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Internet deve fornire 
strumenti di visibilità 

all’interno di questa area 
territoriale.
Questo fa uidu.

90% delle organizzazioni non 
profit ha un raggio d’azione al 
massimo regionale.

La maggior parte delle persone interessate alle 
iniziativa a carattere sociale, sceglie di impegnarsi 
nel proprio territorio, geograficamente delimitato

uidu è comunità e territorio
Una piattaforma web geolocalizzata per favorire

l’incontro tra realtà a km zero



Associazioni
Piattaforma di people and fund raising

Nuovi sostenitori, volontari

e donatori

Presenza web efficace, 

perché territoriale

Raccolta fondi online, e 

promozione di iniziative 

sociali

Comunicare e raccontare 

le proprie attività

Cittadini
Vivere la comunità locale

Opportunità di volontariato 

a km zero

Condivisione delle proprie 

esperienze di volontariato

Iniziative di proprio 

interesse a km zero

Servizi sociali sul proprio 

territorio
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uidu.org
Il network socialmente utilePrima rete tra associazioni in Italia

con più di 1.500 realtà registrate
Prima rete tra associazioni in Italia
con più di 1.500 realtà registrate



uidu Reti

Spazi riservati e personalizzati che replicano le 

funzionalità della piattaforma, ora a servizio di gruppi 

privati.
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Un social network geolocalizzato

a disposizione della tua community
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uidu Reti

CSV

Consorzi di 
cooperativ

e

Enti 
pubblici

Associazio
ni

Fondazioni

Reti di 
volontari
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Reti già esistenti su uidu

La rete delle 

associazioni 

toscane (Cesvot)

La rete dell’ATS

Valcavallina

(partner CSVBG)

La community dei 

volontari Expo

(Società Expo)
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Rete 
Volontariato 
Valcavallina

Bacheca

Gruppi di 
discussione

Calendario 
condiviso

Documenti 
condivisi

Monitoraggio
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La rete è uno strumento di comunicazione 

interna tra i soggetti che la compongono, in 
cui è possibile pubblicare post, notizie e 
immagini in perfetto stile social.
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Bacheca
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È possibile creare sotto gruppi privati 

organizzazioni, ad esempio per gestire 
tavoli tematici, per organizzare iniziative 
specifiche, o per razionalizzare le 
comunicazioni al meglio.

16

Gruppi
di discussione
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Permette di avere sotto controllo, in 
automatico, tutti gli eventi organizzati dai 
soggetti appartenenti alla Community.
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Calendario condiviso



E’ possibile condividere all’interno della 
propria rete i documenti nella struttura che 
meglio si ritiene adeguata.

Es: Moduli / Regolamento_Bando.pdf
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Documenti condivisi



Monitoraggio

All’ambito è data la possibilità di tenere 
monitorate una serie di informazioni 
altrimenti difficilmente aggregabili.

Es: calendario iniziative condiviso, statistiche aggregate e 
in tempo reale, pre-orientamento
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Opportunità
di volontariato

Organizzazioni
Iniziative ed 

Eventi
Servizi
Sociali
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Il vantaggio è che
la community è su uidu

Il cittadino ha modo di scoprire le 

associazioni iscritte più vicine a sé, dove 
poter continuare / iniziare le proprie 
esperienze di volontariato
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uidu.org
&

OpenData

uidu.org
&

OpenData



Gli OpenData… di uidu
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uidu con le 1500 organizzazioni iscritte 
potrebbe già oggi essere fornitore di 
OpenData.
Ogni organizzazioni infatti inserisce 
autonomamente sulla piattaforma i propri 
dati, le iniziative, le opportunità di 
volontariato, i servizi che offre.



Un processo innovativo
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Non è l’Ente che chiede i dati alle 
organizzazioni, ma le organizzazioni che 
autonomamente pubblicano i propri dati.

uidu già oggi perciò fornisce alle Community 
dati e statistiche sempre aggiornate, utili per 
programmare le attività della propria Rete e 
fare orientamento nella propria comunità di 
riferimento.



Gli OpenData… per uidu?

• Cosa c’entra uidu con gli OpenData forniti 
dalla Pubblica amministrazione?

• Quali dati servono a uidu ed alla sua rete 
di organizzazioni e cittadini?

• Cosa si spera avvenga pubblicando i dati?
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Obiettivi
“Vogliamo fornire il nostro contributo concreto a quel "welfare di comunità" di 
cui tanto si parla, al fine di mettere in rete i diversi soggetti del territorio, favorire 

la condivisione delle conoscenze e facilitare la nascita di nuove governance.”

• Fornire dati e statistiche utili alle 
community, agli operatori del settore, ad 
enti e organizzazioni

• Far conoscere ai cittadini ciò che offre il 
territorio

• Favorire una cittadinanza attiva e solidale
• Incentivare la nascita di altri soggetti
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I passi fondamentali

1. Fare rete

2. Condividere le conoscenze

3. Favorire nuove governance
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1° STEP

Fare rete
Attorno a uidu gravitano:

• Organizzazioni, Enti pubblici ed aziende
• Cittadini e volontari
• Operatori ed esperti del settore

Mettere in contatto le realtà presenti su un territorio, 
coinvolgendo anche soggetti non convenzionali. Favorire 
ed incentivare nuovi legami rafforzando il tessuto sociale di 
un territorio. Il Terzo Settore è composto da soggetti di 
natura diversa e con finalità diverse, ma fra loro possono 
nascere collaborazioni e sinergie attorno a progetti, 
iniziative, esigenze, studi, soluzioni.



30

2° STEP

Condividere le conoscenze
Permettere ai soggetti presenti sulla piattaforma di 
conoscere meglio il proprio territorio.
Tutto questo aumenta la consapevolezza e la conoscenza 
del territorio, diminuisce lo spreco di risorse in ricerca, 
formazione e raccolta dati, evita la creazione di inutili 
doppioni, favorisce l’elaborazione di soluzioni più idonee ed 
efficienti intercettando i reali bisogni e aggregando 
domanda e risposta.
Quali dati? Dati demografici, relativi ad esigenze e bisogni, 
ma anche iniziative, opportunità e servizi.
Dati spesso in possesso di comuni, regione, ambiti, ASL... 



Grazie ad una maggiore consapevolezza dovuta alla 
condivisione delle conoscenze ed al coinvolgimento di tutti i 
soggetti di un territorio si intende favorire collaborazioni, 
coprogettazioni, co-produzioni, e la creazione di reti 
orizzontali attorno a tematiche, progetti ed esigenze. 
Nasceranno così nuove forme di governance, aperte anche 
a nuovi soggetti non convenzionali, in grado di innovare 
servizi, processi e modelli. Ne guadagnerebbe anche la 
programmazione sociale territoriale in grado di adeguare le 
risposte ai bisogni della comunità, utilizzando meglio anche 
le risorse pubbliche.
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3° STEP

Favorire nuove governance



Perché uidu?

Per la prossimità territoriale che caratterizza 
la piattaforma
Per la capacità di riunire in un unico portale 
tutti gli stakeholder in ambito sociale
Perché rende più efficiente i processi di 
comunicazione, condivisione e 
partecipazione.
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