#OSTsud - IL FUTURO DESIDERABILE
#OSTsud è un evento promosso dal Consorzio Macramè in collaborazione con i 16 enti partner del progetto Impronte a Sud, per riflettere sui bisogni
della comunità di Reggio Calabria, immaginare il suo “futuro desiderabile”, ragionare sulle cose che possiamo progettare insieme a chi la comunità la
vive e la abita. Ma è anche un’occasione per dire la tua, confrontarci su come costruire una comunità partendo da noi stessi, dalle nostre idee, dai
nostri bisogni.

COME FUNZIONA
Devi avere un COMPUTER, una connessione a internet, altoparlanti o cuffie e microfono
1. Scarica e installa Zoom, puoi farlo qui: https://zoom.us/download
2. Clicca su questo link: https://ostsud.qiqochat.com/
3. Clicca in alto a destra su Partecipa come ospite → Crea la tua username come ospite: scrivendo il tuo Nome e Cognome seguito da un

numero (il numero potrebbe essere necessario per evitare che vi siano altri utenti già registrati con lo stesso nome)
4. Entra nelle Piazze Tematiche e ti ritroverai qui:

5. Entra in Piazza Castello, è la piazza centrale che useremo per le plenarie
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6. Scegli la Piazza tematica alla quale partecipare cliccando a sinistra, potrai cambiare piazza tutte le volte che vuoi

7. Tieni sempre il microfono spento quando non devi parlare.

BISOGNO DI AIUTO?
Durante i lavori tieni sempre aperta la pagina web su QIQOchat. È da quella pagina che potrai tornare a Piazza Castello o spostarti in un’altra Piazza.
Se hai difficoltà puoi spostarti da una piazza all’altra cliccando sui diversi link che trovi nella MAPPA DELLE PIAZZE
Ti invitiamo a collegarti alle 15:30 e provare lo strumento. Noi saremo disponibili per aiutarti qualora fosse necessario.
Per qualsiasi dubbio contattaci qui whatsapp OSTsud - Help Desk

MAPPA DELLE PIAZZE
#OSTSud

PIAZZA DEL POPOLO
Futuro – clicca qui

Dopo aver installato
Zoom sul tuo computer,
clicca su questo link:
ostsud.qiqochat.com
Entra poi in Piazza
Castello, la piazza
centrale che useremo per
le plenarie, l’agorà
principale dove ritrovarci
tutti.
Le Piazze sono i 7
workshop tematici a cui
partecipare, spostandovi
tutte le volte che
desiderate.

PIAZZA DE NAVA
Rigenerazione – clicca qui

PIAZZA CAMAGNA
Impresa sociale – clicca qui

PIAZZA ITALIA
Partecipazione – clicca qui

PIAZZA DUOMO
Prossimità – clicca qui

PIAZZA GARIBALDI
Ricerca Sociale – clicca qui

PIAZZA CASTELLO
Plenaria – clicca qui
PIAZZA CARMINE
Lavoro – clicca qui

