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Oggetto: Terzo Millennio è on line

A tutte le Strutture UIL
LORO SEDI

Carissimi,
dopo tanti mesi di preparazione, formazione e test, la piattaforma digitale TERZO MILLENNIO è on line.
TERZO MILLENNIO è la prima piattaforma interattiva di cui si dota un Sindacato nel mondo: uno strumento
che non sostituisce il nostro modo di stare tra le persone e di vivere la vita di Organizzazione – per noi punti
fermi non negoziabili – ma che aggiunge e che rafforza la nostra capacità di aprirci fuori raggiungendo chi
non ha voce.
Il sito terzomillennio.uil.it è on line; vi troverete servizi e sezioni interattive:












notizie in evidenza;
il blog, che ospiterà spunti e contributi di non più di 12‐15 righe e che offre input per la
discussione dentro la Community;
l’accesso alla Community vera e propria, cuore pulsante del progetto;
lo sportello UILLI, che prenderà in carico i quesiti di iscritti (e non) e li smisterà alle nostre
strutture. Chiediamo a tutti di collaborare a questo servizio, provando a rispondere in poche ore
alle persone che ci chiedono aiuto. Potrà essere lo strumento per fare la differenza;
le due sezioni OPEN Cultura e quella Giovani dove sono allocate le principali iniziative rivolte ai
giovani e al mondo della cultura che abbiamo sviluppato e che continueremo a far crescere;
una sezione che ospita le segnalazioni di eventi, storie e iniziative di associazioni e realtà a noi
vicine;
la nostra FORMAZIONE sindacale, molto valida e che tutti voi conoscete;
la nuova sezione CONVENZIONI che finalmente vede la luce e che è già ricca di opportunità per
tutti gli iscritti;
la newsletter;
il collegamento con tutti i nostri social, di cui vi segnaliamo i link diretti
Fb: https://www.facebook.com/terzomillennio.uil
Ig: https://instagram.com/terzomillennio.uil?utm_medium=copy_link

Entrati nel vivo del progetto TERZO MILLENNIO, dunque, vi chiediamo di attivare tutte le strutture per
incentivare l’utilizzo della piattaforma, secondo le indicazioni avute in precedenza nei vari webinar di
approfondimento (arricchendo gli inviti ai quadri e dirigenti sindacali di riferimento, aprendo argomenti,
partecipando a discussioni e sondaggi).
Per vostra conoscenza e per il buon funzionamento della community, vi inviamo, in allegato, una serie di
tutorial dedicati a ciascun ruolo previsto dalla piattaforma a seconda della categoria e della struttura
regionale di riferimento.
Di seguito, per darvi più supporto, una sintesi dei ruoli:
Premium Nazionale
Staff Premium Nazionale
Admin Regionale
Staff Admin Regionale

Moderatore

Utente

Esperto

Segretario Generale di Categoria
Componenti, staff e collaboratori delle Segreterie
Nazionale di Categoria
Segretario Generale Regionale
Le persone facenti parte dello Staff della Segreteria
regionale, i Segretari regionali di categoria, i
segretari delle CST e il personale di Staff delle
Segreterie regionali e provinciali ai vari livelli (es.
funzionari, addetti stampa, collaboratori)
personale che fa Moderazione per conto della
relativa Segreteria di categoria o Regionale UIL,
opera al livello di singola categoria/regione. (NB:
Questa figura non è autorizzata a creare argomenti
e a “riempire” la piattaforma di contenuti, ma
svolge solo il ruolo di moderatore).
iscritto o simpatizzante Uil che ha funzioni limitate:
non può vedere alcuni documenti dedicati alla
comunicazione interna, non può aprire argomenti.
Persona di riferimento
politico/sindacale/intellettuale che contribuisce,
con la sua conoscenza, ad approfondire
l'argomento in discussione.

I ruoli PREMIUM NAZIONALE (Segretari generali di categoria) e ADMIN REGIONALE (Segretari generali
regionali) hanno la responsabilità dei contenuti afferenti al loro ambito, anche di quelli generati dagli altri
ruoli (STAFF PREMIUM NAZIONALE – STAFF ADMIN REGIONALE).

Pertanto, in base a come è stata concepita la struttura base della community, l’apertura di argomenti e la
condivisione di contenuti dovrà essere concordata con il diretto responsabile. A tal proposito, consigliamo a
ogni struttura di individuare un MODERATORE che supporti questa funzione.
L’impostazione attuale della community può essere soggetta a modifiche e, dunque, potrà essere
rimodulabile in futuro.
Partiamo in modalità soft. Avremo modo di aggiungere funzionalità, perfezionare dettagli e costruire nuove
sezioni. Vi anticipiamo che a settembre si aprirà una seconda fase con maggiori funzionalità: sarà introdotta
un’apposita app, notifiche di eventi flash, la possibilità di accedere gratuitamente a servizi di videoconferenza
per incontrarsi e ragionare; la possibilità di geolocalizzare la sede UIL servizi più vicina per approfondire
un’esigenza.
Terzo Millennio è una grande opportunità di ascolto e dialogo, assolutamente innovativa, per questo vi
chiediamo di partecipare attivamente alla vita della community, arricchendola di spunti, contenuti,
riflessioni, di sostenere i profili social e di diffondere quanto più vi è possibile questo progetto dentro e fuori
la Uil.
VIDEO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL, PIERPAOLO BOMBARDIERI, SULLA NASCITA DI TERZO
MILLENNIO
GUARDALO QUI: https://www.youtube.com/watch?v=lmm_HBrL0JM O SCARICALO: https://we.tl/t‐
GhGV4qukGS
CONTATTI: terzomillennio@uil.it
Utilizziamo Terzo Millennio e diffondiamolo quanto possibile
Un caro saluto

Pierpaolo Bombardieri

