Socialwiki

Possibilità di contribuire ai contenuti del portale Socialwiki e di evidenziare e pubblicizzare iniziative ed eventi
della propria associazione, facente parte del Consorzio Monviso Solidale.
Versione in test: http://www.cadmoinfor.com/test/socialwiki-monviso

REGISTRAZIONE
La pagina di registrazione di Socialwiki è stata modificata aggiungendo una casella che permette di specificare
l’appartenenza al gruppo “terziario Monviso”.
Le associazioni dovranno quindi recarsi sul sito di Socialwiki ed effettuare la registrazione, come visualizzato
nell’immagine d’esempio, spuntando la casella al fondo.

ACCESSO:
Dopo aver confermato la registrazione via mail (procedura standard di registrazione sulla piattaforma WebSite) sarà
possibile effettuare l’accesso a Socialwiki con la propria username e password:

SERVIZI E MENU:
La spunta selezionata nella fase di registrazione permette di usufruire di alcuni servizi dedicati alle associazioni/enti, e
consentirà di visualizzare nel menu a sinistra 3 voci aggiuntive:
1) Gestione associazione
2) Gestione news associazione
3) Gestione album associazione
Come riportato nell’immagine seguente:

Possibilità di contribuire ai contenuti
esistenti di Socialwiki
Possibilità di gestire una propria
pagina in cui inserire informazioni
relative alla propria associazione,
News “interne” e Album Foto.

GESTIONE ASSOCIAZIONE – PAGINA PERSONALE:
Tramite la pagina “Gestione associazione” sarà possibile inserire il Logo della propria associazione o un’immagine di
riferimento; informazioni brevi come ad esempio (Indirizzo, telefono, Sito Internet) oppure informazioni di carattere
generale, tramite una semplice “Area Html” che facilita l’inserimento di testi, link, tabelle, immagini ecc.
Di seguito un anteprima della pagina di gestione Associazione:

CONTRIBUTI SOCIALWIKI:
Cliccando sulle voci di menu: “Inserisci una voce” o “Inserisci una news” si potrà invece inserire contenuti di tipo
enciclopedico o notizie/eventi che verranno automaticamente integrati nel portale Socialwiki e potranno essere reperibili
attraverso la relativa funzione di RICERCA offerta dal portale.
Di seguito l’anteprima della sezione “Inserisci una voce”:

PAGINA DI RIEPILOGO ASSOCIAZIONI MONVISO:
L’insieme delle associazioni viene infine raccolto in un'unica pagina, denominata “terzo settore Monviso” dal quale è
possibile inoltre visionare l’intero elenco delle news delle associazioni.

