
 

 

Le tue opinioni daranno forma al futuro 

Il microfono passa nelle tue mani e in quelle dei tuoi amici e della tua famiglia. Ci interessa sapere come i 

cittadini “comuni” vedono il futuro  in relazione alla tecnologia dei robot. 

Quali sono le tue speranze, desideri o paure? Cosa è importante per te? E come è possibile trovare buone 

soluzioni? Siamo così felici  e ti ringraziamo per il tuo contributo, che influenzerà il futuro della tecnologia dei 

robot. 

I tuoi amici – La tua posizione 

Poiché sei tu l’organizzatore della riunione, decidi chi invitare. Ti consigliamo la partecipazione di 5-8 

persone. Decidi tu in quale luogo. Può essere intorno al tavolo della tua cucina, nella tua biblioteca di 

quartiere, nella sala pausa dell'ufficio o nel tuo club di badminton. La consultazione dura circa 1,5 ore. E 

decidi tu il giorno e l’orario. L'incontro può avvenire nel fine settimana, la sera o dopo il lavoro – purché si 

svolga nel mese di ottobre del 2021. Magari puoi abbinarlo a una cena o a un pranzo – oppure chiedere alle 

persone di portare merende e frutta. Una cosa è certa: questo è un evento speciale che i tuoi amici 

ricorderanno. 

Accedi, gestisci e avvia il tuo evento 

Per te e i tuoi partecipanti è molto facile accedere al tuo evento. Vai semplicemente al link che ti ha fornito il 

tuo partner GlobalSay locale. Come host inizierai la riunione condividendo il link con tutti i tuoi invitati che lo 

apriranno sul proprio smartphone o computer per rispondere alle singole domande durante la riunione 

Quando aprirete il collegamento, vi verrà chiesto di consentire l'archiviazione locale, che è un token, simile a 

un cookie; devi accettare questa opzione. Questa opzione permette che tu possa riprendere la consultazione 

da punto esatto dove ti eri interrotto ad es, se perdi la connessione a Internet, se chiudi accidentalmente il 

browser o la finestra o se il tuo computer si riavvia. 

Questa pagina indicherà anche quali dati verranno raccolti su di te. Tieni presente che una volta premuto 

completa alla fine della riunione, i dati verranno resi anonimi. 

Dopo aver accettato l'archiviazione locale e premuto "Richiedi di partecipare", vedrai la prima pagina della 

consultazione e sarai pronto per iniziare la riunione. 
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Requisiti tecnici per gli host e materiali creativi 

Gli organizzatori dell’evento avranno bisogno di un computer con una connessione Internet, che sia 

abbastanza veloce da poter mostrare i video di YouTube e altoparlanti in modo che i partecipanti possano 

ascoltare l'audio dei video. Se i partecipanti non dispongono di connessioni wireless sui propri dispositivi, 

l’organizzatore dovrebbe disporre di Wi-Fi anche per loro. 

Poiché una delle domande prevede un compito creativo, assicurati di avere carta e penne a disposizione. Se 

possibile, sarebbero utili anche cartone, cannucce, stuzzicadenti, nastro adesivo, spago, fogli di alluminio e 

altri materiali. Ma carta e penna sono sufficienti. 

Requisiti tecnici per i partecipanti 

Ogni partecipante avrà bisogno di un dispositivo in grado di accedere a Internet, tramite 3G/4G o WiFi. 

Questo dispositivo può essere uno smartphone, un tablet o un computer portatile. Tutti i partecipanti 

devono avere accesso a Internet contemporaneamente. 

Il tuo ruolo di host 

Dopo aver invitato i tuoi amici a partecipare e aver impostato il computer e gli altoparlanti per mostrare i 

video, parteciperai anche tu alla consultazione. La piattaforma EngageSuite si occuperà di tutta la 

facilitazione. Tutto quello che devi  è discutere sugli argomenti proposti e goderti l’esperienza. 

L’organizzatore risponderà alle singole domande sul suo computer: assicurati solo di interrompere la 

condivisione dello schermo o di ruotare lo schermo per garantire la tua privacy. 

Per favore, comunica ai tuoi ospiti che devono premere "Avanti" sui loro telefoni cellulari per andare oltre i 

video e rispondere alle singole domande. Se non sono attivi, verranno nuovamente rimandati al modulo di 

consenso, ma potranno sempre scorrere le Sessioni nella parte superiore dello schermo. 

IMPORTANTE! Se desideri ospitare più eventi o un tuo amico desidera ospitare una riunione in autonomia, 

contatta il tuo partner GlobalSay locale (vedi sotto per le informazioni di contatto). Non riutilizzare lo stesso 

collegamento. Un collegamento può essere utilizzato solo per una riunione. 

In caso di problemi con l'avvio del tuo evento, contatta il tuo partner GlobalSay locale, [Andrea Panzavolta, 

www.formattiva.net] a [tel.3339199189; andrea.panzavolta@formattiva.net]. 

 

 


