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Premessa 

Fare networking senza essere lasciati soli.

Obiettivi

1. Costruire un’ampia rete solidale.

2. Integrarsi con MyJob Laboratorio per offrire opportunità.

3. Espandere le relazioni di ReAgire.

Struttura

Una piattaforma orizzontale.

Discussioni ben organizzate.

Roadmap

Fase 1: definizione progetto e raccolta interesse (in corso).

Fase 2: lancio piattaforma beta e ricerca finanziamenti (2° quarto 2022)

Fase 3: community a regime (2023)
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FARE NETWORKING SENZA ESSERE LASCIATI SOLI

La Proposta di ReAgire è fondata sull’instaurare relazioni tra chi è in cerca di lavoro e chi, cittadini comuni o rappresentanti di istituzioni e

imprese, un lavoro ce l’ha e ha la sensibilità di voler farsi carico anche solo di una piccola parte del problema, per favorire nuove opportunità.

Chiunque abbia esperienza di ricerca occupazionale sa che il networking è uno degli strumenti cardine non solo per trovare lavoro dipendente, ma

anche per occasioni di crescita professionale e per nuove attività imprenditoriali. Costruire relazioni, sebbene deboli, non è però così semplice e

non tutti hanno nel loro bagaglio di competenze e attitudini la capacità di gestirle con facilità.

La Rete Solidale di ReAgire si propone quindi l’obiettivo di essere un facilitatore che favorisca questo tipo di relazioni, in particolare per

accogliere chi voglia sostenere nei modi più disparati chi è in cerca di lavoro o sta avviando un’attività professionale / imprenditoriale.

Alcuni esempi delle possibilità offerte dalla Rete Solidale possono essere l’offerta di formazione, favorire il matching tra le persone in cerca di

lavoro accolte da ReAgire e offerte di lavoro nella nostra azienda o in aziende da noi conosciute, oppure il costituirsi di un primo mercato di

riferimento per chi lancia un’attività professionale incubata dall’associazione. Questi sono solo alcuni esempi delle potenzialità di una rete di

persone che vedano il problema della disoccupazione non come qualcosa di lontano ed esterno, ma una realtà di cui farsi carico in prima

persona per migliorare la società intera.

In questo contesto il progetto MyJob Community si propone di creare uno strumento tecnologico in grado di potenziare questo obiettivo e

supportare, integrandovisi, le attività di ReAgire come MyJob Laboratorio, collegando in rete migliaia di persone e costituendo un esempio reale

di cittadinanza attiva.
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1. COSTRUIRE UN’AMPIA RETE SOLIDALE

Per poter essere realmente efficace, la Rete Solidale di ReAgire deve necessariamente raggiungere un numero ampio di persone, in grado di offrire

opportunità di relazione a tutti coloro accolti dall’associazione perché in cerca di lavoro, ognuno con le sue esigenze e peculiarità differenti e orientato verso un

settore professionale diverso.

Solo attraverso l’integrazione della tecnologia con le nostre relazioni sociali questo obiettivo sarà realmente raggiungibile, soprattutto in un mondo

pandemico e post-pandemico nel quale le persone hanno già sperimentato le opportunità offerte da questi strumenti, in particolare per le collaborazioni

professionali e lo smart-working.

Crediamo inoltre che questo strumento possa offrire una risposta concreta a tutte le persone che si avvicinano a ReAgire con la domanda: «cosa posso fare io

realmente per aiutarvi?».

2. INTEGRARSI CON MYJOB LABORATORIO PER OFFRIRE OPPORTUNITÀ

ReAgire non è un’agenzia per il lavoro, e non offre quindi uno sbocco diretto sul mercato del lavoro. Nonostante ciò, l’obiettivo dell’Associazione è sempre

quello di accompagnare le persone verso il proprio lavoro, e quindi di favorire anche il successo nella ricerca, non solo servizi di orientamento o formazione.

MJC, con la sua ampia rete solidale, potrà costituire quindi un’importante integrazione alle attività di MJL, costituendo un ulteriore sbocco per opportunità

lavorative e professionali grazie alla sua caratteristica di facilitatore di relazioni. Sarà possibile per chi è in cerca di lavoro trovare aiuto in termini di

acquisizione di competenze, dialogo su questioni legali e normative, presentazione di progetti e ricerca di partnership, matching domanda e offerta, e molte

altre opportunità che nasceranno dalla comunità stessa.

