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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. 

 

 

The Associazione Monitori e Animatori Colonie (AMAC) was founded in Mendrisio in 2000 as a result 

of the desire of a group of friends and colleagues from the summer camp to create opportunities for 

meeting and exchange between those who work in the sector and sacrifice part of their holidays for 

this purpose. The members of the association are now more than 100 and the proposed activities 

cover the whole year. In order to simplify the search for volunteers for the activities organized by 

AMAC, a web application has been developed that allows to organize events and to communicate in 

an immediate and targeted way with the members of the association. This project aims to unify and 

facilitate the request for staff for the activities of the events organized by the association, which until 

now was done on paper. The project therefore aims to reduce costs in terms of time and money for 

the association, making communication between the various associate members easier. 
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Progetto assegnato 

 

Descrizione 

 

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 si necessiterebbe di 

un'applicazione che consenta di comunicare in modo immediato e mirato con i membri 

dell'associazione per far sapere loro per cosa e quando si necessita il loro servizio. 

Gli utenti dovranno poter pianificare appuntamenti di gruppo e il personale dovrà ricevere delle 

notifiche tempestive. Particolare attenzione dovrà essere data all'usabilità della soluzione. 

 
 

Compiti 

 

Realizzazione dei servizi di back-end e dell'interfaccia di front-end. 

L'applicazione dovrà avere i seguenti contenuti: 

 

 Gestione degli utenti con possibilità di suddividerli in gruppi in base alle 

mansioni/specializzazioni (comitato direttivo, comitato allargato, gruppi di lavoro). 

 Creazione degli appuntamenti da parte dei membri del comitato. 

 Gestione delle notifiche di nuovi appuntamenti dove si ricerca personale. 

 In base alla tipologia e al gruppo di utenti da raggiungere, possibilità di iscriversi nei turni di 

lavoro di ogni evento. 

 
 

Obbiettivi 

 

 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. 

 
 

Tecnologie 

 

Lo stack tecnologico da utilizzare sarà preferibilmente Java/MySQL/HTML/JavaScript/Bootstrap. Per 

la parte front-end utilizzare un framework MVVM come React/Vue/Angular. 

 
 

Contatto esterno 

 

Azienda: Associazione AMAC (www.amacolonia.ch) 

Contatto: Michele Aramini, Presidente  

https://www.amacolonia.ch/
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Introduzione 

 

Contesto 

 

Il progetto è stato ideato e sviluppato come progetto di diploma per il corso di laurea Bachelor in 

ingegneria informatica svolto alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 

presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative (DTI) situato a Manno. Al termine del percorso 

formativo, della durata di tre anni, si è chiamati a svolgere un progetto della durata di dieci settimane 

in un ambito a scelta a discrezione dello studente. 

 

Questo progetto ha lo scopo di applicare tutte le conoscenze apprese durante l’arco della formazione, 

di dimostrare di essere in grado di applicare i concetti imparati e di documentare il lavoro svolto 

nonché di presentare il proprio lavoro davanti ad una commissione di docenti e di esperti del settore. 

 

Situazione iniziale 

 

L’Associazione Monitori e Animatori Colonie è attiva sul territorio da 20 anni e si prefigge l’obbiettivo 

di organizzare vari eventi sull’arco degli anni, che vanno oltre la sola colonia per bambini che si 

svolge annualmente. Tra i vari eventi dove AMAC è presente ci sono anche la Sagra del Borgo di 

Mendrisio, il carnevale Il Dormiglione, corsi formativi per il personale educativo, mercatini e varie feste 

nel mendrisiotto. Fino ad oggi, la richiesta della disponibilità dei soci per seguire le maggiori 

manifestazioni viene fatta su carta, inviando ad ogni membro dell’associazione un volantino con le 

attività previste per l’evento e le fasce orarie dove è richiesto personale. Per le manifestazioni minori 

invece, dove il numero di persone necessario non è molto alto, la richiesta di personale viene anche 

gestita tramite SMS o messaggi su WhatsApp con i membri interessati. 

 

 

  
Figura 0-1: Esempio di richiesta di personale 
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Il problema principale con questo tipo di approccio è soprattutto legato al fatto che si riceve poco 

riscontro dai membri dell’associazione. Infatti quasi nessuno ritorna mai il tagliando compilato con le 

disponibilità, ma preferisce il contatto telefonico o gli SMS con i membri del comitato. Oltre a questo, 

mandare a tutti i membri il volantino comporta dei costi non indifferenti sia di tempo, investito ad 

imbustare oltre un centinaio di lettere, sia monetario per quanto riguarda le fotocopie, le buste e i 

francobolli. 

 
 

Obbiettivi 

 
Con questo progetto si vuole unificare la modalità di richiesta del personale per agevolare 

l’organizzazione di eventi, e ridurre i suddetti costi di gestione, attraverso lo sviluppo di una 

piattaforma web che permetta ai membri del comitato dell’associazione di creare eventi con le relative 

attività e di gestirne gli utenti e i gruppi di lavoro coinvolti. Questo dovrà essere possibile creando 

un’interfaccia amministrativa alla quale solamente i membri del comitato, ovvero gli amministratori 

della piattaforma, potranno avere accesso. Per quanto riguarda gli altri membri dell’associazione 

verrà sviluppata un’interfaccia diversa alla quale potranno avere accesso per consultare i vari eventi 

che sono stati creati dagli amministratori e fornire la loro disponibilità per le attività di loro interesse. 

 

Gli obbiettivi principali del progetto racchiudono quindi l’analisi dei processi attuali con i vari problemi 

che comportano e l’identificazione dei vari flussi di lavoro dell'associazione, su cui basarsi per 

sviluppare la piattaforma. A tale scopo, sarà necessario anche progettare e implementare una banca 

dati di supporto dove poter persistere in modo strutturato tutte le informazioni riguardanti le attività 

organizzate. 

  

Figura 0-2: Altro esempio di richiesta di personale 
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Capitolo 1 
 

1. Approccio 

 
In questo capitolo verrà discussa la parte di analisi dei requisiti del committente. Verrà esposta la 

prima idea di implementazione e i suoi relativi sviluppi, e le varie tecnologie utilizzate per la 

realizzazione del progetto. 

 

1.1. Analisi dei requisiti 

 
Il requisito principale del committente è quello di digitalizzare il flusso di lavoro dei membri 

dell’associazione. Questo comporta la creazione degli eventi e delle relative attività da parte dei 

membri del comitato, e la visualizzazione degli eventi con la possibilità di fornire la propria 

disponibilità per i membri associati. 

 

La piattaforma deve comprendere un pannello amministrativo per fornire le seguenti funzionalità: 

 

 Gestione dei membri associati (utenti) con le relative generalità. 

 Gestione dei gruppi di lavoro con una lista dei membri che ne fanno parte. 

 Gestione e organizzazione di eventi.  

o Possibilità di creare delle bozze di eventi per permettere agli amministratori di inserire 

le varie attività progressivamente durante la fase organizzativa. 

o Possibilità di pubblicare un evento alla fine della sua creazione, con successiva 

notifica di tutti i membri coinvolti. 

o Possibilità di modificare i dettagli degli eventi e le relative attività, con successiva 

notifica di tutti i membri coinvolti se l’evento in questione fosse già pubblicato. 

 

La piattaforma deve inoltre comprendere una pagina per gli utenti associati dove possano: 

 

 Modificare le proprie generalità. 

 Consultare i vari eventi che sono stati pubblicati. 

 Fornire la propria disponibilità per le attività dove potrebbero essere coinvolti. 

L’appartenenza ad uno specifico gruppo di lavoro fa stato per essere coinvolti in un’attività. 
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1.1.1. Diagramma dei casi d’uso 

 
Di seguito la formalizzazione schematica dei requisiti del progetto in un diagramma dei casi d’uso. 

 

Gli attori di questo diagramma sono rappresentati dalle due tipologie di utenti che la piattaforma deve 

supportare, ovvero gli amministratori (admin), che sono un sottoinsieme dei membri del comitato (se 

non tutti) e gli utenti, che sono i membri associati non facenti parte del comitato. 

 

Queste due tipologie di utenti dovranno avere accesso a parti diverse della piattaforma con 

funzionalità distinte. 

 

 

 
 

  
Figura 1-1: Diagramma dei casi d’uso 
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1.2. Approccio iniziale 

 
Inizialmente per lo sviluppo della piattaforma si era pensato di utilizzare lo stack M.E.R.N., che è un 

acronimo per un framework che racchiude l’utilizzo di diverse tecnologie basate su JavaScript che 

permettono di costruire applicazioni web. Di seguito la lista delle tecnologie: 

 

 

 MongoDB :   Database Management System (DBMS) open-source di tipo NoSQL  

    che si basa su un modello document-oriented, multi-piattaforma. 

Scalabile, flessibile e molto performante. 

 

 ExpressJS:  Framework web lato server, veloce, non categorico e minimalista per 

sviluppare un back-end e gestire le varie routes di una REST API. 

 

 ReactJS:  Libreria open-source per lo sviluppo di interfacce grafiche,  

    tipicamente utilizzato per creare delle Single Page Applications. 

