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Lavorare insieme
Strumenti Digitali
Al fine di agevolare il tuo team con il lavoro a distanza, facilitare la condivisione di documenti,
migliorare la comunicazione interna e gestire progetti e flussi di lavoro, ti suggeriamo alcuni
strumenti digitali che potresti adottare per portare avanti le tue attività e quelle del tuo team.

Comunicare con un gruppo
-

Google Workspace per il non profit (pacchetto multifunzione)

-

Zoom (webinar e conferenze audio e video)

-

Doodle (are sondaggi rapidi)

-

Mentimeter (creare sondaggi, raccogliere opinioni e dati)

-

Slido (creare sondaggi, raccogliere opinioni e dati)

-

Slack (messaggistica istantanea per team)

Gestire progetti e attività
-

Asana (gestione del lavoro collaborativo online)

-

Trello (gestione del lavoro collaborativo online)

-

Workplace (piattaforma di collaborazione configurata come un social media)

-

Canva (creare ed editare grafiche e video)

-

Powtoon (creare video)

-

Genial.ly (creare diverse tipologie di contenuti digitali)

-

Miro (lavagna virtuale / collaborazione visiva)

-

Mural (lavagna virtuale / collaborazione visiva)

Altro
-

www.cri.it

Bitly (accorciare i link)
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Google Workspace per il non profit (ex. G-Suite)
È il pacchetto di applicazioni e servizi cloud gratuiti di Google realizzati appositamente per le
organizzazioni non profit. Funziona su computer e dispositivi mobili.
Gli strumenti messi a disposizione sono:
●

Google Gmail (la casella di posta elettronica)

●

Google Drive (spazio di archiviazione con 30 GB per utente)

●

Google Meet (per avviare chiamate e video conferenze interattive con la possibilità di
gestire domande, fare sondaggi e dividersi in gruppi più piccoli)

●

Google Docs (per creare documenti condivisi)

●

Google Sheets (per creare fogli di calcolo condivisi)

●

Google Slide (per creare presentazioni condivise)

●

Google Calendar (per impostare promemoria e riunioni)

●

Google Moduli (per creare sondaggi e quiz)

●

Google Classroom (per creare una classe virtuale)

Croce Rossa Italiana ha già attivato G-Suite per il Non Profit con i domini @cri.it e i domini regionali
@regione.cri.it. Possono fare quindi accesso alla G-Suite per il Non Profit tutti i dipendenti e
volontari che hanno attivato l’indirizzo email istituzionale di Croce Rossa Italiana.

Zoom
Zoom è uno strumento che permette di di avviare webinar e conferenze audio e video con
grande stabilità. Può essere usato da computer e da dispositivi mobili.
Zoom permette di accedere alle sue funzionalità attraverso un piano gratuito e i piani a pagamento.
Il piano gratuito consente riunioni uno a uno per una durata illimitata, e fino a 40 minuti per una
riunione con massimo 100 partecipanti.
Tutti i partecipanti possono connettersi in video. Le opzioni aggiuntive consentono meeting con
più partecipanti, software room connector e strumenti per i webinar. Le presenti opzioni possono
essere aggiunte in qualsiasi momento nel corso della sottoscrizione annuale.
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Doodle
Doodle è una piattaforma che consente di richiedere delle disponibilità in pochi minuti. Che sia
un evento o una riunione, attraverso la piattaforma potrai proporre delle date e farle votare dai tuoi
ospiti, oppure lasciargli la libertà di proporne nuove. Sperimentando un po’, si noterà che è
possibile utilizzare la piattaforma anche per altri tipi di sondaggio che consentono ai partecipanti,
ad esempio, di proporre delle opzioni su svariati argomenti.

Mentimeter
Mentimeter è una piattaforma che permette di creare presentazioni interattive e di ottenere
feedback con elementi interattivi come domande, sondaggi, word cloud, reazioni ed altro. Le
persone possono utilizzare i loro smartphone per visualizzare le presentazioni ed interagire
rispondendo alle domande o ai sondaggi. Tutti i dati ottenuti dalle risposte e dalle interazioni delle
persone possono essere raccolti ed esportati per poi essere analizzati con calma.

Slido
Slido è un software di presentazione interattivo che permette di entrare in contatto con il pubblico
dell’evento / riunioni online. I relatori possono raccogliere domande in crowdsourcing, eseguire
sondaggi in tempo reale e sondaggi per ottenere informazioni dal pubblico.

Slack
Slack è un software di messaggistica sviluppato per la collaborazione e che consente di
organizzare e gestire il proprio team di lavoro in maniera rapida e funzionale. Include diverse
funzionalità come la creazione di canali di conversazione privati e pubblici, l’invio di messaggi
personali, l’avvio di chiamate e videochiamate. Lo strumento si integra con piattaforme di social
network, email marketing, cloud e molti altri tool.

