
WebDiocesi
uno STRUMENTO

per il CAMMINO SINODALE



Quanto abbiamo fatto

• Stato siti diocesani WebDiocesi ad oggi

Network diocesani online: 101
Siti di ufficio/enti: 500 circa
Altre iniziative diocesane: 6
Progetti in lavorazione: 8
Server: circa 30

TOT: oltre 600 siti online… 
+ 250% (*rispetto al 2014)



Come lo abbiamo fatto?

Infrastruttura tecnologica 
che semplifica la 
manutenzione applicativa

Semplicità d’uso e 
autonomia

Disponibilità di strumenti provenienti dalla 
community WordPress e WebDiocesi



Caratteristiche di un sito WebDiocesi

• Siti responsivi 

• Maggiore flessibilità 

• Vasta galleria di plugin verificati

• Interazione con altri servizi CEI

• Manutenzione continua (continuous integration e delivery)

• Assistenza e formazione anche a distanza



Contenuti tipo dei siti diocesani

Per gli uffici diocesani è possibile predisporre un 
sito integrato nel portale/network diocesano. 
Questi siti sono totalmente autonomi ma 
coerenti con la comunicazione diocesana. 
È possibile segnalare tra i siti del network post e 
articoli in modo da pubblicarli su più siti 
contemporaneamente. 

UFFICI DIOCESANI

INFORMAZIONE

VESCOVO E ISTITUZIONE

DOCUMENTI

AGENDA

ANNUARIO

ORARIO delle MESSE

MULTIMEDIA



INFORMAZIONE: News e Newsletter
- Alcuni siti diocesani puntano molto sull’informazione 

- Notizie in home ( http://www.chiesadirieti.it/ )
- Notizie dal territorio ( http://www.diocesidicomo.it/ )

- Altri riportano solo alcune informazioni principali ed il resto è affidato ai 
media diocesani (es Diocesi di Brescia settimanale «La Voce del Popolo» 
https://www.chiesadibologna.it/ per i video )

- Altri si alimentano con i contenuti provenienti
da altri siti amici (https://www.chiesedibasilicata.it/ )

- Newsletter
( https://www.diocesi.torino.it/archivio-newsletter/ )

http://www.chiesadirieti.it/
http://www.diocesidicomo.it/
https://www.chiesadibologna.it/
https://www.chiesedibasilicata.it/
https://www.diocesi.torino.it/archivio-newsletter/


La pagina dedicata al Vescovo

Biografia, Stemma, ma anche 
Documenti
http://www.diocesivicenza.it/vescovo/

https://www.chiesadigenova.it/wd-doc-ufficiali/?wd-tipo-
doc-uff&tag=tasca

Possibilità di riportare i documenti 
del vescovo, applicando la ricerca.

https://www.chiesadibologna.it/documenti-e-interventi/

http://www.diocesivicenza.it/vescovo/
https://www.chiesadigenova.it/wd-doc-ufficiali/?wd-tipo-doc-uff&tag=tasca
https://www.chiesadibologna.it/documenti-e-interventi/


Agenda

• Esempi di calendario 
semplice e avanzato

• Possibilità di esportare

• Possibilità di condividere 
l’agenda nel network

Esempio http://www.diocesivicenza.it/

http://www.diocesivicenza.it/


Annuario Diocesano

Prevede la pubblicazione di:

VICARIATI E PARROCCHIE
https://www.chiesadibologna.it/vicariati-e-parrocchie/

PERSONE E INCARICHI
https://www.chiesadibologna.it/wd-annuario-persone/?orderby=cognome&order=ASC

- Integrazione e importazione dati da SIDI
- Modalità manuale
- Modalità automatica

Possibilità di gestire i dati direttamente dal plugin 

https://www.chiesadibologna.it/vicariati-e-parrocchie/
https://www.chiesadibologna.it/wd-annuario-persone/?orderby=cognome&order=ASC


Orario Messe
Dallo scorso anno è disponibile il nuovo 
pmap2020 che si integra in maniera semplice 
e trasparente all’annuario presente su 
WebDiocesi.

