Cosa:
FAG8 è una piattaforma (App) che permette agli utenti di poter condividere in maniera gratuita un oggetto,
un progetto o il proprio tempo all'interno della community.
Tutti gli utenti registrati possono inserire annunci scegliendo la categoria più opportuna tra le 3: Oggetto,
Tempo Progetti, caricando foto e descrizioni. Inoltre è possibile controllare lo stato di pubblicazione della
propria condivisione, disporre di tutte le informazioni utili per contattare il proprietario di un annuncio e
visualizzare la mappa di Google Map relativa. E’ possibile salvare gli annunci tra i propri preferiti in modo da
averli facilmente disponibili. E’ possibile anche inserire richieste di oggetti o servizi. L’applicazione è gratuita.
Il suo utilizzo da utente attivo è condizionato alla registrazione.
Perché:
Per vivere oggi la condivisione, utilizzando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie per diffondere la
cultura del dare mettendo in comune i nostri beni, tempo, talenti. Per coinvolgere nel tempo i nostri amici in
una grande rete che possa ampliarsi e collegarsi ad altre esperienze. Per contribuire ad alleviare il problema
della povertà e dell’indigenza.
Come:
Lo strumento dell’App permette velocità, prossimità alle realtà locali ma anche respiro nazionale, coinvolge
da protagonisti le nuove generazioni. Si affianca e non sostituisce le «reti fagotto» locali già esistenti basate
su mailing list. Ciascun utente registrato sarà responsabile delle inserzioni e delle richieste fatte nell’app per
conto o per aiutare nostri amici non registrati.
Gli oggetti e servizi devono essere condivisi in modo gratuito, cioè senza chiedere un corrispettivo. Coloro
che ne beneficiano possono fare una donazione in denaro a sostegno dello sviluppo del progetto Fag8.

Cosa mi serve per avere L’ App Fag8?
Uno smartphone o un tablet.

Come faccio a scaricare L’ App?

Vado su «Playstore» (sistemi Android, cioè ad esempio telefonini samsung) o «AppStore» (sistemi iOS,
cioè iPhone o iPad) digito nel campo di ricerca «fag8», troverò l’applicazione con il logo che
conosciamo, digito «ottieni» o «installa». Alla fine del processo apro l’applicazione.

Come faccio a registrarmi?

Apro l’App Fag8, apro il menu cliccando sul simbolo, quindi clicco su «Registrati» e compilo il modulo
di registrazione inserendo negli appositi campi: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di
residenza, indirizzo e-mail e telefono. Scelgo una «password personale» per accedere all’app e
operare come utente registrato. Alla fine della compilazione inserisco la «password Fag8» e accetto i
termini e condizioni e l’informativa privacy dell’App.

Come faccio ad inserire annunci?

Apro l’App, clicco su «Accedi all’area Riservata», inserisco l’indirizzo mail e la «password personale»,
quindi dal Menu seleziono la voce «I miei annunci». Oppure dall’Home page digito il simbolo della
categoria (oggetti, tempo, progetti, richieste) in cui mi interessa inserire l’annuncio.

Quali sono le categorie disponibili per condividere? Quali sono i campi?
1) Oggetto, 2) Tempo, 3) Progetto, 4) Richiedi bene Servizio.
Per ogni categoria i campi disponibili da riempire sono:
Titolo, Descrizione, possibilità di inserimento immagini, indirizzo e telefono.
Per gli oggetti è anche richiesto di inserire la categoria di appartenenza e se è funzionante o meno

Cosa significa condividere Tempo?

La categoria è stata pensata per mettere a disposizione i propri talenti, professionalità o anche
semplicemente la propria compagnia, sempre a titolo gratuito, per chi ha bisogno di un servizio
(lezioni, ripetizioni, consulenze, lavori manuali, etc..)

Cosa significa condividere un Progetto?

Questa categoria è stata pensata per mettere in rete persone interessate a lavorare ad un Progetto
comune, o per condividere i risultati di un’esperienza già fatta con successo e offrire la propria
disponibilità per replicarla in altri luoghi.

Se non ho niente da condividere come posso utilizzare l’App?

C’è la categoria per richiedere beni e servizi, per se o per persone che conosciamo e ne hanno
bisogno. Si possono richiedere sia oggetti che servizi.

Come faccio a cercare un oggetto / servizio che mi interessa?

Dalla Home Page posso:
1) Cercare per parola chiave cliccando sul simbolo della lente d’ingrandimento
2) Filtrare gli annunci cliccando sul simbolo della doppia freccia e poi selezionare:
a) La Provincia
b) La città
c) La categoria
3) Ordinare gli annunci dal più al meno recente

Posso offrire o cercare un lavoro?

Attualmente non c’è una sezione per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Possiamo
eventualmente immaginare in futuro uno sviluppo in tal senso con le opportune verifiche normative.
Però nella sezione «Richiedi bene o servizio» possiamo eventualmente inserire la ricerca –per noi o
nostri amici- di persone di fiducia per lavori casalinghi quali baby-sitter, badanti, etc..
Nella sezione «Condividi Progetti» possono essere inserite iniziative (progetti sociali, partecipazione a
bandi, etc..) che implicano la ricerca di persone che vogliono aderire e la cui prestazione professionale
può essere eventualmente retribuita

Cosa devo fare una volta che ho finalizzato la donazione dell’oggetto?

Le inserzioni vengono cancellate automaticamente dal sistema solo dopo 12 mesi dalla creazione. Se
gli oggetti non sono più disponibili devo cancellare l’annuncio che ho inserito per evitare che
rimangano in vetrina. Inoltre sarebbe apprezzabile che tutti quelli che ricevono o donano un oggetto
scrivano alla mail info@fag8. descrivendo brevemente l’operazione conclusa ed eventuali commenti o
suggerimenti

Posso mettere oggetti in vendita o chiedere oggetti e servizi a pagamento?

No, crediamo che il carattere distintivo dell’App Fag8 sia la gratuità e quindi non debbano essere fatte
offerte o richieste a pagamento. Per scambiare o vendere oggetti ci sono molti siti e app specializzate
anche più efficaci di Fag8. Le parti, una volta in contatto, possono comunque accordarsi per un
rimborso delle spese affrontate per la consegna o spedizione.

Come contatto la persona interessata? Ci pensa Fag8?

L’App svolge solo la funzione di agevolare il contatto e le informazioni tra utenti registrati. Non può
assumere nessun ruolo di intermediazione o garanzia circa gli oggetti e/o i servizi offerti. Ciascuna
persona interessata ad un annuncio contatterà l’altra persona attraverso la mail o il telefono. Da quel
momento in poi la relazione e l’accordo per ricevere l’oggetto o il servizio sarà esclusivamente tra le
persone interessate.

Come posso dare il mio contributo a fronte di un oggetto o servizio ricevuto?

L’App Fag8 è gratuita per tutti. La copertura dei costi iniziali e la possibilità di gestirla e svilupparla
ulteriormente si fonda sulle piccole o più grandi donazioni che riceverà, sia da parte di chi beneficia di
oggetti servizi, sia da parte di chi vuole dare un supporto al progetto anche senza aver richiesto un
bene. Nel Menu la voce «Donazioni» fornisce tutte le informazioni per effettuare un bonifico o
versamento sul conto corrente di Banca Etica intestato a FraMU progetto Fag8

