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Obiettivi  

 

• Utilizzare gli strumenti e le competenze apprese 

durante il percorso formativo universitario. 

• Analisi dei processi attuali e identificazione dei vari 

flussi di lavoro dell'associazione. 

• Analisi dell’insieme di oggetti business e della banca 

dati a supporto. 

• Back-end: analisi e sviluppo servizi REST (API). 

• Front-end: analisi e sviluppo User Interface per 

accesso da parte di utenti autorizzati. 

• Implementare un'applicazione web responsive. 

• Opzionale: sviluppare un'applicazione nativa per 

smartphone soprattutto per sfruttare le notifiche 

push. 

 

Conclusione 

 

Con lo svolgimento di questo progetto sono stati 

raggiunti gli obbiettivi prefissati, introducendo con 

successo all’associazione la piattaforma di gestione 

degli eventi. Sono stati sviluppati un’API REST nel 

back-end e un’interfaccia grafica semplice e funzionale 

basati sul framework Laravel, che permettono 

all’associazione di gestire al meglio le proprie attività e 

la richiesta di personale. Questo facendo risparmiare 

tempo e soldi a chi si occupava dell’organizzazione 

tramite volantini di carta, senza un supporto informatico 

dedicato. 

 

Non è stata purtroppo realizzata l’applicazione nativa 

per smartphone per questioni di tempo, ma si è 

comunque disegnato l’applicazione in modo che sia 

responsive e che possa quindi adattarsi a qualsiasi tipo 

di schermo per agevolarne la visualizzazione. 

Abstract  

 

L’Associazione Monitori e Animatori Colonie (AMAC) è 

nata a Mendrisio nel 2000 a seguito del desiderio di un 

gruppo di amici e colleghi di colonia di creare delle 

occasioni di incontro e scambio fra coloro che operano 

nel settore delle colonie e sacrificano a tale scopo parte 

delle loro vacanze. I membri dell’associazione sono 

ormai più di 100 e le attività proposte coprono tutto 

l’arco dell’anno. 

 

Per semplificare la ricerca di volontari per le attività 

organizzate dall'AMAC è stata sviluppata 

un'applicazione web che consente di organizzare 

eventi e di comunicare in modo immediato e mirato con 

i membri dell'associazione. Questo progetto ha lo 

scopo di unificare ed agevolare la richiesta di personale 

per le attività degli eventi organizzati dall’associazione, 

che fino ad oggi veniva effettuata su carta. Il progetto 

mira dunque a ridurre i costi in termini di tempo e in 

termini monetari per l’associazione, rendendo più facile 

la comunicazione tra i vari membri associati. 

 


