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Nuova realizzazione: Kiwanis Distretto Italia-San Marino

Staff, 21/02/2016 - 14:50

Siamo lieti di presentare l'ultima ns. realizzazione: il sito del Kiwanis Distretto Italia-San Marino per l'annata sociale 2015-2016.

Il Kiwanis è uno dei più grandi club associativi di service, con oltre 660.000 soci in tutto il mondo, la cui mission è rivolta
prevalentemente all'aiuto e al sostegno di bambini e adolescenti in stato di disagio. In Italia esso gode di una consolidata tradizione
ultradecennale e di una diffusione di iscritti in tutto il territorio nazionale.

Online già dallo scorso mese di Novembre e superato un breve periodo di rodaggio, il sito www.kiwanis.it ha presto avuto una
rapida e larga diffusione raggiungendo attualmente le oltre 4.000 pagine indicizzate.
Più che un semplice sito, si tratta in effetti di un vero e proprio portale che richiede costanti aggiornamenti quotidiani, sotto forma di
News, download di documenti e comunicazioni varie.

Per la sua realizzazione, la scelta quest'anno è ricaduta sulla piattaforma e107 che, col passare dei mesi, sta dimostrando appieno
tutta la solidità delle sue performance.
Quanto all'aspetto più propriamente grafico, è stato realizzato per l'occasione un template del tutto personalizzato -ideato e
sviluppato personalmente da ©mfp- che contempla innumerevoli implementazioni, sia a livello di CSS ma, soprattutto, nello
sviluppo e integrazione di script innovativi, alcuni dei quali sperimentati per la prima volta in assoluto.
Quasi tutti i plugin, sia 'core' che di 'terze parti', sono stati sottoposti a specifiche ottimizzazioni di codice allo scopo di rendere più
agevole la consultazione e il reperimento dei dati: slider di benvenuto, news in evidenza con miniatura, gallerie foto con effetto
Lightbox, calendario eventi, newsfeed, tagcloud, ecc...
Il layout, su precisa richiesta, non risulta ancora pienamente rispondente agli standard di 'responsiveness', tuttavia auspichiamo per il
futuro di poter implementare anche questa funzione.

Ecco l'indirizzo: Kiwanis Distretto Italia-San Marino

AGGIORNAMENTO: Nella nuova versione 2016-2017 messa online a partire dal 1 Ottobre 2016, il template è stato reso
totalmente 'responsive'.
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versione 2015-2016

versione 2016-2017

versione mobile 2015-2016

versione mobile 2016-2017
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