili 

1.3 Responsabili del portale 

Indicato 

2.1 Prevalenza di contenuti propri rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti  

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Non applicabile 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Non applicabile 

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

  

http://www.politichegiovaniliesport.it/
http://www.gioventu.it/
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www.finanziamentipergiovani.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Dare informazioni su come ottenere 

finanziamenti 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani in cerca di finanziamenti 

1.3 Responsabili del portale 

Indicati in calce 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Brevi contenuti utili accompagnati da 

molta pubblicità a volte camuffata 

sotto forma di notizia 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Nessuna  

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Relativa alla pubblicità 

3.3 Gestione della password 

Nessuna  

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

  

http://www.finanziamentipergiovani.it/
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www.giovani.regione.campania.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Informare sulle politiche giovanili 

della Campania 

1.2 Destinatari del portale 

Chiunque interessato alle politiche 

giovanili in Campania 

1.3 Responsabili del portale 

Indicato nel titolo 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Nettamente prevalenti i contenuti 

propri 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti 

3.1 Richiesta dati personali 

Nessuna  

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Nessuna  

3.3 Gestione della password 

Nessuna  

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

  

http://www.giovani.regione.campania.it/
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http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it  

1.1 Obiettivo del portale 

Informazioni sulle strategie europee per i 

giovani 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani europei di lingua italiana 

1.3 Responsabili del portale 

Non indicati, ma impliciti nel dominio e 

nei titoli 

2.1 Prevalenza di contenuti propri rispetto 

a collegamenti esterni 

Molti contenuti propri 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Nessuna  

3.1 Richiesta dati personali 

Nessuna  

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Nessuna. Il motore di ricerca interna indirizza a pagine inesistenti 

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Presente un link a forum non funzionante 

  

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it
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www.eurodesk.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Punto d’incontro dei giovani con 

l’Europa 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani di lingua italiana 

1.3 Responsabili del portale 

Indicati nella sezione Chi siamo  

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Ampia prevalenza di contenuti propri 

2.2 Presenza di informazioni su temi 

connessi con la legalità informatica 

Sotto forma di concorsi, riferimenti ad altri siti 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, email, provincia obbligatori. Data di nascita, sesso e cellulare opzionali 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Presenti insieme a indicazioni sull’uso delle banche dati presenti nel portale 

3.3 Gestione della password 

Inviata in chiaro all’utente via mail 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

  

http://www.eurodesk.it/
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www.giovanipuglia.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Pastorale giovanile in Puglia 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani cattolici pugliesi 

1.3 Responsabili del portale 

Implicitamente indicati 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Pochi contenuti e poca attività 

2.2 Presenza di informazioni su temi 

connessi con la legalità informatica 

Assenti 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome e cognome, con autocertificazione di età superiore a 13 anni. 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

nessuna 

3.3 Gestione della password 

Quella scelta dall’utente non è inviata via mail. In caso di dimenticanza, il processo di richiesta 

mostra sulla pagina una nuova password temporanea invitando a cambiarla subito 

3.4 Moderazione dei forum 

Presenza di chat non moderata 

  

http://www.giovanipuglia.it/
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http://bollentispiriti.regione.puglia.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Politiche giovanili della Regione 

Puglia 

1.2 Destinatari del portale 

Tutti gli interessati all’obiettivo 

1.3 Responsabili del portale 

Indicato  

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti con riferimenti ad altri 

contenuti istituzionali 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Non verificabile perché il modulo di richiesta di accesso a forum non è disponibile, probabilmente 

in attesa della nuova imminente versione 2.0 del portale 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Presenti  

3.3 Gestione della password 

Non verificabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Sono indicati alcuni moderatori 

  

  

http://bollentispiriti.regione.puglia.it/
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http://apq-giovani-sicilia.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Diffusione dei contenuti dell’Accordo 

di Programma Quadro Giovani della 

Regione Siciliana 

1.2 Destinatari del portale 

Tutti gli interessati all’obiettivo 

1.3 Responsabili del portale 

Indicati in testa alle pagine 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti, con informazioni e allegati 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Nessuna  

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Nessuna  

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum  

http://apq-giovani-sicilia.it/


Supporto allo sviluppo della sicurezza e legalità informatica nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani 
Valutazione dei portali secondo la griglia – 2011-10-13 

 

Dipartimento della Gioventù - 20 - POAT Per la Gioventù 

http://portalegiovani.comune.fi.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Informazioni e condivisione di 

materiali per i giovani del Comune di 

Firenze 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani fiorentini 

1.3 Responsabili del portale 

Esplicito in testa alla prima pagina 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Notizie  

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Non presente  

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Presenti  

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Non verificabile 

  

http://portalegiovani.comune.fi.it/


Supporto allo sviluppo della sicurezza e legalità informatica nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani 
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Dipartimento della Gioventù - 21 - POAT Per la Gioventù 

www.gioventu.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Diffusione delle attività del Ministro 

della Gioventù 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani italiani 

1.3 Responsabili del portale 

Indicato in testa alla prima pagina 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti, con molti collegamenti ad 

altri siti gestiti dallo stesso 

responsabile 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Non richiesti 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Nessuna  

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

  

http://www.gioventu.it/


Supporto allo sviluppo della sicurezza e legalità informatica nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani 
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Dipartimento della Gioventù - 22 - POAT Per la Gioventù 

www.trentogiovani.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Portale delle politiche giovanili del 

Comune di Trento 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani trentini 

1.3 Responsabili del portale 

Presenti in testa alla pagine 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti i contenuti prodotti dal 

portale, soprattutto di notizie di 

attività, con collegamenti a risorse 

esterne 

2.2 Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica 

Assenti  

3.1 Richiesta dati personali 

Assente. Il login sembra riservato a operatori. Non c’è pagina di autoregistrazione 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Assenti  

3.3 Gestione della password 

Non applicabile 

3.4 Moderazione dei forum 

Non presenti forum 

 

  

http://www.trentogiovani.it/
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Dipartimento della Gioventù - 23 - POAT Per la Gioventù 

www.giovaneimpresa.it  

1.1 Obiettivo del portale 

Diffondere, consolidare e sviluppare la 

cultura d’impresa tra i giovani 

1.2 Destinatari del portale 

Giovani potenziali imprenditori 

1.3 Responsabili del portale 

Espliciti in testa alla pagina 

2.1 Prevalenza di contenuti propri 

rispetto a collegamenti esterni 

Prevalenti guide prodotte dal portale 

2.2 Presenza di informazioni su temi 

connessi con la legalità informatica 

Assenti 

3.1 Richiesta dati personali 

Nome, cognome, email, comune di nascita e residenza, istruzione e lavoro, non tutti obbligatori 

3.2 Indicazioni sulla privacy 

Presenti  

3.3 Gestione della password 

Non inviata via mail. In caso di dimenticanza, viene inviata una password provvisoria in chiaro via 

mail da cambiare subito 

3.4 Moderazione dei forum 

Si possono segnalare anomalie ai moderatori 
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