per l‘utilizzo

brevi indicazioni SBW socialbusinessworld
vedi anche https://www.economia-del-bene-comune.it/it/novita/blog-articoli/comunicazione-bidirezionale
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1 Strumenti SBW
1.1 Collaborazione-Tool
https://socialbusinessworld.org

1.2 Crowdfunding
https://socialbusinessworld.org/campaigns/all

1.3 mercato etico
https://shop.socialbusinessworld.org/it/

2 invito SBW socialbusinessworld
https://socialbusinessworld.org
segui le istruzioni...
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Fig.
1:
1.
clicchi
per
registrarti
2. dopo la registrazione clicchi un altra volta sul link dell‘invito …per entrare nel
gruppo

2.1 Password smarrita?
se avete perso la password o l’utente è già registrato …

Fig. 2

Fig. 3
allora seguite "Password dimenticata"
https://socialbusinessworld.org/faq/list?categoryId=176096
Password dimenticata: vai a https://socialbusinessworld.org/forgotpasswor d , inserisci il tuo username o il tuo
indirizzo email utilizzati all'atto della registrazione, clicca su "Richiedi" e segui i passi che ti saranno indicati via
email.

3 per domande techniche
vedi https://socialbusinessworld.org/faq/
vedi https://socialbusinessworld.org/faq/list?categoryId=30317 con la parola chiave “registrazione”, ossia in lingua
inglese:
Alternatively, please try the same procedure from the Register page here http://socialbusinessworld.org/register
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Also, try using a different browser as the one you are using could be facing issues dealing with our registration
form.
If you are still unable to register our Spam filters are probably blocking you for some reason. Please send us an
email to support@socialbusinessworld.org specifying:
- Full Name (this is what the whole community will see as your name)
- email address
- username . This is the one you want to use to login and be addressed to for Wire messages (Twitter-style, 140
characters, short messaging SBW's internal system)
- password you would like to use on socialbusinessworld.org
After that, we'll happily create your account manually and of course, upon logging in you will be able to change
your password

4 notifiche di gruppo- scelta e disattivazione
da socialbusinessworld.org: non vorrei ricevere così tante email con notifiche- come posso disattivarle?

Fig. 4: scelta delle impostazioni per le notifiche a destra in alto
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Fig. 5: le notifiche dei gruppi si definiscono nella colonna a destra in basso
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Fig. 6: chi vuole ricevere delle notifiche quando arriva un commento, deve cliccare su "inviami
aggiornamenti"; se qualcuno non lo ha cliccato, vedrà i commenti in SBW senza aver ricevuto una
notifica via email.

Fig. 7: esempio delle impostazioni sulle notifiche: per"Audit" rivcevo le notifiche via email e
aggiuntivamente sul sito SBW, per "Baubiologie" non ricevo nessuna Email, ma soltanto le
notifiche sul sito SBW
per sollecitazioni utilizzate il wall mettendo il link del contenuto:
Se l'autore vuole sollecitare una risposta usa il Wall del gruppo, linka al contenuto che vuole sollecitare dal wall
chiedendo di nuovo il parere degli altri. Se gli altri non rispondono ad un contenuto vuol dire in genere che non gli
interessa.
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Fig. 8: sollecito attraverso il wall

5 la differenza tra discussione e pagine del gruppo
nella pagina è possibile dare il diritto di scrittura a tutto il gruppo, mentre nella discussione modifica
soltanto l'autore iniziale.

Fig. 9 Edita la pagina
Fig. 10: Il gruppo ha l'accesso per scrivere e
modificare

6 link nelle pagine del gruppo
nella pagina è possibile indicare i link in forma “nascosta”:
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Fig. 11: il testo marcato viene formattato inserendo un link

Fig. 12: inserire l'url

7 Ordine in SBW
SBW è uno strumento, che colleca le proprietà di un „social“ con quelle di un „sito web“.
In un „social“ i contenuti vengono listati uno dopo l‘altro, come avviene in Facebook, Slack, Whatsapp, Telegram
ed altri.

7.1 Tag
Per poter ordinare questi contenuti listati, si possono dare degli attributi, i „tag“. Ci sono i tag pre-definiti e liberi.
Tutti i contenuti possono essere marcati con tag.

Fig. 13: scelta dei tag in un contenuto, si possono
scrivere tag di libera scelta o dei tag pre-definiti
(dall'amministratore del gruppo)

Fig. 14: la ricerca può
avvenire tramite i tag
pre-definiti, visibili nella
colonna alla destra
lavorando sul PC

7.2 Struttura dei file
I Files/documenti e le pagine possono essere strutturate in folder/raccoglitori a vari livelli, come su tanti siti.
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Fig. 15: struttura dei folders-raccoglitori, esempio

Fig. 16: struttura file contenuto folders, esempio

Fig. 17: struttura
raccoglitori, esempio

dei

folders-ordine

degli
Fig. 18: spostare un file in un altro folder,
esempio: si trascina il file con il mouse

Fig. 19: pagine, esempio

Fig. 20: navigazione delle pagine e
sotto-pagine, esempio

anche la ricerca può essere utilizzata
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Fig. 21: la ricerca (in alto a destra)

Fig. 22: La ricerca trova i contenuti in tutti i
gruppi pubblici e riservati (dove si ha accesso)
in SBW

7.3 discussioni e pagine, differenze
una discussione segue il principio del social, quindi viene ordinato soltanto attraverso i tag, e viene modificato
soltanto dall’autore
una pagina segue il principio del sito, con i diversi livelli e sotto-pagine, e può essere modificato anche dal gruppo.
Anche nelle pagine possono essere messe i tag.

8 Pad real time
Ogni tanto si fa vedere un bug di “permessi mancanti” che può essere risolto ricaricando la pagina.

Esempi di uso:
•

redazione in tempo reale di un resoconto di una riunione;

•

redazione in tempo reale di un documento per il quale c'è bisogno dell'apporto di più
competenze o esperienze;
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•

brainstorming;
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