
INFORMATIVA 
E’ on line il nuovo sito della Confederazione Or.S.A. www.sindacatoorsa.it 

Nel 2009 superati tutti i record di visite del sito www.sindacatoorsa.it 
 
Nuovo sito www.sindacatoorsa.it 

In occasione dell’inizio del 2010 e nell’augurarvi Buon Anno, siamo lieti di presentare a tutti il nuovo 
sito dell’Or.S.A. che è stato oggetto di un completo restyling grafico – La nostra organizzazione, nata nel 
1999, compie quest’anno 11 anni. Pur subendo alcune trasformazioni nel corso di questi anni, ha saputo 
mantenersi aggiornata con i tempi e, cosa più importante, ha salvaguardato intatti i princìpi costituenti di 
base tenendo vivo durante questi anni lo spirito di organizzazione di base impegnata a difendere con ogni 
mezzo i diritti dei lavoratori. Nel corso di quest’anno sono stati aperti anche nuovi canali di comunicazione 
(Forum di discussione, Canali di contatto per la sicurezza in FS), in linea con il nuovo Web 2.0 di cui 
sentiamo tanto parlare negli ultimissimi anni, che prevede una partecipazione più attiva e fattiva degli utenti 
ai contenuti del web. Nella nuova concezione del web seconda versione (2.0) gli utenti non sono più 
considerati solo come semplici fruitori passivi di contenuti bensì come “agenti” e realizzatori essi stessi dei 
contenuti (vedi i blog o l’enciclopedia libera Wikipedia). Il Web, attraverso tutti i suoi servizi (siti, forum, chat, 
blog, ecc.) diventa quindi un vero e proprio spazio condiviso all’interno del quale confrontarsi, scambiarsi 
opinioni, crescere insieme. La filosofia del web 2.0 in tal senso è dunque perfettamente in linea con la 
filosofia Or.S.A. – l’Or.S.A. infatti, essendo un sindacato di base, da sempre è “2.0”. La nostra 
organizzazione per sua natura costitutiva fonda la sua azione proprio a partire dalla base, ovvero dai 
lavoratori che intervengono direttamente nell’azione del sindacato e partecipano attivamente alla vita dello 
stesso.  

Dal punto di vista tecnico nel realizzare la nuova veste grafica di www.sindacatoorsa.it sono stati 
adottati accorgimenti (es. utilizzo dei fogli di stile css anziché tabelle) che rendono il sito adeguato ad una 
corretta visualizzazione con i nuovi browser (Internet Explorer 8 e vers. Succ., Mozilla 3.5 e Google Chrome) 
sempre più diffusi. Inoltre è stata garantita la piena compatibilità del codice con i nuovi strumenti di 
comunicazione mobile (I-Phone, Palmari WM5, WM6 ecc…). I lavori di restyling, completati durante le 
vacanze natalizie, consentono all’Or.S.A. di guardare al futuro con rinnovato slancio ed ottimismo sotto il 
punto di vista comunicativo, certi che il nuovo sito e la rinnovata immagine sarà sicuramente un valido 
supporto alla faticosa attività quotidiana di tutti quei lavoratori che hanno deciso di dedicare tempo, impegno, 
energie in difesa dei diritti di tutti. 
 
Statistiche anno 2009 del sito www.sindacatoorsa.it 
Siamo lieti di comunicarvi che nel 2009 il sito www.sindacatoorsa.it, in costante crescendo di visitatori nel 
corso degli anni, ha superato le visite dell’anno precedente raggiungendo quota 167.730 visite.  

 

 
 
Roma, 08/01/2010  

Buon Anno e Buon lavoro a tutti – La Segreteria Generale Or.S.A. 
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