Asana
Asana è un software di gestione del lavoro collaborativo online che aiuta i team a coordinare
e gestire le proprie attività e progetti. Può essere usato da computer e da dispositivi mobili.
Sono disponibili una versione gratuita e due versioni a pagamento.
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Con Asana puoi, ad esempio:
-

monitorare, gestire e standardizzare il lavoro del tuo team

-

creare obiettivi e scadenze assegnate ad ogni persona (anche esterna al team)

-

gestire flussi di lavoro anche complesso, perfetto per progetti lunghi nel tempo o task
quotidiane

-

caricare e condividere file e documenti direttamente nell'applicazione.

Trello
Le bacheche, le liste e le schede di Trello permettono ai gruppi di organizzare i progetti e di
definirne l’ordine di priorità in modo flessibile. Può essere usato da computer e da dispositivi mobili.
È disponibile una versione gratuita e un piano a pagamento.
Con Trello puoi, ad esempio:
-

monitorare, gestire e standardizzare il lavoro del tuo team

-

creare obiettivi e scadenze assegnate ad ogni persona (anche esterna al team)

-

gestire flussi di lavoro anche complesso, perfetto per progetti lunghi nel tempo o task
quotidiane

-

caricare e condividere file e documenti direttamente nell'applicazione.

Workplace by Facebook
Workplace è una piattaforma di collaborazione che si configura come un social media, ma è ad
uso interno per l’organizzazione. Permette di creare gruppi all’interno della tua organizzazione per
diversi team e progetti, fare videochiamate (anche di gruppo) o live streaming, utilizzare uno spazio
illimitato per lo storage di file e documenti.
Caratteristiche:
-

stessa interfaccia Facebook, facile da usare anche da app

-

condividi e salva documenti, posta per tutto il team nella sezione notizie

-

videochiama, messaggia o crea gruppi chiusi per un progetto particolare

-

accedi con la mail dell’organizzazione
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Canva
Canva è uno strumento di progettazione grafica molto semplice da usare poiché utilizza un
formato di drag'n'drop (seleziona e trascina), consente di accedere a un database di fotografie,
immagini vettoriali, grafiche e caratteri. È utilizzato da sia da principianti che da designer e
professionisti. La maggior parte delle funzionalità sono disponibili anche nella versione free.
L’accesso alle immagini e fotografie è invece limitato. Canva, tuttavia, permette alle organizzazioni
non profit di accedere alla versione premium in totale gratuità. La piattaforma è progettata per
avere un elevato grado di usabilità in modo da consentire di realizzare i propri contenuti con il
minimo sforzo e senza dover necessariamente possedere competenze specialistiche.

Powtoon
Powtoon è una piattaforma che consente di realizzare presentazioni alternative a PowerPoint
e video con animazioni. I filmati creati, infatti, possono contenere oltre al testo, alle immagini e
all’audio anche delle simpatiche animazioni. Entrati nell’applicazione potrete iniziare a creare il
primo progetto scegliendo di iniziare da zero o di personalizzare una presentazione già pronta.

Genial.ly
Genial.ly è una piattaforma multifunzione che offre un set di strumenti per la creazione di diverse
tipologie

di

contenuti

digitali

che

possono essere

impiegati

nell'insegnamento

e

nell'apprendimento. È possibile realizzare presentazione, immagini interattive, guide, infografiche,
video presentazioni, dossier, giochi e altro. La piattaforma è progettata per avere un elevato grado
di usabilità in modo da consentire di realizzare i propri contenuti con il minimo sforzo e senza dover
necessariamente possedere competenze specialistiche. È disponibile una versione free e 3 piani
a pagamento.

Miro
Miro è una lavagna virtuale per la discussione di progetti creativi, fare brainstorming, creare
mappe mentali e per la formazione. La piattaforma consente di caricare immagini, file PDF, video
da Youtube e Vimeo, aggiungere file e documenti da GoogleDrive, scaricare immagini, file PDF e
documenti dalla lavagna, creare e memorizzare presentazioni, usare link per creare collegamenti
fra gli oggetti, usare forme di disegno e di icone per creare semplici diagrammi e infografica. La
lavagna può essere privata o pubblica (accesso ospiti senza registrazione) e tutte le variazioni
vengono salvate e visualizzate automaticamente a ogni partecipante in tempo reale. Inoltre, è
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dotata di mini-chat per discutere dei temi presenti sulla lavagna. Per le organizzazioni non profit è
disponibile una versione free che consente di creare un numero illimitato di lavagne.

Mural
Mural è uno spazio di lavoro digitale per la collaborazione visiva. Consente di pensare e
collaborare visivamente per risolvere problemi importanti attraverso la creazione di diagrammi così
come di strumenti per facilitare incontri e workshop di maggiore impatto.
Attraverso l'iscrizione come organizzazione non profit, si ha accesso a spazio di lavoro gratuito
con 10 iscrizioni (per il team) + 25 licenze per gli ospiti, opportunità di mostrare il lavoro attraverso
i post del blog, i webinar e gli eventi, prezzi scontati per l'iscrizione oltre le licenze gratuite.

Bitly
Bitly è un tool online per accorciare URL e rendere i permalink più semplici, immediati e facili da
inserire negli aggiornamenti. Si tratta quindi di uno strumento utile quando dobbiamo condividere
dei link.
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