VADEMECUM USO DEL BLOG “SCNFOCSIV”
Comunicare il Servizio Civile
Il blog Servizio Civile con FOCSIV raccoglie le testimonianze dei volontari impegnati con FOCSIV e gli
Enti che con essa promuovono il Servizio Civile Universale in Italia e all’estero (Caschi Bianchi).
A tutti i volontari è data la possibilità di accedere al blog e di raccontare le proprie esperienze, nel
rispetto di un codice comunicativo che ha alla base la nonviolenza e il rispetto per gli altri.
La testimonianza è parte integrante dell’esperienza di Servizio Civile: il volontario, con il suo
racconto, non solo condivide impressioni ed emozioni durante il periodo di servizio, ma contribuisce
a sensibilizzare sulle tematiche e le realtà con le quali viene a contatto. Inoltre, può motivare altri
giovani a provare questa esperienza.
La tua storia è importante: non aspettare di essere ispirato, inizia a raccontarla!

Accesso e cambio password
Ti verranno inviate le credenziali, nome utente e password provvisoria.
1. Potrai accedere al blog, inserendo i tuoi dati nella sezioni “Accedi” del sito.

2. Una volta fatto il primo login nel
sito di Wordpress, cambia subito la
password per renderla familiare e
ricordarla in futuro. Alla sinistra
dello schermo, troverai una colonna
nera. Fai clic su “Profilo” e
modifica la tua password nella
sezione
“Gestione
account”.
3. Genera la nuova password e
modificala nella cella di testo.
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Scrittura articolo
1. Seleziona il comando “+Nuovo” nella stringa in alto a sinistra dello schermo. Ti comparirà una
schermata
Wordpress,
in
cui
potrai
procedere
alla
scrittura
del
tuo
post.
2. Nella cella “Inserisci qui il titolo” inserisci un titolo anche provvisorio, in carattere minuscolo.
3. Nel riquadro bianco, sotto la barra degli strumenti, scrivi il tuo articolo.
4. Alla fine del tuo articolo, inserisci il tuo nome e cognome, l’Ente di appartenenza e il luogo in cui
stai svolgendo il tuo servizio. (es. Mario Rossi, Casco Bianco FOCSIV a Cuzco, Perù / Mario Rossi
volontario Servizio Civile FOCSIV a Roma, Italia);
5. Sotto il tuo nome e cognome, copia e incolla questa stringa per inserire nell’articolo la mappa con
la tua posizione: [mmp-geochart mode="marker"]
6. Salva in bozza.
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Inserimento contenuti multimediali
Per ogni articolo è necessario caricare almeno una foto.
1. In basso a destra della schermata, troverai la
sezione “Immagine in evidenza”, dove potrai
caricare la tua foto nel sistema, che diventerà
l’immagine visibile nella griglia in homepage.
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NOTA BENE: prima di caricare qualsiasi file multimediale, rinominalo con parole chiave che ne
descrivano il contenuto.
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2. Inserisci all’inizio del tuo articolo la foto che
hai scelto come immagine in evidenza.
Clicca sul comando “Aggiungi media”, sopra la
barra degli strumenti, e scegli la tua foto già
caricata precedentemente nel sistema.
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3. Durante il processo di caricamento file, nella sezione a
destra puoi modificare, se non lo hai già fatto, il nome della
foto e stabilirne la dimensione di visualizzazione.
Se puoi, carica anche altre foto nel tuo articolo, seguendo lo
stesso procedimento.
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Categorie, Tag e revisione finale
1
1. Nella sezione “Categorie”, a destra dello schermo, spunta il paese
in cui ti trovi.
2. Nella sezione “Tag”, sotto la sezione “Categorie”, scegli tra i tag
più utilizzati le parole che meglio descrivono il tuo articolo (max 3).
Tra i tag inserisci la città da cui scrivi e se non è presente nella lista,
aggiungila nel riquadro apposito.
3. Ricontrolla il tuo articolo, dividendolo in paragrafi brevi e usando
il grassetto per parole chiave o frasi che ritieni significative. Ove
possibile, fai elenchi ed indica in modo chiaro le tue fonti, linkandole
prima del tuo nome e cognome.
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4. Nella sezione “Pubblica”, cliccando su
“Anteprima” hai la possibilità di vedere come
comparirà il tuo articolo una volta pubblicato.
Ti consigliamo di usufruire di questa
impostazione per fare l’ultima revisione del tuo
post.
5. Una volta terminata la revisione, clicca
“Pubblica”.
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Social Networking
Condividi la tua esperienza sui tuoi canali social e interagisci con quelli di FOCSIV e dell’Ente con
cui svolgi il servizio.

Segui la pagina FOCSIV e quella del tuo Ente di riferimento per essere
sempre informato su progetti e iniziative.
Iscriviti al gruppo Servizio civile all’estero - FOCSIV, posta i tuoi
aggiornamenti, commenta e condividi, aggiungendo ai tuoi post l’hashtag
#SCFOCSIV
Segui il profilo Volontari nel mondo @FOCSIV e aggiungi ai tuoi tweet
l’hashtag #SCFOCSIV

Segui il profilo Volontari nel mondo @FOCSIV e posta le tue foto su
Instagram con hashtag #SCFOCSIV
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