


Progetto'"ReAgire'Community"'
'

ReAgire' ha' l’ambizione'di' costruire' un’ampia' rete,' una' comunità' solidale,' frutto' dell’impegno'e'

dell’incontro'tra'persone'che'attraversano'un'periodo'di'disagio'dovuto'alla'mancanza'di'lavoro'e'

altre' che,' invece,' possono' contribuire' a' costruire' nuove' vie' per' uscirne,' rendendo' possibile' 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.'
'

Lo' stesso' vale' quando' le' informazioni' e' opinioni' possono' venire' da' soggetti' strutturati,' enti' e'

istituzioni' il' cui' collegamento' nella' rete' può' generare' sinergie' utili' a' promuovere' e' rendere'

possibili'opportunità'di'lavoro.'
'

Per' questa' ragione' abbiamo' deciso' di' creare' una' Community' online' che' sia' la' “sede' virtuale' e'

quotidiana'della'comunità'solidale”.'

'

1)' Fase'1.'7'Costruire'la'Community.''
(orizzonte)temporale:)entro)fine)2015))

'
Una' Community' si' compone' principalmente' di' due' elementi:' quello' tecnico' e' quello' umano,'

entrambi'indispensabili'al'successo'di'qualsiasi'iniziativa.'

Durante' la' prima' fase' l'aspetto' tecnico' sarà' affrontato' in' maniera' molto' semplice,' utilizzando'

software' preesistenti' da' adattare' e' personalizzare' al' nostro' scopo,' per' poter' partire' con' una'

versione' di' base,' fondamenta' sulle' quali' costruire' successivamente.' Questo' perché' l'intento' di'

ReAgire,' anche' in' questo' caso,' è' che' la' Community' si' evolva' basandosi' sulle' idee,' opinioni,'

suggerimenti'della'rete'solidale,'in'modo'da'farla'crescere'con'essa.'Con'la'possibilità,'anche'nella'

sua'fase'di'implementazione'e'a'seconda'delle'risorse,'di'creare'opportunità'di'lavoro'per'persone'

che'sono'entrate'in'contatto'con'ReAgire'perché'vivono'una'situazione'di'disagio.'

'

Durante'la'fase'1,'quindi,'gli'aspetti'prevalenti'sui'quali'andranno'allocate'le'risorse'saranno'quelli'

"umani",'con'azioni'di'ricerca,'comunicazione'e'promozione'volte'all'individuazione'di'interlocutori'

e'soggetti'interessati'a'partecipare,'e'al'loro'"reclutamento"'nella'Community.'

'

I'soggetti'da'coinvolgere.'
'
Due'sono' le' tipologie'di' soggetti' che'potranno'partecipare' (gratuitamente'e'anche'senza'essere'

soci'di'ReAgire)'alla'Community'online'e'a'tutte'le'iniziative'che'ne'deriveranno:'individui'singoli,'

da'una'parte;''associazioni,'enti,'istituzioni,'organizzazioni'd’impresa,'soggetti'delle'politiche'attive'

del'lavoro,'dall'altra.'

Nella'prima'fase'molta'importanza'avrà'raccordare'questa'seconda'tipologia,'non'solo'per'il'valore'

intrinseco' delle' relazioni' che' si' potranno' creare' tra' ReAgire' e' altri' soggetti' operanti' sulle'



tematiche'del' lavoro,'ma'anche'per'il'bacino'di' interlocutori' 'già'a'loro'disposizione'che'sarebbe'

bene'poter'integrare'nelle'relazioni'della'Community.'

