Manuale tecnico
-> per organizzatrici/ori

www.agorademocratiche.it

Come organizzare un’Agorà?
l’iscrizione alla piattaforma		

(prequisito)

Per partecipare all’intero percorso delle Agorà Democratiche
(e quindi anche per organizzare un evento) è necessario:
->
iscriversi alla piattaforma, sottoscrivendo
		la Carta dei Valori delle Agorà Democratiche
->

donare almeno 1 €

Queste azioni devono essere compiute una volta sola.
Trovi tutte le informazioni su come registrarti alla piattaforma
e effettuare la donazione nella pagina “Info e Domande” della piattaforma,
all’interno della sezione “Come funziona la piattaforma?”

prima dell’evento

↓

PROPORRE UN’AGORÀ
Dopo aver effettuato l’iscrizione alla piattaforma e la donazione,
chiunque potrà proporre di organizzare un’Agorà.
Non ci sono limiti al numero di Agorà che è possibile proporre ed organizzare.
Ricordati però che:

->
Per proporre e organizzare un’Agorà è necessario utilizzare
		sempre la piattaforma;
->
		
		

Un’Agorà può essere organizzata solo se approvata da almeno 10
partecipanti (registrati alla piattaforma), di cui 5 iscritti al PD
e 5 non iscritti;

Proporre un’Agorà e trovare i sostenitori necessari a realizzarla è semplice:
->

Scegli uno dei 2 temi delle Agorà Democratiche:

		 l’Italia che vogliamo
->
->
		

—

la Democrazia che vogliamo

Clicca sulla sezione “Organizza e Approva”
Clicca sul tasto “Nuova proposta” in alto a sinistra:
ti si aprirà un modulo dove inserire alcune informazioni.

IL MODULO DA COMPILARE

		Prima schermata: “Crea la tua proposta”
		Nella prima schermata, ti sarà chiesto di inserire alcune informazioni
		preliminari.
		

Ti invitiamo a fare attenzione ad alcuni punti:

->
Nella descrizione dell’evento ti suggeriamo di inserire
			— oltre alla spiegazione dell’argomento che vuoi affrontare —
			
anche alcune informazioni: la presenza di eventuali relatori
			
(fai attenzione che non siano tutti uomini!), la struttura dell’evento,
			
come raggiungere il luogo;
		
->
Premurati di aver già scelto un luogo dove organizzarla
			(se in presenza) o di aver creato un link per la riunione
			in video-conferenza (se online). Ti saranno infatti chieste queste
			informazioni;
		
->
			
			
			

Fai attenzione al formato in cui inserire data dell’evento
(es: 01/09/2021) e orario di inizio e di fine (es: 18:00 - 21:00).
Se sbagli, ci saranno problemi nel momento
in cui la tua Agorà è approvata.

		
->
			

Se vuoi inserire una locandina o dei documenti di preparazione,
è questo il momento di farlo. Premurati di averli già pronti.

		Seconda schermata: “Confronta”
		Dopo aver inserito le prime informazioni, nella avrai modo di confrontare
		la tua proposta di Agorà con altre simili già presentate da altre persone.
		
Può essere interessante vedere quante persone sono interessate allo stesso
		tema!.

Terza schermata: “Completa”
		
		

In questa schermata dovrai aggiungere l’indirizzo esatto della tua Agorà
(se è in presenza, o ibrida):

		->
			

Clicca il box (in fondo) dove ti è chiesto se la tua Agorà
ha un indirizzo fisico;

		->

Scrivi l’indirizzo esatto, nella casella di testo che apparirà.

		Quarta schermata: “Pubblica la proposta”
		
		

In quest’ultima schermata, hai la possibilità di ricontrollare la tua proposta
di Agorà, prima di pubblicarla.

		Dopo averla pubblicata, infatti, avrai solo 15 minuti di tempo
		per modificarla ulteriormente.
		
Successivamente per farlo bisognerà scrivere a:
		info@agorademocratiche.it
		
La tua proposta di Agorà sarà pubblicata nella sezione
		“Organizza e approva” del tema che hai scelto e potrà essere sostenuta
		
da tutte le persone registrate sulla piattaforma delle Agorà Democratiche,
		
cliccando il tasto “Sostieni”. — Fallo anche tu!
		Nella pagina dedicata a ogni Agorà, potrai anche verificare quante
		
persone l’hanno già sostenuta e quante ne mancano perché sia approvata.