Basato sul pattern architetturale Model-View-ViewModel (MVVM), è 

scalabile, performante e multi-piattaforma. 

 

 Node.js:  Ambiente runtime open-source per JavaScript, guidato da eventi  

    asincroni. Progettato per eseguire JS lato server, fuori dal browser. 

 

 

 
 

 

 

Dopo un primo incontro con i committenti e averne discusso con i relatori del progetto si è giunti alla 

conclusione che un approccio simile non sarebbe stato finanziariamente sostenibile per 

l’associazione in quanto necessiterebbe di un piano di hosting diverso da quello già in loro possesso 

presso Infomaniak (www.infomaniak.com) sul quale vive il loro sito web sviluppato in PHP. Infatti, con 

un classico web hosting, spesso ottimizzato per l’utilizzo di Content Management System (CMS) 

come WordPress come in questo caso, non c’è la possibilità di installare Node.js e quindi di poter 

sfruttare lo stack M.E.R.N. per sviluppare la piattaforma. Si è dunque dovuto rivalutare questo 

approccio e scegliere una tecnologia più adatta alla situazione. 

  

Figura 1-2: Schema stack M.E.R.N. 

https://www.infomaniak.com/it
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1.3. Tecnologie utilizzate 

 
In questa sezione verranno discusse le varie tecnologie utilizzate al fine di sviluppare la piattaforma. 

Tenendo conto del suddetto requisito di doversi appoggiare al piano di hosting già in possesso 

dell’associazione, si è deciso di sviluppare la piattaforma in PHP così che possa sfruttare l’ambiente 

già a disposizione e quindi di tralasciare l’approccio M.E.R.N. con il back-end in JavaScript. 

 
 

1.3.1. Laravel 

 
 

Laravel è un ottimo framework PHP, gratuito e open-source, progettato per costruire applicazioni web 

con una sintassi espressiva ed elegante basato sul pattern architetturale Model-View-Controller 

(MVC). Fornisce funzionalità per lo sviluppo full-stack sia del back-end sia del front-end 

dell’applicazione. Ha un alto livello di astrazione che evita agli sviluppatori di dover implementare 

complessi meccanismi che sono ormai comuni in gran parte delle applicazioni web. Laravel fa 

risparmiare tempo e fatica perché viene fornito con molte caratteristiche pronte all'uso. Attualmente, è 

il progetto PHP più stellato su GitHub e molte aziende e persone in tutto il mondo lo usano per 

costruire applicazioni sorprendenti. 

 

 

 

 
  

Figura 1-3: Schema pattern MVC (fonte: auth0.com) 

https://auth0.com/blog/creating-your-first-laravel-app-and-adding-authentication/
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1.3.2. XAMPP 

 
 

XAMPP è il più popolare ambiente di sviluppo open-source per PHP, in uso da circa 10 anni con alle 

sue spalle un’enorme comunità di sviluppatori. Il suo utilizzo è molto importante in quanto fornisce 

l’ambiente PHP necessario per utilizzare il framework Laravel, nonché il DBMS relazionale MySQL 

come supporto per banche dati e un web server Apache che può essere utilizzato per servire pagine 

web in locale per scopi di test. 

 

 

      
 

Insieme a questa suite di software vi è la possibilità di installare phpMyAdmin che è un software 

gratuito scritto in PHP, destinato a gestire l'amministrazione di banche dati MySQL sul web. Esso 

supporta una vasta gamma di operazioni su MySQL e MariaDB e fra le operazioni più frequenti ci 

sono la gestione di database, tabelle, colonne, relazioni, indici, utenti e permessi che possono essere 

eseguite tramite l'interfaccia utente, mantenendo anche la possibilità di eseguire direttamente 

qualsiasi query in SQL. 

 

La scelta di utilizzare questo DBMS piuttosto che una banca dati di tipo NoSQL risiede nel fatto che i 

dati da gestire per questo progetto sono strutturati e in relazione tra loro, oltre al fatto che ci si può 

appoggiare sull’istanza di MySQL già in uso con il piano di hosting sul quale vive il sito web 

dell’associazione. 

 

 
 

1.3.3. MailTrap 

 
 

MailTrap è un servizio che offre la possibilità di testare le notifiche che vengono mandate via e-mail 

da un’applicazione. Simula l’invio di e-mail, che vengono catturate dal servizio evitando che vengano 

consegnate al vero destinatario.  
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1.4. Librerie esterne 

 

1.4.1. jQuery 

 

Libreria JavaScript veloce, leggera e ricca di funzioni. Rende cose come l'attraversamento e la 

manipolazione di documenti HTML, la gestione di eventi, l'animazione e Ajax molto più semplici con 

un'API facile da usare che funziona su una moltitudine di browser. Con una combinazione di 

versatilità ed estensibilità, jQuery ha cambiato il modo in cui milioni di persone scrivono JavaScript. 

 

1.4.2. Bootstrap 

 
 

Toolkit open-source per lo sviluppo con HTML, CSS e JavaScript. Permette di prototipare 

rapidamente l'interfaccia grafica e costruire un'applicazione con componenti e fogli di stile pre-

costruiti, e potenti plugin basati su jQuery. 

 

1.4.3. Chosen  

 

Plugin di jQuery che fornisce funzionalità aggiuntive per creare delle select box con selezione 

multipla, in modo user-friendly. 

 

1.4.4. Moment.js 

 
 

Libreria JavaScript gratuita e open-source che elimina la necessità di utilizzare direttamente l'oggetto 

nativo "Date" di JS, infatti, è un wrapper di questo oggetto che lo rende molto più facile da utilizzare e 

da integrare con altre librerie che dipendono da essa. 

 
1.4.5. Font Awesome 

 
 

Toolkit e set di icone utilizzabili tramite Content Delivery Network (CDN) per maggiore performance. 
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1.4.6. Date Range Picker 

 
Componente JavaScript open-source per facilitare la scelta di date o intervalli di tempo tra due date, 

che si appoggia sull’utilizzo di Moment.js per la gestione delle date e di Bootstrap per lo stile, ottimo 

da utilizzare per questo progetto per la creazione di eventi e relative attività. 

Di seguito un esempio della funzionalità di scelta di un intervallo di tempo tra due date con tanto di 

orario di inizio e orario di fine, che viene usata per questo progetto. 

  

 

 
 

 

  

Figura 1-4: Esempio grafico di “Date Range Picker” 
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Capitolo 2 
 

2. Implementazione 

 
In questo capitolo verrà discussa la parte di implementazione della piattaforma, tra cui un’introduzione 

al framework Laravel con le funzionalità che sono state utilizzate e una descrizione della banca dati di 

supporto che è stata sviluppata. La versione del framework utilizzata in questo progetto è la 7.1.3. 

 

Il progetto è stato sviluppato su un repository Git in locale che alla fine dello sviluppo di ogni feature 

viene sincronizzato con quello in remoto, situato in un progetto privato su GitHub. 

 

Sono stati fatti incontri settimanali con il relatore del progetto per discutere degli ultimi sviluppi e 

definire gli obbiettivi per la settimana successiva. 

 
 

2.1. Funzionamento di Laravel 

 

Per scaricare l’installer di Laravel si deve utilizzare Composer, un gestore di dipendenze per PHP, 

con il comando composer global require laravel/installer. Per creare un nuovo progetto ci sono 

diversi modi. Si può fare utilizzando l’installer di Laravel con il comando laravel new nome_progetto, 

oppure con il comando composer create-project --prefer-dist laravel/laravel nome_progetto. 

 

Una volta creato un progetto, viene creata una struttura di cartelle contenente tutte le directories 

necessarie al suo funzionamento. In questo capitolo del documento verranno esposte le principali 

funzionalità che sono state utilizzate e i vari files e cartelle che sono coinvolte. 

 
 

2.1.1. Struttura del progetto 

 

Di seguito uno schema della struttura semplificata di files e cartelle generata creando un nuovo 

progetto Laravel. Lo schema non include tutti i files e cartelle contenute in un classico progetto che 

utilizza questo framework per semplicità, e perché non tutte le sue funzionalità sono state sfruttate 

essendo una piccola applicazione ed avendo a disposizione solamente dieci settimane di tempo. 

Bisogna sottolineare che Laravel è stato ideato per supportare lo sviluppo di applicazioni molto più 

grandi e complesse di quella che copre questo documento, ma ciò non esclude il suo utilizzo anche 

per creare applicazioni di dimensioni ridotte come questa. 
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Directory app: 

 

 Contiene tutte le classi dei modelli (Model), essi vengono creati per rappresentare le entità 

che vengono gestite dall’applicazione e persistite nella banca dati. 

È presente anche la directory Http che racchiude altre tre importanti directory: Controllers, 

Middleware e Providers. Essa contiene anche il file Kernel.php nel quale ci sono importanti 

configurazioni per i vari middleware usati dall’applicazione. 

Contiene inoltre la directory Mail dove vengono create le classi Mailable che rappresentano le 

notifiche che possono essere mandate dall’applicazione via e-mail. 

