Report del gruppo informatico sulle attività svolte nel 2016
I membri del gruppo informatico sono Leda Santosuosso, Simona Sinatra ed Alfredo Visconti.
Si riporta sinteticamente quanto fatto dal gruppo dall’ultima assemblea nazionale ad oggi, in ordine
temporale.
1. Censimento Aderenti.
Creazione del database degli aderenti e realizzazione del sistema che ne permette la
manutenzione. Tale sistema è accessibile da tutti i referente regionali e dal Presidente. Vi
sono censiti gli aderenti a partire dal 2014 con relative adesioni annuali. Vi si accede dal sito
sotto la voce “Area riservata” e poi in basso “Area db”.
2. Mailinglist
Grazie al censimento degli aderenti è stata creato un gruppo google costantemente
aggiornato con tutti gli aderenti in regola con l’adesione, in modo che possano essere inviate
comunicazioni a tutti gli aderenti rapidamente. L’account da cui vengono inviate queste
comunicazioni è partecipazionedigitaleac@gmail.com
3. Sito
Nel mese di marzo è stato realizzato il nuovo Sito, sul quale i vari membri del
coordinamento possono caricare i loro articoli. Il sito è suddiviso in sezioni tematiche. Dal
sito è possibile passare all’assemblea digitale, al Forum e al sistema di gestione degli
aderenti. Siamo totalmente autonomi nella sua gestione.(non dipendiamo più da persone
esterne..)
4. Posta elettronica
Contemporaneamente alla creazione e messa in linea del sito si è organizzato un web server
per la gestione della posta sul dominio. Questa scelta ci permette di mantenere i contatti
anche se qualcuno abbandona il movimento e soprattutto di mantenere una continuità
operativa. Si è quindi dotato ogni gruppo tematico di una propria mail
xxxxx@movimentoazionecivile.it e tutti gruppi territoriali hanno la possibilità di avere la
stessa mail ad esempio sicilia@movimentoazionecivile.it
5. Newsletter
Nel mese di luglio è partita la Newsletter. Il gruppo informatico ha curato gli aspetti grafici
e tecnici. I contenuti sono a carico del gruppo Comunicazione.
6. Assemblea digitale
Nel mese di marzo è stata convocata la prima Assemblea digitale deliberativa per la
votazione del regolamento per le assemblee digitali. Ad aprile, grazie all’assemblea digitale,
abbiamo eletto i membri del Comitato dei Garanti. Ad ottobre è stata convocata un’altra
assemblea digitale, stavolta consultiva, per discutere del futuro di Azione Civile in vista
dell’assemblea nazionale di dicembre.

7. Forum
In seguito alla creazione del nuovo sito ha visto la luce anche il Forum di Azione Civile. Il
forum ha una stanza aperta solo ai membri del coordinamento nazionale, un’altra aperta a
tutti gli aderenti ed un ultima aperta a tutti simpatizzanti.
8. Pieghevole di Azione Civile
Grazie al contributo di tutti è stato realizzato un pieghevole di presentazione del movimento.
9. Giornale
Il gruppo informatico ha anche dato tutto il supporto tecnico al gruppo Comunicazione per
la realizzazione del giornale on line di Azione Civile.

