
WebDiocesi
La tua diocesi sul web



Progetto Federato della CEI

WebDiocesi è il progetto federato della Conferenza Episcopale Italiana

per la comunicazione online delle Diocesi.

L’iniziativa comprende la realizzazione, manutenzione e supporto di siti 

diocesani, iniziative speciali ecclesiali e siti di Regioni Ecclesiastiche, 

ospitati in hosting presso la server farm SEED.

La realizzazione del sito internet della Diocesi su server della CEI, 

attraverso il sistema Webdiocesi, permette a ciascuna diocesi di gestire 

un sito web di caratteristiche tecniche sia semplici che avanzate, 

beneficiando delle risorse e competenze dell’intera rete.



Mobile

Notizie sempre nuove 

Semplicità di redazione (Redazione allargata)

Social

Integrazione tra strumenti differenti

Sempre più contenuti multimediali

Le nuove esigenze del WEB



Diamo i numeri

Webdiocesi WP online 90

Webdiocesi WP in lavorazione 11

Webdiocesi S2 EasyWeb 13
Hosting 21

4



• Diffusione in Italia e nel mondo su progetti di diversa complessità

• Community mondiale

• disponibilità di strumenti e supporti online (guide, blog, forum 

template, plugin widget);

• Semplicità d’uso e gradimento dei redattori

• architettura per tassonomie;

• amichevolezza per il SEO

• convergenza di progetti nazionali e diocesani (es. Tv2000, Convegno 

Firenze, nuovo SIR)

PERCHÉ



SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

WP webdiocesi è la nuova soluzione CMS in grado di garantire alle 

diocesi facilità d’uso e multicanalità.

WP WebDiocesi garantisce:

• Sicurezza: soluzione architetturale in grado di migliorarne le 

caratteristiche di sicurezza 

• Stabilità: piattaforma gestita, gestione centralizzata del versioning

del core e dei plug in.

Nasce WebDiocesi WP: GARANZIE



SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

WP webdiocesi offre: 

• una libreria di template personalizzabili;

• moduli custom: annuario, agenda, interventi del vescovo,..

• widget e contenuti federati: liturgia e Bibbia, beweb,..

• integrazione verso iniziative e strumenti federati: SIDI, Pmap, 

Fiscweb;

• Formazione e assistenza

Nasce WebDiocesi WP - offerta



SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

Plug-in & widget WD

• WEBDIOCESI ANNUARIO 
• ENTI – PARROCCHIE – TERRITORIO DIOCESANO
• PERSONE
• INCARICHI

DOCUMENTI UFFICIALI ⚫

INTERVENTI DEL VESCOVO
AGENDA APPUNTAMENTI ED EVENTI

ORARI MESSE
WIDGET LITURGIA – SANTO – OPERE E I GIORNI



Enti - Parrocchie - Territorio Diocesano

• Enti, Aggregazioni, Parrocchie e altri organismi diocesani, possono 
alimentare l’annuario con una serie di dati descrittivi associati

• Tutte le informazioni sono strutturate e ricercabili.
Per le informazioni sensibili è possibile modificare lo stato da pubblico a 
riservato (es. contatti). 

• Il plugin «SEED Localization» consente di georeferenziare facoltativamente 
tutti i contenuti del sito

• Gli enti possono essere organizzati 
gerarchicamente, in modo da riprodurre 
l’organizzazione del territorio 
(In Vicariati, Foranie, Zone Pastorali o altro…)

Parrocchie e organizzazione del territorio:
http://www.diocesi.re.it/unita-pastorali-della-diocesi/

http://www.diocesi.re.it/unita-pastorali-della-diocesi/


Persone
• L’annuario prevede la possibilità di inserire tutte le figure pastorali 

presenti in diocesi (Presbiteri, diaconi, religiosi) dei quali si 
deridera dare visibilità.

• Anche per le persone è possibile associare tutte le info di 
anagrafica e di contatto necessarie, gestendo la possibilità di 
rendere visibili sul sito o meno (es contatti telefonici, residenza, 
etc.).

• Per ogni persona è possibile definire gli incarichi presso gli enti o 
parrocchie. Gli incarichi saranno visibili anche nella scheda 
dell’ente referenziato.

Persone: http://www.diocesi.re.it/wd-annuario-persone/?wd-tipo-persone=presbitero-diocesano

http://www.diocesi.re.it/wd-annuario-persone/?wd-tipo-persone=presbitero-diocesano


Documenti ufficiali

• La documentazione ufficiale prodotta dalla diocesi (es. Lettere 
Pastorali, Decreti …) viene gestita tramite il plugin SEED-
WebDiocesi.

• È possibile associare a ogni documento: tipologia del documento, 
autore (Vescovo in carica, Vescovo emerito, ufficio, altro…), altri 
dati.

