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In home page ci 
sono 7  news a 
scorrimento

Il box In evidenza 
contiene i link a una 
serie di articoli di 
approfondimento 
(Reportage) realizzati 
a livello nazionale 



Sezione «Speciali»

La sezione ospita gli 
approfondimenti, i 
dossier e gli articoli di 
interesse generale non 
legati alla stretta 
attualità

Nella sezione sono 
presenti 3 sottosezioni: 
Smart (contenente 
articoli sulle novità 
introdotte a seguito della 
pandemia), Mobilità 
sostenibile ed Etica.



Reportage 
«Extraordinario»

Articoli di 
approfondimento  sulle 
esperienze di inclusione 
e di Diversity
Management promosse 
negli ultimi anni dalle 
altre organizzazioni 
pubbliche e private

Nella sezione Speciali 
sono pubblicati i 
Reportage



Reportage «Con le parole 
giuste»

Articoli di approfondimento, manifesti 
e clip sull’uso consapevole di un 
linguaggio rispettoso delle differenze 
di genere

Manifesto pubblicato a febbraio 2021



Reportage «Etica e 
Comportamenti»

Articoli di approfondimento  e 
clip sul tema dell’etica, della 
legalità e del contrasto a ogni 
forma di discriminazione



Reportage sul «Nuovo 
modello di accoglienza per i 
cittadini»

Articoli di approfondimento, interviste e video 
sulla sperimentazione del nuovo modello di 
accoglienza presso gli uffici territoriali basato 
sulla prenotazione dell’appuntamento per 
l’erogazione dei servizi



Sezione «Notizie»

E’ il principale 
contenitore di 
informazioni 
sull’Agenzia, siano 
esse di provenienza 
centrale che regionale

Nella sezione sono 
presenti 2 
sottosezioni: Altri 
Mondi (dedicata alle 
amministrazioni fiscali 
estere e ai progetti 
dell’Agenzia in ambito 
internazionale) e Il 
fisco mette le ruote



Sezione 
«Opinioni»

Contiene gli editoriali, i 
commenti, i contributi, 
le riflessioni dei 
dipendenti dell’Agenzia 
delle Entrate

Nella sezione sono 
presenti 2 sottosezioni: 
Parole chiare (dedicata 
alla semplificazione del 
linguaggio 
amministrativo) ed 
Editoriali



Sezione «Fuori 
orario»

E’ lo spazio dedicato 
all’informazione su 
convenzioni, attività del 
tempo libero e hobby dei 
dipendenti di tutta Italia

Nella sezione sono 
presenti 3 sottosezioni: Su 
con la vi(gnet)ta, 
Recensioni e Convenzioni



Sezione «Su con 
la vi(gnet)ta»

Spazio per raccontare 
attraverso la tecnica del 
fumetto il periodo della 
pandemia



La famiglia Coviddi: il cucciolo Tempi duri per la famiglia Coviddi

VIGNETTE



I vantaggi della mascherina Smartworkers anonimi

VIGNETTE



«Cartoline dall’Italia in 
smart working»

Sottorubrica di «Su con la vi(gnet)ta». 
Le cartoline sono ambientate in varie 
città d’Italia e sono dedicate ai colleghi 
che lavorano in smart working



Cartoline da Roma e da Napoli



Sezione 
«Multimedia»

Ospita video, clip e 
tutorial  


