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Obiettivo

L’intendimento del Progetto RETI è quello di 
realizzare, e rendere disponibile gratuitamente 
ai territori, una infrastruttura informatica che 
permetta di facilitare la diffusione e la 
circolazione delle attività e della conoscenza 
prodotta dalle Associazioni del Terzo Settore.



  

Fruibilità

Questa infrastruttura informatica è liberamente accessibile ed efficacemente gestibile.
● Non serve installare nessun software.
● È sufficiente usare un browser moderno.
● Ogni interfaccia è funzionante sia da computer Desktop che da qualsiasi dispositivo 

mobile (laptop - tablet - smartphone)



  

Per punti

● La piattaforma informatica ha in particolare l’obiettivo di far conoscere e promuovere il 
Progetto RETI inteso come opportunità di operare con un atteggiamento maggiormente 
orientato alla ricerca di soluzioni e di miglioramenti continui, questo attraverso:

● Raccogliere i dati e le informazioni relative agli enti del territorio che fanno parte del Terzo 
Settore, fare analisi dei bisogni, permettere una fattiva collaborazione sui temi condivisi, 
utilizzare le risorse e le competenze presenti nella rete.

● Spazio di riflessione con lo scopo di far emergere le considerazioni generali delle 
Associazioni, verificare il livello di comprensione dei principali cambiamenti in atto e il 
grado di consapevolezza circa i benefici e i vincoli introdotti, ma anche osservare il 
processo attraverso il quale l’ente si è adeguato alle regole del Codice del Terzo Settore o 
pensa di farlo.

● Fornire ai visitatori del sito gli strumenti per l’accesso ottimale alle informazioni messe a 
disposizione nei percorsi formativi ed attraverso le conoscenze condivise; questo grazie ai 
contributi utili ad operare inseriti anche autonomamente da parte delle singole 
Associazioni.

● Quali sono i servizi pubblici, in termini di interventi e prestazioni, presenti nel territorio.



  

Componenti

L’infrastruttura è composta da:
● Un sistema server dove vengono registrate ed elaborate 

le informazioni
● Una app (webapp) di interfaccia e gestione dei dati
● Una embedded webapp per la raccolta delle domande 

di adesione
● Una embedded webapp per la presentazione dei dati
● Un portale web, inserito nel sito internet del progetto 

Risorse Sociali (RISO)



  

Punto di partenza

Tutte le parti sono accessibili a partire dal 
portale web

https://www.risorsesociali.org/progetto-reti

https://www.risorsesociali.org/progetto-reti


  

Organizzazione portale web

● Pagina home introduttiva
● Pagina di descrizione del progetto
● Pagine dedicate per ogni territorio
● Pagina di richiesta adesione
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Accesso alle informazioni

● Nella pagina Home sono elencati e collegati i 
territori aderenti al progetto.

● Dalla Home sono altresì accessibili i documenti 
che trattano argomenti d’interesse per le 
associazioni del Terzo Settore, frutto 
dell’impegno delle medesime e liberamente 
scaricabili.



  

Informazioni dei territori

In ogni pagina dedicata ad un territorio sono 
disponibili:

● l’elenco delle associazioni aderenti al territorio 
stesso;

● per ogni associazione è pubblicata una scheda 
con: i dati descrittivi più salienti, i contatti e le 
modalità di contatto, le prossime attività e modalità 
di partecipazione;

● informazioni su servizi pubblici del territorio.



  

Attori del sistema

● Coordinatori del progetto
● Coordinatori territoriali
● Operatori di associazione

Chi opera sui dati?



  

Richiesta di adesione

Le associazioni del Terzo Settore possono 
richiedere l’adesione al progetto come 
associazione del proprio territorio tramite la 
compilazione del modulo di richiesta

http://www.risorsesociali.org/progetto-reti/iscrizione-reti/

https://www.risorsesociali.org/progetto-reti/iscrizione-reti/


  

Gestione dei dati

L’interazione con i dati avviene tramite 
l’applicazione dedicata.

https://www.risorsesociali.org/amanapp/

https://www.risorsesociali.org/amanapp/


  

Credenziali d’accesso

● Ogni soggetto coinvolto nel 
progetto dispone di 
credenziali d’accesso.

● Le funzionalità, a quali dati 
ha accesso, la possibilità di 
modificarli o di registrarne di 
nuovi, dipende dal ruolo che 
il soggetto ha nel sistema.

● Le credenziali vengono 
rilasciate dai coordinatori, in 
base al proprio ambito



  

Gestione account

Ogni utenza può 
gestire in autonomia il 
proprio account



  

Gestione associazioni

I coordinatori di territorio gestiscono i dati delle associazioni.
● Possono accettare o rifiutare le richieste d’adesione
● Possono modificare e integrare le informazioni delle 

associazioni



  

I dati delle associazioni

Sono presenti 4 blocchi di informazioni
● Scheda base
● Attività in evidenza
● Profilo associativo
● Questionari di approfondimento



  

Scheda base

Raccoglie i dati identificativi e di contatto 
dell’associazione

Anche gestibile 
in autonomia 
dall’associazione



  

Attività in evidenza

Pubblica le attività che l’associazione offre

Anche gestibile 
in autonomia 
dall’associazione



  

Profilo associativo

Viene compilato annualmente dal coordinatore di territorio dopo aver 
intervistato le singole associazioni

● Gestibile solo dal 
coordinatore.

● Visibili dall’associazione



  

Questionari di approfondimento

Possono essere predisposti con qualsiasi periodicità. Vengono compilati 
dal coordinatore di territorio dopo aver intervistato le singole associazioni

● Gestibile solo dal coordinatore.
● Visibili dall’associazione
● E’ disponibile lo storico di tutti i questionari
● I questionari rimangono implementabili 

fino alla data della loro chiusura
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