
RETE SOCIALE APP  

Registrarsi è semplice: 

Android: vai su play store  

Apple: Vai su Apple Store   

del tuo cellulare scarica app: “rete sociale app” 

Entra nel tasto in alto a destra ACCOUNT  

REGISTRAZIONE RAGIONE SOCIALE compila il form registrandoti  

 

Una volta che ti sari registrato si aprirà il tuo panello personale attraverso il quale potrai accedere ogni volta che 

vorrai con le credenziali che hai utilizzato per la registrazione.  

Esempio: 

mail: info@rossi.it  

Password: orsacchiotto 

 

Potrete entrare anche dal seguente link dal vostro pc. https://viediluce.com/ 

potrete così gestire in comodità il vostro pannello.  

Il pannello fungerà da vetrina come mini sito per la tua associazione potrai inserire logo, slogan e mission. 

Il tasto news serve per inserire gli annunci per collaborare e metterti in rete con le altre associazioni. 

Mentre il tasto Eventi servirà per inserire i tuoi eventi.  

Gli eventi e le news scompariranno automaticamente una volta scaduta la data da voi inserita. 

Le funzioni social saranno testate e funzionanti per il 2023. 

Grazie e buon lavoro ! 

Rete sociale App  

www.viediluce.it  

  

 

 



Vie di luce Onlus-APS 

 PROVINCIA DI VICENZA

 PATROCINIO CONI -“RETE SOCIALE APP” 

Ente/Associazione: Vie di Luce Onlus-APS, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro a sostegno di 

 progetti di utilità sociale su scala Regionale, Nazionale; 

Indirizzo: Sede Legale Via Ferrarin 11 36010 Zanè (VI) -Sede OP. Via Baratto 12.-36015 Schio 

Tel. 0445-387361 e-mail info@viediluce.it pec: viediluce@pec.it sito web: www.viediluce.it 

Rappresentante Legale e/o Presidente Ente/Associazione: Cervo Anna -CRVNNA78L52E864M -Cell: 344/2387053 

SI INFORMA 

che è stato realizzato un nuovo applicativo di utilità sociale rivolto al mondo dell’associazionismo e dello Sport: 

denominato  "RETE SOCIALE APP" "Finanziato dal Ministero del lavoro e  delle politiche sociali e Regione Veneto con DDR 

n.44 del 26/08/2021- Bando DGR n.13 del 12 gennaio 2021" con il  Patrocinio CONI Comitato Regionale Veneto .
Il progetto prevede la classificazione delle categorie sportive suddivise per le varie Federazioni, le quali verranno inserite 
gratuitamente nell'applicativo nell’apposita Sezione Coni -Sport.

In ogni Federazione verranno inserite le associazioni aderenti.

L'applicativo nasce per il 2022 nella Regione Veneto e dal 2023 sarà esteso sulla Nazione Italia.

SI RICHIEDE 

L’autorizzazione per poter inserire il logo e nome della vostra Federazione.

DESCRIZIONE APPLICATIVO 

RETE SOCIALE APP viene di seguito illustrata: 

Titolo: RETE SOCIALE APP                                                         Durata: Tempo indeterminato 

Destinatari degli interventi: Associazioni, cittadini, enti, imprese che desiderino sostenere le associazioni e fare rete. 

L’applicazione serve a: L’applicazione si presta come uno strumento innovativo di comunicazione. 

Lo strumento nasce per le associazioni della Nazione Italia. Uno dei risultati più importanti è la messa a disposizione di uno 

strumento digitale rivolto ai cittadini, associazioni, enti e imprese che offrono servizi a favore della collettività, allo scopo di 

favorire la massima integrazione tra loro, aiutandoli nell’incontro e nello scambio. Promuovendo una rete collaborativa, 

diretta e digitale, dei vari stakeholder, sviluppando delle reti associative del Terzo settore e Non, per il rafforzamento della 

loro capacity building. La finalità del progetto Rete Sociale App è quella di indirizzare le associazioni verso una maggior 

cooperazione e condivisione di iniziative, aumentandone le capacità di coesione, perché gli utenti possano essere informati 

tempestivamente sulle varie iniziative e proposte messe in campo nel territorio, i vantaggi sono molteplici sia   in termini 

economici sia in termini di risorse di energia e di offerta. La Pandemia ha distanziato maggiormente associazioni/utenti, i 

quali hanno la necessità di mettersi in rete per non rischiare di isolarsi, necessitano di farlo in modo veloce e in sicurezza, 

hanno bisogno di metodi innovativi e professionali che permettano di essere in relazione pur mantenendo le distanze. La 

tecnologia è parte del nostro presente, essa quindi diventa imprescindibile nella nostra vita, sta a noi utilizzarla per nuove 

forme di coesione e in risposta a nuove esigenze. 



