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Io Voto
Dona Pay Pal

Progetto X

Dona Pay

Header e parte di donazione.
Classico. Fate vobis. Più il grafico è bravo, meglio è. In tono con gli altri bottoni (bellissimo
se integrato su uno sfondo uniforme su tutta la pagina).
Io metterei un nome che usa Progetto X e che comunque dà l’idea di
un progredire verso un obbiettivo da raggiungere, insieme.

La parte di Donazione Pay Pal o simile sarà attivata al momento della registrazione di un
Codice Fiscale e di un Conto Corrente.
Occorre settare un tetto massimo per le donazioni che per un singolo non possono
superare 10.000 Euro anno, es?
Pensiate sia il caso di segnare un flag indicativo se il donatore vuole preferire una
determinata regione?

Ovviamente contiene tutta la parte dei menù a tendina con i sotto link dei vari pulsanti

Mission (Lettera di Intenti) e Team
Qui ci starebbe bene quello che già è stato messo sulla pagina provvisoria.
Un bel cappello semplice e chiaro.
Sotto però inserirei anche, a tempo debito le foto semplici che hanno tutti i siti in stile
politico. Vfi sono quindi delle facce.
Lo farei in modo che un giorno, tutti i rappresentanti nazionali e regionali e i
coordinamenti relativi siano visibili/selezionabili.
Cliccando su ognuna delle immagini si aprirà il CV della persona e la sua piccolissima
presentazione di intenti.
Un bottone chiamato LISTE andrà alle pagine dei blog delle liste e dei candidati alle tornate
elettorali.

GEO Plugin
GEO MY Wordpress

Iscrizioni

Questo bottone pagina rimanda alla pagina di registrazione e iscrizione.
La pagina deve contenere l’accettaxzione della registrazione e del trattamento dei dati personali ai fini
dell’associzione.
Io individuerei 2 tipologie di utente:
REGISTRAZIONE.
Serve per poter vedere ciò di cui si discute, senza poter partecipare.
E’ aperta a tutti e qui basta solo l’invio dello scanner della carta di identità.
Un click aggiuntivo ad un FLAG darà la possibilità di passare alla vera ISCRIZIONE.
Potremo così cominciare con le semplici registrazioni e proseguire con calma con le iscrizioni tenendo
conto dei flags.
ISCRIZIONE.
La seconda, quella vera, per poter partecipare realmente. Con anche il flag della «partecipazione
attiva». Dà accesso alla discussione e alla votazione, una volta partito e concluso il processo di
fa partire il processo di accreditamento.
Verifica pagamento quota (se prevista), etc..
Una 3° parte da possibilità di compilazione di un form stile CV, per coloro che in possesso di specifiche
capacità professionali conclamate e dimostrabili, vogliano mettersi a disposizione gratuita come
professionisti specialisti di determinati argomenti.

GEO Plugin
GEO MY Wordpress

Per localizzare Iscritti, Circoli e Federati

Regioni e Federazioni

Mappa Progetto X
Blog Lombardia

Piazza Lombarda

Associazione A

Blog Campania

Piazza Campana

Associazione B

Blog …..

Piazza ……

Associazione ….

Qui si apre una cartina nazionale, dove si può avere la visione nazionale e a scendere, regionale,
provinciale e cittadina, di dove vi sono degli utenti REGISTRATI, ISCRITTI, CIRCOLI, AGORA’, ELETTI che
aderiscono a PX, e ASSOCIAZIONI E PARTITI FEDERATI.
(chi in fase di registrazione avrà dato il consenso vedrà una certa quantità di dati pubblicata alla
georeferenziazione corrispondente).
Qui si ripetono i 2 Bottoni Blogs e Piazze relativamente alle Regioni
Sotto in basso si può pensare ad una lista a scorrimento che inserisce le nuove associazioni in fase di
accreditamento e i nuovi utenti registrati in fase di ISCSRIZIONE. Su questa lista sarà possibile cliccare
ed inserire eventuali commenti o altro, necessari duranti la fase di ISCRIZIONE.
Questa lista è visibile solo agli ISCRITTI.

Qui, visibile a tutti, è presente, già in
prima pagina, un estratto del Blog
Nazionale che cliccato porta al Blog
Nazionale.

Blog

Eventi

Gli eletti a livello Nazionale o
regionale appaiono a livello di Blog .
Non devono essere troppo catalogati
o rinchiusi in particolari contenitori a
loro dedicati. I loro Blog sono linkati
alla mappa o ai loro post.
Una parte di questo bottone
contiene anche gli eventi nazionali in
corso di realizzazione ed il link alle
pagine a loro dedicate.

Qui si apre una pagina che contiene i seguenti bottoni.
FaceBook, Google + e Twitter (Bottone) Nazionali Ufficiali (I rappresentanti e i
coordinatori sono quelli abilitati al caricamento dei post e basta).
Le pagine sono pubbliche.
Forum Tematici Ufficiali appoggiati anche a pagine fb esterne. 14 Temi delle
commissioni parlamentari + Lavori d’Aula (es. commenti e discussione su
comportamenti dei parlamentari, fiducia, etc) + Linea Politica Tanti quante le
commissioni Le etichette e una lista ne consentiranno la partecipazione. I forum
devono avere un moderatore e sono visibili a tutti i registrati, ma vi possono
scrivere sono gli ISCRITTI.
Qui avviene la scrematura delle proposte quando i promotori di una iniziativa
superano automaticamente il 5% degli iscritti nazionali

Qui, visibile a tutti, è presente, già
in prima pagina, un estratto della
Piazze Nazionali (Forum più attivi
ad es..).. più attive che cliccato
porta alla piazza corrispondente.