'

Al'di' là'delle'aree'generali'e'quindi'di' interesse'comune,'per' le'due'tipologie'saranno'disponibili'

due'ambiti'specifici'in'particolare:'
'

V'per'quanto'riguarda'gli'utenti'"individuali",'la'sezione'più'importante'sarà'quella'dell'incubatore:'
una'declinazione'virtuale'del'progetto'incubatore'di'ReAgire,'che'permetterà'l'incontro,'confronto,'

dialogo'quotidiano'sui'progetti'solidali'che'emergono'dalla'nostra'rete.'Si'potranno'presentare'le'

proprie' idee' (in' maniera' sistematica' e' con' l'ottica' di' costruire' un' progetto' e' trovare' soci' o'

collaboratori),' partecipare' ad' altre,' discuterle,' scambiare' opinioni' o' offrire' aiuto.' I' progetti'

troveranno' anche' un' mercato' di' riferimento,' una' volta' realizzati,' proprio' attraverso' la' stessa'

Community'che'potrà'essere'sensibilizzata'ad'utilizzarne'i'servizi'o'ad'acquistarne'i'prodotti.''

'

V'per' i'soggetti'come'enti,'associazioni'e' istituzioni'ReAgire'ha' l'ambizione'di'creare'una'sorta'di'

tavolo' permanente' sui' temi' del' lavoro' che' permetta' di' interagire' quotidianamente' o'

periodicamente' su' temi' proposti' da' noi' o' da' loro' stessi,' attinenti' ovviamente' all'ambito' di'

competenza'di'ReAgire.'Un'opportunità'per'superare'quello'che'spesso'è'il'limite'di'molti'di'questi'

soggetti,'e'cioè'quello'di'saper'lavorare'molto'bene'nel'loro'ambito,'ma'di'non'riuscire'ad'uscire'o'

a'collegarsi'con'chi' lavora' in'quelli' complementari.'Non'solo'questo,'ma'anche' la'possibilità'per'

ognuno' di' rivolgersi' e' coinvolgere' un' pubblico' diverso' da' quello' normalmente' raggiunto' dalle'

proprie'attività,'semplicemente'facendo'confluire'il'proprio'seguito'nella'Community.'Una'grande'

opportunità,'quindi,'per'affrontare'i'problemi'così'come'cita'il'motto'di'ReAgire:'insieme.'

'

Naturalmente,'nell'ottica'di'massimizzare' le'possibilità'di' relazione'e'dialogo,'queste'due'sezioni'

non'saranno'chiuse'o'compartimenti'stagni,'bensì'accessibili'a'tutti''e''potranno'interagire'fra'loro,'

rendendo'possibile' un’attività'd’incubatore'dove' l’incontro' tra' chi' aderisce' alla' rete' solidale' e' i'
soggetti'dell’economia'locale'potranno'alimentare'la'progettualità'di'ReAgire.''

'

Struttura'della'Community.'
'

'



'

Nella'prima' fase,' come'accennato' in'precedenza,' la'Community'prenderà' la' forma'di'un'Forum'

(utilizzando' il' software' a' disposizione' più' adatto).' La' struttura' modulare' consentirà' di'

implementare'varie'sezioni' (tra' le'quali'quelle'descritte'nel'punto'precedente),' la'maggior'parte'

accessibili'a'tutti.'Alcune,'al'contrario,'potranno'essere'riservate'ai'soli'soci'di'ReAgire,'o'ancora'

allo'staff'interno'e'ai'collaboratori.'
'

Ogni' sezione' conterrà' gli' argomenti' legati' a' quell'ambito,' costituendo' quindi' non' solo' uno'

strumento'di'dialogo,'ma'anche'un'archivio'indicizzabile'di'tematiche,'collegamenti,'documenti'e'

contatti'che'acquisterà'sempre'più'valore'con'il'passare'del'tempo.''

'

'

'

'

2)''Fase'2'''7'Personalizzare'la'Community.'
))))))))(orizzonte)temporale:)2016/17))

)
Quando'il'primo'nucleo'di'utenti'sarà'stabilito,'con'almeno'alcune'centinaia'di'individui'e'alcune'

associazioni/enti'coinvolti,'partirà'la'seconda'fase'che'avrà'un'maggiore'impegno'sul'lato'tecnico.'

