ORA DI FUTURO / THSN Global Challenge 2022 – Italia

Istruzioni generali
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ISTRUZIONI GENERALI GLOBAL CHALLENGE 2022 ITALIA
Grazie per avere scelto di partecipare alla THSN Global Challenge!
Con il tuo aiuto contribuiremo a finanziare le attività delle nostre Onlus Partner nei 33 Centri Ora di Futuro
in tutta Italia, a supporto delle famiglie più fragili con bambini in fascia 0-6 anni.
Qui di seguito puoi trovare una guida con le informazioni principali, ma se hai altre domande puoi scriverci
all’indirizzo THSN_CountryItalia@generali.com.

LA RACCOLTA FONDI


Come funziona la raccolta dei fondi e a chi è destinata?

Iscrivendoti alla Challenge, creerai una tua pagina personale di raccolta fondi, e potrai condividerla sui Social
oppure via email ai tuoi contatti: questi potranno scegliere di supportare il tuo gesto di solidarietà cliccando
sulla tua pagina e facendo una donazione direttamente dalla tua pagina di fundraising. Tutti i fondi raccolti
in Italia saranno donati ai Centri di Ora di Futuro, per finanziare le attività a sostegno delle famiglie più fragili
e fornire supporto psicologico ed educativo: aiutaci a dare un contributo ancora maggiore!



I miei amici e familiari possono partecipare ad una delle Challenge?

Solo i dipendenti del Gruppo Generali in Italia possono iscriversi alla sfida. Amici e familiari possono
partecipare solo alla sfida Green Move e ad una delle due proposte della sfida Hand in Hand (“Ricette Inclusive
– Tutti i sapori del mondo”), ma non alla proposta “Favole Inclusive – Un mondo di tutti i colori”; per vedere
le modalità di partecipazione peculiari, fai riferimento alle Istruzioni Specifiche.
Ove applicabile, amici e parenti che vogliono unirsi alla tua sfida possono farlo informalmente, senza aprire
una pagina di raccolta fondi, né iscrivendosi tramite sito alla tua pagina.
Tutti – interni ed esterni al Gruppo Generali – sono invece i benvenuti nell’effettuare una donazione, facendo
rete insieme a noi per supportare la raccolta fondi!



I miei amici e familiari possono aprire una pagina personale per la raccolta fondi?

No, per aprire la pagina personale di raccolta fondi bisogna essere dipendente di una delle società del Gruppo
Generali. Se però invii loro il link della tua pagina di raccolta fondi, essi possono a loro volta condividerla con
i loro contatti.



Posso partecipare alla Challenge con un gruppo di colleghi?

Certo: quando crei la tua pagina di raccolta fondi, in “Tipo di raccolta” seleziona “In Team”. Potrai poi inserire
i riferimenti dei tuoi colleghi, che riceveranno via email un invito a partecipare al gruppo.
Ti consigliamo di partecipare in team alla Challenge Green Move, e invece di aderire ad uno dei due gruppi
che troverai già predisposti sulla piattaforma per la Challenge Hand in Hand.



C’è una quota di iscrizione predefinita per la mia iscrizione ad una Challenge?

La tua iscrizione alla Challenge non è vincolata al pagamento di una quota di iscrizione: in ogni caso, ti
suggeriamo di dare il buon esempio e fare tu stesso la prima donazione!



Devo raccogliere una cifra minima o massima?

No, puoi raccogliere qualsiasi cifra, anche se suggeriamo una donazione minima di almeno 10 €. Quando crei
la tua pagina di fundraising puoi stabilire un tuo obiettivo di raccolta per dare un’indicazione al tuo network;
hai la possibilità di modificare l’obiettivo in un secondo momento.
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Le mie donazioni sono detraibili?

Sì: puoi trovare tutte le informazioni utili a questo link. Inoltre, qualche settimana dopo la tua donazione ti
verrà inviata una ricevuta fiscale via email.



Come promuovo la mia pagina di raccolta fondi?

Entra nello Storymaker Club, il club di colleghi di Generali Country Italia che vogliono contribuire da
protagonisti al racconto delle nostre iniziative sui social media e racconta così la tua Global Challenge usando
gli hashtag dedicati: #THSNinAction #GlobalChallenge2022 #OradiFuturo #StorymakerClub.
Puoi trovare a questo link del materiale utile per promuovere la tua campagna via mail o sui social.
Condividi la tua pagina di fundraising come preferisci: via mail, via whatsapp, sui social!
Se avessi bisogno di supporto per la condivisione di un contenuto sulla Global Challenge 2022, puoi scrivere
a corporatedigitalcommunication@generali.com.



