
Le community e il data base dei 

progetti innovativi



Agendaurbana.it

Agendaurbana.it è un luogo che Anci e Ifel hanno

predisposto per le loro comunità di riferimento

Sono due i servizi collegati ad Agendaurbana.it

Progetti Community



Progetti



Lo spazio Community



Quali community

• Comunità di pratiche. Tradizionalmente definite “sistemi sociali 
di apprendimento”, nella nostra piattaforma sono funzionali a 
supportare azioni già attive di apprendimento e community 
uilding (es. Scuola giovani amministratori, economi) 

• Comunità di progetto. Coinvolgono i referenti di iniziative/progetti 
specifici. Gruppi chiusi ai quali, cioè, possono partecipare 
solamente coloro che aderiscono al progetto e sono comunità 
temporanee che nascono e finiscono insieme al progetto di 
riferimento (Es. Osservatorio Smart Cities)

• Comunità tematiche. Gruppi che si creano intorno ad un tema. Si 
tratta di gruppi generalmente aperti ai quali ogni interessato può 
iscriversi e può partecipare (es. Comuni e innovazione sociale e 
Rigenerazione urbana)



I gruppi già 
avviati



Cosa possono fare gli utenti

Utente non iscritto Non può accedere alle community ma può leggere e 
commentare tutti i contenuti pubblici

Member All’interno delle propria community d’appartenenza  può 
creare e modificare argomenti di discussione sul Forum della 
community

Expert member All’interno delle propria community d’appartenenza:
-può moderare un forum
-può creare e modificare articoli del blog
-può creare e modificare un contenuto evento
-può creare e modificare un file
-può creare e modificare un sondaggio
-può creare e modificare argomenti di discussione sul Forum

Administrator member E’ il moderatore e l’animatore delle community. Può 
inserire, modificare e cancellare ogni tipo di contenuto. 



Gli strumenti delle community

Blog E’ uno spazio da utilizzare per presentare approfondimenti sui temi oggetto 
delle community. Possono essere pubblici o chiusi a seconda della scelta 
fatta dall’administration member.

Forum E’ lo spazio di discussione e confronto delle community. Il vantaggio di 
questo strumento è quello di tenere tracciata la discussione fatta. I Forum 
sono moderati quindi occorre accettare i contenuti proposti che non si 
pubblicano in automatico. E’ soprattutto questo spazio che va animato

Chat interna E’ un sistema di messaggistica uno a uno che consente di contattare 
direttamente i membri della community di appartenenza.

Eventi Nello spazio Eventi i componenti della community possono segnalare 
seminari, incontri formativi, o altro. Questi eventi andranno ad aggiornare il 
calendario di Agendaurbana.it.

Segnalazioni Le segnalazioni sono uno strumento ideale per dare visibilità a 
notizie, comunicazioni, elementi di particolare interesse per la 
comunità, etc