Piazza – Sezione Forum

Facebook

Twitter

Google +

Affari Facebook
Costituzionali
COSTITUZIONE ITALIANA

Esteri
ESTERO

Agricoltura
AGRICOLTURA

Bilancio
Facebook
ECONOMIA

Difesa
DIFESA

Finanza
FINANZA

Giustizia
Facebook
GIUSTIZIA

Sanità
SANITA’

Industria
INDUSTRIA

Istruzione
ISTRUZIONE

Lavori Pubblici
LAVORI PUBBLICI

Lavoro
LAVORO E WALFARE

Europa
EUROPA

Ambiente
Facebook
AMBIENTE

Aule Parlamento e Regioni
ATTIVITA’ ELETTI

Linea Politica
Facebook
– Alleanze
LINEA POLITICA

Statuti e Regolamenti
STATUTI E REGOLAMENTI

Organizzazione e web
ORGANIZZAZIONE

Qui viene depositata tutta la documentazione ufficiale in produzione e prodotta a livello Nazionale e
regionale.
Secondo un modello molto semplice di directory.
A. Documentazione prodotta e depositata. Statuto, Regolamenti, Programmi, etc
B. Documentazione in lavorazione su directory nazionale e regionali.
C. Documentazione di rendicontazione economica dell’associazione.
D. Documentazione tecnica e di supporto agli iscritti e ai circoli

Documenti, Materiale e Trasparenza Economica

Porta alle varie piattaforme di voto, nel caso ve ne siano di più, con più bottoni di scelta.
Tutte le piattaforme dovrebbero essere visibile ai registrati, ma solo quelle corrispondenti agli iscritti
saranno anche partecipabili.
ATTENZIONE. LE PROPOSTE SU LF VANNO INSERITE SE SUPERANO IL QUORUM MINIMO (ES 5%) SU
ALTRE PIATTAFORME DELLA PIAZZA O SE SONO INSERITE DA CHI NE HA FACOLTA’.
Ad esempio potremmo avere LF Nazionale e 20 LF Regionali, nonché altri LF o piattaforme per le
assemblee dei Rappresentanti Nazionali e Regionali.
Qui si potrebbero trovare anche indicazioni e spunti di piattaforme che i circoli locali gruppi potrebbe
usare in autonomia in modo che in casi particolari i coordinatori o garanti possano verificare con
facilità l’operato dei gruppi o suggerirne l’uso e la conoscenza in certi casi (es. Loomio, Appgree,
Agorà Voting, Polliong System vari e anche Google apps).
Servirà sicuramente un tutorial per un utilizzo il più possibile poka-yoke.

Con il passare del tempo e l’evoluzione del progetto si potrebbero ospitare anche piattaforme
semplici che i gruppi locali potrebbero utilizzare, facendo sempre molta attenzione a contenere
all’interno quelle ufficiali Nazionali e Regionali e a linkare all’esterno quelle locali.

Io Voto

Liquid Feedback
Nazionale e Regionale
Per proposte

Bottom <-> Up

Sistema semplice stile
Liquid Feedback
Nazionale e Regionale
Per proposte
Plurality
o Classic vote
Bottom <- Up

Viene chiesto alla base di esprimersi su
una proposta ben Articolata tramite LF.
La Base propone un proposta ben
articolata.

Piattaforma Riservata
Rappresentanti Regionali e
Nazionali

Viene chiesto alla base di esprimersi su
una proposta semplice con più scelte
tramite es. Agorà Voting o altro metodo
simile.

Sistema Referendario
Nazionale o Regionale,
Sondaggio a scelta
semplice SOLO 2 Opzioni
SI NO
Nazionale e Regionale
per proposte
Bottom <- Up

Viene chiesto alla base di esprimersi su
una proposta SI NO tramite voto a
Pulsantoni.
La Base propone un proposta SI NO su
una tematica Nazionale semplicissima
(es. VOGLIAMO USCIRE DA EURO?)

Piattaforma riservata
Gruppi costituiti da Eletti
presso le Istituzioni

Io Voto

Esempio LF

Esempio
Classic Vote

Esempio
Classico
Voto
Ordinale

Esempio Classico
o Voto Ordinale o
Altrenativo (Web
e Smartphone)

SI

NO

AVETE DECISO DI SCHIACCIARE NO?

Esempio
pulsantoni

Classico Footer con datri per info etc etc
Contiene però anche una parte a scorrimento orizzontale degli eventi in programma.
Se viene cliccata porta ad un calendario selezionabile per varie tipologie di attività.
Circoli e Associazioni federate hanno accesso a compilazione calendario.

Le FAQ sono abbastanza ovvie, ma importantissime.
Dovrebbero avere anche una mail dedicata per cui con il tempo vengono aggiornate e upgradate.

FAQ