• Grazie a questa organizzazione è possibile differenziare l’accesso ai 
contenuti per tipo e autore

Lettere pastorali 
http://www.patriarcatovenezia.it/site/wd-tipo-doc-uff/lettera...

Documenti ufficiali Vescovo emerito: http://www.patriarcatovenezia.it/documenti.../

http://www.patriarcatovenezia.it/site/wd-tipo-doc-uff/lettera/?autore_doc_uff=289&orderby=date&order=desc
http://www.patriarcatovenezia.it/documenti-patriarca-marco-ce/


Interventi del Vescovo

SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

• Webdiocesi ha anche un plugin dedicato alla pubblicazione 
di documenti o interventi relativi al Vescovo (ma anche ai 
vescovi emeriti) come ad esempio Omelie, Interviste, 
Catechesi, Lectio e altro.

• Questi contenuti sono già predisposti per essere arricchiti 
da elementi multimediali: audio, video e pdf dell’intervento

Omelie del Vescovo: http://www.gorizia.chiesacattolica.it/wd-tipo-interventi-vesc/omelia/

http://www.gorizia.chiesacattolica.it/wd-tipo-interventi-vesc/omelia/


Appuntamenti

SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

• Tutti gli eventi e appuntamenti diocesani possono essere gestiti 
tramite WebDiocesi.

• Ogni appuntamento può essere associato ad una o più categorie di 
appartenenza, a seconda che sia relativo ad un determinato ufficio 
promotore, all’Agenda del Vescovo o altro. 
Tramite queste categorie gli Appuntamenti possono essere filtrati 
e presentati anche per singolo ufficio. 
Contemporaneamente è possibile creare e pubblicare l’Agenda del 
Vescovo.

• Gli appuntamenti possono essere visualizzati tramite calendario.
• Gli appuntamenti possono essere georeferenziati e corredati da 

una mappa.

Appuntamenti : http://www.gorizia.chiesacattolica.it/wd-appuntamenti/ Calendario: http://www.diocesidicremona.it/

http://www.gorizia.chiesacattolica.it/wd-appuntamenti/
http://www.diocesidicremona.it/


Pagine uffici

SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

• Per gli uffici diocesani è possibile predisporre un sito integrato nel 
portale diocesano. Questi siti sono integrati con la navigazione del 
portale diocesano, mantenendone l’unitarietà. 

• Contemporaneamente gli uffici potranno gestire un proprio menu e 
proprie notizie, documenti ed eventi.

• Per gli eventi è possibile segnalarli agli altri siti degli uffici o allo 
stesso portale diocesano, che potranno condividerli e visualizzarli nel 
proprio calendario. 
Analogamente ogni sito di ufficio riceverà le segnalazioni dagli altri 
uffici o dal portale diocesano e potrà decidere se integrarli nel 
proprio calendario.

Mini sito Ufficio: http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/

Pagina Ufficio: http://www.gorizia.chiesacattolica.it/curia/uffici/ufficio-amministrativo/

http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/
http://www.gorizia.chiesacattolica.it/curia/uffici/ufficio-amministrativo/


Plug-in & widget WD – in lavorazione

In corso di realizzazione

NEWS DA CHIESACATTOLICA 
BACHECA UFFICI CEI 
SETTIMANALE DIOCESANO 
WIDGET MEDIA CEI  
WIDGET BEWEB

E inoltre…. 



Progetti già avviati

vedi
http://www.webdiocesi.it/category/dioc
esi-su-web/

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


SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

Una buona progettazione:

Brainstorming
• Cosa vogliamo comunicare?
• A chi volgiamo rivolgerci?
• In quanti siamo?

Condividiamo un documento 
Brief_webdiocesi.docx

Progettazione →wireframe
Grafica → produzione e approvazione della grafica (Mobile first!!!)
Attivazione Tema e import da s2ew o da altri CMS (se esistono gli export!)

Come passiamo a WebDiocesi WP?



Wireframing

SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA



Import dal vecchio sito

SICUREZZA E STABILITA’ 

DELLA PIATTAFORMA

Da s2

Definire una mappa dei contenuti da importare
Se l’architettura informativa del nuovo sito è diversa, definire anche dove 

si ricollocano le informazioni

Da altri CMS
E’ possibile se verranno forniti gli export delle info. 



E dopo la pubblicazione? 

HelpDesk

webdiocesi@chiesacattolica.it
Numero verde

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

mailto:webdiocesi@chiesacattolica.it


Perché passare a
WebDiocesi WP

Perché WebDiocesi è:

- Semplice 
- Veloce
- Sicuro e stabile
- Sempre nuovo 

(si arricchisce di strumenti e 
temi sempre nuovi)

- È una community
- Assistenza