Sono coperto da assicurazione nello svolgimento della Challenge?

Sì, come dipendente del Gruppo Generali sei coperto da eventuali infortuni durante lo svolgimento della
Challenge, sia che tu la svolga in orario lavorativo – compatibilmente con quanto previsto dal regolamento
aziendale in merito al Volontariato d’Impresa – sia che la svolga in una diversa fascia oraria.
Altre persone coinvolte nella Challenge, se non dipendenti del Gruppo Generali, non sono invece comprese.



Mi interessa conoscere meglio il progetto Ora di Futuro. Come posso fare?

Visita il sito di Ora di Futuro: puoi conoscere tutti i dettagli del progetto e i risultati raggiunti finora!

LA MIA ISCRIZIONE


Come posso iscrivermi alla Challenge?
1. Registrati alla piattaforma di The Human Safety Net accedendo al seguente link:
https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/
2. Accedi tramite il tasto “login” in alto a destra, e registrati con le tue credenziali Generali.
3. Scegli l’iniziativa “Global Challenge 2022” e aderisci cliccando “Ci sto”. Comparirà questa schermata:

Cliccando su NO non sono necessari ulteriori passaggi;
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Cliccando SÌ → inserisci la mail del tuo responsabile, il quale riceverà una notifica. Avvisa il
responsabile e richiedi un permesso su SAP SELF SERVICE al link loginidm.generali.it, seguendo il
percorso Presenze/Assenze > Richieste/Comunicazioni > Permessi WE, Generali > VDI ODF DG Mezza
Giornata ed inserisci una o due mezze giornate (a seconda del tempo richiesto per organizzare la
sfida) all’interno del periodo della Global Challenge.
4. Flagga la casella di accettazione delle condizioni e conferma.
5. Riceverai una mail con il link https://act.thehumansafetynet.org/events/italia-2022
6. Puoi quindi decidere se creare la tua pagina di raccolta fondi o se aderire ad un gruppo esistente:
Per creare la propria pagina di raccolta fondi:
Puoi scegliere se aderire a una delle due sfide nazionali o creare la tua: a seconda delle preferenze
clicca su “Iscriviti ora” > “Crea la tua pagina di raccolta fondi” e compila con le info richieste.
Per entrare in un team già esistente:
A seconda della preferenza della sfida, clicca su “Iscriviti ora” > scorri la pagina verso il basso e
seleziona la pagina di raccolta fondi interessata > unisciti cliccando “Entra nel team”.



Devo svolgere la Challenge durante l’orario lavorativo?

La Global Challenge potrà essere svolta in orario extralavorativo o in orario lavorativo. Se scegli di svolgerla
in orario lavorativo ricorda che l’Azienda mette a tua disposizione due mezze giornate di volontariato digitale
nell’anno (mezza giornata + mezza giornata) non fruibili nella stessa giornata.



Come registro l’attività di volontariato d’impresa (VDI) su SAP?

Se decidi di usare le ore di VDI messe a disposizione dell’azienda, devi prendere il permesso su SAP.
Per utilizzare questo giustificativo, solo DOPO esserti iscritto ad una delle due Challenge, vai su:
SAP SELF SERVICE e selezione Presenze/Assenze > Richieste/Comunicazioni > Permessi WE, Generali > VDI
ODF DG MEZZA GIORNATA ed inserisci una o due mezze giornate.
La mezza giornata va presa appena effettuata la tua registrazione alla Challenge prescelta (ti consigliamo di
registrare in SAP la mezza giornata all’interno del periodo della Challenge), e ti servirà per preparare la tua
pagina personale per la raccolta dei contributi.

Figura 1 - Schermate SAP per Volontariato Digitale d’Impresa - mezza giornata
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Nelle giornate di partecipazione al VDI è previsto il ticket restaurant.



Ho già svolto attività di volontariato nel 2022; posso comunque partecipare alla Challenge?

Se hai già terminato le ore di VDI messe a disposizione potrai svolgere la Challenge in orario extralavorativo.

LA MIA PARTECIPAZIONE


A quale National Challenge posso/ devo partecipare?

