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Una comunità solidale

La Proposta di ReAgire si basa sull’ambizione di costruire un’am-
pia comunità solidale frutto dell’impegno e dell’incontro tra per-
sone che attraversano un periodo di disagio e altre che, invece, 
possano contribuire a costruire nuove vie per uscirne e costruire 
un futuro più dignitoso per tutti.

Incontro è anche dialogo, e gli strumenti online molto possono 
offrire in questo senso. È importante che i partecipanti alla rete 
di ReAgire possano incontrarsi, discutere e scambiarsi opinioni 
anche quotidianamente, se lo vogliono. Farlo di persona, però, 
è molto difficile: vuoi per gli altri impegni che affollano le nostre 
vite, o per la distanza fisica, o ancora per la difficoltà di trovare un 
momento comune.

Per questo è nato il Progetto Community: aggregare individui 
singoli, associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni d’impresa, 
soggetti delle politiche attive del lavoro attorno a uno strumento 
semplice che permetta l’interazione, il dialogo e la progettualità. 

Il sito che imparerai a utilizzare in questo manuale è lo strumento 
operativo del progetto, infrastruttura fondamentale per tutte le 
attività di ReAgire. Per avere maggiori informazioni, ti invitiamo a 
visitare il sito http://reagireinsieme.org/progetto-community.

Benvenuto nella Community di ReAgire!



Per raggiungere la Community, ti basterà digitare nel tuo browser 
preferito l’indirizzo

http://community.reagireinsieme.org

La prima volta che ti collegherai, ti troverai di fronte la normale 
home page, con un box in alto a destra tramite il quale potrai av-
viare la procedura di registrazione.

Cliccando sul pulsante Registrati si aprirà una nuova pagina con il 
modulo di iscrizione.

1 Il primo accesso



Digita negli appositi campi i dati richiesti, facendo particolare at-
tenzione a indicare il tipo di utente (ovvero se in cerca di lavoro 
oppure interessato a sostenere le attività dell’associazione) e una 
password di almeno 6 caratteri.

Una volta completata la compilazione, clicca sul pulsante “Iscri-
viti” e attendi la risposta del software. Se tutto è stato inserito 
correttamente, la Community ti avviserà dell’invio di una email 
di conferma, necessaria per verificare che tu abbia digitato il tuo 
indirizzo di posta elettronica correttamente.

Se non ricevi questo messaggio entro pochi minuti, controlla la 
casella di spam! Quindi, ti basterà cliccare sul link presente nel 
testo per completare la registrazione ed avere accesso al sito.

Ora sei pronto a reagire insieme a noi!

Attenzione! In fondo al modulo è necessario selezionare il ri-
quadro “Dichiaro di accettare i termini di servizio”. In caso 
contrario la procedura di registrazione non avrà esito positivo.



La Home Page contiene tutti gli elementi essenziali per tenere 
sotto controllo i contenuti inseriti nella Community ed utilizzarne 
le funzioni principali.

Vediamole insieme.

1. Il campo di ricerca: la piattaforma scelta permette non solo di 
creare discussioni, ma anche di archiviare idee, progetti e docu-
mentazioni nel tempo. Grazie alla potente funzione di ricerca è 
possibile ritrovare facilmente e in qualsiasi momento i contenuti 
che ti interessano.
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La Home Page



2. Discussioni recenti: nella zona in basso a sinistra vengono vi-
sualizzate tutte le ultime discussioni pubblicate, oltre a quelle se-
gnalate dai moderatori come “annunci” e che quindi rimangono 
sempre visibili prima di tutte le altre.

In questa sezione è quindi possibile avere un veloce colpo d’oc-
chio su tutti i nuovi contenuti inseriti dalla nostra ultima visita, 
che sono segnalati dall’etichetta gialla “nuovo”, visibile in figura. 
Potremo così leggerli, se ci interessano, oppure “segnarli come 
letti” (analogamente a un programma di posta elettronica) utiliz-
zando la funzione nel menu in alto nella home page.

