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Mag 2020 IL PERCHÉ  DI  UIDU

IL PERCHÈ Dichiarazione 

Empowering communities to 
change our world for the better



Obiettivi

L’obiettivo di questo documento è presentare il progetto nella sua interezza e configurare 
un percorso di co-design e sviluppo, coinvolgendo gli utilizzatori del servizio offerto.

Dall’analisi del materiale fatta finora con voi, a nostro parere, c’è un problema di design 
originario dell’architettura di Beatrice, che non solo comporta delle difficoltà nel breve 
termine, ma che impedisce lo sviluppo di nuove funzionalità.

Per questo la nostra proposta è di ripartire proprio dall’impostazione architetturale 
dell’applicativo.
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Beatrice è un ecosistema, non un sito internet.
Quindi va disegnato come ecosistema, non come CMS.

Architettura
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Proviamo a cambiare prospettiva
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Back-office
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Qualcosa di più simile a questo - BackOffice
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Qualcosa di più simile a questo - BackOffice
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Qualcosa di più simile a questo - BackOffice
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Qualcosa di più simile a questo - Community
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Qualcosa di più simile a questo - Community
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Metodologia



Le metodologia a sprint che proponiamo deriva da molteplici pratiche di design e 
implementazione, è un processo iterativo in varie fasi in cui è fondamentale il 
coinvolgimento degli utilizzatori finali nelle fasi per raccogliere i bisogni e test.

Questo permette di diminuire il rischio e costruire un un prodotto che non sia più efficace 
nel supportare il lavoro e soddisfare le aspettative degli utilizzatori finali.

Oggigiorno la tecnologia è lo strumento più utilizzato per il lavoro quotidiano, decidere di 
investire su una metodologia di questo tipo, è più dispendioso in termini economici e di 
tempo di coinvolgimento del personale, ma permette di migliorare drasticamente la qualità 
del lavoro e poter concentrare il tempo su quello che è realmente importante per 
l’organizzazione.

Metodologia



Metodologia Iterativa

ASCOLTARE

Il modo più semplice di conoscere le 
persone è parlare con loro. Le interviste 
sono un modo per collegarsi alle 
persone; un’opportunità di sentire 
raccontare le loro esperienze;

Un’intervista è una conversazione 
aperta ed estesa con l’obiettivo di 
esplorare bisogni, emozioni e 
aspirazioni. È molto più di una raccolta 
dati, spesso capita  di sentire qualcosa 
di inaspettato e rimanerne influenzati.
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Metodologia Iterativa

ASCOLTARE

Gratitudine:
Cosa puoi imparare da quello che c’è?

Curiosità:
Perché? 
Per chi? 
Come?
Cosa?
Dove e quando?

Empatia:
Cosa ti sta dicendo?
Quali emozioni senti?
Quale senti sia la possibilità che emerge? 24
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Metodologia Iterativa

CREARE

Nella fase creativa vengono generate 
idee e progetti visualizzandoli e 
scegliendo i più efficaci grazie ai 
bisogni raccolti nella fase di ascolto.

In questa fase si creano wireframe, 
storie o schemi in grado di far 
visualizzare quanto generato.
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Metodologia Iterativa

CREARE

Divergere: 
Sospendere il giudizio, massima 
quantità, combinare idee, andare a 
ruota libera. 

Convergere:
Scegliere criteri affermativi, rimanere in 
tema, migliorare ciò che non va 
proponendo con il “Sì, e…”, votare.

Discernere:
Selezionare le priorità, cosa portare 
avanti o lasciare andare.
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Metodologia Iterativa

AGIRE

Un volta che la direzione è chiara si 
procede con la fase di azione, si creano, 
prototipi semi funzionanti, scrivono linee 
di codice o creano presentazioni. 

Questa è una fase di focus e sulla 
concretezza e sul realizzare e 
implementare quanto generato 
precedentemente.

Ma il percorso non finisce qui perchè 
quello che viene generato poi tornerà alla 
fase di ascolto con nuove interviste e test.
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Metodologia Iterativa

AGIRE

Pianificare e dividere: 
Stimare le task, assegnare chi le fa ed 
entro quando.

Fare:
Focus, godersi il viaggio, chiedere 
aiuto, mostrare lo stato.

Celebrare:
Successi e fallimenti come 
apprendimenti.
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Proposta



Timeline
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Sprint 2
Rilascio Beatrice 1.0.

Sprint 18
Rilascio Beatrice 2.0.

...

Sprint 1

Il progetto proposto ha la durata di 9 mesi e parte dalle attività necessarie al rilascio del 
portale welfarebeatrice.it, e si chiude un mese dopo il rilascio della nuova versione 
(community) di Beatrice.
Il progetto è diviso in 20 sprint di due settimane ciascuno.



