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INTRODUZIONE 

Abbiamo modificato l’interfaccia web di noigest.it per cercare di mettere ordine e logica alle molte funzioni 

già presenti nell’applicativo online. 

La grafica proposta prende spunto soprattutto dalla barra multifunzione utilizzata in molti programmi (tra i 

quali Microsoft Office e alcuni gestionali).  La volontà è quella di avere tutti gli strumenti sotto controllo 

senza dover navigare nei vari menù, sotto menù, voci, sotto voci, ecc… 

 

Che cos’è? 

Cominciamo col dire fin da subito che “noigest.it_rev.2” è un applicativo web (e non un sito internet) , 

ideato per la gestione informatizzata dei Circoli-oratori. Come tale è al servizio di coloro che si occupano 

degli aspetti gestionali ed amministrativi del Circolo, a partire dal tesseramento. 

Non è una “vetrina” dell’Associazione; a questo deve provvedere noi associazione.it che, guarda caso, sarà 

a breve ristrutturato completamente. E, proprio in questo sito internet verranno trasferite alcune funzioni 

fino ad oggi presenti in noigest.it, ma che, in realtà, poco avevano a che fare con uno strumento gestionale. 

 

Primo impatto… 

Sparisce dunque l’home page con tutte le sue pagine collegate.  Noigest.it si presenta da subito con la 

pagina di Login. 

 

 

Nell’home page dunque l’utente dovrà semplicemente introdurre i “dati di login” (utente – password).  Nel 

caso non li ricordasse, c’è il link, nel riquadro di Login, per il recupero (ricordiamo che il recupero funziona 
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solo se l’utente ricorda il codice utente e la casella di posta elettronica, assegnata a quell’utente.  

Ricordiamo inoltre che un indirizzo di posta elettronica, in noigest.it, può essere associato a un solo utente 

alla volta) o per fare richiesta di cambio indirizzo e-mail associato all’utente. 

Da qui, dunque, si accede direttamente all’applicativo web: noigest.it. 

 

Distribuzione dei contenuti 

Sono state individuate tre macro aree di gestione dell’ente: 

- Gestione del circolo (ma anche del territoriale); 

- Gestione delle attività; 

- Gestione degli aspetti amministrativo-contabili. 

Abbiamo assegnato ad ogni settore un colore.  I tre colori, naturalmente, richiamano i colori del logo “NOI 

Gest”: 

- Il colore “rosso” per la “Gestione del circolo”; 

- Il colore “blu” per “Attività”; 

- Il colore “arancione” per “Contabilità”. 

Esiste un quarto settore: Start.  Lo “start” è un po’ il “pannello di gestione” del sito e serve: 

- ai circoli, per organizzare il proprio profilo utente, gli utenti secondari, .. 

- ai territoriali, per dare o meno l’accesso ai circoli alle tre aree dell’applicativo, per gestire gli 

account utente dei circoli di competenza o per assumere l’identità di un circolo e poter lavorare e 

operare quindi al suo posto, per poterlo aiutare nel compiere determinate azioni o per capire 

meglio eventuali problematiche riscontrate dal circolo. 

- al nazionale, per agire sugli account utenti di competenza e per gestire l’affiliazione di circoli e 

territoriali. 

 



 

 
 

3 GUIDA ALLA NUOVA INTERFACCIA WEB DELL’APPLICATIVO DI GESTIONE DI CIRCOLI E ORATORI 

Struttura 

 

Il programma è stato strutturato e pensato in cartelle.  Si può accedere alle varie aree, cliccando sulla 

relativa linguetta colorata.  Al click sulla “linguetta”, varierà il colore della barra multifunzione.  L’utente 

saprà, esattamente, dove si trova, in funzione dell’area cliccata.   

Ogni area ha la sua barra multifunzione con i suoi “bottoni di azione”. 

L’area “start” non è identificata da una linguetta vera e propria.  Questo per rimarcare che si tratta di un 

pannello di gestione e non di un’area del programma. 

In alto a sinistra si trova il “logo” NOI Gest. 

In alto a destra troviamo la “card” dell’utente, con i dati essenziali di sessione: nome utente e circolo di 

appartenenza.  Inoltre è possibile trovare il comando di “Logout” per abbandonare la sessione di lavoro. 

Se la sessione dovesse cadere, al click successivo, l’utente verrà rimandato alla schermata iniziale. 

Tooltip: al passaggio del mouse, su una determinata azione, apparirà un piccolo riquadro con la descrizione 

dell’azione stessa.  Inoltre cliccando sull’icona/simbolo , nelle pagine dove presente, si potrà vidualizzare 

o effettuare il download della guida alla funzionalità. 
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Start 

 

Per i circoli, territoriali e nazionale troviamo: 

- dati utente: riepilogo veloce dei propri dati e tasti funzione per cambiare il proprio nome, cognome, 

indirizzo e-mail e password; 

- link veloce di “cambio password”; 

- gestione degli utenti secondari e loro accesso alle varie aree del programma. 

Per i territoriali e il nazionale: 

- link veloce “assegna circolo” con riquadro per indicare il codice circolo da assegnarsi; 

- gestione utenti: dove poter gestire i dati degli utenti e l’azzeramento della password; 

- gestione delle attività: è una delle novità funzionali del programma.  Il territoriale, se lo vorrà, potrà 

gestire e validare le attività dei propri circoli di competenza; 

- gestione degli attestati: visualizzazione e stampa degli attestati di affiliazione e assicurazione dei 

circoli di competenza. 

Per il nazionale: 

- gestione dell’affiliazione di circoli e territoriali; 

- gestione del profilo degli utenti: assegnazione del livello dell’utente (circolo, territoriale, nazionale). 
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Gestione del circolo 

 

In quest’area troviamo le operazioni di gestione base di un circolo: dati dell’ente, gestione del 

tesseramento e dei documenti associativi.  Il tesseramento viene inglobato nella gestione del circolo perché 

riteniamo che ormai, la versione online, sia entrata nella gestione normale e abituale dell’ente. 

Il circolo che non avrà accesso al tesseramento online, vedrà disabilitata (comunque, le funzionalità, 

saranno visibili) tutta la sezione identificata con l’etichetta (area più scura che si trova sotto le varie icone di 

azione) “Tesseramento”. 

Il circolo che non avrà ancora compilato le “quote tessere” non potrà cliccare sulle altre funzioni del 

“Tesseramento”. 

Le altre sezioni dell’area sono: 

- la gestione dell’anagrafica del circolo; 

- l’organigramma; 

- la compilazione guidata dei moduli di richiesta di affiliazione, di adesione ANCCI, il modello EAS e la 

stampa degli attestati di affiliazione e assicurazione. 
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Attività 

 

La gestione delle attività conterrà tutte le funzionalità che al momento si trovano nel contenitore “NOI 

Attività”. 

 

Contabilità 

 

L’area “Contabilità” è forse quella che trae più beneficio dalla nuova organizzazione dei contenuti: tutti gli 

strumenti in primo piano, visibili senza dover scorrere in basso la pagina.   

Le sezioni principali dell’area sono: 

- la contabilità ordinaria: visibile a tutti i circoli abilitati; 

- le funzionalità previste per il “regime 398”, accessibile solo ai circoli che avranno inserito la partita 

IVA nei “dati del circolo”. 

 

In conclusione… 

Abbiamo cercato di rendere l’area personale di noigest.it più compatta, mettendo a disposizione tutti gli 

strumenti in pochi “click”, rendendola più “applicativo web” e meno “sito internet”. 