Quando è presente un annuncio, come per esempio in figura, se-
gnalato dall’etichetta azzurra, se volessimo rimuoverlo dalla cima 
dei messaggi, basterà selezionare l’icona “ingranaggio” e cliccare 
sulla funzione “Respingi”.

L’icona della stella, invece, serve a segnalare la discussione come 
preferita, argomento che verrà trattato successivamente.



3. Menu principale e utente: la barra blu nella parte superiore del 
sito contiene le funzioni di navigazione della piattaforma. Il menu 
principale, a sinistra a fianco del logo, consente di accedere alle 
varie sezioni, oltre che a segnare come lette tutte le discussio-
ni visualizzate (a seconda che ci troviamo nella home page o in 
un’altra pagina).

Di maggiore importanza è il menu utente, a destra, che oltre 
all’immagine rappresentativa (o avatar) e al proprio nome utente 
contiene, nell’ordine:

- l’icona notifiche, che se cliccata permette di visualizzare tutte le 
notifiche proposte dalla piattaforma (nuovi commenti, messaggi 
ricevuti, etc..)
- l’icona messaggi, che attiva il menu con l’elenco dei messaggi 
privati ricevuti
- l’icona discussioni preferite, che visualizza tutte le discussioni da 
noi segnate come preferite
- l’icona impostazioni, che permette di accedere al menu profilo  
del proprio account.

Per ulteriori approfondimenti su ciascuna di queste funzioni ti ri-
mandiamo alla sezione corrispondente.

4. Categorie e tag: la barra laterale in basso a destra mostra       
l’elenco delle categorie che fungono da struttura della Communi-
ty e all’interno delle quali è possibile pubblicare i vari contenuti. 
È inoltre presente la nuvola delle tag, che hanno la funzione di 
etichette più specifiche tramite le quali raffinare la ricerca e l’ar-
chiviazione delle discussioni.

Attenzione! Se una categoria presenta delle sottocategorie, 
nell’elenco verrà visualizzata una piccola freccia a sinistra del-
la categoria: cliccandola la struttura si espanderà, mostrando 
tutte le sottocategorie.



Cliccando, nel menu principale in alto, sul link “Categorie”, si 
aprirà una pagina nella quale è visualizzato l’elenco delle catego-
rie esteso con relativa descrizione del loro contenuto.

Prenditi  un po’ di tempo per studiarle e conoscere così le attività 
della Community!
 



Una Community è fatta per discutere, scambiarsi idee, opinioni, e 
in particolare quella di ReAgire anche per progettare nuove op-
portunità di lavoro tramite l’Incubatore e tutte le altre attività della 
nostra rete solidale.
Bene, quindi parliamo! Sia che tu sia nella home page, sia che stia 
esplorando una categoria, cerca questo pulsante e cliccalo.

Si aprirà la pagina con il modulo per l’apertura di una nuova         
discussione.

3 Discussioni e commenti
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Vediamo insieme come.

Clicca sul menu a discesa Categoria (1) e seleziona la categoria 
nella quale vuoi pubblicare la discussione.
Quindi, inserisci il titolo (2), come se fosse l’oggetto di un mes-
saggio di posta elettronica, in modo che sia esplicativo del con-
tenuto. 

A questo punto puoi inserire il contenuto del tuo messaggio, uti-
lizzando il campo di testo (3). Al di sopra di esso trovi una barra 
con alcune semplici opzioni di formattazione che possono essere 
utili per migliorare la leggibilità del testo, come grassetto, corsi-
vo, sottolineato, etc...

Da notare che per motivi di maggiore leggerezza e adattabilità 
della piattaforma, la formattazione non viene visualizzata come 
modifiche estetiche, ma come “tag” che racchiudono le parole 
che si vogliono modificare (per esempio <b> sta per “bold”, ov-
vero grassetto). Fai qualche prova per impratichirti di questo me-
todo. Ogni modifica è comunque visualizzabile cliccando il pul-
sante Anteprima, in fondo.