 

Directory config: 

 

 Contiene tutti i file di configurazione dell’applicazione. 

 

Directory database: 

 

 Racchiude altre tre importanti directory: factories, migrations, seeds. 

Da non confondere con l’effettiva banca dati di supporto all’applicazione, questa directory 

contiene le classi responsabili della creazione delle tabelle e della manipolazione della 

stessa. Maggiori dettagli su queste funzionalità verranno discussi più avanti. 

 

Directory node_modules: 

 

 Contiene librerie di sviluppo, specificate nel file package.json e installate tramite NPM. 

 

Directory public: 

 

 Contiene i files HTML, CSS e JavaScript che vengono compilati da Laravel per essere serviti. 

 

Directory resources: 

 

 Racchiude altre directory che contengono i files SCSS, JavaScript e i template Blade che 

Laravel compila e sposta nella directory public. Rappresenta la directory dove sviluppare il 

front-end dell’applicazione. 

 

Directory routes: 

 

 Contiene diversi files per la definizione degli endpoints dell’applicazione, responsabili del 

binding degli URL delle richieste ai metodi di uno specifico controller. Per questo progetto è 

stato utilizzato il file web.php, esso contiene i percorsi che il RouteServiceProvider inserisce 

nel gruppo del middleware web, che fornisce lo stato della sessione, la protezione CSRF e la 

crittografia dei cookie. 

 

Directory tests: 

 

 Contiene le classi responsabili dei test di automazione. Essi sono eseguiti con PHPUnit che 

viene fornito pronto all’uso da Laravel. 
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2.1.2. Artisan 

 
Nella root del progetto si trovano alcuni files importanti tra cui “artisan”, che rappresenta l’interfaccia 

command-line inclusa con un’installazione di Laravel. Fondamentalmente è uno script PHP che 

fornisce una serie di utili comandi che possono aiutare a costruire un’applicazione. 

Di seguito una lista dei comandi più utilizzati in questo progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 serve: per eseguire l’applicazione 

in un server di sviluppo PHP. 

 

 tinker: Read-Eval-Print-Loop 

(REPL) per interagire facilmente 

con la banca dati tramite l’ORM 

Eloquent via linea di comando. 

 

 test: per eseguire tutti i test che si 

trovano nella cartella “tests”. 

 make:<option>: il comando make consente di 

creare automaticamente una classe nella 

cartella corrispondente in base all’opzione che 

viene passata. 

 

I tipi di classi più utilizzati in questo progetto 

sono Controller, Factory, Mail, Middleware, 

Migration, Model, Seeder e Test. 

 migrate: per eseguire tutte le Migration, che 

sono operazioni sulla banca dati 

 

 migrate:fresh –seed: con questo comando si 

eliminano tutte le tabelle e rieseguono tutte le 

Migration, con l’aggiunta di tutti i Seeder che 

riempiono le tabelle con dati di test. 

Figura 2-2: Lista comandi generici di artisan 

Figura 2-3: Lista comandi make di artisan 

Figura 2-4: Lista comandi migrate di artisan 
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2.1.3. Autenticazione 

 

Come gran parte delle applicazioni web, questa piattaforma deve supportare l’autenticazione degli 

utenti per permettere la visualizzazione del contenuto solamente ad utenti autorizzati, in questo caso i 

membri dell’associazione. I membri devono venire iscritti alla piattaforma da parte di un utente 

amministratore, ovvero un membro del comitato, si deve quindi distinguere un utente con il ruolo ad 

esso associato. Gli utenti che hanno il ruolo “User” vedranno una pagina dove è possibile consultare i 

vari eventi che sono stati pubblicati e fornire la loro disponibilità per le attività che richiedono 

personale appartenente ad uno o più specifici gruppi di lavoro. Gli utenti che hanno invece il ruolo 

“Admin” avranno accesso al pannello amministrativo dove si possono effettivamente creare gli eventi 

e gestire gli utenti e i gruppi di lavoro di cui fanno parte. Il processo di autenticazione infatti serve 

anche ad indirizzare alla pagina corretta l’utente che si registra in base al suo ruolo. 

 

Laravel rende l'implementazione dell'autenticazione molto semplice. Infatti, quasi tutto è configurato e 

pronto all’uso con una nuova installazione del framework. Il file di configurazione dell'autenticazione si 

trova in config/auth.php, che contiene diverse opzioni ben documentate per modificare il 

comportamento dei servizi di autenticazione. Al loro interno, i servizi di autenticazione di Laravel sono 

costituiti da "guards" e "providers". Le "guards" definiscono come gli utenti vengono autenticati per 

ogni richiesta. Ad esempio, il framework viene fornito con una "guard" di sessione che mantiene lo 

stato utilizzando la memorizzazione delle sessioni e dei cookies. I providers definiscono come gli 

utenti vengono recuperati dall'archiviazione persistente, ovvero dalla banca dati. Laravel viene fornito 

con un database query builder e una funzionalità Object-Relational Mapping (ORM), Eloquent, che 

può essere utilizzato per manipolare la banca dati con una sintassi ad oggetti.  

 

I controllers di autenticazione di default sono creati sotto app/http/Controllers/Auth e sono pre-

configurati per fornire funzionalità di registrazione, login, verifica dell’indirizzo e-mail, password 

dimenticata, reimpostazione e conferma della password. L’uso della funzionalità di registrazione è 

stato ristretto ai soli utenti di tipo amministrativo. La piattaforma verrà fornita con un utente 

amministrativo già creato, che potrà successivamente venir modificato verificando l’indirizzo e-mail. 
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2.1.4. Middleware 

 
Il middleware fornisce un comodo meccanismo per filtrare le richieste HTTP che entrano 

nell’applicazione. Ad esempio, Laravel include un middleware che verifica che un utente sia 

autenticato. Se l'utente non è autenticato, il middleware reindirizzerà l'utente alla schermata di login. 

Tuttavia, se l'utente è autenticato, il middleware permetterà alla richiesta di procedere ulteriormente 

nell'applicazione, e se necessario passare da ulteriori middleware. Queste classi rappresentano il 

“tessuto connettivo” tra la richiesta e il controller che la gestisce. 

 

Oltre all'autenticazione, è possibile scrivere dei middleware aggiuntivi per eseguire una serie di 

compiti. Un middleware Cross-Origin Resource Sharing (CORS) per esempio potrebbe essere 

responsabile dell'aggiunta delle intestazioni corrette a tutte le risposte che escono dall'applicazione, 

per consentire la richiesta di risorse da altri domini. Oppure si potrebbe scrivere un middleware di 

registrazione per registrare tutte le richieste in entrata nell’applicazione. 

 

Ci sono diversi middleware inclusi nel framework Laravel, incluso il middleware per l'autenticazione e 

la protezione Cross-Site Request Forgery (CSRF). Tutti questi middleware si trovano nella directory 

app/Http/Middleware. Ne sono stati creati alcuni ad hoc per questa applicazione, uno per verificare 

che l’utente autenticato abbia il ruolo “Admin” e un altro per controllare che l’utente abbia 

correttamente reimpostato la password dopo il suo primo login. 

 

 

   

 

 
Come si può vedere dai frammenti di codice nelle figure 2-2 e 2-3, ogni middleware ha un metodo 

handle($request, Closure $next) che prende come parametri la richiesta stessa e una Closure 

(funzione anonima) che rappresenta il prossimo middleware in cui deve passare la richiesta prima di 

arrivare al controller. Se CheckUserIfAdmin non passa, viene ritornata la pagina di errore 401 

(Unauthorized), mentre se CheckUserIfChangedPassword non passa viene ritornato 409 (Conflict).  

Figura 2-5: CheckUserIfAdmin middleware Figura 2-6: CheckUserIfChangedPassword middleware 
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2.1.5. Model, Migration, Factory, Seeder 

 
I modelli (Model) di Eloquent sono semplicissime classi che rappresentano le varie entità, o tabelle, 

gestite dalla banca dati e che servono per interagire con essa. Permettono di eseguire delle query 

con una sintassi ad oggetti, per evitare di dover utilizzare SQL direttamente. Utilizzando il servizio di 

autenticazione integrato con Laravel si ha già a disposizione il modello User di default pre-

implementato, che serve per gestire gli utenti. 

 

Ogni modello solitamente è accompagnato da una corrispondente Migration, un tipo di classe che 

serve a creare l’effettiva tabella nel database tramite lo schema builder. Di seguito un esempio di 

migration, quella di default generata da Laravel per il modello User. 

 

 

 
 

 

 

 

Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-4, ogni migration ha un metodo up() che 

serve a creare la tabella con le varie colonne quando viene invocato il comando migrate di artisan, e 

un metodo down() che viene eseguito quando si esegue il drop della tabella. 

  

Figura 2-7: Migration per il modello User 
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Laravel ha inoltre una funzione chiamata “model factories”, queste Factory sono un tipo di funzione 

che permette di costruire dati falsi e casuali per i vari modelli. È molto utile per creare dati di test nella 

banca  dati durante lo sviluppo. Ogni modello infatti è solitamente accompagnato anche da una 

corrispondente Factory. Di seguito un esempio di factory, quella di default generata da Laravel per il 

modello User. 