↓

L’AGORÀ È APPROVATA!
Quando la proposta di Agorà raggiungerà il numero necessario di sostenitori
e sarà approvata:

->
Tu e tutte le persone che l’hanno sostenuta riceverete una mail
		di conferma;
->

Nella pagina “Organizza e approva”, assumerà lo status di “Accettata”;

->
Sarà creato l’evento corrispondente nella pagina “Calendario Agorà”
		e tutte le persone iscritte alla piattaforma potranno registrarsi;
->
Tu e tutte le persone che l’hanno sostenuta risulterete automaticamente
		iscritti all’evento e riceverete anche la mail di conferma;

Una volta che l’Agorà è approvata ti invitiamo a promuoverla su tutti i canali
che hai a disposizione (sui social media, con il passa parola, con messaggi
personali o con comunicati stampa).
Anche in questo caso può essere utile inviare direttamente un messaggio con
il link alle persone che conosci e condividerla sui social network.
In tutte le comunicazioni ricordati sempre di spiegare chiaramente che
per partecipare è necessario registrarsi alla piattaforma (donando almeno 1 €)
e che l’iscrizione alla singola Agorà è completata correttamente solo
se si riceve la mail di conferma.
Prima del giorno dell’evento ricordati di:
->
		

Leggere il “manuale metodologico”, che ti aiuterà a capire come
organizzare al meglio la tua Agorà;

->
		

Coinvolgere tutte le figure che dovranno aiutarti nell’organizzazione
e nello svolgimento dell’Agorà (in particolare il moderatore!);

->
		
		

Controllare che tutte le informazioni sull’evento siano corrette.
Se ci sono errori o hai bisogno modificare alcune informazioni dell’evento
scrivi a info@agorademocratiche.it

La sera prima dell’evento:
->
		

riceverai la lista dei partecipanti (ricordarti di inoltrarla a chi si occupa
dell’accoglienza);

->
		

in caso di agorà online (o ibrida), tutti i partecipanti riceveranno il link
a cui connettersi.

↓

L’AGORÀ NON È APPROVATA?
Tutte le proposte di Agorà che entro la data dell’evento non riescono a raggiungere
il numero necessario di sostenitori verranno considerate come “rifiutate”.
Tre giorni prima dell’evento, se la tua Agorà non ha ancora ricevuto il sostegno
necessario ad essere approvata, ti invieremo una mail.
Ti chiederemo se pensi di riuscire a ottenere in tempo il numero di sostenitori
necessari:
->

se pensi di non farcela, faccelo sapere.

durante l’evento
Un’Agorà può essere organizzata in molti modi diversi.
Abbiamo preparato un “manuale metodologico” per aiutarti a capire come vuoi
impostare l’evento.
->

Leggilo con attenzione, prima dell’evento.

In ogni caso, esistono alcune regole minime da rispettare assolutamente.
Puoi leggerle nella pagina “Info e Domande” della piattaforma, c
onsultando la sezione “Hai domande sul singolo evento?”

dopo l’evento

↓

CARICARE LE PROPOSTE?
Dopo l’evento, dovrai caricare sulla piattaforma le proposte discusse
e approvate dai partecipanti.
La cosa migliore è farlo subito dopo l’Agorà, quando sono ancora presenti
alcuni dei partecipanti.
Ma avrai fino a una settimana di tempo per farlo.
Caricare le proposte è molto semplice:
->

Torna sulla pagina del tema relativo alla tua Agorà:

		 l’Italia che vogliamo
->
->
->

la Democrazia che vogliamo

Clicca sulla sezione “Proposte”
Clicca sul tasto “Nuova proposta” in alto a sinistra
Compila la scheda che si aprirà

La scheda per caricare una proposta è composta da 5 campi:
->
Titolo
->
Descrizione dettagliata
->
Categoria
->
Quale problema vuole affrontare questa proposta
->
Quali sono le persone, le realtà, le Associazioni,
		le istituzioni da coinvolgere

Il tasto “Nuova proposta” sarà visibile solo a chi ha organizzato un’Agorà,
nei 7 giorni successivi all’evento.
Se hai organizzato un’Agorà e non ti dovesse comparire il tasto, scrivi a
info@agorademocratiche.it
Dopo aver caricato le proposte, invita quante più persone possibile a sostenere
e commentarle!
->
Invia il link ad altre persone, chiedendo di sostenerla: per farlo dovranno
		
però prima iscriversi alla piattaforma, donando almeno 1 €:
		ricordaglielo!
->
		

↓

Il tasto “Condividi” ti permette anche di pubblicarla facilmente
sui principali social network.

INVIARE LA SINTESI DELL’EVENTO
Dopo l’evento, riceverai anche una mail dall’indirizzo
info@agorademocratiche.it
nella quale ti chiederemo di compilare un modulo con alcune informazioni:

->
La sintesi dell’evento
->
L’elenco delle organizzazioni che hanno
		
eventualmente partecipato all’Agorà (facoltativo)
->
Il numero di partecipanti (anche solo
		indicativamente)
->
Il titolo esatto delle proposte che hai caricato
È molto importante inviare queste informazioni (e che il titolo delle proposte
sia corretto) perché servono agli amministratori della piattaforma per collegare
ogni Agorà alle proposte approvate, così da garantire trasparenza nel
processo.

