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COMMISSIONE PRESBITERALE ITALIANA
6 aprile 2011

ITC: proposte ITC: proposte 

a diocesi e parrocchiea diocesi e parrocchie

Giovanni Silvestri – Servizio Informatico Cei
silvestri@chiesacattolica.it

www.chiesacattolica.it/sicei

Principali ambiti delle propostePrincipali ambiti delle proposte

:: Amministrazione e aiuto alla Gestione

C i i:: Comunicazione

:: Formazione e supporto alla Pastorale

:: Beni Culturali

Destinatari:Destinatari:

:: Diocesi

:: Parrocchie (insieme alla diocesi)

:: Altri soggetti pastorali
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AmministrazioneAmministrazione

e aiuto alla Gestionee aiuto alla Gestione

SidiSidi -- Sistema Informativo Diocesano Sistema Informativo Diocesano 

:: Anagrafica

:: Eventi comunicativi

:: Ragioneria  (Contabilità 

analitica e Controllo di gestione):: Eventi comunicativi

:: Annuario diocesano

:: Pratiche e protocollo

:: IRC

:: Sacramenti

analitica e Controllo di gestione)

:: Tesoreria

:: Beni immobili

:: Dati parrocchiali (es. bilanci 

parrocchiali e dati su 

:: Centri Missionari

p

celebrazione sacramenti)

:: Legati

:: Rendiconto 8x1000
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SidiSidi -- Sistema Informativo Diocesano Sistema Informativo Diocesano 

SidiSidi -- Sistema Informativo Diocesano Sistema Informativo Diocesano 

:: Consulenza 

:: Assistenza e Formazione personalizzata:: Assistenza e  Formazione personalizzata

:: Quasi tutto possibile a distanza (anche on-site)

:: Introduzione dei Software spesso occasione per:

• revisione delle procedure e delle prassi operative;

• “mettere ordine” nella gestione;mettere ordine  nella gestione;

• supporto alle decisioni (Vescovo, Economo, …).

:: Richieste al Sicei 

o al numero verde di assistenza
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SipaSipa -- Sistema Informativo Parrocchiale Sistema Informativo Parrocchiale 

:: Anagrafica

:: Registri:: Registri

:: Certificazioni

:: Amministrazione

:: Comunicazione Parrocchia-Curia

:: Comunicazioni ad extra:: Comunicazioni ad extra

:: Export per sito web

:: Mobile

SipaSipa -- Sistema Informativo Parrocchiale Sistema Informativo Parrocchiale 

:: Sipa è in grado di comunicare con Sidi

:: Il Modulo Comunicazione presente in entrambi
i prodotti consente uno scambio agevole di dati
e informazioni tra parrocchia e diocesi

:: Sipa consente di impostare e gestire un “piano:: Sipa consente di impostare e gestire un piano
dei conti” personalizzabile da ciascuna Diocesi
Scelta molto efficace x sensibilizzare le
parrocchie ad una Amministrazione corretta.
N.B. Corsi su Sipa = opportunità x corretta
amministrazione parrocchiale.
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SipaSipa -- Sistema Informativo Parrocchiale Sistema Informativo Parrocchiale 

:: Il sw Sipa e’ gratuito (distribuito da IDS&Unitelm 
per conto del Sicei)

:: Disponibile un contratto opzionale per 
l’assistenza telefonica/internet direttamente alla 
parrocchia (60 euro / anno)

:: Su richiesta: presentazione/formazione a tutte le 
parrocchie (incontro diocesano, insieme al Sicei)

:: Sito www.sipanet.it

Sito web parrocchiale con SipaConnectSito web parrocchiale con SipaConnect
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SipaConnect, ma non soloSipaConnect, ma non solo

:: Per ora riservato a chi ha Sipa + Canone 
assistenza

:: Costi e condizioni sul sito www.sipanet.it

Per favorire servizi Internet parrocchiali,

esistono numerose ulteriori iniziative

(info anche da WebCattolici –www.weca.it ).

Criterio per coinvolgimento delle parrocchie:

riferimento alla diocesi.

ComunicazioneComunicazione

Internet e IntranetInternet e Intranet
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Sito Internet  diocesano presso il Sito Internet  diocesano presso il SiceiSicei

:: Progettazione

:: Servizi di realizzazione 

:: Formazione

:: Piattaforma tecnologica 
i

Servizi per la 
gestione dei siti 
web diocesani

sicura

:: Assistenza quotidiana 
h24 e 7/7

Sito Internet  diocesano presso il Sito Internet  diocesano presso il SiceiSicei

:: Servizio standard gratuito (tutti 
sullo stesso piano di partenza)

:: Sinergia con gli Staff diocesani

:: La Diocesi si pre-occupa solo 
dei contenuti e di iniziative 
pastorali “intorno” al sito web

:: Apertura ai Social Network 
(strategia di presenza in reti 
sociali?)