 

 

 
 

 

 

 

Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-5 le factories usano Faker, una libreria scritta 

in PHP per generare dati fake, già integrata nel framework Laravel. Si possono consultare le varie 

opzioni di Faker sulla documentazione della libreria che si trova su GitHub. 

 

Una Factory può essere utilizzata in due modi, può creare dati di test e mantenerli in memoria (per 

esempio per eseguire dei test di automazione) con il metodo make(), oppure può persisterli 

direttamente nella banca dati con il comando create(). Alcuni esempi sull’utilizzo di queste funzioni 

seguiranno nel documento nei capitoli “2.2.6 Seeders” e “2.5 Test”. 

  

Figura 2-8: Factory per il modello User 
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Ultimo ma non meno importante, il tipo di classe Seeder. Oltre alle migrations e alle model factories 

queste utili classi di Laravel accompagnano ogni modello. Servono per caricare dei dati di test 

all’interno della banca dati. Si può far capo alle factories per creare dati casuali, oppure inserire 

manualmente dati specifici utilizzando Eloquent. Il file database/seeds/DatabaseSeeder.php è il 

principale Seeder dal quale si possono chiamare tutte le altre classi seeder che si creano. Di seguito 

un esempio di DatabaseSeeder. 

 

 

 
 

 

 

Ogni classe Seeder ha un metodo run() che contiene la creazione di dati. Di seguito un esempio del 

seeder per il modello Role che rappresenta la tabella del ruolo che un utente può avere assegnato. 

Questo seeder utilizza Eloquent per inserire nuove righe nella tabella. 

 

 

  

Figura 2-9: DatabaseSeeder.php 

Figura 2-10: RoleTableSeeder.php 
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2.2. Back-end: Database MySQL 

 
In questa sezione verrà discussa l’implementazione della banca dati di supporto all’applicazione, che 

è stata creata usando il DBMS open-source MySQL utilizzando le Migration di Laravel. Inoltre 

verranno descritte tutte le tabelle con i dettagli di ogni colonna, i modelli e le relazioni tra loro, le 

factories, le migrations e i seeders che sono stati creati per sviluppare la piattaforma. 

 

 

2.2.1. Schema 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Tabelle auto-generate da Laravel 

Figura 2-11: Schema della banca dati 
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2.2.2. Descrizione tabelle 

 
Nome tabella: users   Contiene tutti i membri dell’associazione 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco utente 

name varchar(255) Nome utente 

email varchar(255) Indirizzo e-mail utente 

email_verified_at timestamp Data e ora di verifica dell’indirizzo e-mail 

password_changed_at timestamp Data e ora di modifica della password 

password varchar(255) Password utente 

remember_token varchar(100) Token per ricordare la sessione 

created_at timestamp Data e ora di creazione 

updated_at timestamp Data e ora di eventuale modifica 

role_id bigint(20) Referenza ruolo 

 

 

Nome tabella: roles  Contiene i ruoli gestiti dall’applicazione (“User”, “Admin”) 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco ruolo 

name varchar(255) Nome ruolo 

 

 

Nome tabella: groups  Contiene tutti i gruppi di lavoro dell’associazione 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco gruppo 

name varchar(255) Nome gruppo 

 

 

Nome tabella: user_group  Tiene traccia dei gruppi di cui ogni membro fa parte 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco tabella intermedia 

user_id bigint(20) Referenza utente 

group_id bigint(20) Referenza gruppo 
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Nome tabella: events  Contiene tutti gli eventi organizzati dall’associazione 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco evento 

created_at timestamp Data e ora di creazione 

updated_at timestamp Data e ora di eventuale modifica 

name varchar(255) Nome evento 

location varchar(255) Nome location 

draft tinyint(1) Stato evento: 0 = Pubblicato, 1 = Bozza 

datetimerange varchar(255) Intervallo di date evento da stampare 

datetime_from timestamp Data e ora di inizio evento 

datetime_to timestamp Data e ora di fine evento 

 

 

Nome tabella: activities  Contiene tutte le attività e gli eventi di cui fanno parte 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco attività 

created_at timestamp Data e ora di creazione 

updated_at timestamp Data e ora di eventuale modifica 

event_id bigint(20) Referenza evento 

where varchar(255) Nome location attività 

what varchar(255) Nome attività 

datetimerange varchar(255) Intervallo di date attività da stampare 

datetime_from timestamp Data e ora di inizio attività 

datetime_to timestamp Data e ora di fine attività 

edit_comment varchar(255) Commento di eventuale modifica 

 

 

Nome tabella: activity_user  Tiene traccia della disponibilità di ogni membro per ogni attività 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco tabella intermedia 

activity_id bigint(20) Referenza attività 

user_id bigint(20) Referenza utente 

attendance tinyint(1) Disponibilità: 0 = Assente, 1 = Presente 

datetime_reply timestamp Data e ora di quando viene fornita disponibilità 

 

 

Nome tabella: activity_group  Tiene traccia dei gruppi coinvolti in ogni attività 

 

Nome del campo Tipo Descrizione 

id bigint(20) Identificatore univoco tabella intermedia 

activity_id bigint(20) Referenza attività 

group_id bigint(20) Referenza gruppo 
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2.2.3. Models e relazioni 

 

2.2.3.1. User (tabella: users) 

Questo modello è pre-implementato da Laravel per la gestione integrata dell’autenticazione. È stato 

però esteso in base ai requisiti della piattaforma. Sono stati aggiunti tre metodi al modello per 

agevolarne la gestione e l’utilizzo nel progetto:  

 

 isAdmin() per determinare se l’utente è un amministratore (quindi se possiede ruolo “Admin”). 

 Utilizzato per esempio nel middleware “CheckUserIfAdmin.php”. 

 

 hasChangedPassword() per determinare se l’utente ha cambiato la password al primo login. 

 Utilizzato per esempio nel middleware “CheckUserIfChangedPassword.php”. 

 

 attendsActivity($id) per determinare la disponibilità dell’utente per una data attività. 

 

 

 
 

  
Figura 2-12: Metodi aggiuntivi del modello User 
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Le relazioni con altre entità, che si traducono poi in relazioni tra le varie tabelle nella banca dati, si 

specificano con delle funzioni all’interno dei modelli. I nomi di queste funzioni possono poi venir 

chiamati come attributi del modello per ritornare la collezione di dati relazionati. Per esempio, 

prendendo il caso della relazione con il ruolo che si può vedere in figura 2-12, role() rappresenta la 

relazione mentre una chiamata a role ($user->role) ritorna l’effettivo ruolo dell’utente in questione. 

 

Eloquent rende molto semplice la gestione delle relazioni che viene fatta attraverso le funzioni 

belongsTo(), belongsToMany() e hasMany() nel caso di relazioni del tipo One-To-Many o Many-To-

Many, passando come parametri il nome del modello in relazione e opzionalmente il nome della 

tabella intermedia (anche chiamata “pivot”). 

 

 

Relazioni dell’entità User: 

 

 One-To-Many (1-N) con il ruolo. 

 Un utente ha un solo ruolo. 

 

 
 

 

 

 Many-To-Many (N-N) con il gruppo. 

 Un utente può far parte di più gruppi. 

 

 
 

 

 

 Many-To-Many (N-N) con l’attività. 

 Un utente può essere coinvolto in più attività. 

 

 
 

 

  

Figura 2-13: Relazione 1-N del modello User con il ruolo 

Figura 2-14: Relazione N-N del modello User con il gruppo 

Figura 2-15: Relazione N-N del modello User con l’attività 



 

 

Progetto di diploma - Piattaforma per ottimizzare l’organizzazione delle attività di volontariato 

32/64 
 

 
2.2.3.2. Role (tabella: roles) 

Questo modello non contiene metodi aggiuntivi. 

 

Relazioni dell’entità Role: 

 

 One-To-Many (1-N) con l’utente. 

 Un ruolo può essere assegnato a più utenti. 

 

 
 

 

 

2.2.3.3. Group (tabella: groups) 

Questo modello non contiene metodi aggiuntivi. 

 

Relazioni dell’entità Group: 

 

 Many-To-Many (N-N) con l’utente. 

 Un gruppo può contenere più utenti. 

 

 
 

 

 

 Many-To-Many (N-N) con l’attività. 

 Un gruppo può far parte di più attività. 

 

 
 

 

  

Figura 2-16: Relazione 1-N del modello Role con l’utente 

Figura 2-17: Relazione N-N del modello Group con l’utente 

Figura 2-18: Relazione N-N del modello Group con l’attività 
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2.2.3.4. Event (tabella: events) 

Anche il modello Event è stato esteso in base ai requisiti della piattaforma. Sono stati aggiunti quattro 

metodi al modello per agevolarne la gestione e l’utilizzo nel progetto:  

 

 isPast() per determinare se l’evento è passato (quindi se la data di fine è passata). 

 

 eventDatesAreValid() per determinare se la data dell’evento è valida per essere pubblicato 

(quindi se la data di inizio è prossima). 