Sempre nella barra al di sopra il campo di testo ci sono anche le 
icone per inserire un’immagine        (ospitata su un altro sito, quin-
di tramite il suo indirizzo Internet), un link ipertestuale     oppure 
fare una “citazione” di testo      , ovvero inserire del testo prele-
vato da un altro messaggio (o citato da altre fonti) con il seguente 
effetto visivo, utile per evidenziarlo.

Terminata la stesura del messaggio, potrai facoltativamente de-
scriverne il contenuto attraverso delle tag (4), in numero massimo 
di cinque e separate da una virgola. Le tag sono etichette utili per 
l’archiviazione e la ricerca. Per esempio, una discussione su un 
progetto riguardante l’assistenza agli anziani, potrà essere tagga-
ta con le parole “progetto, assistenza, anziani”.

A ogni discussione (o commento) è possibile allegare files di qual-
siasi tipo (immagini, documenti, archivi, etc...), attraverso il pul-
sante Allega un file (5). Cliccandolo, verrà visualizzato un nuovo 
campo per inserire il file cercandolo sull’hard disk del computer. 

Una volta caricato, esso apparirà come icona.

È possibile allegare anche più files contemporaneamente, sempli-
cemente ripetendo l’operazione.



Come detto in precedenza, in qualsiasi momento puoi cliccare 
sul pulsante Anteprima per visualizzare il risultato estetico del vo-
stro lavoro. Una volta soddisfatto, clicca su Invia per pubblicare 
la discussione, oppure su Annulla per eliminarla nel caso sia da 
scartare. È inoltre possibile salvare quanto fatto per riprenderlo 
in seguito, ma senza renderlo pubblico, tramite il pulsante Salva 
come bozza.
Provando a cliccarlo e tornando quindi in Home Page troverai 
una nuova voce nell’elenco in alto a destra, ovvero “Le mie boz-
ze”, attraverso la quale si può recuperare il lavoro e continuarlo 
in qualsiasi momento. Il sistema procede comunque a salvare una 
bozza in automatico ogni tanto, per evitare di perdere tutto in 
caso di malfunzionamento.

Se invece di aprire una nuova discussione vuoi commentarne una 
già esistente che stai leggendo, ti basterà scorrere fino in fondo 
alla pagina, dove troverai il modulo di inserimento commenti, che 
funziona in maniera del tutto analoga a quanto visto sopra, con la 
possibilità di visualizzare un’anteprima e salvare una bozza.

Attenzione! Se si vuole replicare direttamente a un’altra perso-
na è possibile scrivere il suo nome utente preceduto dal carat-
tere “@” (per esempio @danielesavi): in questo modo il siste-
ma gli invierà una notifica detta “Citazione”.



PROVA 
SUBITO!

Registrati alla Community e pubblica 
il tuo primo messaggio! Vuoi qualche 
suggerimento? 

1) Inizia presentandoti, fatti conoscere 
agli altri membri della Community.

2) Cosa ti aspetti dalle attività di          
ReAgire, e (se hai le idee chiare) come 
ti piacerebbe contribuire?

3) Quali contenuti o servizi ti piacereb-
be trovare sulla Community (es. inter-
viste a esperti, contatto con enti locali, 
etc...)? 

Inserisci il tuo primo messaggio nella 
categoria Incontriamoci -> Presentia-
moci.

Accendiamo il dialogo per nuove     
opportunità di lavoro!



Oltre a pubblicare e commentare le discussioni che troviamo 
quando ci colleghiamo alla Community, molto spesso può capita-
re che vogliamo semplicemente seguirne una esistente, o salvar-
la per leggerla successivamente senza doverla cercare di nuovo.  
Inoltre, visto che la piattaforma è suddivisa in diverse aree temati-
che, un’altra modalità per interagire con essa in maniera efficiente 
è quella di ricevere gli aggiornamenti su intere categorie.

