
Progettare per il turismo: 
Come partecipare ai gruppi di lavoro per partecipare alle attività di condivisione del progetto? 

PROCEDURA PRIMO ACCESSO: 

1. Accedere a www.meet-lab.it 
2. Selezionare la piattaforma: Progettare per il Turismo 
3. Registrarsi (utilizzando la procedura “Iscriviti”) e convalidare la mail 
4. Dal Menù in alto, selezionare: Dashboard (area privata), quindi “Profilo” e “Modifica la foto del 

profilo”, procedendo ad aggiungere una vostra foto (consigliato) che sarà utilizzata per tutte le 
attività realizzate sulla piattaforma. Quindi, dal menù superiore della Dashboard selezionare, 
“Amici”. Nella parte destra dello schermo, selezionare “Visualizza tutti gli utenti” e procedere a 
richiedere l’amicizia a tutti gli utenti che conoscete già ovvero con i quali, desiderate attivare un 
collegamento. In questo modo, comincerete a creare la vostra comunità tematica all’interno della 
piattaforma “Progettare per il Turismo”; 

5. Dal Menù in alto, selezionare: Gruppi Lavoro 
6. Individuare il Vostro Gruppo di Lavoro: Es. Club di Prodotto: “. . . . . . . ” e fare clik sul pulsante 

“Richiesta di adesione”. Quindi attendere l’ammissione al gruppo che, solamente ove la domanda di 
adesione venga accolta dal soggetto gestore del gruppo di lavoro, arriverà sia per e-mail che 
attraverso un messaggio di notifica interna. 

7. In attesa di ricevere l’ammissione al Gruppo di Lavoro: 
-  a sinistra della sezione di accesso a tutti i gruppi di lavoro, troverete la sezione ISTRUZIONI. Al fine 

di sapere quali sono le regole per la fattiva partecipazione alle procedure di condivisione del 
progetto, si consiglia la lettura attenta delle istruzioni ivi riportate, ad iniziare dal GLOSSARIO. 
Questo vi renderà immediatamente operativi al momento in cui vi arriverà il messaggio; 

-  Dal menù in alto selezionare “Discussioni”, quindi consultare le sezioni “Discussioni generali” e 
“Bandi attivi”, al fine di avere maggiori informazioni in merito all’utilizzo della piattaforma e/o in 
relazione ai bandi (Es. FORUM 16.3 ________, ) che potranno essere utilizzati per il finanziamento 
delle attività di progetto; 

-  Dal menù in alto selezionare “Eventi”, al fine di verificare se sono in programma eventi collettivi 
che riguardano tutti gli utenti della Piattaforma. 

8. Ricevuta la notifica di ammissione al Gruppo di Lavoro, si potrà procedere all’ingresso nella relativa 
area e collaborare con tutti gli utenti ammessi al gruppo per la creazione e condivisione di tutti i 
documenti inerenti il vostro progetto/programma di sviluppo. 

  