 

 activitiesDatesAreValid() per determinare se le date di tutte le attività coinvolte nell’evento 

sono valide per essere pubblicato (quindi se le date di inizio e di fine di ogni attività sono 

comprese nell’intervallo di date dell’evento). 

 

 isPublished() per determinare se l’evento è pubblicato o ancora una bozza. 

 

 

 
 

 

  

Figura 2-19: Metodi aggiuntivi del modello Event 



 

 

Progetto di diploma - Piattaforma per ottimizzare l’organizzazione delle attività di volontariato 

34/64 
 

 

Relazioni dell’entità Event: 

 

 One-To-Many (1-N) con l’attività. 

 Un evento può avere più attività. 

 

 
 

 

 

2.2.3.5. Activity (tabella: activities) 

Questo modello non contiene metodi aggiuntivi. 

 

Relazioni dell’entità Activity: 

 

 One-To-Many (1-N) con l’evento. 

 Ogni attività fa parte di un solo evento. 

 

 
 

 

 

 Many-To-Many (N-N) con il gruppo. 

 Ogni attività può avere più gruppi coinvolti. 

 

 
 

 

 

 Many-To-Many (N-N) con l’utente. 

 Ogni attività può avere più utenti  coinvolti. 

 

  

Figura 2-20: Relazione 1-N del modello Event con l’attività 

Figura 2-21: Relazione 1-N del modello Activity con l’evento 

Figura 2-22: Relazione N-N del modello Activity con il gruppo 

Figura 2-23: Relazione N-N del modello Activity con l’utente 
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2.2.4. Factories 

 
Sono stati definiti solamente due semplici model factories oltre a quello di default generato da Laravel 

per il modello User, che si può vedere in figura 2-8. Uno per il modello Group e uno per il modello 

Event, da utilizzare nei seeder e soprattutto per i test di automazione. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-24, viene usata la classe Carbon per creare 

una data, che è un’estensione della classe PHP DateTime già integrata in Laravel. 

  

Figura 2-25: Factory per il modello Event 

Figura 2-24: Factory per il modello Group 
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2.2.5. Migrations 

 
Per ogni modello e per ogni tabella intermedia delle relazioni Many-To-Many (N-N) dell’applicazione è 

stata creata una migration, che come discusso precedentemente nel capitolo “2.1.5 Model, Migration, 

Factory, Seeder” rappresenta la classe responsabile di creare le effettive tabelle nella banca dati. 

 

Di seguito un esempio di una migration per una tabella intermedia in una relazione N-N, dove 

figurano gli identificatori dei due modelli coinvolti nella relazione. 

 

 

 
 

 

 

Come si può vedere dalla figura 2-25, gli identificatori dei due modelli User e Group rappresentano 

delle foreign keys nella tabella “user_group” e va dunque specificato che colonna di che tabella 

referenziano essendo vincoli di integrità referenziale. Inoltre è stato deciso che devono avere il 

comportamento di cascading sulla rimozione e sulla modifica, ciò vuol dire che se un utente o un 

gruppo dovessero venir eliminati, sarà eliminata anche la tupla corrispondente in questa tabella. 

 

Tutte le migrations vengono create sotto database/migrations e il nome dei files viene sempre 

prefissato con un timestamp della data di creazione. Questo serve a Laravel per stabilire l’ordine in 

cui le migrations vengono eseguite quando si esegue il comando php artisan migrate. Bisogna 

quindi prestare attenzione ai nomi dei files delle varie migrations che vengono create, ed 

eventualmente rinominarli cambiando il timestamp. Questo permette di alterare l’ordine in cui 

vengono eseguite nel caso in cui delle tabelle avessero priorità su altre per questioni di dipendenza. 

  

Figura 2-26: Migration della tabella intermedia tra User e Group 
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2.2.6. Seeders 

 

Precedentemente, nel capitolo “2.1.5 Model, Migration, Factory, Seeder” in figura 2-10, è stata 

mostrata come esempio la classe RoleTableSeeder.php che serve a persistere i due ruoli “User” e 

“Admin” nella tabella “roles”. In questo caso, la piattaforma deve predisporre dei ruoli non appena 

viene creata la tabella. Si è dunque pensato di eseguire il seeder direttamente nella migration. 

 

 

 
 

 

  

Figura 2-27: Migration della tabella “roles” 



 

 

Progetto di diploma - Piattaforma per ottimizzare l’organizzazione delle attività di volontariato 

38/64 
 

 
Di seguito un esempio di seeder che utilizza il model factory del modello User per persistere dati di 

test autogenerati. 

 

 

 
 

 
 

Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-27, la factory viene usata con il metodo 

create(), che come discusso precedentemente persiste effettivamente i dati nel database a differenza 

del metodo make(). Il secondo parametro della chiamata a factory() rappresenta il numero di istanze 

di User da creare, in questo caso sono 10. 

  

Figura 2-28: UserTableSeeder.php 
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2.3. Back-end: Routes e Controllers 

 

È stata sviluppata una API REST nel back-end dell’applicazione per esporre delle funzionalità 

invocabili dall’interfaccia utente. Sono stati creati dei controllers appositi per gestire ogni t ipo di 

richiesta Create-Read-Update-Delete (CRUD) per ogni tipo di risorsa coinvolta nel progetto. Di 

seguito il file routes/web.php dove vengono registrate tutte le routes (endpoints) e dove viene fatto il 

binding con il metodo del controller adeguato ad ogni richiesta. 

 

 

 
 

 

 

Per avere a disposizione gli endpoints dei servizi di autenticazione di Laravel bisogna aggiungere 

Auth::routes(); come si può vedere a riga 8. Passando come parametro ‘verify’ => true si indica che 

si vuole inoltre integrare gli endpoints per la verifica dell’indirizzo e-mail per tutti gli utenti 

dell’applicazione. Come da requisito, gli utenti non hanno la possibilità di registrarsi alla piattaforma 

ma può farlo solamente un utente amministratore. Si è dunque rimosso la possibilità di fare una 

richiesta GET per la pagina di registrazione pre-implementata dal framework, come si può vedere con 

la Closure a riga 9 del file in figura 2-28.  

Figura 2-29: File routes/web.php 
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2.3.1. Controllers 

 
I controllers vengono creati in app/Http/Controllers, ed estendono la classe Controller. Solitamente un 

controller viene creato per un’entità che deve venir gestita come una risorsa, che può quindi 

rispondere a delle richieste HTTP. L’entità Role per esempio non ha un suo controller proprio perché 

non ha senso che il ruolo di un utente venga gestito come risorsa. Artisan permette di creare dei 

controllers con una struttura pre-configurata per le operazioni CRUD attraverso il comando php 

artisan make:controller nome_controller –resource, il quale crea già le intestazioni dei metodi 

index(), create(), store(), show(), edit(), update(), destroy() all’interno del controller. Di seguito alcuni 

dettagli sui controllers che sono stati creati per questo progetto. 

 

 

2.3.1.1. WelcomeController 

Viene usato per redirezionare la richiesta della pagina principale (“/”) alla home dell’utente (“/home”) 

se autenticato, altrimenti ritorna la pagina di benvenuto “welcome”. Contiene solamente il metodo 

index() che si occupa di questa redirezione. 

 

 
 

 

 

 

2.3.1.2. HomeController 

Viene usato per rispondere alla richiesta della home dell’utente (“/home”). Anche questo contiene 

solamente il metodo index() che determina se la pagina da ritornare è la home dell’utente normale o 

la home dell’utente amministrativo, valutando il suo ruolo. 

 

Quando un controller ritorna una view, può allegare degli oggetti che vengono usati da Blade 

(template engine di Laravel per sviluppare il front-end) per costruire la pagina dinamicamente. Di 

seguito un esempio. 

  

Figura 2-30: Esempio di Controller: WelcomeController 
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Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-30, il metodo index() ritorna una view diversa 

a dipendenza del ruolo dell’utente che fa la richiesta. Il controllo del ruolo è fatto tramite il metodo 

aggiuntivo isAdmin() del modello User. Il ritorno della view prende due parametri, il primo è il suo 

nome e il secondo è un array di oggetti che possono essere usati per creare la pagina web 

dinamicamente. Inoltre, in tutti i controllers viene usato Eloquent per interagire con la banca dati. 

 

Nel costruttore di un controller si possono definire i vari middleware che si vuole utilizzare e che 

vengono applicati a tutti i suoi metodi. In questo caso, nella figura 2-30, si può vedere come il 

HomeController applica a tutti suoi endpoints tre middleware. I primi due, “auth” e “verified” (pre-

implementati da Laravel) permettono la gestione di richieste solamente da utenti autenticati e aventi 

verificato il loro indirizzo e-mail. Il terzo invece, “password.changed”, è stato sviluppato per controllare 

che l’utente abbia cambiato la password al suo primo login. 

  

Figura 2-31: Esempio di Controller: HomeController 
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2.3.1.3. UtentiController 

Viene usato per rispondere alle richieste relative all’utente. Anch’esso fa uso dei middleware “auth”, 

“verified” e “password.changed”. Viene applicato anche ”CheckUserIfAdmin (denominato “admin”) per 

consentire richieste solamente a membri amministratori eccetto per i metodi edit() e update() che 

possono essere chiamati anche da un utente normale per modificare le sue generalità. 

