VADEMECUM e REGOLAMENTO
per il corretto utilizzo dello strumento

9Match
Lo strumento gestionale, offerto nell'ambito del progetto Smart
School,per agevolare la cooperazione per il territorio
dell’Ambito 9

Questo Vademecum illustra l’utilizzo dello strumento “9Match - Uno strumento di
cooperazione per il territorio dell’Ambito 9” progettato dalla Cooperativa CAUTO
all'interno del progetto “Smart School - per il contrasto alla povertà educativa e alla
dispersione scolastica 2019 -2022”.
Un luogo virtuale a disposizione dei Comuni, Scuole Associazioni e Enti partner del
progetto, nel quale vedere “in un colpo d’occhio” le risorse a disposizione del
territorio e poter pubblicare le proprie richieste.
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1
FINALITÀ dello STRUMENTO
Il nome 9Match è la fusione della parola “match” che in inglese vuol dire “incontro” con
il numero 9, identificativo dell’Ambito.
9Match aumenterà e faciliterà la collaborazione sul territorio tra associazioni, enti,
soggetti singoli e amministrazioni a favore del target 11 - 17 anni attraverso l’attivazione
di eventi, spazi e risorse, su tutto l’Ambito 9.

2
REGOLAMENTO
Clausole da rispettare per l’iscrizione e l’utilizzo di 9Match
Lo strumento è fruibile solo previa adesione tramite modulo e sottoscrizione
dell’informativa privacy.
Gli utenti di 9Match devono essere persone fisiche e giuridiche che fisicamente
risiedono o hanno sede legale/operativa nei comuni dell’Ambito 9 (Alfianello, Bagnolo
Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno,
Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio
Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia) o essere partner del progetto Smart
School;
Le richieste e offerte presentate dagli utenti devono:


essere finalizzate ad attività i cui beneficiari diretti sono ragazzi e ragazze
tra gli 11 e i 17 anni del territorio dell’Ambito 9;



intendersi come scambi non monetari e verranno monitorati regolarmente
dagli operatori della Cooperativa Sociale Cauto;



ricadere all’interno di una delle seguenti categorie: spazi, competenze,
tempo, materiali e strumenti, trasporti ed eventi (è possibile proporre anche
altro al di fuori di queste categorie – il facilitatore di progetto valuterà poi
l’attinenza);
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Le informazioni personali degli utenti della piattaforma quali nome, cognome, indirizzo
email e recapito telefonico devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le
finalità del progetto Smart School*.
L’avvenuto contatto tra utenti deve essere comunicato agli operatori della Cooperativa
CAUTO tramite email o telefonata da parte degli utenti stessi;
Il non rispetto delle regole delineate in questo regolamento comporta l’espulsione
dell’utente dallo strumento 9Match.
* Per maggiori informazioni sul progetto https://percorsiconibambini.it/smartschool/scheda-progetto/

3
COME UTILIZZARE 9MATCH PASSO PER PASSO

Potete accedere 9Match dal www.cauto.it , selezionando l’area CLIENTI e da lì il box
dedicato a Smart School-9Match.

Cauto Cantiere Autolimitazione - Coop. Sociale a responsabilità limitata
Via Buffalora 3/E - 25135 Brescia Tel. 0303690311 Fax 0303690399 cauto@cauto.it
CF/P.Iva /Registro delle imprese Brescia 03329360170

Entrando troverete:

1. Modulo di adesione allo strumento;
2. Vademecum e Regolamento per il corretto utilizzo di 9Match;
3. Login all’Area Riservata.
L’informativa Privacy è scaricabile tramite il modulo di adesione allo strumento nel
quale sarà necessario acconsentire al trattamento dei dati personali così come da
informativa.
L’avvenuta iscrizione verrà comunicata all’utente tramite e-mail.
All’interno di questa email troverete la password d’accesso all’Area Riservata.
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L’Area Riservata agli utenti iscritti

Una volta ottenuta la password di accesso e inserita nella sezione di login, è
possibileconsultare l’Area Riservata.
Nell’Area Riservata trovate
1. Modulo di offerta: compilando questo modulo è possibile offrire agli altri utenti della
piattaforma spazi o, tempo o competenze o strumenti e materiali o e, trasporti e altro
compatibile con la finalità del progetto (vedere paragrafo Finalità).
2. Modulo di richiesta: compilando questo modulo è possibile chiedere agli altri utenti
della piattaforma spazi; tempo; competenze; strumenti; materiali; trasporti e altro
compatibile con la finalità del progetto (vedere paragrafo Finalità).