Ogni dipendente di qualsiasi Società in Italia può partecipare alla National Challenge che preferisce. In ogni
caso, i contributi che raccoglierai saranno destinati ai Centri Ora di Futuro.
Ti consigliamo di concentrarti su una delle due sfide, ma puoi anche partecipare ad entrambe.



Vorrei svolgere una Challenge diversa dalle due proposte. Posso farlo?

Puoi creare una Personal Challenge: datti un obiettivo e sfida te stesso nel raggiungerlo durante le due
settimane tra il 28 maggio e il 12 giugno, creando la tua pagina personale e raccontando il tuo obiettivo e la
tua motivazione. I tuoi contatti potranno fare una donazione per Ora di Futuro/ THSN per motivarti, e i fondi
saranno uniti a tutti gli altri raccolti dalle varie Challenge in Italia, nazionali e personali, a favore dei Centri.



Purtroppo non potrò partecipare alla Challenge; posso fare parte lo stesso dell’iniziativa?

Si, puoi comunque fare la donazione tramite la pagina di qualche gruppo.



Come posso recuperare la bandana della Global Challenge?

La Fondazione The Human Safety Net offre a tutti i partecipanti alla Global Challenge una bandana, da
indossare durante la Challenge stessa, anche nelle foto che puoi condividere!
Se lavori in una delle sedi principali puoi ritirarla direttamente presso l’ufficio posta nella sede più vicina tra
quelle messe qui di seguito in elenco:
- Trieste, Via Machiavelli 4
- Milano, Piazza Tre Torri 1 (solo a Milano la bandana va ritirata presso la Reception Lato Nord)
- Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
- Torino, Via Mazzini 53
- Genova, Via Fieschi 9
- Roma, Via Bissolati 23
- Chieti, Via Gorizia 52
- Napoli, Via Porzio 4, Is. B2



Quando devo svolgere la mia Challenge?

Ci sono vari step nello svolgimento della Challenge:
- Dal 5 al 28 maggio potrai iscriverti alla Challenge che preferisci;
- Dal momento della tua iscrizione fino al 12 giugno potrai raccogliere contributi da chi ti vuole
sostenere nello svolgimento della tua Challenge e preparare la tua Challenge;
- La tua azione vera e propria si svolgerà nelle due settimane tra il 28 maggio e il 12 giugno, anche se
per le attività della Challenge Hand in Hand puoi registrare il video in anticipo. Non dimenticarti di
condividere i tuoi traguardi sui Social!
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Posso condividere foto e messaggi sui Social?

Certo! Condividi tramite email o social il link alla tua fundraising page, e anche una foto, un racconto o una
testimonianza del tuo percorso, invitando i tuoi contatti a sostenerti con una donazione i Centri Ora di
Futuro, e non dimenticare di usare gli hashtag #THSNinAction #globalchallenge2022 #OradiFuturo
#StorymakerClub.
Certo! Condividi tramite email o social il link alla tua fundraising page, e anche una tua foto durante lo
svolgimento dell’attività:
se partecipi alla Green Move potresti condividere una foto del tuo allenamento o ancora le foto delle
schermate dell’app RUNNEA con i tuoi progressi dei KM percorsi invitando i tuoi contatti a sostenere
con una donazione i Centri Ora di Futuro! Vuoi un po’ di ispirazione per il tuo post? Ecco un esempio di
contenuto dell’anno scorso fatto dalla collega Nadia!

-

se partecipi a Hand in Hand: Favole Inclusive - Un mondo di tutti i colori potresti condividere una foto
del libro di favole che leggerai per i bambini dei centri Ora di Futuro o una tua foto mentre la stai
leggendo invitando i tuoi contatti a sostenere con una donazione i Centri Ora di Futuro!
Vuoi un po’ di ispirazione per il tuo post? Ecco un esempio di contenuto!

-

se partecipi alla Hand in Hand: Ricette Inclusive - Tutti i sapori del mondo potresti condividere una tua
foto mentre sei ai fornelli alle prese con la realizzazione della tua ricetta o ancora pubblicare una foto
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degli ingredienti che stai per utilizzare per la sua realizzazione invitando i tuoi contatti a indovinare
cosa stai cucinando e a sostenere con una donazione i Centri Ora di Futuro!
Vuoi un po’ di ispirazione per il tuo post? Ecco un esempio di contenuto!

Se avessi bisogno di supporto per la condivisione di un contenuto social sulla Global Challenge 2022, non
esitare a scrivere a corporatedigitalcommunication@generali.com.
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