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SI ACCOLGONO FEEDBACK DI MIGLIORAMENTO 



Gruppo di Lavoro Web e Comunicazione 

• Scopo: agevolare il regolare svolgimento dei 
lavori di Accademia e tra soci (vedi scopo 
associativo), supportare la Segreteria e l'Ellisse 

• Funzioni: creazione e gestione strumenti 
digitali 

• Elementi dell’ecosistema web:  questa 
presentazione 

• Responsabili ed ulteriori dettagli: 
https://permacultura.it/index.php/167  

http://www.permacultura.it 
 

https://permacultura.it/index.php/167


Strumenti utilizzati (elementi) 

Accessibili dal Sito web 

(in Joomla) di Accademia: 

Sito istituzionale 

Programmi personalizzati 
(Corsi, Feedback, Plenaria, Soci) 

Youtube 

Facebook 

Forum 

Mappa google 

 

 

 

http://www.permacultura.it 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Accessibili tramite la sola email: 

Mailing List Soci 
 

Attraverso il portale Soci (in preparazione) 

personalizzare la propria iscrizione a tale 

Servizio (aggiunta ed eliminazione del proprio 

indirizzo email in modo autonomo). 

Servizio fornito da: autistici.org / inventati.org * 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Sito istituzionale 

• Testata, con logo ed annuncio prossima 
plenaria e spazio per eventuali altri annunci 
(ora EUPC2018) 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Sito istituzionale 

• Menù principale, con poche voci per 
facilitarne la lettura, ampliabile 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Sito istituzionale 

Menù secondari 

a tema 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Sito istituzionale 

Possibilità di dare  

un feedback  

al fondo  

di ogni pagina 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

http://www.permacultura.it 
 

Programmi personalizzati 

Corsi 
Attivo dal 2015, Corsi è uno dei 

4 programmi realizzati per AIP con la collaborazione 

di un programmatore esterno. 

I Corsi possono essere inseriti e visualizzati da tutti 
i visitatori del sito, anche non soci.  

Visite: Trova (134.571) Pubblica (5.162) Corsi (267) 

 

 



Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Feedback 
Creato l’11/04/2017, testato nella Plenaria di Alba, 
raccoglie i feedback ANONIMI di chiunque visiti il sito. 
E’ accessibile in ogni pagina del sito. 
Si possono selezionare gli argomenti del feedback 
(Accademia, Plenarie, Percorso di apprendimento, Sito 
Web) e si possono inserire altri argomenti aggiuntivi.  
I campi da compilare sono:  
Cosa hai gradito al riguardo?  
Cosa miglioreresti al riguardo e come? 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Plenaria: creato per gestire le iscrizioni sia 
dall’AIP che dai “tutor di plenaria” 
Iscriviti alla plenaria  -  Aggiungi plenaria - Modifica plenaria - 
Gestisci iscrizioni - Gestisci code prenotazioni – Carsharing -
Report totali - Elenco iscritti - Esporta elenco iscritti - Statistiche - 
Storico  
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Tutti i soci AIP 
Attraverso il “pannello di controllo” tutti i SOCI avranno  
il controllo del proprio profilo: 

• La tua pagina 
• Cambia password 
• Modifica dati 
• Abilità e competenze 
• Progetti ed attività 
• Cerca soci 
• Rete Soci 
E’ già possibile iscriversi qui (a breve link sul sito): 
http://www.permacultura.it/programmi/soci/iscrizione_accademia.php 
   

http://www.permacultura.it 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Soci AIP 
Nello specifico: 

• Inserimento autonomo in Mappa google 

• pagina personalizzata 

• Invio ricevute pagamento quote  

• invio certificati PDC e Diploma 

 

http://www.permacultura.it 
 



Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Soci AIP in apprendimento 
• I miei studenti (se Diplomato disponibile a fare da 
tutor) 

• I miei tutors 

• Trova un tutor 

• Gruppi di supporto 

• Carica materiali 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Tutor e diplomati AIP 
Attraverso il “pannello di controllo” i SOCI Diplomati e 
tutor avranno il controllo del proprio profilo, come i 
SOCI, ed inoltre: 

• Elenco propri studenti in apprendimento 

• Possibilità di prenotare presentazioni e diplomi in 
segreteria 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Programmi personalizzati 

Segreteria AIP 
Il “pannello di controllo” sarà a breve accessibile a tutti i 
soci AIP. Attraverso di esso sarà possibile per la segreteria 
gestire: 
• Iscrizione soci in tutte le sue parti 
• Bilancio 
• Iscrizioni 
• Richieste presentazioni 
• Quote soci Ricevute quote 
• Corsi 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Facebook 

https://www.facebook.com
/AccademiaItalianadiPerma
cultura/ 

è la pagina facebook ufficiale 
dell’Accademia, dove vendono 
pubblicati gli eventi e le Plenarie 

Creata nel 2016, ha 3.610 
followers e 3.588 likes 
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Strumenti utilizzati (elementi) 

Forum 
E’ riservato ai Soci di 
Accademia 

Scopo:  

• ampliare le discussioni della 
mailing list dei soci 

• lavorare ai temi dei cerchi 
sociocratici 

• molto altro 

 

http://www.permacultura.it/forum/ 

 

 

 

http://www.permacultura.it 
 



Strumenti utilizzati (elementi) 

Youtube – Facebook India - Blog 
• IPC India 2017, l'Accademia è presente 
      Creazione BLOG di Accademia per l’IPC India, con 8 videointerviste a cura 

di Anna Bartoli. 
https://www.permacultura.it/index.php/blog 
 

• Diario facebook IPC INDIA 
       Diario fb (a cura di Anna Bartoli) 

https://www.facebook.com/India-in-pillole-Permacultura-e-zaino-in-
spalla-129145744449884/  
 

• Creazione account YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCq51slJVJLcrYv2L2nyYAsg  

      Aggiunta nuovi video, creazione playlist con video dei soci. Richiesta ai soci 
di creazione video presentazione del canale 
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Soci! 
Vogliamo: 
Progettare in Permacultura l’ecosistema digitale di 
Accademia 
Nuovi editor di contenuti, moderatori di forum, 
videomakers, e tanto altro… 
Supporto per il miglioramento e la creazione di nuove 
caratteristiche, sia grafiche che di struttura (Joomla) 

 

DATECI IL VOSTRO FEEDBACK GRAZIE! 

• possibile già ora dal sito, in forma anonima 
• sessione feedback qui in plenaria, per trasformare le 
idee in realtà 
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