INIZIATIVE IN REGIONE
Il nostro sito nell’ambito del progetto “Friuli Venezia Giulia una terra da vivere tra natura, storia e
cultura”, mette a disposizione dell’utenza uno spazio-vetrina per l’inserimento di notizie ed informazioni relative ad iniziative e manifestazioni regionali e transfrontaliere che abbiano lo scopo di
far conoscere e promuovere il patrimonio naturalistico, storico e culturale del Friuli Venezia Giulia.
Questo spazio può essere utilizzato da: privati, Associazioni, Istituzioni, Scuole, Istituti ed Enti per
segnalare iniziative, manifestazioni ed eventi regionali che rientrino negli scopi sopra richiamati e
che non abbiano intenti prettamente commerciali. Sarà cura del Comitato tecnico-scientifico del
progetto di valutare la pertinenza delle richieste e di predisporne la loro pubblicazione sul sito.
Come inviare le iniziative
Per prima cosa è necessario iscriversi fornendo i dati richiesti e scegliendo un username e una
password a piacere. E’ importante inserire, nel campo Email della form di registrazione, una mail
valida, su cui verrà inviata la comunicazione di autorizzazione e da quel momento sarà possibile
l’invio delle “iniziative”.
Una volta ricevuta la mail di conferma si potrà accedere al menu “Gestisci News” e nella videata
successiva cliccare su “Inserisci iniziativa” . Quindi scegliere la lingua di pubblicazione cliccando
sul pulsante “Pubblica la tua iniziativa in …”.
Format di inserimento (A):
(1) inserire il titolo;
(2) inserire un primo breve testo di presentazione (2 – 3 righe) che comparirà, assieme al titolo, nell’anteprima
dell’ home-page;

A

(3) queste icone permettono di visualizzare una nuova finestra (B) in cui è possibile inserire testi già formattati
in Word o in formato rtf mantenendo la formattazione originaria;
(4) inserire il testo completo della notizia che verrà visualizzato sul sito cliccando sull’anteprima della news;
(5) con lo strumento “allega” è possibile allegare files
contenenti immagini, locandine, ecc.;
(6) indicare la Provincia in cui si svolgerà l’iniziativa;

B

(7) indicare la data di inizio dell’evento (la news rimarrà
visualizzata sulla home fino alle ore 24,00 della data
indicata, poi verrà spostata nell’archivio delle “iniziative passate”;
(8) cliccare per pubblicare l’iniziativa. La richiesta verrà
inoltrata automaticamente al Comitato tecnico –
scientifico che, se rientrante negli scopi già sopra richiamati, ne autorizzerà la pubblicazione sul sito.

