Relazione Maria Teresa Mastropietro e Leda Mantovani – Distretto Nord Ovest
Il lavoro del nostro Comitato è stato molto interessante e proficuo soprattutto per la guida presente
competente ed attenta di Bettina Giordani.
L'individuazione completa per l'armonizzazione degli stumenti di comunicazione è stato impostato e ci sarà
ancora molto da fare perche' l'identità associativa sia completa. Per tutti è stata un'occasione per
approndire i temi della comunicazione, per individuarne gli strumenti e per realizzare quello che si è
potuto. A livello di distretto Nord- Ovest il contributo della Presidente Distrettuale è stato fondamentale
soprattutto per quanto riguarda i Social e ringrazio anche molte responsabili delle 'pagine Internet della
Sezione' che hanno cercato di aggiornare il sito Internet che è stato predisposto.
Per il futuro penso che occorrerebbe dare maggiore rilievo all'armonizzazione dell'immagine
dell'Associazione diffondendo i 'modelli' per la modulistica (carta intestata, biglietti da visita, caratteri da
utilizzare, colori ...) - maggiore programmazione per le date fondamentali (giornata internazionale contro la
vilenza, giornata della donna, equal pay...) maggiore uniformità nei Siti di Distretto
Per quello che mi riguarda ringrazio la Presidente Nazionale per avermi dato quest'opportunità: sento di
'aver piu' ricevuto che dato.
Il rapporto umano con le 'colleghe del Comitato' è stato fantastico e si sono create belle amicizie, spero che
tutto quello che è stato impostato abbia un seguito.
A tutte un caloroso saluto!
Maria Teresa Mastropietro
2° ANNO 2016-2017
ATTIVITA’ DISTRETTO NORD OVEST
Organizzazione a Miano di due corsi di formazione per le socie :
22 ottobre 2016 Corso Gestione del sito
3 dicembre 2016 Corso Utilizzo dei Social
Assistenza alle sezioni per impostazione e aggiornamento delle pagine di sezione nel nuovo sito
Impostazione e aggiornamento nuovo sito distretto
Recupero parti del sito vecchio che rimane comunque come archivio storico collegato al nuovo sito, poiché
contiene informazioni sulle attività del Distretto a partire dal 2005.
Aggiornamento Pagina FB Distretto NO e Gruppo FB Distretto Nord Ovest
1° ANNO 2015-2016
ATTIVITA’ DISTRETTO NORD OVEST
Acquisto del corretto dominio e revisione della grafica e dei contenuti del sito web, sulla falsa riga del sito
nazionale.
Individuazione delle responsabili delle pagine di sezione per gli aggiornamenti
Messa a disposizione di una mail di servizio per le sezioni e di una persona dedicata che dia istruzioni per il
corretto utilizzo della piattaforma.

Creazione di una pagina Socie (Servizi) per ogni sezione, per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati socie e
la creazione di un “data base” per il distretto.
Apertura di una pagina facebook distretto nord ovest e di un gruppo chiuso facebook distretto nord ovest.
Organizzazione di due incontri con la Responsabile Nazionale del Comitato Comunicazione Bettina Giordani
e della Responsabile Distrettuale Maria Teresa Mastropietro : il primo a Torino il 6 febbraio 2016 per
presentare il Vademecum contenente le linee guida nazionali per la comunicazione e presentare il nuovo
sito nazionale ed il secondo ad Alessandria il 7 maggio 2016 per presentare il lavoro fatto sui social in
particolare su facebook e il nuovo sito distrettuale.
Per settembre stiamo pianificando un incontro di formazione per le responsabili delle pagine di sezione .
Sempre per settembre un incontro di formazione per l’uso corretto di facebook e per gli altri social.