A tal fine quindi MJC non sarà un «contenitore» espositivo delle attività di ReAgire, ma uno strumento attivo di comunità e dialogo con funzioni diverse, ma

un unico fine primario: aiutare chi è in cerca di lavoro.

3. ESPANDERE LE RELAZIONI DI REAGIRE

Oltre a questi obiettivi immaginati principalmente per sostenere le persone accompagnate dall’Associazione, MJC costituirà anche un importante bacino di

riferimento per ReAgire, per costruire relazioni con altri soggetti del mondo del Terzo Settore e istituzionali, espandere la propria presenza sul Territorio,

oltre a diventare fonte di nuove opportunità per ottenere risorse “umane” (collaboratori strutturali) ed economiche (raccolta fondi).
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UNA PIATTAFORMA ORIZZONTALE

Anche se i moderni social network come LinkedIn nascono proprio per «fare rete», come si deduce dal termine inglese, in realtà sono strumenti ancora

abbastanza verticali. Sì, tutti possono diventare creatori di contenuti, ma di fatto le bacheche di ogni utente sono appunto un flusso di contenuti verticali, più

che una vera comunità dove gli utenti possono confrontarsi fra loro, il tutto passando attraverso il filtro di un algoritmo proprietario e che promuove i

contenuti secondo regole che spesso hanno poco a che fare con la qualità o il merito. Quindi, pur essendo ottimi strumenti per chi ha attitudini e capacità

proprie di networking, non assolvono allo scopo che si pone MyJob Community.

MJC sarà una piattaforma orizzontale, che favorirà tre aspetti fondamentali: visibilità, dialogo e condivisione.

Visibilità delle persone da noi accolte all’interno di MyJob Laboratorio e in generale del percorso di ReAgire, perché l’obiettivo ultimo e primario di questo

strumento, è bene tenerlo a mente, non è quello di creare una piattaforma fine a se stessa, ma di aiutare le persone a trovare lavoro o opportunità

professionali.

Dialogo, perché è da questo che nascono le relazioni che servono a costruire una rete solidale, proponendo argomenti di interesse generale per favorire

l’accesso alla piattaforma. Temi che saranno indicati da ReAgire oppure nasceranno direttamente dalla comunità, soprattutto quando raggiungerà un certo

numero di utenti.

Condivisione, per costruire nuove opportunità, collaborare a progetti, e in generale non far sentire sole le persone accompagnate verso il proprio futuro.

Per tutte queste finalità, quindi, la nostra idea è che MJC debba tornare indietro nel tempo, assumendo la struttura di un vecchio forum, con varie sezioni

separate in cui associazione e utenti potranno proporre diverse tipologie di argomenti. Tale struttura consentirà anche facilmente di archiviare e ricercare

materiali e discussioni, e di dare volta per volta visibilità a temi, persone o progetti che si vogliono mettere in evidenza, avendo l’associazione il pieno

controllo dello strumento.
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DISCUSSIONI BEN ORGANIZZATE

Diversamente da una chat, un forum consente una struttura a contenitori separati, ognuno con uno o più argomenti. Ogni contenitore avrà i suoi utenti

interessati, sarà moderato dallo staff di ReAgire e consentirà quindi una miglior gestione, archivio e ricerca delle discussioni.

A titolo puramente esemplificativo riportiamo alcune sezioni che potranno essere presenti sulla piattaforma. In quanto strumento digitale si evolverà man

mano con il tempo, progredendo grazie agli stessi utenti e all’uso che ne faranno.

PROFILI

Un’importante sezione che conterrà i profili elaborati da ReAgire di ognuna delle persone accompagnata da ReAgire, opportunamente scremati dai dati

sensibili che non sarebbe opportuno condividere in una piattaforma pubblica. Non saranno CV, quanto presentazioni, storie, avvalendosi anche di materiali

multimediali. Questa sezione consentirà alla rete solidale di conoscere le persone in cerca di lavoro, primo passo per costruire relazioni e opportunità.

PROGETTI

Analogamente alla sezione precedente, qui troveranno spazio i vari progetti incubati da ReAgire, in modo che abbiano una loro visibilità all’interno della rete

solidale e possano ottenere aiuto, confronto, cercare partner e il sostegno di un primo mercato di riferimento.