 

 
 

 

Contiene i seguenti metodi: 

 

 index()  ritorna la pagina con la lista degli utenti registrati alla piattaforma (“Lista Utenti”) 

 create()  ritorna la pagina per registrare un nuovo utente (“Registra Nuovo Utente”) 

 edit()  ritorna la pagina per modificare le generalità di un utente (“Modifica Utente”) 

 update()  modifica le generalità di un utente 

 destroy()  elimina un utente 

 

Il metodo che si occupa di registrare un nuovo utente fa parte del RegisterController creato da 

Laravel in app/Http/Controllers/Auth, essendo che vengono utilizzati i servizi di autenticazione 

integrati nel framework. Una volta registrato un utente, deve verificare l’indirizzo e-mail. 

 

UtentiController contiene anche un metodo validator(array $data, string $id) con le regole di 

validazione per i dati contenuti nella richiesta che può essere chiamato nel seguente modo:        

$this->validator($request->all(), $id)->validate(). Esso ritorna alla pagina gli eventuali messaggi di 

errore che sono definiti in resources/lang. 

 

 
 

 

 

In questo caso vengono validati il campo “name” che è richiesto e deve essere una stringa di al 

massimo 255 caratteri, e il campo “email” che è richiesto e deve essere una stringa in formato email 

di al massimo 255 caratteri e deve essere univoco (può essere però uguale a quello attuale).  

Figura 2-32: Middlewares di UtentiController 

Figura 2-33: Validator di UtentiController 
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2.3.1.4. GruppiController 

Viene usato per rispondere alle richieste relative ai gruppi. Anch’esso fa uso dei middleware “auth”, 

“admin”, “verified” e “password.changed”. 

 

 
 

 

 

Contiene i seguenti metodi: 

 

 index()  ritorna la pagina con la lista dei gruppi inseriti nella piattaforma (“Lista Gruppi”) 

 create()  ritorna la pagina per creare un nuovo gruppo (“Crea Nuovo Gruppo”) 

 store()  crea un nuovo gruppo 

 edit()  ritorna la pagina per modificare un gruppo (“Modifica Gruppo”) 

 update()  modifica un gruppo 

 destroy()  elimina un gruppo 

 

 

Anch’esso contiene un metodo validator(array $data, string $id) con le regole di validazione per i dati 

contenuti nella richiesta, che ritorna alla pagina gli eventuali messaggi di errore. 

 

 
 

 

 

In questo caso viene validato solamente il campo “name” che è richiesto e deve essere una stringa di 

al massimo 255 caratteri e deve essere univoco (può essere però uguale a quello attuale). 

 

  

Figura 2-34: Middlewares di GruppiController 

Figura 2-35: Validator di GruppiController 



 

 

Progetto di diploma - Piattaforma per ottimizzare l’organizzazione delle attività di volontariato 

44/64 
 

 
2.3.1.5. EventiController 

Viene usato per rispondere alle richieste relative gli eventi. Anch’esso fa uso dei middleware “auth”, 

“verified” e “password.changed”. Viene applicato anche ”admin” per consentire richieste solamente a 

membri amministratori eccetto per il metodo show() che può essere chiamato anche da un utente 

normale per visualizzare i dettagli di un evento. 

 

 
 

 

 

Contiene i seguenti metodi: 

 

 index()  ritorna la pagina con la lista degli eventi pubblicati (“Eventi Pubblicati”) 

 drafts()  ritorna la pagina con la lista degli eventi bozze (“Bozze Eventi”) 

 create()  ritorna la pagina per creare un nuovo evento (“Crea Nuovo Evento”) 

 save()  salva un evento con le relative attività come bozza 

 store()  pubblica un evento e notifica gli utenti coinvolti via e-mail 

 show()  ritorna la pagina per visualizzare i dettagli di un evento (“Dettagli Evento”) 

 edit()  ritorna la pagina per modificare i dettagli di un evento (“Modifica Evento”) 

 update()  modifica i dettagli di un evento 

 destroy()  elimina un evento 

 

 

Anch’esso contiene un metodo validator(array $data) con le regole di validazione per i dati contenuti 

nella richiesta, che ritorna alla pagina gli eventuali messaggi di errore. 

 

 
 

 

 

In questo caso vengono validati il campo “event_name” che è richiesto e deve essere una stringa di al 

massimo 255 caratteri, e il campo “event_location” che è richiesto e deve essere una stringa di al 

massimo 255 caratteri. 

  

Figura 2-36: Middlewares di EventiController 

Figura 2-37: Validator di EventiController 
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2.3.1.6. AttivitaController 

Viene usato per rispondere alle richieste relative alle attività di un evento. Anch’esso fa uso dei 

middleware “auth”, “verified” e “password.changed”. Viene applicato anche ”admin” per consentire 

richieste solamente a membri amministratori eccetto per il metodo attendance() che può essere 

chiamato solamente da un utente normale per fornire la sua disponibilità per un’attività. 

 

 
 

 

 

Contiene i seguenti metodi: 

 

 store()  crea un’attività durante la modifica dell’evento e notifica gli utenti coinvolti via e-mail 

   se l’evento è già pubblicato 

 update()  modifica i dettagli di un’attività durante la modifica dell’evento e notifica gli utenti  

      coinvolti via e-mail se l’evento è già pubblicato 

 attendance()  salva la disponibilità di un utente per un’attività 

 destroy()  elimina un’attività durante la modifica dell’evento e notifica gli utenti coinvolti via  

       e-mail se l’evento è già pubblicato 

 

 

Anch’esso contiene un metodo validator(array $data) con le regole di validazione per i dati contenuti 

nella richiesta, che ritorna alla pagina gli eventuali messaggi di errore. 

 

 
 

 

 

In questo caso vengono validati il campo “what” che deve essere una stringa di al massimo 255 

caratteri, il campo “where” che deve essere una stringa di al massimo 255 caratteri e il campo 

“comment” che deve essere una stringa di al massimo 255 caratteri oppure può essere nullo. 

  

Figura 2-38: Middlewares di AttivitaController 

Figura 2-39: Validator di AttivitaController 
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2.4. Front-end: interfaccia utente 

 
Tutto ciò che riguarda lo sviluppo del front-end si trova sotto la directory resources, di seguito una 

breve descrizione di tutte le directory coinvolte. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

La directory resources contiene quattro ulteriori directories: 

 js per i files JavaScript 

 lang per le traduzioni 

 sass per i files SCSS 

 views per i files di Blade (pagine HTML) 

La directory js contiene il file app.js nel quale vengono importati tutti gli 

ulteriori scripts, che poi viene compilato in public/js/app.js. 

 

Gli script personalizzati sono stati suddivisi in base alle pagine dove 

vengono utilizzati, per renderli più facilmente estendibili. 

 

Il file general.js contiene funzionalità utilizzate in tutte le pagine. 

Per aggiungere traduzioni, bisogna creare una directory nominata come il 

codice locale della lingua in cui si vuole tradurre, sotto lang. 

 

In questo caso è stata creata la directory “it” che contiene un’array tale e 

quale a quello di default in inglese con le varie traduzioni. 

 

Inoltre è stato creato un file “it.json” per ulteriori traduzioni personalizzate. 

Come per i files JavaScript, c’è una cartella sass che contiene il file 

app.scss nel quale vengono importati tutti gli ulteriori fogli di stile, che poi 

viene compilato in public/css/app.css. 

La directory views contiene tutti i files di Blade per costruire le pagine 

HTML. Nella root è presente il file welcome.blade.php che rappresenta la 

pagina iniziale. 

 

Le varie pagine create sono state suddivise in ulteriori directories in base 

al loro scopo. La directory admin contiene tutte le pagine relative al 

pannello amministrativo, auth contiene tutte le pagine pre-implementate 

da Laravel per l’autenticazione, errors contiene le pagine di errore 

personalizzate, user contiene tutte le pagine consultabili dall’utente 

normale ecc. 
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2.4.1. Views 

 
Blade è il semplice, ma potente template engine fornito con Laravel. A differenza di altri popolari 

template engine di PHP, Blade non limita l'uso di semplice codice PHP nelle views. Infatti, esse 

vengono compilate in semplice codice PHP e messe in cache fino a quando non vengono modificate, 

il che significa che Blade aggiunge essenzialmente zero overhead all’applicazione. I files delle views 

di Blade utilizzano l'estensione .blade.php e sono tipicamente salvate nella directory resources/views. 

 

 

2.4.1.1. Layout 

 
Nella directory resources/views/layouts si trovano due files di layout, uno per il pannello 

amministrativo e uno per la pagina utente. I layout permettono di creare la struttura base che ogni 

pagina ha in comune in un solo file, così che le varie pagine possano estenderli evitando ripetizioni. 

