
Il più grande network online dove chiedere ed 
offrire aiuto in Toscana.

Firenze, 4 maggio 2015



Siamosolidali.it è un progetto promosso dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, nato dalla necessità di sostenere la 
progettualità delle organizzazioni non profit che lavorano 
nel territorio, entrando in relazione con il maggior numero 
possibile di realtà che ogni giorno si impegnano per un 
mondo più solidale, per farle conoscere e rendere i loro 
servizi facilmente fruibili dalle persone che necessitano di 
assistenza, soffrono per l’emarginazione, vivono nel disagio.



Siamosolidali.it è un luogo d’incontro all’interno del quale le 
associazioni, i volontari e i semplici cittadini possono 
conoscersi, far emergere e trovare risposte ai bisogni, 
dialogare, offrire e cercare solidarietà. 

Non è una piazza cittadina, ma virtuale, in grado di sfruttare 
tutte le potenzialità del web non per generare solitudine, ma 
per creare nuove e più efficienti opportunità  di risoluzione 
ai problemi sociali che affliggono i cittadini e le famiglie.



Rendere facilmente reperibili le 
informazioni sui servizi sociali e di 
volontariato attivi sul territorio, per 
semplificare e ampliare l’accesso alle 
persone.



Favorire la raccolta fondi delle 
organizzazioni che operano nel terzo 
settore per una maggiore efficacia 
delle loro azioni e dei servizi erogati, in 
un’ottica di crescente autonomia dalle 
tradizionali fonti di finanziamento.



Tutto questo è realizzabile solo 
alimentando la condivisione di 
esperienze e buone pratiche tra le 
varie associazioni attraverso il 
networking. Una mappatura 
completa permette poi una 
programmazione più attenta e 
puntuale ai reali bisogni dei cittadini, 
limitando così l’offerta di inutili 
doppioni.



Chi ha bisogno di 
assistenza

Chi vuole donare 
aiuto o risorse

Chi opera 
all’interno di 
un’associazione



Se hai bisogno di assistenza, puoi scoprire le organizzazioni 
vicino a te e la loro missione. 

Una descrizione precisa ti permetterà di scegliere e 
contattare l’associazione che meglio può erogare il servizio 
di cui hai bisogno.

All’interno della sezione Associazioni è possibile cercare 
tramite tipologia e area geografia la realtà che fa per te. 



Se vivi la solidarietà come sentimento sociale e credi che il 
modo migliore per amare il prossimo sia con le azioni, 
sostieni economicamente le associazioni o direttamente le 
iniziative con donazioni online, rimani aggiornato su ciò che 
propongono e offriti come volontario e coinvolgi altre 
persone raccontando le esperienze vissute durante le tue 
iniziative.



Se operi invece all’interno di un’organizzazione di 
assistenza, rendi visibile la tua missione, i tuoi valori ed il tuo 
operato. Indica le aree di intervento, i servizi e le 
opportunità di volontariato che offri. Promuovi iniziative e 
diffondile coinvolgendo chi ti segue. Trova nuovi sostenitori 
e volontari sul tuo territorio.



E’ un’opportunità per tutti! 



Menu di navigazione

Ultime novità inserite

Prossimi eventi

Sostieni una causa



In questa pagina troviamo tutte le associazioni presenti nel 
portale con il proprio profilo. 

Attraverso una pratica ricerca avanzata è possibile ricercare 
le associazioni di maggiore interesse per chi per esempio 
volesse donare o volesse rendersi disponibile. 



Nome e logo 

Descrizione attività

5 per mille

Contatti

Tipologia

Immagine di copertina



In questa sezione troviamo 
aggiornamenti sulle ultime 
modifiche fatte dall’associazione 
al profilo: nuove foto, nuovi 
articoli, nuovi eventi… 







Nella scheda di 
approfondimento della 
ricerca di volontari ci sono 
tutte le specifiche e la 
possibilità di condividere 
l’annuncio nei principali 
social network. 





Nella scheda di 
approfondimento 
dell’evento ci sono tutti i 
riferimenti utili, la 
descrizione e la possibilità 
di condividerlo sui 
principali social network. 



In questa sezione è possibile 
inserire una serie di immagini e 
foto relativamente alle attività 
dell’associazione, 
organizzandole in album 
tematici. 



E’ possibile seguire le altre 
associazioni ed essere a 
nostra volta seguiti. 





Prima di tutto è 
indispensabile 
creare un account 
per poter accedere 
al portale e gestire 
la pagina 
dell’associazione. 



Cliccare su «Vai al 
profilo» in home 
page per accedere 
all’account creato



Il box si trova a 
destra, scorrendo il 
profilo verso il 
basso



Nel campo 
username inserire il 
nome 
dell’associazione o 
la sigla. 