In questo capitolo vedremo, quindi, come tenersi informati su 
quello che accade sulla Community senza dover necessariamente 
collegarsi spesso.

1. Seguire le discussioni singole: i Preferiti.

Il software della piattaforma invia in automatico delle notifiche 
via email e interne al sito (nel menu notifiche, in alto) se qualcuno 
commenta una discussione che abbiamo iniziato noi, o nella qua-
le abbiamo partecipato con un commento. Vedremo più avanti, 
nel capitolo dedicato al profilo utente, come personalizzare que-
ste notifiche. Come fare, però, se vogliamo seguire una discussio-
ne senza parteciparvi, solo perché vogliamo tenerci informati su 
come procede, o se invece vogliamo salvarne una per leggerla 
successivamente? 

Per questi compiti la Community ci offre lo strumento dei Preferiti. 

4 Seguire le discussioni



Sia che ti trovi nella home page o nella pagina di una categoria, 
sia che stia leggendo una discussione particolare, puoi notare che 
a fianco del titolo appare l’icona di una piccola stella.

Semplicemente cliccandola, la discussione sarà aggiunta all’elen-
co dei tuoi Preferiti, accessibile sia in home page, nella colonna 
a destra, che dal menu Preferiti nella barra in alto, in qualsiasi 
pagina.

In questo semplice modo potrai creare un archivio di discussioni 
importanti, che saranno più facilmente rintracciabili. Inoltre come 
suddetto la piattaforma notificherà ogni aggiornamento senza 
dover andare manualmente a rileggerle.



2. Seguire una categoria.

Se invece che una singola discussione ti interessa rimanere ag-
giornato su di un’intera categoria (per esempio le nuove proposte 
di progetti solidali), un altro potente strumento ti viene in aiuto: le 
notifiche di categoria.

Anche in questo caso attivarle è semplicissimo: clicca sul menu 
impostazioni in alto, ovvero l’icona dell’ingranaggio, e seleziona 
“Modifica profilo”. 

Una volta giunto nelle impostazioni, seleziona a destra la scheda 
“Preferenze delle notifiche”.



Ignora, per il momento, le impostazioni a inizio pagina e scorri in 
basso fino alla sezione “Notifiche delle Categorie”.

Come puoi vedere sono elencate tutte le categorie attive sul 
sito. Semplicemente selezionando le caselle appropriate, potrai 
scegliere per quali sezioni il sistema dovrà avvisarti di eventua-
li nuovi contenuti inseriti (selezionando la casella nella colon-
na “Discussioni”), oppure addirittura di tutti i commenti pub-
blicati (selezionando la casella nella colonna “Commenti”).  
Come si può notare è possibile scegliere le notifiche sia via email 
che “pop up”, ovvero interne al sito. Vedremo meglio questa dif-
ferenza nel capitolo relativo alle impostazioni del profilo.

Ecco fatto! Con questi due semplici, ma potenti strumenti sarà 
possibile rimanere aggiornati sulla vita della Community senza 
necessariamente dover impiegare troppo tempo a cercare le no-
vità collegandosi al sito.



Tutte le discussioni inserite nelle varie categorie della Community, 
tranne rare eccezioni accessibili solo allo staff o a gruppi speciali, 
sono pubbliche e visibili da chiunque.
In alcuni casi, però, può essere necessario dialogare tra due o più 
utenti in forma riservata, e grazie allo strumento delle Discussioni 
private è possibile farlo direttamente sulla piattaforma, senza usa-
re altri strumenti esterni.

Per avviare una discussione privata, clicca sull’icona “casella di 
posta” nel menu in alto. Si aprirà in questo modo il menu mes-
saggi. Questo menu oltre a permettere di accedere a una nuova 
discussione, mostra un elenco degli ultimi messaggi ricevuti da 
altri utenti e, nel caso ce ne siano di non letti, visualizza una noti-
fica numerica, come nell’esempio in figura.

