
Sostieni la partecipazione di In-Presa al bando di Edi-
son, e sostieni con noi il percorso formativo di 25 ra-
gazzi che potranno diventare elettricisti e cuochi. 
Affinché In-Presa possa entrare nei 10 finalisti che 
verranno vagliati è necessario raccogliere il maggior 
numero di preferenze. 

 

Vogliamo arrivare a 
1.000 voti 

 

Il nostro progetto  
“AL LAVORO! STRADA PER CHI NON VA PIÙ 

A SCUOLA” 

si trova sul sito www.edisonstart.it 

 
Per votarlo seguite le istruzioni passo passo che sono 
riportate sul retro. 
 

Il tuo sostegno è prezioso. Diffondi ad amici, colle-
ghi e parenti questa notizia perché i nostri ragazzi e 
In-Presa possano continuare a FAR NOTIZIA! 
 

E’ possibile inserire una seconda preferenza: sugge-
riamo di darla ai nostri amici di Portofranco, votando 
anche il progetto  «PORTOFRANCO». 
   

Vota per In-Presa 

Vota per Giovanni, Massimo, 
Luigi, Aziz, Deborah, Carolina... 

http://www.edisonstart.it/


Vota per In-Presa 
Vota per Giovanni, Massimo, Luigi, Aziz, Deborah, Carolina... 

 Registrazione tradizionale 

  
1. Accedere al sito www.edisonstart.it 

2. Digitare sul motore di ricerca in alto a destra 
AL LAVORO! STRADA 

3. Selezionare il 2° progetto che compare AL LAVORO! Stra-
da per chi non va più a scuola 

4. Quando compare la schermata del progetto cliccare 
su VOTA 

5. A questo punto cliccare su REGISTRATI 

6. Ti verrà chiesto di inserire: 

Nome 

Email 

Conferma email 

Codice che si trova nell’immagine 

7. Compilati i campi cliccare su REGISTRATI 

8. Ti verrà chiesto successivamente di accedere alla tua 
email per confermare la registrazione 

9. Nell’email di Edisonstart che ti sarà arrivata clicca sul pri-
mo  link che viene indicato  

10. Cliccando sul link verrà aperta una nuova pagina in cui 
verrà chiesto di inserire una password. Clicca su ACCEDI. 

11. Inserisci una password e dopo averla confermata clicca 
su SALVA. 

12. A questo punto sei registrato 

13. Inserisci nuovamente sul motore di ricerca AL LAVORO! 
STRADA 

14. Selezionare il 2° progetto che compare AL LAVORO! Stra-
da per chi non va più a scuola 

15. Quando compare la schermata del progetto cliccare su 
VOTA.  

 

A questo punto il voto è andato a buon fine. GRAZIE! 

  
  

 Registrazione tramite facebook 

  
1.      Accedere al sito www.edisonstart.it 

2.      Digitare sul motore di ricerca in alto 
a destra AL LAVORO! STRADA 
 

3.      Selezionare il 2° progetto che com-
pare AL LAVORO! Strada per chi non va 
più a scuola 

4.      Quando compare la schermata del 
progetto cliccare su VOTA 
 

5.      A questo punto cliccare ACCEDI CON 
FACEBOOK 
 

6.      Ti verrà chiesto di inserire: 
 

7.      Codice che si trova nell’immagine 
 

8.      Clicca su REGISTRATI 
 

9.      A questo punto sei registrato 
 

10.  Inserisci nuovamente sul motore di 
ricerca AL LAVORO! STRADA 
 

11.  Selezionare il 2° progetto che com-
pare AL LAVORO! Strada per chi non va 
più a scuola 

12.  Quando compare la schermata del 
progetto cliccare su VOTA 
 

A questo punto il voto è andato a 
buon fine. GRAZIE! 
  

Per votare il progetto  

“AL LAVORO! STRADA PER CHI NON VA PIÙ  

A SCUOLA” 

sul sito www.edisonstart.it 

segui passo passo le istruzioni riportate di seguito. 
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