Regolamento concorso delle idee Animaimpresa
PREMESSA
Il presidente Fabio Pettarin e tutto il team di Animaimpresa, in data 7 novembre 2017, ha deciso di intraprendere l’iniziativa
“Animaimpresa CSR contest”. Il progetto prevede di coinvolgere in questa sfida tutti gli associati, sia aziende che persone
fisiche, nel fare rete creando delle nuove iniziative bottom-up legate alla CSR.
Attraverso la piattaforma software Foxwin tutte le 32 imprese e le 26 persone fisiche associate ad Animaimpresa potranno
accedere e pubblicare le loro idee. Gli associati costituiscono un patrimonio stupendo di competenze, idee e voglia di
migliorare il mondo in cui viviamo. Spesso però, oberati dal lavoro, fanno difficoltà a creare dei progetti congiunti sulla
CSR. Per fortuna però la tecnologia ci può aiutare a collaborare anche a distanza in una maniera efficace e coinvolgente.
Foxwin® è una piattaforma di Idea & Project management ed è nata per aiutare le imprese e le associazioni nella
valorizzazione del loro patrimonio più grande: le PERSONE. L’applicazione permette di raccogliere e condividere idee su
nuove iniziative da intraprendere. È molto utile per fare in modo che le idee non rimangano tali, ma che diventino dei
progetti con delle persone che volontariamente li realizzano, con il benestare della commissione valutativa.
Siamo convinti che molti associati abbiano delle idee che vorrebbero esporre, ma non sanno bene come implementarle
oppure gli mancano le persone giuste per realizzarle. L’applicazione Foxwin® in questi casi ci può aiutare nei seguenti
modi:
•
•
•
•
•

•

condividendo le idee con gli altri associati e ricevendo dei commenti su come migliorarle
votando le iniziative che ci piacciono di più, facendo capire agli autori il loro valore
trovando dei sostenitori che ci aiuteranno nella loro realizzazione
avendo l’approvazione del team di Animaimpresa con il conseguente aiuto nella realizzazione ed aumento della
visibilità dell’iniziativa
tenendo traccia di tutte le iniziative in una maniera strutturata:
o idee da valutare e commentare
o progetti in corso
o progetti completati
essendo sempre aggiornati sull’andamento delle idee tramite un sistema di notifiche automatico.

Saremo lieti di vedere che tutte le iniziative che nasceranno andranno nella direzione della nostra Vision e degli obiettivi
che qui di seguito vi riportiamo.

VISION E MISSION
La nostra Vision è il recupero dell'equilibrio Uomo-Pianeta attraverso la Sostenibilità.
La nostra Mission è promuovere la cultura della CSR e della Sostenibilità strategica attraverso la sensibilizzazione del
mondo delle imprese e della società, la diffusione degli strumenti per attuarla e rendicontarla, lo sviluppo di attività di
marketing sociale e l'integrazione dei rapporti profit-no profit.

OBIETTIVI DEL CONCORSO DELLE IDEE:
•
•
•
•
•

Condividere nuove pratiche CSR con gli associati per coinvolgerli in azioni congiunte e sinergiche
Coinvolgere le istituzioni tra cui scuole, comuni, province e regioni ad intraprendere iniziative legate alla CSR
Migliorare la visibilità e reputazione dell’associazione
Coinvolgere nuovi associati
Diffondere la cultura della CSR in Friuli-Venezia Giulia ed in altre regioni
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•

Diventare tutti più sostenibili.

COME PARTECIPARE
In questo progetto si intende coinvolgere tutti gli associati di Animaimpresa, il team e, possibilmente, anche persone
interessate a conoscere di più sull’associazione e sulle sue attività. Ad ogni persona coinvolta nel progetto verranno
assegnate delle credenziali via e-mail per accedere alla piattaforma delle idee Foxwin.
1) Link di accesso: app.foxwin.eu
2) Nome utente: nome.cognome@retecsr.onmicrosoft.com
3) Password: da cambiare al primo accesso
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, ad ogni utente verrà assegnato automaticamente un ruolo che determina
la sua funzione e le sue responsabilità all’interno della piattaforma (“ideatore”, “promotore” o “valutatore”). Nello specifico
le persone coinvolte in questo progetto avranno i seguenti ruoli nella piattaforma:
•
•
•
•

