IO RACCONTO
IORACCONTO è un contenitore di storie. Uno spazio aperto a tutti per
commentare, proporre o condividere esperienze, idee e punti di vista su temi che
riguardano le consultazione promosse dalla Provincia di Trento.
Il primo tema è la salute. A marzo 2015 IoRacconto ha accompagnato il Piano per
la salute del Trentino inaugurando uno spazio friendly, aperto a cittadini, gruppi
di lavoro, operatori in cui raccontare storie, immagini ed esperienze. Da sempre,
scriviamo storie perché altri possano leggerci, fare connessioni, trovare un nesso e,
forse, cambiare punto di vista e discutere insieme. Raccontare storie si fa
lasciando i pregiudizi fuori dalla porta, mixando esperienze dirette, locali o accadute
altrove, per guardarle con occhiali nuovi.
IoRacconto è uno spazio per chi ha una storia da condividere guardando al
futuro. Ciascuno pensando ai luoghi che abita, in cui lavora, dove impara, a come
migliorare i servizi, in modo che siano accessibili a tutti e siano generativi di
comunità.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
Si accede alla piattaforma informatica accedendo all’indirizzo
https://ioracconto.partecipa.tn.it/

Nella homepage è possibile scegliere un tema di interesse, leggere tutti i contenuti,
aggiungere un commento a quanto scritto da altri o aggiungere un nuovo argomento
[post].

COME FUNZIONA?
Per formulare le proprie valutazioni, commenti e/o aggiungere nuove proposte
occorre registrarsi. Questa operazione verrà effettuata un’unica volta.

Per aggiungere un nuovo post o commentare quanto scritto da altri è necessario
registrarsi. Questa operazione è richiesta una sola volta. Cliccare quindi sul tasto
Iscriviti (nella parte alta della pagina, a destra).

Quando mi registro alla piattaforma creo un nuovo account.
L’email che inserisco e la password generata dal sistema mi
permetteranno di accedere anche in seguito.
Cliccando su Iscriviti, compare una maschera di registrazione in
cui inserire il proprio nome, cognome, indirizzo email e indicare
una password personale. Per maggiore sicurezza nella scrittura
della propria password è necessario scrivere nuovamente la
password nel campo Conferma password.
Dopo aver accettato i termini di servizio e letto l’informativa
sulla privacy clicco su Registrati e finalizzo l’iscrizione.
A questo punto il sistema invia all’indirizzo email indicato, un
link per completare la registrazione.
Completata la registrazione, è possibile accedere alla
piattaforma e partecipare attivamente con nuovi contenuti,
commenti o post.
Clicco quindi sul tasto Accedi (nella parte alta della pagina, a
destra).

La prima volta che viene eseguito l’accesso vanno inseriti
alcuni dati: età, genere, ordine o ente di appartenenza.
Dati che verranno usati a soli fini statistici e in forma
aggregata e al secondo accesso non saranno più richiesti.

Ora per accedere è sufficiente cliccare su Accedi, inserire
l’indirizzo email e la password indicata in fase di
registrazione.

In caso di smarrimento password, è possibile richiederla nuovamente al sistema.
Cliccando su Password dimenticata, verrà visualizzata la
seguente finestra, nella quale inserire l’indirizzo email
indicato in fase di registrazione.
Procedere cliccando sul tasto Ottieni password.

COSA POSSO FARE SU IORACCONTO?
creare nuovi post
aggiungere commenti a post già presenti
inserire immagini (formato consigliato: jpg, 300x300 pixel), documenti
(pdf) e filmati audio/video (caricati in precedenza su youtube
richiamandone il link)

Nel riquadro in cui vado a scrivere un nuovo contenuto c’è un editor con cui
personalizzare il testo: titoli, sottotitoli, allineamento del testo, grassetto, corsivo.
Sarà sufficiente evidenziare le parole per caratterizzare il testo.
Prima di salvare il post è possibile aggiungere una o più parola chiave [tag], in
modo da facilitare la lettura di argomenti affini.

IoRacconto è aperto al contributo di tutti. È a
disposizione di una comunità rispettosa.
Perciò ci riserviamo di nascondere contenuti volgari e
denigratori.
Grazie.

