REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET - 2019
Celivo eroga questo servizio, ai sensi del Codice del terzo settore, per formare i volontari alla creazione e aggiornamento
dei siti attraverso cui supportare la comunicazione e promozione delle iniziative di volontariato.
La creazione e gestione diretta di un sito internet, in passato, richiedeva costi e competenze di cui le organizzazioni più
piccole e meno strutturate spesso non disponevano (molte, infatti, non hanno ancora un sito o ne hanno uno obsoleto,
creato anni prima da un professionista, che non è stato più aggiornato per mancanza di fondi o di competenze interne
specifiche).
Celivo fornisce ai volontari delle organizzazioni ancora prive di sito internet (o impossibilitate ad aggiornare quello già
esistente e ormai obsoleto) un servizio di accompagnamento alla creazione di un sito ex novo su una piattaforma
semplificata e gratuita, formando i volontari in modo tale che possano facilmente aggiornare in futuro il sito, senza la
necessità di conoscere linguaggi di programmazione e software specifici.
Per poter accedere al servizio occorre contattare Celivo per fissare un primo momento di approfondimento e
successivamente presentare il modulo di richiesta sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, utilizzando il facsimile predisposto dal CSV.
L’accompagnamento di Celivo si articola, di norma, in quattro appuntamenti. Gli incontri si svolgono presso la sede del
Celivo.
I referenti dell’ente dovranno portare con sé un supporto portatile (pennetta USB o hard disk esterno) e dovranno
curare i contenuti che intendono caricare sul sito (tutti i testi e gli eventuali loghi, foto e immagini).
Le persone delegate ad usufruire della consulenza dovranno essere sempre le medesime (almeno 2), per tutti gli
incontri.
I referenti devono possedere conoscenze informatiche di base (word, internet e posta elettronica, pdf), ma non è
necessaria alcuna competenza specifica sui linguaggi di programmazione o sui software di creazione/modifica siti.
Il servizio prevede l’impiego della piattaforma gratuita Jimdo, con la quale l’ente dovrà in seguito sottoscrivere
direttamente le condizioni generali di utilizzo (tali condizioni sono visionabili preventivamente sul sito
http://it.jimdo.com/info/condizioni-generali/). Ogni responsabilità relativamente ai contenuti che saranno inseriti nel
sito resterà ad esclusivo carico dell’ente titolare.
Tramite questo servizio Celivo non si sostituisce agli enti, ma gli fornisce accompagnamento e formazione all’uso dello
strumento.
Nello specifico, il ruolo di Celivo, attraverso i suoi operatori, sarà:
 Presentare e illustrare la piattaforma gratuita e le sue funzionalità;
 accompagnare i volontari nella creazione della struttura base del sito internet e nell’inserimento dei contenuti
principali
 formare i volontari all’utilizzo della piattaforma (per consentirne la futura gestione autonoma)
 mettere in evidenza le accortezze principali da adottare per mantenere il sito web aggiornato.
 verificare i risultati
 rimanere a disposizione per ogni eventuale supporto all’aggiornamento e implementazione futura del sito.
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