:: Progetti speciali (oneri ripartiti)
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Servizi Intranet

:: Piattaforma sicura (a vari 
livelli) di comunicazione e )
integrazione di servizi 

:: Per comunicazione tra Cei 
e Diocesi (ormai consolidata)

:: Tra diocesi e parrocchia 
(alcune esperienze, da 
promuovere)

Intranet diocesi - parrocchie
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Intranet diocesi - parrocchie

Posta elettronicaPosta elettronica

:: Posta elettronica diocesana

:: Posta elettronica per le parrocchie

:: Posta elettronica certificata (PEC)

Certificata, sicura e con valore ufficiale 
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Riunioni e formazione a distanzaRiunioni e formazione a distanza

:: Riunioni a distanza tramite internet

:: Formazione  (in diretta web o registrata)

Beni culturali Beni culturali 

ecclesiasticiecclesiastici
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Progetti principaliProgetti principali

Inventariazione Beni Storici e Artistici 
Schede e immagini in banca dati: circa 3,2 milioni

Censimento Chiese

Inventariazione Archivi Storici Ecclesiastici

Biblioteche Ecclesiastiche

Anagrafe delle Istituzioni Culturali

Accesso e consultazione via webAccesso e consultazione via web
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Dal territorio al webDal territorio al web

Sicurezza Sicurezza 

e protezione datie protezione dati
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Sicurezza e protezione datiSicurezza e protezione dati

:: Servizi e strumenti  tecnologici

R t H dRete e Hardware

Software

Servizi (antivirus, antispam, posta 

certificata, navigazione protetta…)

:: Servizi di consulenza tecnologica

:: Richiamo a normativa

(con il supporto dell’Osservatorio Giuridico Cei)

Convenzioni Convenzioni 

:: Prodotti  software

:: Antivirus

:: Protezione per la navigazione
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ParrocchieMAPParrocchieMAP
www.parrocchiemap.itwww.parrocchiemap.it

Dall’Annuario all’Atlante webDall’Annuario all’Atlante web

E’ un’iniziativa mirata a favorire la presenza e la 
visibilità su internet delle Parrocchie Italiane.

Si integra con i sistemi gestionali interni (SIDI e 
SIPA), con il sito web Diocesano e Parrocchiale,SIPA), con il sito web Diocesano e Parrocchiale,

con le Mappe di Google.

Su PC e su mobile (Orari SS. Messe via SMS).
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ParrocchieMAP: contenuti e serviziParrocchieMAP: contenuti e servizi

Su ogni Parrocchia può 
essere rappresentata con una o più schede:

• Parrocchia
• Parroco
• Brochure informativa 
• Orario delle Messe
•Organismi pastorali
• Gruppi e classi• Gruppi e classi
• Altre attività
• Orario Uffici
• Dove siamo
• Programma della settimana
• Scheda Storico Artistica eTuristico Culturale

Dall’Annuario all’Atlante web ParrocchieDall’Annuario all’Atlante web Parrocchie
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Associazione Webmaster CattoliciAssociazione Webmaster Cattolici-- WecaWeca

:: Informazione

:: Formazione (e-learning) con esperti di comunicazione

:: Assistenza e scambio di esperienze tra soci

www.webcattolici.itwww.webcattolici.it

Associazione Webmaster CattoliciAssociazione Webmaster Cattolici--WecaWeca

:: Quota associativa simbolica
10 euro / anno

:: Studiare e favorire presenza pastorale nei social nertwork

:: Forum per incontro tra richiesta e offerta di servizi Internet 
(tante associazioni e anche alcune società di servizi). 

http://forum.webcattolici.it

www.webcattolici.itwww.webcattolici.it
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Punto di riferimento nel tempo per:

In estrema sintesi: la proposta SICEIIn estrema sintesi: la proposta SICEI

:: consulenza (orientarsi nelle scelte);

:: servizi e piattaforma tecnologica (standard 
comuni, economie di scala, presidio tecnico 
24/7 )

:: assistenza (numero verde a disposizione di:: assistenza (numero verde a disposizione di 
utenti delle curie e anche dei parroci);

:: formazione (efficace anche a distanza).

Per la singola diocesi sarebbe molto più 
difficile creare in proprio tali 

In estrema sintesi: la proposta SICEI/2In estrema sintesi: la proposta SICEI/2

servizi/opportunità;

Fondamentale unire queste opportunità 
“globali” alla disponibilità di risorse, 
competenze (“persone”) locali;competenze ( persone ) locali;

Prospettiva G-Local: Globale e Locale al 
contempo.                    www.chiesacattolica.it/sicei