DISCUSSIONE

Questa sezione sarà centrale nello sviluppo della comunità e sicuramente la più corposa in termini di contenuti e “spazio”. Conterrà una serie di sottosezioni

suddivise per argomenti, nelle quali i partecipanti potranno dialogare tra loro dei più svariati temi legati al mondo del lavoro, per esempio questioni normative,

lavoro femminile, etc… Come suddetto queste tematiche saranno una delle modalità principale per attrarre iscritti sulla piattaforma, anche attraverso il

coinvolgimento di altre associazioni o gruppi di interesse.

MERCATO DEL LAVORO

Una sezione dove tutti potranno pubblicare le offerte di lavoro di propria conoscenza (trovate in rete o in maturazione nella propria azienda…) ed

eventualmente segnalarle a ReAgire o ai diretti interessati trovati nella sezione Profili, favorendo di fatto il matching e anche la ricerca passiva.

Sarà inoltre possibile creare sezioni private ad uso interno dello staff per organizzare le attività dell’associazione, organizzare eventi e supportare quindi con

una tecnologia più efficace anche tutte le operazioni interne o non virtuali..
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(2° quarto 2022)
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regime



FASE 1: DEFINIZIONE PROGETTO (IN CORSO)

Durante la prima fase del progetto, saranno definite tutte le caratteristiche strutturali, tecniche e di contenuti della piattaforma. Il gruppo di lavoro creato

all’interno di ReAgire provvederà a precisare i primi argomenti di discussione utili al lancio della Community, oltre alla scelta del software e prima

implementazione.

Il progetto sarà quindi reso pubblico e si inizierà una raccolta di interesse sia per quanto riguarda le collaborazioni (in particolare nella produzione di

contenuti) sia per la partecipazione alla piattaforma, una volta che sarà lanciata la prima versione beta dello strumento online.

FASE 2: LANCIO PIATTAFORMA BETA E RICERCA FINANZIAMENTI (2° QUARTO 2022)

Una volta scelta e implementata la piattaforma software e definiti i primi contenuti e collaborazioni, verranno contattate tutte le persone di cui avremo

raccolto interesse nella prima fase e la versione beta della Community sarà aperta al pubblico.

Questa fase sarà molto utile per verificare sul campo le ipotesi fatte durante la progettazione, ed effettuare eventuali correttivi sulla base dell’uso reale della

piattaforma e delle esigenze di un primo gruppo cospicuo, ma ancora limitato di utenti. Un aspetto importante in generale, ma soprattutto in questa fase di

lancio, sarà la ricerca e produzione di contenuti che agiscano come spunti motivo di adesione non solo di utenti individuali, ma anche di portatori di interesse

come per esempio altre associazioni che operino in campi analoghi o complementari a quello di ReAgire (per es. lavoro femminile, disoccupazione giovanile,

etc…). In questa fase la piattaforma agirà quindi più da luogo di discussione e di aggregazione, per accrescere la base di utenti.

Sarà effettuata in questa fase una comunicazione più massiva atta non solo a aumentare le adesioni alla piattaforma, ma anche alla ricerca di finanziamenti

per la gestione e l’implementazione di nuove collaborazioni e funzioni, sia con i canali del crowdfunding / raccolta fondi, che con la ricerca e adesione a bandi.

FASE 3: COMMUNITY A REGIME (2023)

Se il progetto avrà successo al termine del periodo di beta la piattaforma avrà raggiunto un numero sufficiente di utenti per realizzare pienamente gli

obiettivi proposti dal progetto e supportare le persone accompagnate da ReAgire e facenti parte del percorso di MyJob Laboratorio. Si realizzerà quindi il

passaggio auspicato da piattaforma di sola discussione a facilitatore di relazioni, networking e matching tra persone in cerca di lavoro e opportunità

professionali / formative, etc…

Oltre a tutte le risorse necessarie, come nelle altre fasi, relative ai contenuti e alla crescita, in questa fase in particolare sarà importante lo sforzo di gestione

della community e sarà necessaria la costituzione di un gruppo che moderi la piattaforma con continuità.
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TI INTERESSA IL PROGETTO?

VUOI COLLABORARE AL PROGETTO

O PARTECIPARE ALLA COMMUNITY?

Collegati a

https://community.reagireinsieme.org
oppure contattaci all’indirizzo community@reagireinsieme.org

https://community.reagireinsieme.org/
mailto:community@reagireinsieme.org

