
Orbolandia Comunichi, la nostra chat: 

finalità, iscrizione e regolamento 

FINALITà 

Una singola domanda, una risposta per tutti: ORBOLANDIA si basa sull'aiuto reciproco e pertanto vi 

incoraggiamo a fare quante più domande avete in mente. Fatelo però pubblicamente e non in privato. Il 

vostro dubbio potrebbe essere quello di altri e sarà utile condividere assieme ogni dubbio e relativa 

risoluzione.  

 

Come iscriversi:  

ORBOLANDIA è un servizio gratuito ma per entrare nella chat è necessario per motivi di privacy che la 

persona interessata richieda ufficialmente alla Redazione l'iscrizione, inviando un messaggio whatsApp al 

numero  

351 96 54 433 . . 

oppure tramite e-mail all'indirizzo: 

orbolandia@orbolandia.it 

nota bene: si può entrare nel gruppo con un solo numero di telefono per persona  

 

Regolamento:  

1 Si richiede di tenere un comportamento consono e rispettoso di tutti perché in questa chat nessuno è 

secondo a nessuno.  

2 Le immagini foto e video si possono postare a patto che siano inerenti all'argomento, ma soprattutto 

abbiano una descrizione esaustiva.  

3 Si possono porre domande di ogni genere e utili a noi ed agli altri, ma poniamole sempre in chat e non in 

privato perché i nostri dubbi o curiosità possono essere quelli di altre persone e quindi se le risposte 

vengono date in chat possono servire anche ad altri. Farci domande o darci risposte in privato vuol dire 

escludere gli altri della chat e ciò fa venir meno lo spirito della chat stessa che è quello di auto aiuto.  

4 Tutte le persone in grado di rispondere alle domande poste nella chat possono rispondere e suggerire il 

loro modo di comportarsi con l'applicazione ho il programma in questione,  

5 se qualcuno avesse tempo e voglia di creare delle guide testuali o audio-video può benissimo farlo noi 

saremo lieti di pubblicarle nella nostra pagina di audioguide, però attenzione che tutti, prima di pubblicare 

una qualsiasi guida breve o lunga che sia, devono inviarla alla Redazione per essere valutata, questo perché 

chiunque, anche il più bravo può sbagliare o dimenticare qualche passaggio, ovviamente appena La 

Redazione l'avrà vagliata sarà l'autore stesso a pubblicarla per primo nella chat.  

6 Qualora qualcuno, dando dei suggerimenti e rispondendo a delle domande, commettesse dei piccoli o 

grossolani errori va corretto educatamente dando poi la risposta più consona alla domanda.  

7 Si chiede ai partecipanti di evitare presentazioni, saluti o auguri quando una persona fa ingresso nel 

gruppo o in occasione di festività o compleanni tutto questo vi viene chiesto per evitare la mole di messaggi 



che si creerebbe durante questi eventi. Unica eccezione quando fosse la redazione stessa ad aprire una 

finestra temporale autorizzativa in occasioni speciali. 

8 Occorre evitare di dare la stessa risposta che ha già dato un'altra persona. Controllando la chat prima di 

scrivere, non confermare le risposte esatte degli altri. non contattare in privato una persona che ha fatto 

una domanda nella chat per dare la propria risposta. Ciò non è in linea con lo spirito di orbolandia e nega 

agli altri di poter conoscere la risoluzione ad un problema che potrebbe interessarli.  

9 Se si desidera trattare un argomento che richiede un discorso lungo, possiamo fare messaggi vocali ma 

senza esagerare nella lunghezza. Di norma tutti i messaggi dovrebbero essere scritti, soprattutto non 

facciamo quei messaggi vocali di pochi secondi, Questo serve, oltre a snellire la chat, a tenerci in 

allenamento con la tastiera. I messaggi con domande scritte, devono avere all’inizio il titolo dell’argomento. 

I messaggi vocali devono obbligatoriamente essere preceduti da un breve messaggio testuale con la 

specificazione dell'argomento che si intende trattare (ad esempio: argomento mail) L'argomento non sarà 

ovviamente necessario per i messaggi Flesh scritti.  

10 Quando si vuole rispondere alla domanda di qualcuno, bisogna rispondere con la modalità rispondi di 

whatsapp, invece se il nostro messaggio volesse essere rivolto ad una persona specifica bisogna taggarla 

iniziando il messaggio scritto con la chiocciolaa seguita dal nome della persona.  

11 L'invio di link in chat è subordinato sempre all'argomento e non deve mai essere fuori tema della chat, 

qualora qualcuno ritenesse di divulgare un argomento attraverso un link al di fuori del tema della chat di 

auto aiuto deve obbligatoriamente richiederne l'autorizzazione agli amministratori della chat ed 

eventualmente postarlo solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione.  

12  A tutti i link Deve essere eliminata l'anteprima, sia che siano inerenti all'argomento o autorizzati dalla 

redazione o dagli amministratori.  

13 Non è consentito postare link a campagne e/o petizioni, che, per quanto in alcuni casi possano risultare 

utili, non sono inerenti con il tema della chat.  

14 Evitare di postare in chat link a contenuto politico. Orbolandia, in quanto community di auto aiuto, si 

astiene dall'occuparsi di un tema così spinoso, che tenderebbe sicuramente a generare polemiche sterili e 

di certo non utili allo scopo della chat.  

15 Se si desidera contattare gli amministratori, è opportuno farlo unicamente per problemi o questioni 

attinenti alla chat stessa. Si ricorda che anch'essi hanno i loro impegni, quindi è consigliabile usare 

moderazione nel numero di messaggi che si inviano loro in privato.  

16 Si ricorda che le guide pubblicate nella pagina web di Orbolandia affrontano moltissimi dei più comuni 

problemi che ci si presentano. Si consiglia chi ha pratica di navigazione del web di verificare l'eventuale 

presenza di una guida che già affronti il problema che vorrebbe porre, grazie. 

 

La Redazione di Orbolandia, gennaio 2022 


