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Sito semplice

Sito professionale

Esplorare

La tua organizzazione deve avere un sito
come biglietto da visita nella rete

La tua organizzazione deve avere un
sito come biglietto da visita nella rete

Verrà visitato?

Verrà visitato?

Lo staff dell’organizzazione è
incoraggiato a spendere iparte del
proprio tempo ad esplorare blogs e
altri media sociali
Perchè lo devo fare si chiederanno?

1

3

Email su Google o su
dominio?

Condividere documenti
online

Gmail fornisce molto spazio e molti
stanno migrando al servizio offerto da
Gmail

Servizi come Google Spreadsheets
permettono di creare documenti (tipo
excele-word) online e condividerli

Sei sicuro che una email su Google
valorizzi il tuo brand?

Se non si è online come si fa ad
utilizzarli?

1-2

2

Blog personale
Creare un blog che parli della propria
esperienza nel nonprofit
Ti senti sicuro nel creare un tuo diario
personale online? Sai cosa dire e
come dirlo?

2
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Messaggistica istantanea

Utilizza i feeds

Approccio network

Lo staff dell’onp è online con
programmi per chattare insieme
Perdita di tempo oppure no?

I contenuti del tuo blog possono essre
letti tramite RSS feeds.
Ma le persone leggono gli Rss oltre
alle email?

Pensa a come coinvolgere

1

2

La tua organizzazione è troppo
“vecchio stile” per questo approccio?

S

MySpace Italia

Blog progetto / onp

Condivisione di foto

Uno spazio su Myspace per creare una
network di supporter

Per supportare progetti, programmi,
eventi l’organizzazione crea blog

Staff are encouraged and supported in
the public sharing of photos.

E’ Myspace lo spazio giusto per la tua
organizzazione?

Sei pronto a parlare con I tuoi
sostenitori?

Hai fotografi professionisti o dilettanti
che vogliono condividere foto?

2

1

2

Podcast

Skype

Wikipedia

Registri l’audio degli eventi e lo rendi
scaricabile

Telefonate fatte con skype fra
colleghi, volontari

Hai tempo per editare i file? Hai un
blog dove pubblicarli?

Microfoni e cuffie dissuadono le
persone ad utilizzarlo?

La tua onp si è presentata su
wikipedia? Crei voci riguardanti
argomenti che sono nella tua
missione?

2

1

Ma serve essere su wikipedia?

1

Video

Wiki

Mappare

Staff e volontari utilizzano i video per
raccontare storie e presentare l’onp

Un wiki è uno spazio dove più
persone collaborano per inserire
informazioni

Usa le mappe per far vedere le tue
iniziative e capire dove sono i tuoi
sostenitori

Ma le persone collaborano? Serve?

Le persone useranno queste mappe?
Parteciperanno?

Sai come girare un video? Hai strumenti
e contenuti?

2
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Ok Notizie

Realtà virtuale - Second Life

Segnalo

Fai votare quello che scrivi nel tuo
blog

Trova persone in Second Life che
sostengono la tua causa

Salva I tuoi siti/link/post/blog preferiti
e condividili con gli altri
Ma che mi serve tutta questa fatica?

Sei pronto alle critiche o a brutti voti?

Tutti quelli che hai bisogno di
incontrare li trovi proprio qui?

1

3

1

E-NEWSLETTER
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E-Newsletter

E-mailing

Paypal

Invia regolarmente una
comunicazione via email

Invia una richiesta di donazione via
email

Raccogli donazioni online

Sei sicuro che i tuoi donatori donino
leggendo una email?

Ma i donatori usano Paypal?

Hai un database con le email? Sai
cosa scrivere?

2

Donare con carta di credito
Utilizza un sistema con cui puoi
raccogliere donazioni tramite
carta di credito
Ma quanti donatori donano con carta
di credito?
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