
Policy gruppo pubblico Facebook Casa   Bollate  

MISSION. 
Il Gruppo Facebook “Casa  Bollate” nasce come contenitore di iniziative, rivolto a tutti i cittadini
attualmente  chiamati  a  rimanere  nelle  proprie  abitazioni  per  contrastare  la  diffusione  del
Coronavirus. Nello specifico si propone di: 
A) Stimolare il senso di comunità unita, nonostante le distanze che in questo momento siamo tutti
obbligati a rispettare. Questo, provando a portare la città dentro le abitazioni con iniziative come:
proposte culturali, laboratori, contenuti educativi, informazione e sport online. 
B) Condivisione di materiale fotograico,  audio e video di esperienze nel Comune, e di diverse
realtà che hanno deciso di mettere a disposizione il  loro lavoro e la loro esperienza (palestre,
associazioni di volontariato, artigiani, centri di aggregazione etc). 
C) Partecipazione attiva dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento in attività replicabili senza
bisogno di uscire, “aiutando” ancora di più le persone a stare a casa.

AMMINISTRAZIONE. 
Il Gruppo è stato fondato il 08 aprile 2020 dallo staff Comunicazione del Comune di Bollate. Viene
amministrato e moderato dagli addetti alla comunicazione,  che si occupano della valorizzazione e
promozione sui canali social e digitali del Comune, attraverso la pagina Comune di Bollate. 
A) Gli amministratori condividono le loro decisioni nel rispetto della presente Policy. 
B) Secondo la Policy di Facebook, i titolati a chiudere il gruppo sono i suoi fondatori. 
C) Gli amministratori possono cancellare contenuti che non rispettano la presente Policy senza
doverne dare preavviso all’autore. (I casi dubbi saranno trattati come da precedente comma A)
D) Gli amministratori possono escludere un utente (“bannare”) qualora egli si comporti in aperta
violazione della presente Policy.
E)  Gli  Amministratori  del  Gruppo  potrebbero  raccogliere  foto,  video  e  le  testimonianze  più
significative, rese pubbliche sul Gruppo allo scopo di poterlo condividere sui canali social e digitali
a favore di tutta la comunità, anche al di fuori di Facebook. 

CONTENUTI AMMESSI
Al fine di stimolare lo spirito di Comunità sono ammessi i seguenti contenuti: 
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✔CUCI'A A CASA

Video tutorial con ricette e segreti. In collaborazione con cittadini e attività
✔ STAR BE'E A CASA
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Le rubriche pubblicate potranno variare in base ai contributi ricevuti.

CONTENUTI VIETATI. 
Non sono ammessi i seguenti contenuti: 
A) Politici o pubblicati da partiti o da gruppi politici e affini; 
B) Cause controverse, ovvero campagne sociali o politiche su temi di natura etica o religiosa; 
C) Contenuti razzisti, omofobi, xenofobi o comunque discriminatori nei confronti di persone, etnie,
gruppi sociali;
D) Contenuti osceni, violenti, blasfemi o incitanti all’odio o alla violenza su persone e animali;
E) Contenuti volgari; 
F)  Contenuti  polemici  o  soggetti  all’innesco  di  polemiche  su  temi  non inerenti  la  mission  del
Gruppo; 
G) Contenuti OT, ovvero al di fuori della mission del Gruppo; 
H) Comunicazioni di natura strettamente commerciale di singole imprese; 
I) Pubblicizzazione di eventi e attività al di fuori del territorio cittadino;
J) Annunci (esempio: compro/vendo/cerco/affitto). Compreso es: animale smarrito; 
K) Segnalazioni di guasti, disservizi, movimenti sospetti, furti ecc. 

ADESIONE AL GRUPPO
L’adesione al Gruppo Casa Bollata è libera, previa iscrizione. L’adesione al gruppo comporta il
rispetto della seguente policy.

MANLEVA
Ciascun  membro  si  assume  personalmente  la  responsabilità  civile  e  penale  delle  proprie
affermazioni sollevando chi amministra il gruppo da ogni responsabilità. 

MODIFICHE ALLA POLICY
Gli  amministratori  possono modicare  la  Policy  pubblicandola  sul  Sito  del  Comune e  dandone
notizia. 
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