Una parte del team di Animaimpresa avrà il ruolo di “valutatore”
Le aziende associate avranno il ruolo di “promotore”
Le persone fisiche associate avranno il ruolo di “ideatore”
Ai non associati, su richiesta, verrà dato il ruolo di “visitatore”

Per maggiori informazioni sulle potenzialità dei ruoli “valutatore”, “promotore” ed “ideatore” in Foxwin, cliccate su
www.foxwin.eu/guide. Il ruolo “visitatore”, a differenza degli altri ruoli, può solo vedere le informazioni all’interno
dell’applicazione, senza poterle modificare.

INSERIRE UN’ IDEA
Proporre un’idea è molto semplice, basta accedere alla piattaforma e cliccare “aggiungi una proposta”, compilando il
modulo guida con le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolo della proposta (corto e accattivante)
Descrizione dell’idea (il più possibile dettagliata)
Implementazione (spiegare come si ipotizza di realizzare l’idea)
Gruppi (quali gruppi di persone potrebbero essere coinvolti o interessati all’idea, riceveranno una notifica email)
Categoria
Risultati attesi
Riferimenti esterni (link che potrebbero essere di interesse)
Stima economica: stimare quali potrebbero essere i costi del progetto, e quali potrebbero essere i guadagni
Stima risorse: stimare quante persone potrebbero essere necessarie per realizzare il progetto e per quanto tempo.

SFIDE
La piattaforma Foxwin permette di creare al suo interno delle sfide per coinvolgere ancora di più gli associati. Si tratta di
campagne intensive alla ricerca di idee e soluzioni. Le sfide sono come delle competizioni che vengono create allo scopo
di raccogliere idee che rispondano a specifiche esigenze come, per esempio, trovare soluzioni a problemi specifici oppure
cercare nuove opportunità.
Solo il team di Animaimpresa (valutatori) potranno creare delle sfide agli utenti.
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SUPPORTO
In caso di dubbi o necessità riguardanti l’”Animaimpresa CSR Contest” potete fare riferimento a: Andrea De Colle. In caso
di problemi o necessità strettamente legati al software Foxwin®, contattate Filippo Causero, e-mail
filippo.causero@foxwin.eu

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE
La commissione per la valutazione delle proposte è formata dalle seguenti persone:
•
•
•
•

Fabio Pettarin
Andrea De Colle
Gigliola Piccolo
Annamaria Tuan

La commissione è formata da utenti con il ruolo di Valutatore che avranno il compito di eleggere le proposte migliori,
valutate sulla base dei seguenti fattori:
•
•
•
•
•
•

Coerenza con la Vision e Mission dell’associazione
Soddisfazione degli associati
Semplicità d’attuazione
Impatto sociale
Valorizzazione del territorio
Coinvolgimento degli associati ed enti terzi

Le “proposte” approvate da un membro della commissione valutativa diventeranno dei veri e propri “progetti in corso”; il
valutatore diventerà quindi lo sponsor del progetto. Lo sponsor rappresenta il principale referente del team di
Animaimpresa a supporto dell’iniziativa ma rimarrà l’autore dell’idea, il responsabile della fase implementativa del
progetto. Una volta realizzata l’iniziativa, lo sponsor potrà dichiarare il progetto “completato”. Solo allora le persone che
avranno partecipato attivamente al progetto potranno essere premiate e riconosciute.

PARTECIPAZIONE, PREMIAZIONE E INCENTIVI
Se siete interessati ad aiutare l’autore di un’idea nella sua realizzazione e pensate di possedere le competenze necessarie,
scrivete un commento all’interno della proposta dicendo in che modo potreste essere utili. Quando l’iniziativa verrà
approvata, mettetevi in contatto con l’autore ed il suo sponsor per creare una squadra di implementazione.
Nel 2018, ad uno dei nostri eventi, coglieremo l’occasione per premiare ufficialmente gli autori ed i partecipanti delle
migliori iniziative realizzate.
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