 

 

 
 

 

 

 

Il layout per il pannello amministrativo è stato creato utilizzando Bootstrap e contiene una sidebar con 

il menu contenente le varie sezioni di gestione: Utenti, Gruppi ed Eventi; che a loro volta contengono 

dei sub-menu. In fondo alla sidebar si trova un menu per l’utente autenticato, dove può scegliere se 

modificare il suo profilo o eseguire il logout. La freccia blu permette di chiudere la sidebar per una 

visualizzazione della pagina a schermo intero. 

  

Figura 2-40: Layout pannello amministrativo 
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Anche il layout per la pagina utente è stato creato utilizzando Bootstrap e contiene semplicemente 

una navbar in alto con un menu dove l’utente può scegliere se tornare alla home, modificare il suo 

profilo o eseguire il logout. 

 

Un layout ha semplicemente la forma classica di un file HTML con la sola differenza che contiene una 

direttiva di tipo @yield() con cui si specifica che deve avvenire una sostituzione di codice nella 

sezione indicata. Di seguito un esempio. 

 

 
 

 

 

Il div con id=”content” che si può vedere in figura 2-40 rappresenta la sezione vuota del layout che si 

può vedere in figura 2-38, che verrà poi creata nelle pagine che lo estendono. La pagina home 

contiene di conseguenza la sezione che estende il layout nel seguente modo. 

 

 
  

Figura 2-41: Layout pagina utente 

Figura 2-42: @yield() nel layout del pannello amministrativo 

Figura 2-43: @section() nella pagina home che estende il layout 
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2.4.1.2. Pannello amministrativo 

 
In questa sezione verranno mostrate le pagine con le funzionalità più importanti relative al pannello 

amministrativo. Maggiori dettagli su tutte le pagine che sono state create si possono consultare nel 

manuale utente dell’applicazione.  

 

La pagina home del pannello amministrativo contiene dei riquadri con le informazioni più importanti di 

ogni sezione di gestione, visibili a colpo d’occhio. Ovvero il numero di utenti registrati alla piattaforma, 

il numero di gruppi di lavoro che sono stati creati, il numero di eventi pubblicati e in rosso il numero di 

eventi salvati come bozze in attesa di essere pubblicati. Cliccando sui riquadri contenenti i numeri si 

viene redirezionati alla relativa pagina dettagliata. 

 

 
 

 

  

Figura 2-44: Home del pannello amministrativo 
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La sezione di gestione degli utenti permette di visualizzare la lista degli utenti iscritti alla piattaforma 

separati in pagine di dieci utenti per pagina. La terza colonna, “Verificato”, mostra all’amministratore 

se l’utente ha verificato correttamente il suo indirizzo e-mail implicando che si è registrato almeno una 

volta alla piattaforma. Per ogni utente sono disponibili due funzioni attraverso dei bottoni che 

compaiono nella quarta colonna della tabella quando ci si passa sopra con il cursore: la modifica e 

l’eliminazione. 

 

 
 

 

 

Cliccando sull’icona rossa del cestino si può eliminare un utente, viene chiesta una conferma con un 

pop-up modale prima di procedere con l’eliminazione. 

 

 
 

 

 

L’amministratore ha la possibilità di registrare un utente con il bottone presente nel sub-menu. Si ha 

la scelta di registrare l’utente come utente normale o amministratore. Quando esso viene registrato, 

l’UtentiController è responsabile di notificare l’utente via e-mail chiedendo di verificare l’indirizzo 

tramite un link presente nel corpo della mail. La verifica viene fatta automaticamente registrandosi per 

la prima volta con il proprio indirizzo e-mail e con password “password”. Dopo la verifica dell’indirizzo 

e-mail l’utente è chiamato ad impostare una password personale. 

  

Figura 2-45: Pagina Lista utenti 

Figura 2-46: Conferma eliminazione utente 
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Per quanto riguarda la modifica di un utente, essa avviene in una pagina praticamente uguale a 

quella di registrazione, ma con i campi riempiti con i dati attuali relativi all’utente. Se si dovesse 

cambiare l’indirizzo e-mail di un utente ne verrà richiesta di nuovo la verifica.  

Figura 2-47: Pagina Registra utente 

Figura 2-48: Notifica e-mail dopo registrazione utente 
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La sezione di gestione dei gruppi di lavoro è stata sviluppata nello stesso modo di quella degli utenti. 

 

Per quanto riguarda invece la sezione di gestione degli eventi l’interfaccia è differente. La pagina per 

la creazione di un evento permette di specificare dettagli dell’evento come il nome, la location e 

l’intervallo di date in cui si svolge, e permette di aggiungere le varie attività una ad una. Ogni attività 

può essere poi rimossa dalla lista o modificata, in tal caso i campi relativi ai dettagli dell’attività 

vengono completati con i dati attuali e si può modificarli. Un utente può essere considerato coinvolto 

in un evento dal momento in cui un gruppo di cui fa parte viene inserito in un’attività. 

 

 
 

 

 

Per la gestione delle date viene usata la libreria “Date Range Picker” come discusso 

precedentemente nel capitolo 1.4.6, che permette all’utente di scegliere tra due date con un pop-up 

contenente due calendari con la possibilità di scegliere anche gli orari. In questo modo non bisogna 

preoccuparsi di eseguire una validazione dell’input dell’utente lato client essendo che la formattazione 

viene gestita dalla libreria. 

 

La pagina di modifica di un evento è molto simile a quella per la creazione, maggiori dettagli sono 

consultabili nel manuale utente. 

  

Figura 2-49: Pagina Crea evento 
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Per creare un pop-up con i calendari per la scelta della data di inizio e la data di fine, va chiamata la 

funzione daterangepicker({ options }, callback) sull’elemento su cui si vuole che appaiano i calendari, 

in questo caso è un elemento HTML di tipo input con id=”event_date”. Vengono poi passate delle 

opzioni per personalizzarne la visualizzazione, e una funzione callback che viene eseguita dopo la 

scelta delle date. Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-48, viene usata la libreria 

Moment.js per impostare la data minima al giorno attuale con la chiamata alla funzione moment(). 

 

 
 

 

 

Questa libreria viene utilizzata sia per le date dell’evento, sia per le date di ogni attività. Infatti, una 

volta inserito l’intervallo di date dell’evento, le date selezionabili per un’attività sono comprese in 

questo intervallo. Questo si può fare sfruttando le opzioni minDate() e maxDate(). 

  

Figura 2-50: Esempio di creazione di “Date Range Picker” 
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La pagina principale legata agli eventi mostra la lista di eventi pubblicati e uno storico degli eventi 

passati. Anche in questo caso, per ogni evento sono disponibili tre funzioni attraverso dei bottoni che 

compaiono nella quarta colonna della tabella quando ci si passa sopra con il cursore: la 

visualizzazione della pagina di dettaglio, la modifica e l’eliminazione. Gli eventi passati non si 

possono eliminare ne modificare ma solamente consultarne i dettagli. 

 

 
 

 

 

La pagina delle bozze di eventi è stata sviluppata nello stesso modo. 

 

Anche in questo caso cliccando sull’icona rossa del cestino si può eliminare un evento, viene chiesta 

una conferma con un pop-up modale prima di procedere con l’eliminazione. L’eliminazione di un 

evento pubblicato infatti comporta la notifica di tutti gli utenti coinvolti via e-mail. 

 

 
 

  

Figura 2-51: Pagina Eventi pubblicati 

Figura 2-52: Conferma eliminazione evento pubblicato 
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Cliccando su “Vedi dettaglio” si viene redirezionati sulla pagina di dettaglio dell’evento che contiene 

tutte le attività coinvolte. Se l’evento in questione è una bozza, si vedrà un ulteriore bottone che 

permette di pubblicare l’evento, nella sezione in basso dove sono presenti i tre bottoni Chiudi, 

Modifica e Elimina. 

 

 
 

 

 

Cliccando sul bottone per pubblicare l’evento viene chiesta una conferma con un pop-up modale, 

indicando che tutti gli utenti coinvolti verranno notificati via e-mail ed invitati a fornire la loro 

disponibilità per le varie attività. 

 

 
 

 

  

Figura 2-53: Pagina Dettaglio evento pubblicato (utente amministratore) 

Figura 2-54: Conferma pubblicazione evento 
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Quando l’utente clicca sul bottone “Vedi Evento” nella mail ricevuta dopo la pubblicazione di un 

evento, viene rediretto automaticamente alla pagina di dettaglio dell’evento in questione. 

 

 

Cliccando su “Vedi Utenti” su un’attività, che compare nella quinta colonna della tabella quando ci si 

passa sopra con il cursore, appare invece un pop-up modale che mostra la lista di utenti coinvolti e la 

loro disponibilità. 

 

 
 

 

  

Figura 2-56: Disponibilità utenti coinvolti in un’attività 

Figura 2-55: Notifica e-mail dopo pubblicazione evento 
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2.4.1.3. Pagina utente 

 

La pagina home dell’utente contiene tre sezioni, una dedicata agli eventi in corso, una dedicata agli 

eventi futuri e una che contiene la lista dei gruppi di lavoro a cui appartiene l’utente. 

