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IL NUOVO SITO WEB DI ILEF
Da sabato 8 Dicembre è in rete il nuovo sito web di ILEF. Dal giorno seguente il voto in Sicilia, un
team di giovani - con competenze trasversali in comunicazione, web e strategia politica - ha
effettuato un’analisi statistica sui contenuti e sul traffico del sito www.ilef.it, parallelamente a una
indagine delle piattaforme dei principali partiti politici italiani.
Da questo studio è nato il nuovo sito, che in poche sezioni e con una architettura snella coniuga la
volontà di trasmettere in una nuova forma la nostra proposta politica con la necessità di essere vicini
ai milioni di elettori scontenti, in gran parte decisi a non votare, attraverso l’interazione e la
trasversalità dei più diffusi mezzi di comunicazione, tra cui i “social network”.
Le sezioni sono diventate 6 (prima erano 15):
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LA NOSTRA PROPOSTA
LA TUA VOCE
UNISCITI A NOI
SCRIVICI
ISCRIVITI

HOME
Contiene la rubrica IL PUNTO dove sono inseriti gli articoli di attualità (tutti gli iscritti a ILEF
possono fornire il loro contributo di pensiero), discorsi da YOU TUBE, la sintesi dei sondaggi da
noi proposti, le rubriche AGENDA, ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ILFLASH e DICONO DI
NOI.

LA NOSTRA PROPOSTA
La vera novità è rappresentata dalla possibilità per l’utente di contattare i principali organi del
partito direttamente all’interno del sito. Contiene le rubriche:

 COME E PERCHE’ SIAMO NATI, con sette articoli scaricabili per capire la genesi e
gli obiettivi di ILEF

 IL DECALOGO DEL BUON POLITICO secondo Luigi Sturzo
 CHI SIAMO (C.V. del vertice di ILEF)
 LO STATUTO
 I 16 IMPEGNI
 CULTURA POLITICA: una serie di opuscoli scaricabili per l’autoformazione
 LIBRI DA LEGGERE

LA TUA VOCE
Sezione dedicata a raccogliere e ascoltare la voce dei soci ILEF e dei cittadini, i veri protagonisti
della politica. Sarà possibile per gli utenti partecipare anche ai sondaggi, pubblicando un proprio
commento attraverso video e audio.

UNISCITI A NOI : ADERISCI
Il nuovo sistema di pagamento, molto semplificato rispetto al precedente, permetterà la raccolta dei
dati e la fruizione dei servizi in una unica pagina per mezzo di quattro passaggi intuitivi e veloci.

UNISCITI A NOI : COLLABORA
Attraverso la compilazione di un semplice modulo sarà possibile per l’utente inviare il proprio C.V.
per entrare in azione e mettere le proprie competenze al servizio di ILEF.

SCRIVICI
Sia per inviare articoli di interesse generale, sia per comunicare al vertice di ILEF proposte utili per
la nostra vita di cittadini ed elettori attivi.

REGISTRATI
Solo chi si registra può scrivere commenti, inserire video e audio per diventare parte attiva della
comunità di ILEF. Può inoltre navigare e interagire dagli smartphone di ultima generazione.

****************

Nell’arco di poche settimane saremo in grado di uniformare nelle grafiche , nei contenuti e
nelle funzionalità le piattaforme regionali, così da penetrare il web in modo nuovo, efficace
e soprattutto sinergico.
Ugualmente sui social Network le stesse logiche di standardizzazione e di uniformità sono
state applicate a campione e hanno già riscosso successo in termini di attenzione e di
interazione del nostro pubblico.
A partire da metà gennaio inizierà un importante lavoro di posizionamento della nuova
infrastruttura sui motori di ricerca. In questo delicato e vitale lavoro, oltre ai tecnici, ci
aiuterà Google con le sue campagne di “remarketing” e con altri servizi che consentiranno
di rendere la nostra proposta più visibile e fruibile dagli utenti in rete.
Il nostro obiettivo è quello di rendere ILEF e il nostro Marchio SERVIRE E NON
SERVIRSI sempre più visibile e riconoscibile in rete. In migliaia dovranno scoprire
come e perché siamo nati.
Per raggiungere questi obiettivi ci sono strade diverse; abbiamo scelto di percorrere quelle
che mettono al centro le persone. Per questo gli utenti diventeranno i protagonisti del nuovo
sito e se anche tu vuoi partecipare sin da subito come membro attivo del progetto di
comunicazione aderisci e contattaci all’indirizzo ilefcomunicazione@gmail.com.

BUONA LETTURA, BUONA NAVIGAZIONE E BUON LAVORO !