Metodo - Sprint Coaching

Ogni sprint di due tre settimane prevede un confronto fisso di due ore, chiamato Sprint 
Planning, che ha l’obiettivo di:

● analizzare e rendicontare lo sprint precedente (Retrospective)
● risolvere eventuali blocchi (Resolve)
● determinare le attività da completarsi entro le due settimane (Deliverable)
● destinare le risorse a disposizione dello sprint (Budget)

Lo Sprint Planning è un’attività facilitata da uno/due consulenti, a cui partecipa tutto il 
team di Beatrice. Durante lo Sprint Planning si decidono le attività e i responsabili, si 
discutono le linee guida, ma l’attività vera e propria viene svolta al di fuori dello Sprint 
Planning, dal team interno di Beatrice o da collaboratori esterni.
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Attività

Le attività previste per i 9 mesi di progetto sono posizionate a cavallo di due rilasci 
importanti, e possono essere raggruppate nelle seguenti categorie. Per ognuna di queste 
macro attività, per i 9 mesi di progetto, è necessario allocare un budget.
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Sviluppo
Beatrice 2.0

Comunicazione e 
Marketing
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Beatrice 2.0. conterrà le seguenti caratteristiche:

● Sito internet (percorso bisogno-soluzione-servizio) ispirato all’attuale
● Area riservata utente e organizzazione (sia azienda che ente erogatore), dove 

ciascun membro della community può gestire le informazioni condivise, i propri 
servizi

● Sezione “Admin” per la gestione dei contenuti della community migrata da Open 
CMS a uidu.org

● Possibilità di iscriversi alla community con Portale di Welfare Aziendale
● Possibilità di acquistare servizi con il proprio provider di Welfare Aziendale

Budget - Sviluppo Beatrice 2.0 (1/2)
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Beatrice 2.0. conterrà le seguenti funzionalità:

● Moduli a disposizione della community
○ Feed (Social network) con moderazione dei contenuti
○ Pagine (per la creazione in autonomia di pagine all’interno del sito)
○ Servizi (modulo “core” di Beatrice)
○ Donazioni (ogni cooperativa / ente parte di Beatrice potrà lanciare campagne di raccolta 

fondi all’interno della community, con fee solo sulle transazioni ricevute)
○ Blog (per la pubblicazione di news relative al territorio)
○ Eventi (sia di Beatrice che delle organizzazione che ne fanno parte)
○ Forms (per la pubblicazione di survey e moduli di raccolta dati)
○ Annunci (ricerca volontari e/o offerte di lavoro, sia di Beatrice che delle organizzazioni che 

ne fanno parte)

Budget - Sviluppo Beatrice 2.0 (2/2)
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Schermate di esempio
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Proposta economica
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Attività Provider Budget

Workshop di coprogettazione
3 workshop di 4h con gruppi di interesse di Beatrice

uidu € 5.520

Sviluppo Beatrice 2.0.
Piattaforma tecnologica in co-sviluppo + soluzioni custom

uidu € 35.000
(stimato)

Piano premium uidu.org
Dal 2022 costo annuale di servizio e manutenzione.

uidu € 5.000/anno
(stimato)



Sulla base della nostra esperienza, includiamo a titolo non esaustivo una lista di attività 
che sono da svolgere per rendere efficace il lancio delle due versioni di Beatrice e per 
rendere il progetto vivo, partecipato ed efficace per tutti gli stakeholder.
 

● Gestione account social
● Gestione newsletter
● Creazione eventi e meetup (online e offline)
● Ideazione contest
● Campagne ADV online (Facebook)
● Materiale cartaceo (Depliant, adesivi)
● SEO, SEM
● Gestione tavoli di lavoro
● Grafica e branding
● Interviste ai membri della community
● ...

Budget - Community Management & Comunicazione e Marketing
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€ 30.000
Budget suggerito per 9 mesi



Chi mantiene il sito welfarebeatrice.it fino al rilascio della versione 2.0?
La presente proposta non contiene supporto / correzione bug / implementazioni sul sito 
welfarebeatrice.it attualmente sviluppato. La manutenzione dell’attuale sito è da 
considerarsi carico di Beatrice e/o dell’attuale fornitore.

Sto acquistando il codice sorgente della community Beatrice?
In caso di risoluzione del contratto i contenuti prodotti sulla community sono trasferiti al 
committente. Il codice sorgente della community e dei moduli rimane di proprietà di uidu. 
Il codice sorgente del template della community personalizzato per Beatrice (il sito 
internet welfarebeatrice.it), diventa di proprietà del committente e può essere trasferito 
ad altri fornitori.

Faqs (1/2)
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Faqs (2/2)

Cosa succede se qualche ambito / ente richiede di utilizzare Beatrice?
I casi sono due:

- entra in Beatrice (e in quel caso valgono le regole d’ingaggio di Beatrice, non di uidu)
- vuole un “clone” di Beatrice

- acquista il servizio standard Community di uidu
- acquista il servizio custom Community di uidu (con template personalizzato, come fatto da 

Beatrice)

In caso di vendita del servizio uidu e Beatrice possono:
● concordare un revenue sharing sul canone di utilizzo annuale
● costruire insieme progetti consulenziali di accompagnamento allo startup di una 

nuova esperienza simile
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