6 Discussioni private



Clicca su Nuovo Messaggio per aprire la pagina di una nuova 
discussione privata. Verrà visualizzato un modulo simile a quello 
delle discussioni pubbliche.

Inizia inserendo i destinatari del messaggio: possono essere uno 
o anche diversi, così da creare un vero e proprio gruppo priva-
to. Ricordati di separare ogni utente con una virgola. Digitando 
i primi caratteri del nome viene visualizzata una tendina con un 
suggerimento sui membri disponibili.

Non resta ora che completare il messaggio, analogamente a 
quanto visto nel capitolo sulle discussioni pubbliche. 

A differenza delle categorie pubbliche, al momento non è previ-
sta la possibilità di allegare files nei messaggi privati. È comunque 
possibile inserire un link per collegare un file già ospitato su spazi 
esterni, come Dropbox o OneDrive.

Clicca su “Crea Conversazione” per inviare il messaggio agli  
utenti selezionati.



Le discussioni private hanno uno sviluppo analogo a quelle pub-
bliche: è possibile quindi parteciparvi semplicemente inserendo 
una risposta in fondo, come in figura.

Nella colonna di destra vengono visualizzati tutti gli utenti che 
hanno accesso alla discussione privata, così da sapere sempre 
con chi stiamo dialogando.



Ora che sai tutto di come pubblicare nuovi contenuti e seguire 
le discussioni sulla Community, puoi dedicare un po’ di tempo a 
conoscere il tuo profilo utente e imparare come personalizzarne 
le impostazioni.

Per accedere al profilo, clicca sul tuo nome utente nella barra in 
alto a destra.

Si aprirà la pagina del profilo, che si compone di varie sezioni che 
raggruppano le informazioni sul tuo utente e sulle attività svolte 
nella community. 

7 Impostazioni e profilo



1. Attività: questa area include le informazioni sul profilo e sul-
la tipologia di utente indicate in fase di registrazione, e tutte le 
attività principali svolte nella community, che vengono elencate 
automaticamente dal sistema.

2. Notifiche: in questa pagina vengono elencate tutte le notifiche 
ricevute in ordine cronologico, così da poterle rivedere nel tempo 
anche quando non sono più recenti.

3. Ricevuti: questo link porta alla pagina dei messaggi privati, così 
come il menu in alto.

4: Discussioni e Commenti: queste due sezioni elencano tutte le 
discussioni da te avviate, e i commenti pubblicati, così da avere 
uno storico completo dei tuoi contributi alla Community.

Naturalmente se ti sei appena registrato al momento le informa-
zioni presenti saranno scarse: torna a visitare il tuo profilo man 
mano che procedi nell’uso della piattaforma per vedere come 
vengono inserite!

Modifica del profilo.

Ora che hai preso confidenza con il tuo profilo, possiamo vedere 
come personalizzarlo e modificarlo nel caso tu voglia cambiare 
alcune delle informazioni inserite.
Clicca sull’icona ingranaggio in alto e seleziona “Modifica profi-
lo”.



Sei già stato qui quando abbiamo si è parlato di notifiche di cate-
goria, ricordi? Bene, ora approfondiremo tutte le sezioni presenti.
Anche in questo caso il menu propone una serie di schede con le 
varie impostazioni.

1. Modifica profilo è la pagina dove è possibile cambiare le in-
formazioni inserite in fase di registrazione. Il modulo è analogo 
a quello usato quando ti sei registrato, ed è possibile modificare 
tutti i campi, tranne il nome utente che non può essere alterato 
rispetto a quello originale. Effettuate le modifiche, clicca su Salva 
e queste verranno propagate.

2. Cambia la Mia Password permette di modificare la password 
scelta. 

Attenzione! Una volta cliccato su Salva, alcuni campi (come 
Nome e Cognome) si svuotano, perché sono adibiti alla modi-
fica dei dati, non alla loro visualizzazione. Non preoccuparti, i 
dati inseriti non sono persi e sono visibili nel tuo profilo utente.