Esempi: 
Diocesi di Agrigento
Arcidiocesi di Firenze
Arcidiocesi di Palermo

https://orarimesse.pmap.it/
https://www.diocesimessina.it/wd-annuario-enti/arcidiocesi-
di-messina-lipari-santa-lucia-del-mela-1/vicariato-foraneo-di-
faro-487/parrocchia-di-santa-maria-delle-grazie-355/

https://orarimesse.pmap.it/
https://www.diocesimessina.it/wd-annuario-enti/arcidiocesi-di-messina-lipari-santa-lucia-del-mela-1/vicariato-foraneo-di-faro-487/parrocchia-di-santa-maria-delle-grazie-355/


APP diocesana
È integrata perfettamente con Wordpress

I contenuti vengono gestiti direttamente dal CMS

Dal CMS è possibile inviare notifiche per eventi e 

notizie da mettere in evidenza

Non implica un lavoro redazionale ulteriore rispetto 

alla gestione del Sito web

È possibile configurarne la struttura con facilità



Vengono messe a disposizione 

una serie di funzionalità tra cui la 

Diocesi può scegliere.

In totale è possibile attivare 12 

voci di menu in cui possono 

essere collegate pagine, 

categorie provenienti dal CMS e 

funzionalità specifiche

Le funzionalità



Cosa succede quando si entra in Webdiocesi?

CI CONOSCIAMO

PROGETTIAMO 
INSIEME

LAVORIAMO
INSIEME

MOLTIPLICHIAMO 
SUCCESSI

CONDIVIDIAMO
DIFFICOLTÀ e

OPPORTUNITÀ



Flusso di Lavoro

INTERVISTA
Cosa vogliamo comunicare?

A chi volgiamo rivolgerci?
In quanti siamo?

BRIEF CONDIVISIONE
delle esigenze e delle risorse

DESCRIZIONE
degli obiettivi

WIREFRAMEPROGETTAZIONE 
GRAFICA

MONTAGGIO
e IMPORT

PUBBLICAZIONE TUNING
e VERIFICHE



Raccogliamo i successi

Progetti già avviati

http://www.webdiocesi.it/category/diocesi-su-web/

http://www.webdiocesi.it/category/diocesi-su-web/


Condividiamo difficoltà e opportunità 

Assistenza:

• Helpdesk

webdiocesi@chiesacattolica.it

• Numero verde
tel. 848 580167 ( addebito ripartito)
tel. 075 5866288 ( chiamate da cellulare)

mailto:webdiocesi@chiesacattolica.it


Modello collaborativo

• Diocesi di Trento 
https://www.diocesitn.it/

• Diocesi di Oppido Mamertina Palmi
https://www.diocesioppidopalmi.it/

• Diocesi di Cremona
https://www.diocesidicremona.it/

https://www.diocesitn.it/
https://www.diocesioppidopalmi.it/
https://www.diocesidicremona.it/


WebDiocesi… 

… non solo una 
piattaforma 
tecnologica, ma un 
gruppo di lavoro!

DIOCESI
comunicazioni sociali, 

informatici e 
webmaster

SICEI PROGETTAZIONE
e

SVILUPPO

SISTEMI

ASSISTENZA
FORMAZIONE

SUPPORTO

COORDINAMENTO
e

COMMERCIALE



Ringraziamenti… 

al SICEI e a UCS che continuano a 
credere nella comunicazione 
diocesana e nel progetto

Alle diocesi che contribuiscono 
attivamente alla crescita del 
progetto e alla evoluzione

A tutto il gruppo di lavoro che 
dedica passione e professionalità.



…e dopo la 
pubblicazione? 





SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA



CONTATTI

webdiocesi@chiesacattolica.it

Numero verde
tel. 848 580167 ( addebito ripartito)
tel. 075 5866288 ( chiamate da cellulare)

mailto:webdiocesi@chiesacattolica.it
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