L’applicazione ha le seguenti funzionalità: RETE SOCIALE APP è stata sviluppata con l’implementazione di un sistema 

informativo integrato basato su un applicativo destinato a cittadini e Associazioni. L’idea consiste in un applicativo per 

dispositivi mobili che col tempo possa essere arricchito e implementato aggiornandolo. Questo applicativo sarà fruibile da 

ogni smartphone in ambiente IOS e Android, predisposto per accogliere un vasto insieme di funzionalità (menu, video, 

immagini, news, eventi, schede contatto, condivisioni social, etc.), compatibile con Google Play e App Store di Apple dei suoi 

contenuti utilizzando un semplice portale web di amministrazione. Prevede: Elenco Associazioni divise per categorie, nome, 

logo, dati, indirizzo, telefono, email, mappa con geo localizzazione dell’associazione. Collegamenti al sito web e ai social di 

ogni singolo ente. Ogni Associazione ha il suo pannello dal quale potrà gestire al meglio il proprio profilo. Gli eventi e le 

news inserite sono immediatamente visibili nell’applicazione. Le news e gli eventi verranno mostrate ordinate per data 

(dalla più recente) con una breve introduzione e si cancellano in automatico una volta scaduta la data dell’evento. 

Problema cui si vuole dare risposta: I cittadini e i potenziali utenti delle associazioni, non sono sempre informati 

in forma organica e sistematica sulle opportunità messe in atto dalle associazioni del loro territorio.  

Una delle cause che maggiormente influisce sul fenomeno sopra riportato è identificabile nella mancanza di un 

sistema informativo integrato Associazioni-Cittadini ma ogni associazione si promuove in forma autonoma e non 

in forma continuativa ed efficace, nella cronica difficoltà di creare un sistema di rete con gli utenti finali. 

Con la conseguenza che i cittadini rischiano di perdere occasioni di iniziative a loro favorevoli e le associazioni non riescono 

a farsi conoscere a tutti coloro che potrebbero beneficiare dei loro servizi. 

Obiettivi: I cittadini, atleti, sportivi, allenatori etc..e i vari potenziali utenti delle associazioni sono informati in 

forma organica e sistematica sulle opportunità delle associazioni del loro territorio raggiungendo tutti coloro che 

hanno bisogno dei loro servizi. Le associazioni sono in grado di conoscere che cosa fanno le altre associazioni del 

territorio e possono attivare forma di collaborazione integrata. Costruire nel corso degli anni uno strumento di 

utilità sociale che dia una risposta concreta ai bisogni dei cittadini, e nel tempo stesso che sia di supporto alle 

Associazioni sportive creando rete tra loro.  

Tempistiche: L’applicativo per dispositivi mobili è ormai quasi in fase di ultimazione anche se ancora in fase BETA, si prevede 

il lancio promozionale verso il mese di Settembre 2022, col tempo potrà essere arricchito e implementato aggiornandolo dei 

suoi contenuti. 

Modalità: Le associazioni potranno iscriversi e utilizzare l’applicativo gratuitamente. 

Vie di luce Onlus-APS Dichiara altresì: che l’applicativo in oggetto è stato realizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni 

demandataci dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Regione Veneto. Che i loghi Partner di progetto sono 

utilizzati previa concessione dei singoli Enti, che per tale iniziativa è stato concesso il patrocinio dei seguenti Enti: 

MINISTERO del lavoro e delle Politiche Sociali, REGIONE VENETO, CONI comitato Regione Veneto, 

CSV di Treviso e Belluno, CSV di Vicenza, Anteas ODV, Comitato Intesa ODV, Asa ODV, Circolo tre Morari APS e Fondazione 

Formazione Onlus, quali Partner di progetto. I loghi potranno comparire in eventuali pubblicità solo se inerenti 

all’applicativo (locandine, manifesti, volantini, social, sito, canali televisivi, giornali e riviste e per la sua massima diffusione.) 

SCHIO 16/06/2022  FIRMA 

 …………………………………………… 

Vie di luce Onlus-APS - P.IVA: 03947220244 -Sede Legale Via Ferrarin 11 36010 Zanè -Sede OP. Via Baratto 12.-36015 Schio. 

WWW.VIEDILUCE.IT 



  

 

CONI Comitato Regionale Veneto 

c/o Stadio Euganeo, via Nereo Rocco 35135 Padova 

Telefono +39 049604094 Fax 0632723519 

www.veneto.coni.it Email : veneto@coni.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: Concessione Patrocinio 

 

Gentile Presidente, 

 

 Do seguito alla Vostra cortese richiesta, per confermare la concessione del patrocinio 

del CR CONI Veneto alla iniziativa proposta:  

“Rete Sociale APP” 

 

 Trasmettiamo pertanto, in allegato, il logo del C.R. C.O.N.I. Veneto (file tipografico 

estensione jpg del marchio autorizzato), con le “raccomandazioni” di rito. 

 Il marchio CONI costituisce proprietà riservata e non può essere in alcun modo 

alterato o parzialmente riprodotto, deve essere esposto accanto ad eventuali loghi istituzionali e 

mai vicino a sponsor commerciali e, inoltre, deve essere sempre accompagnato dalla dicitura 

che il CONI è patrocinante dell’’iniziativa (“Con il Patrocinio”). L’autorizzazione al suo utilizzo 

viene rilasciata esclusivamente per l’iniziativa sociale di cui trattasi; ogni ulteriore utilizzo dovrà 

essere espressamente e preventivamente approvato.    

 Con l’augurio di un pieno successo, voglia gradire i più cordiali saluti. 

 

 
 

Dino Ponchio 
Presidente CR CONI Veneto 

 
 

 
                                                                            

Padova 07/06/2022 
Prot. 79/DP 
 
Gentile Presidente 
Cervo Anna 
Vie di luce Onlus - APS p 17/05/2022  CONI VENETO 

http://www.veneto.coni.it/



