
 
 
 

 

✔= servizio gratuito ✔= servizio a pagamento 

 
* Per “pagine base” si intendono Homepage, Chi siamo, Dove siamo, Contatti e Photogallery 
 
** Per “contenuti essenziali” si intendono i contenuti delle pagine qui sopra citate: testi ed eventuali immagini dovranno essere forniti dall’utente all’operatore 
del Cisvol, il quale provvederà a ottimizzarli, impaginarli e pubblicarli 
 
*** Si prevedono 3 ore di formazione presso la sede o le delegazioni del Cisvol 
 
 

Info: sitisolidali@cisvol.it 
 
 

  
 
 

Dominio di 1°livello 
(www.nomeassociazione.it) 

 
 

Apertura 
blog 

+ 
Manuale 
utilizzo 

 
Creazione 

delle pagine 
di base* 

+ 
Inserimento 

contenuti 
essenziali** 

 
 

Formazione 
per l’utilizzo 
autonomo 
del sito*** 

 
 

Ripresa 
delle news 
su cisvol.it 

 
Struttura 

personalizzata del 
sito 

+ 
Etichettatura 

personalizzata 
delle pagine 

 
Soluzione 

1 
✔ ✔ 

  
✔ 

 

 
Soluzione 

2 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

 
Soluzione 

3 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 



Soluzione 1 
All’utente, una volta registrato su Wordpress, vengono spedite via posta elettronica username e password, il documento di presentazione del progetto SitiSolidali 
2011 e la guida per l’utente.  L’opzione garantisce l’inserimento del sito all’interno dell’indice del sito di raccordo SitiSolidali 2011, il monitoraggio via feed RSS 
degli aggiornamenti e l’eventuale inserimento di notizie nel blog di SitiSolidali 2011 (la scelta delle news è a discrezione dell’Ufficio Comunicazione Cisvol). 
 
Soluzione 2 
Comprende la registrazione dominio di secondo livello (gratuito) oppure Registrazione dominio primo livello .net/.org (tariffa WordPress attuale 17$/anno = 12 € 
c.a.), la creazione pagine e architettura di default (News/Blog + “Chi siamo”, “Dove siamo”, “Gallery” e “Contatti”), la correzione e l’inserimento testi (forniti 
dall’utente), la scelta di un tema grafico gratuito, la scelta del tipo di homepage statica dinamica (compatibilmente con l’impostazione tema/box), i box laterali a 
scelta in base alla compatibilità del tema grafico scelto, il corso di formazione (Log-in, creazione di un post, creazione di una pagina statica, inserimento di testi, 
immagini e video in un post e in una pagina statica, gestione galleria media, gestione della pagina “photogallery”), un’ora di eventuale consulenza all’avvio del 
sito. L’opzione garantisce l’inserimento del sito all’interno dell’indice del sito di raccordo SitiSolidali 2011, il monitoraggio via feed RSS degli aggiornamenti e 
l’eventuale inserimento di notizie nel blog di SitiSolidali 2011 (la scelta delle news è a discrezione dell’Ufficio Comunicazione Cisvol). 
 
Soluzione 3 
Comprende la registrazione dominio gratuito di secondo livello oppure eegistrazione dominio primo livello .net/.org (tariffa WordPress attuale 17$/anno = 12 euro 
c.a.), la creazione pagine e architettura di default (News/Blog + “Chi siamo”, “Dove siamo”, “Gallery”, “Contatti”) con eventuali personalizzazioni su etichette-titoli, 
ordine e gerarchia, la creazione di pagine supplementari su indicazione dell’utente (fino a un massimo di 6 pagine), la creazione di eventuali sotto-pagine (fino a 
un massimo di 12 sotto-pagine), la correzione e l’inserimento testi (forniti dall’utente) nelle sole pagine di default, la scelta del tipo di homepage statica/dinamica 
(compatibilmente con l’impostazione tema/box), l’inserimento di box laterali a scelta in base alla compatibilità del tema scelto, il corso di formazione (Log-in, 
creazione di un post, creazione di una pagina statica, inserimento di testi, immagini e video in un post e in una pagina statica, gestione galleria media, gestione 
della pagina “photogallery”), un’ora di eventuale consulenza all’avvio del sito. L’opzione garantisce l’inserimento del sito all’interno dell’indice del sito di raccordo 
SitiSolidali 2011, il monitoraggio via feed RSS degli aggiornamenti e l’eventuale inserimento di notizie nel blog di SitiSolidali 2011 (la scelta delle news è a 
discrezione dell’Ufficio Comunicazione Cisvol). 
 