 

 
 

 

 

Cliccando su “Vedi dettaglio” si viene rediretti alla pagina di dettaglio dell’evento dove si possono 

consultare le varie attività e fornire la propria disponibilità per ognuna di esse in cui si è coinvolti. 

 

  

Figura 2-57: Home dell’utente normale 
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Le attività evidenziate in azzurro sono quelle in cui l’utente autenticato è coinvolto, perché facente 

parte di uno dei gruppi di lavoro coinvolti. L’utente da qui può fornire la sua disponibilità cliccando su 

“Ci sono” oppure su “Non posso”, e nel caso modificare la sua scelta in qualsiasi momento. Quando 

un utente riceve la notifica via e-mail che un nuovo evento è stato creato, può venir rediretto a questa 

pagina direttamente tramite il link fornito nel corpo della mail.  

  

Figura 2-58: Pagina Dettaglio evento (utente normale) 
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2.5. Test 

 
Laravel è costruito pensando ai test. Infatti, il supporto per i test con PHPUnit è già incluso nel 

framework e un file phpunit.xml per la configurazione è già impostato. Il framework viene fornito 

anche con comodi metodi helper che permettono di testare in modo espressivo le varie funzionalità di 

un’applicazione. 

 

Per impostazione predefinita, la directory di test dell’applicazione contiene due directory: Feature e 

Unit. I test Unit sono test che si concentrano su una porzione molto piccola e isolata del codice. 

Infatti, la maggior parte dei test unitari si concentrano probabilmente su un singolo metodo. I Feature 

test invece possono testare una porzione più grande di codice, incluso come diversi oggetti 

interagiscono tra loro o anche una richiesta HTTP completa ad un endpoint JSON. 

 

Sono stati scritti dei semplici test per mostrare la via, i quali verificano che tutte le richieste GET 

all’API REST che è stata sviluppata ritornano ciò che ci si aspetta. Ci si è concentrati solamente sulle 

richieste GET in quanto testare le richieste PUT, POST e DELETE richiederebbe di simulare tutte le 

situazioni possibili e ciò non è stato possibile nel tempo previsto per il progetto. Sono state create 

classi di test per ogni entità gestita come risorsa, tra cui anche due classi per testare gli endpoints di 

autenticazione (AuthTest.php) e gli endpoints per la pagina principale e per la home degli utenti 

(HomeTest.php). Per ogni classe di test sono stati creati metodi per verificare il corretto 

comportamento delle richieste quando l’utente è autenticato come utente normale o come utente 

amministratore, oppure per verificare che venga correttamente redirezionato alla pagina di login 

quando non è autenticato. Di seguito alcuni esempi. 

 

 

 
 

 

 

Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-57, viene verificato che alla richiesta della 

pagina principale (“/”) venga ritornata la view “welcome” attraverso il metodo assertViewIs() passando 

come parametro il nome della view. 

  

Figura 2-59: Test GET pagina principale 
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Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-58, viene verificato che alla richiesta della 

pagina home (“/home”) senza utente autenticato venga ritornato il codice di stato 302 (Found) con 

una redirezione alla pagina di login, essendo la home una pagina protetta da autenticazione. 

 

 

 

 
 

 

 

Come si può vedere dal frammento di codice in figura 2-59, viene verificato che alla richiesta della 

pagina per creare un nuovo evento (“/eventi/crea”) con un utente normale autenticato venga ritornato 

il codice di stato 401 (Unauthorized) con il metodo assertUnauthorized(), essendo la pagina per 

creare eventi solamente accessibile da utenti amministratori. Il metodo actingAs() permette di 

eseguire la richiesta come se fosse l’utente specificato a farlo. Per eseguire questo test si può vedere 

come è stato utilizzato il UserFactory per creare un utente casuale attraverso il metodo make() che 

come discusso precedentemente nel capitolo “2.1.5 Model, Migration, Factory, Seeder” permette di 

creare un utente in memoria senza persisterlo nella banca dati. 

  

Figura 2-60: Test GET pagina home senza utente autenticato 

Figura 2-61: Test GET pagina “Crea Nuovo Evento” con utente normale autenticato 
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Per eseguire i test si può utilizzare il comando php artisan test, che effettua una scansione della 

directory di test cercando tutte le classi che sono state create sia in test/Unit sia in test/Feature, ed 

eseguendole. Di seguito una figura che mostra l’esecuzione di tutti i 50 test che sono stati scritti per 

verificare le richieste GET dell’applicazione. 

 

 

 

  
Figura 2-62: Risultato esecuzione dei test di automazione 
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2.6. Pianificazione del lavoro 

 

Per agevolare il piano dei lavori ed avere sempre sott’occhio una scaletta dei lavori da eseguire è 

stato utilizzato il software gestionale basato sul web chiamato Trello. Questo software permette di 

creare delle schede di attività con più colonne e scambiare le attività tra loro. Per questo progetto le 

colonne sono state organizzate nei vari stati dell’attività:  

 

 TODOs che rappresentano una sorta di backlog con i lavori da fare 

 Doing che rappresentano i lavori che si stanno eseguendo 

 Done che rappresentano i lavori svolti 

 

Sono state aggiunte due colonne Technologies e Problems che servono per tenere degli appunti sulle 

tecnologie da utilizzare e i problemi riscontrati da discutere con il relatore del progetto. 

 

Tutte queste schede vengono costantemente aggiornate in base allo stato dei lavori. 

 

 

  
Figura 2-63: Pianificazione dei lavori con Trello 
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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 che sfruttasse le notifiche push, la quale era stata definita come obbiettivo opzionale. 

Questo dovuto a 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. 

 

Considerazioni personali 

 
Questo progetto mi ha permesso di imparare ad utilizzare un framework di sviluppo web full-stack 

molto potente e molto utilizzato nell’ambito web, Laravel. Mi ha permesso soprattutto di consolidare le 

mie conoscenze di JavaScript e di PHP e applicarle in un progetto che risolve un problema reale. 

Personalmente sono molto soddisfatto del lavoro svolto, il quale ha spianato la via per un potenziale 

futuro nello sviluppo di applicazioni web. Trovo che le competenze messe in atto siano state raffinate 

e i vari confronti con il relatore e i committenti del progetto mi abbiano fatto maturare e preparato per 

entrare nel mondo del lavoro. 

 

Sviluppi futuri 

 
Sono state pensate una serie di funzionalità aggiuntive durante lo svolgimento del progetto che però 

per mancanza di tempo non si sono potute implementare. Una di queste, sicuramente è l’applicazione 

nativa per smartphone che non è stata sviluppata in questo progetto. La piattaforma si potrebbe 

anche estendere per gestire ulteriori informazioni sugli utenti come per esempio l’indirizzo di 

residenza e un contatto telefonico. Il committente ha anche espresso l’interesse di avere la possibilità 

di vedere un calendario grafico da poter consultare contenente le date per le varie attività 

organizzate, nel pannello amministrativo. Sarebbe anche sicuramente interessante per l’associazione 

avere la possibilità di gestire la decisione finale dei turni di lavoro una volta ricevute tutte le 

disponibilità da parte dei membri coinvolti negli eventi, e di conseguenza poterli notificare. Questa 

applicazione può essere considerata la base per un progetto multi-tenant, ossia che possa gestire più 

di una organizzazione. 

  



 

 

Progetto di diploma - Piattaforma per ottimizzare l’organizzazione delle attività di volontariato 

64/64 
 

 

Bibliografia 

 

Referenze 

 Associazione AMAC  https://www.amacolonia.ch/ 

 Infomaniak   https://www.infomaniak.com/ 

 

 Laravel    https://laravel.com/ 

 Laravel Daily   https://laraveldaily.com/ 

 Laracasts   https://laracasts.com/ 

 Laravel.io   https://laravel.io/ 

 XAMPP    https://www.apachefriends.org/ 

 Composer   https://getcomposer.org/ 

 MailTrap   https://mailtrap.io/ 

 GitHub    https://github.com/ 

 Trello    https://trello.com/ 

 Octopus   https://octopus.do/ 

 

 

Librerie 

 jQuery    https://jquery.com/ 

 Bootstrap   https://getbootstrap.com/ 

 Chosen    https://harvesthq.github.io/chosen/ 

 Bootstrap 4 Chosen  https://github.com/haubek/bootstrap4c-chosen 

 Moment.js   https://momentjs.com/ 

 Date Range Picker  https://www.daterangepicker.com/ 

 Font Awesome   https://fontawesome.com/ 

 Faker    https://github.com/fzaninotto/Faker 

https://www.amacolonia.ch/
https://www.infomaniak.com/
https://laravel.com/
https://laraveldaily.com/
https://laracasts.com/
https://laravel.io/
https://www.apachefriends.org/
https://getcomposer.org/
https://mailtrap.io/
https://github.com/
https://trello.com/
https://octopus.do/
https://jquery.com/
https://getbootstrap.com/
https://harvesthq.github.io/chosen/
https://github.com/haubek/bootstrap4c-chosen
https://momentjs.com/
https://www.daterangepicker.com/
https://fontawesome.com/
https://github.com/fzaninotto/Faker