Attenzione! Ricorda di utilizzare sempre una password com-
plessa e non facilmente individuabile (per esempio non nome-
datadinascita), per proteggere le tue informazioni personali e 
i tuoi contenuti.



3. Preferenze delle Notifiche: questa sezione permette di perso-
nalizzare il sistema di notifiche della piattaforma, e richiede una 
spiegazione più approfondita.

La Community di ReAgire offre due tipi diversi di notifica: email 
e pop-up. La prima è semplicemente un’email che viene inviata 
all’utente per segnalare un’attività degna di nota (per esempio un 
commento a una nostra discussione o un messaggio ricevuto). In 
questo modo anche quando non sei collegato potrai sapere se è 
necessaria la tua presenza nella vita della rete solidale.
Il sistema pop-up invece è una notifica che appare in sovraimpres-
sione quando si è collegati al sito, come nell’esempio in figura.

Questi pop-up appaiono in basso a sinistra nella pagina, ovun-
que noi siamo nel sito: in questo modo la nostra attenzione sarà 
sempre attirata sulla novità e potremo decidere se visualizzarla 
oppure rimandare.
Con entrambi i sistemi le notifiche vengono comunque visualiz-
zate anche nel menu in alto, con relativo indicatore numerico che 
scompare una volta visualizzato l’avviso.

Vediamo ora come personalizzare l’uso di queste due diverse op-
zioni di notifica.



La sezione “Preferenze delle Notifiche” offre un elenco di impo-
stazioni, come in figura.

Come vedi vicino ad ogni voce è presente la possibilità di spun-
tare sia email che pop-up: è possibile infatti utilizzare entrambi i 
sistemi oppure, a scelta, l’uno o l’altro a seconda delle situazioni.
Nell’esempio l’utente ha scelto di avere in ogni caso sia le email 
che i pop-up, ma puoi impostare il tuo profilo in tutta libertà per 
ottimizzare le possibilità offerte riducendo il fastidio di ricevere 
avvisi se non indispensabili.
Sotto alle impostazioni generali è presente la parte relativa alle 
notifiche di categoria, già vista in precedenza e che funziona in 
maniera analoga.

3. Cambia la mia immagine permette di inserire o modificare la 
propria immagine di profilo (o avatar). Puoi utilizzare una tua foto, 
o qualsiasi immagine pensi ti possa rappresentare. 
Clicca su Sfoglia e seleziona l’immagine dal tuo computer. Quindi 
clicca su Carica.



4. Modifica la mia miniatura consente di adattare l’immagine cari-
cata adattandola al formato piccolo visualizzato vicino ad ogni tuo 
messaggio. Semplicemente trascinando il mouse sull’immagine 
apparirà un riquadro tramite il quale ritagliarla adeguatamente.

Clicca su Salva per approvare le modifiche.

Ora il tuo profilo è personalizzato!



HAI UN
PROBLEMA?

C’è ancora qualcosa che non ti è chia-
ro, o sei assalito dai dubbi sulle funzio-
ni della Community?

Pubblica la tua richiesta nella catego-
ria “Aiuto!”

http://community.reagireinsieme.org/
categories/aiuto

oppure invia un messaggio privato al 
nostro Community Manager

danielesavi



La Community è un progetto di

Aiutaci a sostenerlo!

1. Associandoti a ReAgire ed entrando a far parte stabilmente 
della nostra Rete Solidale.
 
2. Con un contributo solidale di 10€ al mese volto a sostenere le 
persone da noi impiegate nello sviluppo di questo progetto.

3. Con un contributo una tantum, a seconda delle tue possibilità 
economiche.

Visita il sito

http://www.reagireinsieme.org
e seguici sui nostri profili social!

http://www.facebook.com/reagireinsieme

@reagireinsieme

https://www.google.com/+ReagireinsiemeOrg

ReAgire
insieme si può!


