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1 Abstract

Questo piccolo documento riporta la corretta configurazione dei componentiProposte necessari per
i processi che vogliono permette l’automatizzazione della creazione di Agorà.

2 Configurazione del componente

Il componente deve avere delle specifiche impostazioni perché funzioni l’automatizzazione ad Ago‑
rà

2.1 Impostazioni Globali

Il componente Proposte deve avere i seguenti flag selezionati:

1. Geocoding abilitato
2. Votinecessariper l’approvazionedellaproposta (unnumero interomaggioredi zero):Questa

configurazione è il numero per cui viene deciso quanti membri devono fare l’endorsement (del
PD e non del PD). Eg se viene scelto il numero 20, perché una proposta di trasformi in Agorà ci
vorranno almeno 40 voti di cui 20 del PD e 20 non del PD

2.2 Impostazioni della fase

Nella fase in cui si vuole permettere l’automatizzazione bisogna per OGNI fase ABILITARE

1. Approvazioni abilitate
2. Voti nascosti (se i voti sono abilitati, controllando questo si nasconderà il numero di voti)
3. Creazione della proposta abilitata

Mentr bisogna DISABILITARE

1. Approvazioni bloccate
2. Voto abilitato
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Figura 1: Screen di cortesia

3 Configurazione dei custom fields

Affinché l’automatizzazione funzioni è necessario che i custom field siano strettamente di un certo
tipo con i nomi configurati in modo corretto

1 [
2 {
3 "type": "textarea",
4 "required": true,
5 "label": "Descrizione",
6 "className": "form-control",
7 "name": "description",
8 "subtype": "textarea",
9 "rows": 5

10 },
11 {
12 "type": "select",
13 "required": true,
14 "label": "Tipo",
15 "className": "form-control",
16 "name": "type_of_meeting",
17 "multiple": false,
18 "values": [
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19 {
20 "label": "Online",
21 "value": "online",
22 "selected": true
23 },
24 {
25 "label": "In presenza",
26 "value": "in_person",
27 "selected": false
28 },
29 {
30 "label": "Ibrida",
31 "value": "hybrid",
32 "selected": false
33 }
34 ]
35 },
36 {
37 "type": "text",
38 "required": true,
39 "label": "Nome del luogo o link se online o ibrida",
40 "description": "Inserisci il nome del luogo o l'indirizzo web dell'

evento",
41 "placeholder": "\"Roma\" o \"https://meet.jit.si/agora\"",
42 "className": "form-control",
43 "name": "location",
44 "subtype": "text",
45 "maxlength": 2000
46 },
47 {
48 "type": "textarea",
49 "required": false,
50 "label": "Eventuali ulteriori informazioni sul luogo",
51 "description": "Inserisci informazioni sul nome dello spazio o su

come raggiungerlo",
52 "className": "form-control",
53 "name": "location_hints",
54 "subtype": "textarea",
55 "maxlength": 8000,
56 "rows": 3
57 },
58 {
59 "type": "textarea",
60 "required": true,
61 "label": "Data",
62 "description": "inserisci l'orario nel formato gg/mm/aaaa",
63 "className": "form-control",
64 "name": "date",
65 "subtype": "textarea",
66 "maxlength": 1000,
67 "rows": 1
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68 },
69 {
70 "type": "textarea",
71 "required": true,
72 "label": "Orario di inizio e fine",
73 "description": "inserisci l'orario nel formato hh:mm - hh:mm",
74 "className": "form-control",
75 "name": "times",
76 "value": "08:00-12:00",
77 "subtype": "textarea",
78 "maxlength": 11,
79 "rows": 1
80 },
81 {
82 "type": "number",
83 "required": true,
84 "label": "Numero massimo di partecipanti",
85 "description": "Ci serve per i posti disponibili",
86 "className": "form-control",
87 "name": "available_slots",
88 "min": 20
89 },
90 {
91 "type": "text",
92 "required": false,
93 "label": "Dichiaro di aver scaricato e letto con attenzione le

indicazioni contenute nel manuale su come facilitare ’unAgorà",
94 "description": "Dichiarazione di responsabilità",
95 "className": "form-control",
96 "name": "text-1627652207364",
97 "value": "Si",
98 "subtype": "text"
99 },

100 {
101 "type": "paragraph",
102 "subtype": "p",
103 "label": "Per qualsiasi domanda potete scriverci a

info@agorademocratiche.it"
104 }
105 ]

Di seguito gli screen di cortesia per tutti i campi
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Figura 2: Tutti i campi
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3.1 Dettagli interfaccia dei custom fields
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3.2 Condizioni

I custom fields devono essere ovviamente correlati con i componenti Proposte in cui deve essere abi‑
litata l’automazione. Questo viene fatto sempre nella configurazione dei custom fields come illustra
l’immagine, e devono essere abilitati specificatamente per tutti i componenti Proposte
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Figura 3: Condizioni
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