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L'archivio Documentale della Bottega del possibile è costituito da tre fondi:  

 la banca dati delle Esperienze a sostegno della domiciliarità, realizzata nell’ambito del progetto Tutti in Rete, finanziato dal Ministero del 

Lavoro e politiche sociali. In questa sono raccolte oltre un centinaio di esperienze e buone pratiche sulla domiciliarità da tutto il territorio 

nazionale; 

 la banca dati delle Policy a sostegno della domiciliarità, anch’essa realizzata nell’ambito del progetto citato, che raccoglie determine, delibere, 

regolamenti, decreti, leggi e normativa in genere, su tematiche inerenti la domiciliarità, promulgata a tutti i livelli di governo; 

 la banca dati della Borsa degli Attrezzi contenente gli atti, relazioni, presentazioni e articoli relativi ai seminari organizzati nel periodo 2006-2017 

dalla Bottega del Possibile nell'ambito del programma "Borsa degli Attrezzi". 

L’archivio documentale offre diversi servizi per la ricerca e la consultazione della documentazione e consente lo scaricamento dei documenti per 

l’eventuale stampa.  

Gli strumenti offerti riguardano: 

 La ricerca (Search) di termini presenti nella documentazione. Questi vengono suggeriti durante la digitazione; 

 La scoperta (Discovery) dei termini proposti dal sistema. Questi compaiono nelle nuvole presenti nella pagina; 

 L’applicazione di filtri per categorie o per meta-informazioni (TAG) per restringere i risultati della ricerca; 

 La consultazione (anteprima) dei documenti siano essi testi, slides o video, con accesso diretto alle parti dei documenti che contengono i termini 

ricercati. 

Le ricerche possono essere effettuate per lemmi multipli. I lemmi ricercati sono individuati nelle basi di dati come apportatori di significato e ne sono 

calcolate le relazioni con tutti gli altri lemmi all’interno della base documentale. In tal modo è possibile offrire all’utilizzatore una serie di suggerimenti per 

la ricerca e per la scoperta dei contenuti dell’archivio. 

L’interfaccia è stata progettata per essere utilizzata non solo da esperti documentalisti, ma da qualsiasi utente della rete desideroso di trovare 

informazioni nel Centro di documentazione. 

Di seguito sono presentati i diversi strumenti di ricerca offerti e le funzionalità disponibili nell’interfaccia.  
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Ecco come si presenta la prima pagina del Centro di documentazione. 

  

Strumento per la ricerca 

Nuvola dei suggerimenti 

Elenco dei documenti trovati 
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Lo strumento di ricerca dei contenuti dell’archivio consente di ricercare soltanto parole esatte contenute in tutto il corpus dei documenti. Durante la 

digitazione del termine da ricercare, lo strumento mostra soltanto termini effettivamente presenti che contengono quanto digitato, attraverso una tendina di 

suggerimenti che compare al di sotto. Per ricercare un termine occorre selezionarlo nella tendina. 

 

 

Se intendi ricercare più termini svolgi questi passaggi per ciascuno di essi. 

  

Scrivi il termine che vuoi 

ricercare… 

…e selezionalo nella lista che 

compare 
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La nuvola sottostante suggerisce i termini più rilevanti dell’archivio. Con lo slider al fondo della pagina puoi modificare il numero di termini visualizzati. 

Con un Doppio Click su un termine lo strumento aggiunge alla ricerca il termine cliccato. 

 

 

Nella nuvola compaiono i 

suggerimenti per la ricerca più 

rilevanti dell’archivio 

Puoi modificare la 

densità della nuvola 

Con doppio click aggiungi 

termini alla tua ricerca 
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Effettuata la ricerca sulla destra compare la lista dei documenti che contengono i termini ricercati. 

  

  

Elenco dei risultati 

della ricerca 

Seleziona il documento 

da aprire 

Le etichette grigie sono le Categorie, 

quelle blu sono i metadati 
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Selezionato un documento compare la lista delle occorrenze dei termini ricercati per un accesso diretto alla parte del documento di interesse. 

 

  

Seleziona una voce della lista per 

raggiungere la pagina di interesse 
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Il documento si apre in una finestra che consente lo scorrimento, lo zoom, la visualizzazione a tutto schermo, il download o la stampa e altre funzionalità.  

 

 

 

  

ZOOM 
STAMPA 

Tutto Schermo 

DOWNLOAD 

Barra di scorrimento 

Corpo del documento 

Altre funzioni 

Chiudi l’anteprima del 

documento  
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Con un semplice click invece vengono invece attivate le funzioni di Discovery. 

 

  

Con un click richiedi quali 

sono i termini correlati 
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Il grafo del Discovery presenta i termini selezionati e quelli ad essi correlati offrendoti suggerimenti per la tua ricerca. 

 

  

Con doppio click aggiungi 

termini alla tua ricerca 

Con un click richiedi quali 

sono gli altri termini correlati 

Lo spessore delle linee indica 

il livello di correlazione 

La dimensione del font indica 

la rilevanza dei termini 
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Puoi svolgere le tue ricerche su un solo fondo, selezionando la categoria relativa o scegliere, nella lista compariranno solo i documenti di quel fondo. 

 

 

  

Seleziona uno o più fondi per 

filtrare la ricerca 
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Puoi anche filtrare i risultati della ricerca attraverso i metadati, ad esempio selezionando la data di un seminario per vederne la documentazione allegata. 

  

Seleziona uno o più valori dei 

metadati per filtrare i risultati 
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Per cercare una esperienza puoi cercare nel fondo delle Esperienze i termini presenti nel titolo, o scegliere la regione, la data di inizio, i beneficiari o la tipologia. 

 

  

Per cercare l’esperienza “Vicini al tuo Vicino” 

sono stati cercati i termini “vicini” e “vicino” 

L’esperienza ricercata si trova in prima 

posizione nella lista dei documenti 

La uvola suggerisce altri termini 

correlati per affinare la ricerca 
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Nel caso in cui l’esperienza abbia specifica documentazione allegata, questa viene presentata nella scheda del documento. 

 

Questionario scheda B 

Approfondimento 

Fai un click per aprire il  

materiale allegato 