Cauto Cantiere Autolimitazione - Coop. Sociale a responsabilità limitata
Via Buffalora 3/E - 25135 Brescia Tel. 0303690311 Fax 0303690399 cauto@cauto.it
CF/P.Iva /Registro delle imprese Brescia 03329360170

È necessaria una descrizione della richiesta e/o offerta più chiara possibile. Ad
esempio, per la messa a disposizione di uno spazio sarà necessario da parte del soggetto
proponente specificare i termini di utilizzo come ad esempio frequenza, disponibilità,
tipologia di attività che si può svolgere all’interno, necessità di mettere a disposizione un
supervisore maggiorenne, igienizzazione post utilizzo ecc. La descrizione dettagliata può
essere un documento Word, PDF, PPT di dimensione inferiore a 100MB.
Al termine della compilazione riceverete una e-mail di conferma dell’avvenuta
compilazione.
I dati verranno inseriti nella Bacheca virtuale al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento da
parte degli operatori della Cooperativa CAUTO.
3. Link di accesso alla Bacheca virtuale*

Struttura della Bacheca Virtuale
Nell'Area Riservata troverete il tasto “Bacheca di PADLET”, cliccandola entrerete nella
bacheca, la relativa password di login è scritta all'interno dell'area riservata stessa.
Lo strumento è dotato di una Privacy Policy propria per la tutela dei dati degli utenti iscritti.
La Bacheca appare agli utenti con una serie di colonne verticali, divise in schede,
contenenti delle descrizioni (visualizzabili e non modificabili).
Per poter visionare la descrizione dettagliata è necessario cliccare sulla scheda, si aprirà
una scheda più ampia scaricabile in formato PDF.
All’interno della scheda sarà presente una informazione di contatto dell’utente di
riferimento. L’effettivo match tra richiesta e offerta verrà portato a termine in autonomia
dai singoli utenti, comunicando poi l’avvenuto contatto agli operatori della Cooperativa
Sociale Cauto tramite l’Accordo di Collaborazione.
Nella colonna “Annunci – bisogni” è inserito ciò che gli utenti chiedono alla rete. Le
schede con la dicitura “Offerta- opportunità” ciò che gli utenti offrono alla rete. Nella
colonna, “Misure di Sostegno”, sono presenti una serie di misure comunali,regionali,
nazionali a sostegno del target 11-17 e delle loro famiglie.
La compilazione di questa sezione è svolta dagli operatori della Cooperativa
Sociale Cauto e viene aggiornata ogni 15 giorni.
4. Modulo di Accordo di Collaborazione: al fine di valorizzare e tenere traccia le
collaborazioni tra utenti della piattaforma, chiediamo di scaricare, compilare e firmare il
modulo Accordo di Collaborazione. Il modulo sancisce che tipo match è stato messo in
essere e il tipo di attività che si intende realizzare grazie ad esso. Non ha carattere
vincolante ma invita gli utenti ad agire con rispetto e spirito cooperativo gli uni con gli altri.
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Se l’accordo è invece condotto da una Amministrazione Pubblica è possibile scaricare
una versione di Accordo di Collaborazione per i Comuni a questo indirizzo
https://www.labsus.org/2017/04/regolamento-beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/.

4
OUTCOME dello STRUMENTO 9MATCH:
cosa vedrete alla fine?
La Bacheca virtuale risulterà essere una fotografia di bisogni e offerte relative al target 11-17
anni dell’Ambito 9. Il territorio vi potrà attingere in qualsiasi momento, per rispondere in
maniera endogena alle necessità di bambini e adolescenti.
Agli utenti è chiesto di tenere monitorata la Bacheca aggiornandola periodicamente. Vi
chiediamo di comunicare agli operatori CAUTO eventuali collaborazioni in atto e inviare gli
Accordi di Collaborazione. Questo permetterà di verificare l’andamento dello strumento.
Siamo a disposizione per chiarimenti e supporto nell'uso dello strumento!
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