Descrivere 
correttamente 
l’associazione aiuta 
a far capire meglio 
gli scopi sociali.  



Inserire 
correttamente i 
contatti, in 
particolar modo 
email, sito web e i 
social network



Una volta cliccato su 

inviata la richiesta di iscrizione comparirà questo 
messaggio e arriverà una email di conferma della presa 
in carico.



Una volta approvata l’iscrizione, arriverà una email di 
conferma e si potrà accedere al portale con nome utente 
e password scelti per l’associazione. 

Da questo momento sarà possibile completare e gestire 
il profilo dell’associazione. 





Su «Modifica Profilo» si potrà modificare il 
nome dell’associazione e inserire 
l’immagine di copertina. 

Su «Cambia Avatar» si inserirà il logo 
dell’associazione. 



Inserire di volta in volta eventuali servizi forniti, eventi in 
programma, ricerche di nuovi volontari, progetti per cui 
raccogliere fondi. 



Come posso inserire un nuovo servizio?

1. Cerca nel tuo profilo associazione il seguente pulsante.

2. Compila tutti i campi con le informazioni necessarie alla 
pubblicazione del tuo nuovo servizio e scegli più tipologie di 
assistenza e di destinatari finali che lo caratterizzano.

3. Clicca sul pulsante «Crea nuovo servizio» per confermare i dati 
inseriti e poter procedere all’inserimento.

4. Accedi alla tua tab «Servizi» presente nel profilo della tua 
associazione dove potrai modificare o eliminare il servizio appena 
creato (che potrai visualizzare anche nella pagina dedicata). Ripeti 
l’operazione per aggiungere altri servizi.



Come posso inserire una richiesta di volontariato?

1. Cerca nel tuo profilo associazione il seguente pulsante.

2. Compila tutti i campi con le informazioni necessarie alla 
pubblicazione del tuo nuovo servizio e scegli più tipologie di 
assistenza e di destinatari finali che lo caratterizzano.

3. Clicca sul pulsante «Crea nuovo bisogno» per confermare i dati 
inseriti e poter procedere all’inserimento.

4. Accedi alla tua tab «Volontariato» presente nel profilo della tua 
associazione dove potrai modificare o eliminare le richieste appena 
create (che potrai visualizzare anche nella pagina dedicata). Ripeti 
l’operazione per aggiungere altri servizi.



Come posso inserire un nuovo servizio?

1. Cerca nel tuo profilo associazione il seguente pulsante.

2. Compila tutti i campi con le informazioni necessarie alla 
pubblicazione del tuo nuovo evento, potrai anche associare l'evento 
ad uno dei tuoi gruppi.

3. Clicca sul pulsante «Crea nuovo evento» per confermare i dati 
inseriti e poter procedere all’inserimento.

4. Accedi alla tua tab «Eventi» presente nel profilo della tua 
associazione dove potrai modificare o eliminare l’evento appena 
creato (che potrai visualizzare anche nella pagina dedicata). Ripeti 
l’operazione per aggiungere altri eventi.





Come posso inserire un nuovo progetto?

1. Cerca nel tuo profilo associazione il pulsante «Crea nuovo progetto»

2. Compila il form con tutte le informazioni necessarie e aggiungi le 
possibilità di scelta per la donazioni dal devolvere al progetto. 
Clicca su «Aggiungi donazione» per inserire più possibilità di scelta 
per le donazioni. 

3. Controlla la tua casella di posta elettronica. Ti verrà inviata al più 
presto una mail per comunicarti la avvenuta approvazione o meno 
della pubblicazione del tuo progetto.

4. Nel caso la pubblicazione del tuo sia stata approvata, vai nella 
sezione «Sostieni una causa» e cerca subito il tuo tra quelli 
pubblicati.





… sempre le immagini, su eventi, servizi e volontariato. Consentirà di 
far comprendere a tutti in modo immediato il messaggio che 
intendiamo mandare.



Siamosolidali.it ha attivato svariati account social dove sono condivisi i 
progetti e gli aggiornamenti inseriti nel portale. 

E’ importante pertanto partecipare anche su questi spazi web per dare 
il proprio sostegno, diventando 
per esempio fan della pagina 
facebook e manifestando 
interesse con mi piace e 
commenti sui post che vengono
pubblicati. 

Inoltre, invitiamo a invitare 
gli associati a seguire la pagina. 



Condividere nei profili social personali e nelle 
pagine social delle associazioni gli 
aggiornamenti del portale che sono di vostro 
interesse è un modo per contribuire alla 
crescita di tutta la community. 

In particolar modo le «storie di generosità» 
raccontate nel blog. 
http://www.siamosolidali.it/blog



Buona 
Pausa 
Caffè! 