Saranno'richieste'agli'utenti,'o'proposte'dallo'staff,'idee'volte'all'implementazione'di'funzionalità'

specifiche' per' il' miglioramento' delle' attività' (per' esempio' per' la' presentazione' dei' progetti'

nell'incubatore,' la' discussione' di' tematiche' o' per' la' costruzione' di' relazioni' all'interno' della'

Community).'

Tali' idee' saranno' votate' dai' partecipanti' e' quindi' realizzate' in' base' alle' disponibilità' di' risorse'

economiche'e'umane.'Ove'possibile'saranno'implementate'soluzioni'già'esistenti,'altrimenti'sarà'

necessario' coinvolgere' tecnici' professionisti' per' la' realizzazione' personalizzata,' anche' in' questo'

caso'in'base'alla'filosofia'dell'Associazione,'cercando'di'offrire'opportunità'a'chi'nella'nostra'rete'

ne'ha'bisogno.'

'

Pur'mantenendo'la'medesima'struttura'di'base,'quindi,'la'Community'diventerà'via'via'sempre'più'

personalizzata'sulle'esigenze'degli'utenti.'

Continueranno'ovviamente'anche'le'attività'di'promozione'attingendo'al'budget'di'Comunicazione'

dell'Associazione.'

'

Risorse'umane'necessarie'al'progetto.'
'
Fase)1.)
'

Nella' prima' fase' dal' punto' di' vista' tecnico' l'impegno' sarà' limitato' all'implementazione' e' a' una'

personalizzazione'grafica'di'software'già'esistenti:'potremo'quindi'sfruttare'le'risorse'che'abbiamo'

già'utilizzato'per'la'realizzazione'del'sito.'
'

L'impegno'maggiore'sarà'nei'due'ambiti'già'precedentemente'individuati:'
'

V'comunicazione:' sarà'necessario' implementare'una'strategia'di'marketing'online'e'offline'volta'

alla'diffusione'sul'territorio'dell'attivazione'del'nuovo'strumento.'Verranno'implementati'materiali'

da'distribuire'in'varie'forme,'sia'fisicamente'che'attraverso'i'social'media.''



Inoltre'dovranno'anche'essere'acquistati'spazi'pubblicitari'su'Google'(e/o'Facebook)'per' inserire'

annunci'targettizzati'per'raggiungere'gli'individui'sui'territori'di'nostro'riferimento.'

Di' questo' si' occuperà' il' nostro' Responsabile' Comunicazione' con' la' collaborazione,' quando'

necessario,'di'persone'con'competenze'specifiche'(come'quelle'grafiche,'seo,'etc...)'
'

V' "reclutamento":' per' quanto' riguarda' i' soggetti' diversi' dalle' persone' fisiche' da' collegare' alla'
nostra'Community'sarà'più'utile'un'lavoro'di'ricerca'e'individuazione,'e'quindi'di'proposta'diretta,'

più' in'stile'"vendite".'Sarà'quindi' importante'poter'allocare'una'risorsa'di'questo'tipo'che'possa'

occuparsi'di'tale'attività.'

)
Fase)2.)
)

Fermo'restando'il'permanere'delle'attività'precedenti,'in'questa'fase'l'impegno'tecnico'sarà'come'

già'detto'maggiore,'in'quanto'sarà'richiesta'una'più'profonda'personalizzazione'dello'strumento.'

Sarà'quindi'necessario'ottenere'la'collaborazione'di'un'programmatore'che'possa'occuparsi'di'tale'

aspetto.'

Questa' persona' sarà' probabilmente' la' stessa' che' verrà' utilizzata' nel' team' di' comunicazione' di'

ReAgire' che' andrà' a' formarsi' con' il' crescere' delle' attività' dell'Associazione' e' che' servirà' di'

supporto'non'solo'alle'esigenze'interne,'ma'anche'ai'progetti'solidali'e'a'terzi'esterni'che'vorranno'

utilizzare'i'nostri'servizi,'improntati'sempre'a'un'ottica'etica'e'solidale.'

'
'
'

'


