
Per approfondimenti e attivazioni:

Aggiornato al 07/11/2016 (in rosso le principali modifiche rispetto alla versione precedente del 10/11/2014)

SIDI  (Sistema Informativo Diocesano)

Sono e 

rimarran

no gratis

Sono gratis ma 

diventeranno 

(come, quando e 

“quanto”) a 

pagamento

Servizi a 

pagamento

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni

Anagrafica / Enti e Persone Gestione dati anagrafici di enti e persone che hanno rapporti con la diocesi 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud

Siti Diocesani, Intranet Diocesi 

Parrocchie x

Annuario Diocesano A partire dall'Anagrafica, consente la realizzazione dell'Annuario Diocesano 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Ragioneria

Gestione della Contabilità, consentendo bilanci preventivi e consuntivi. 

Contabilizzazione della gestione condominiale integrata con Beni Immobili 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud Sipa: Amministrazione x

Tesoreria Modulo per la gestione degli sportelli di cassa 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Beni Immobili

Archivio informatizzato degli immobili di diocesi e parrocchie, con 

collegamento alla cartografia. Gestione condominiale integrata con 

Ragioneria 2.3.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud

CeiA: Elenco chiese, Censimento chiese 

(non rilasciato) x

Pratiche/protocollo versione locale

Gestisce il protocollo (centralizzato o distribuito), l'Archivio Corrente e l'iter 

delle pratiche 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Pratiche/protocollo versione on line

Software per la gestione completa del protocollo informatico e dei flussi 

documentali in versione on-line
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Dati Parrocchiali

Raccoglie e analizza i dati parrocchiali sui Bilanci e sulla Celebrazione dei 

Sacramenti (Battesimi, Cresime, Matrimoni). Registrazione Dati per Visite 

Vicariali 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud Sipa x

Legati Gestione di lasciti e somme su cui gravano legati 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Irc Gestione degli adempimenti dell'ufficio Insegnamento Religione Cattolica 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Matrimoni

Suddivisione (in Delega, Licenza, Diocesi, FAP) direttamente in Ragioneria 

delle offerte relative ai matrimoni celebrati nelle parrocchie 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Centri Missionari Modulo per la gestione di offerte ed adozioni 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud Intranet Missio x

Scadenze

Raccoglie le scadenze provenienti dai vari moduli Contabilità, Protocollo, 

Immobili e permette di aggiungerne di nuove sottoforma di agenda. 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Utilità

Rivolto agli amministratori di sistema che svolgono attività ordinarie come il 

Backup dei dati e personalizzano l'applicazione ai vari utenti tramite un 

sofisticato sistema di Controllo d'Accesso. 2.2.40
Stand Alone e/o Rete, Opzione 

Servizio in Cloud x

Sidi Open in Cloud

E' possibile installare ed utilizzare il software SidiOpen sia su un server 

locale alla diocesi che in modalità asp presso la server farm CEI" 2.2.40 x

SIPA (Sistema Informativo parrocchiale)

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

Amministrazione

Gestisce in modo avanzato o semplificato la Contabilità e gli altri aspetti 

dell'Amministrazione parrocchiale. 2.9.2.0 Stand Alone e/o Rete Sidi: Ragioneria

LE PROPOSTE ALLE DIOCESI: UNO SGUARDO D'INSIEME
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Anagrafica/utilità

Gestisce in modo completo l'anagrafe parrocchiale, i registri sacramentali, le 

certificazioni, i documenti per le istruttorie matrimoniali e l'inventario dei beni 

mobili. Stampe personalizzate per le Pratiche Matrimoniali ed i Certificati dei 

Sacramenti 2.9.2.0 Stand Alone e/o Rete Sidi: Sacramenti

ParrocchieMap

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni

Accesso al gestionale per aggiornamento dati 

(Diocesi)

Permette agli operatori diocesani di aggiornare i dati della propria Diocesi e 

delle Parrocchie appartenenti a quest'ultima  (dati di base + foto + orari 

messe + georeferenziazione)

Server side: jsp + db 

oracle; 

Client side: html + 

javascript x

Accesso al gestionale per aggiornamento dati 

(Parrocchie)

Permette agli operatori parrocchiali di aggiornare i dati della propria 

Parrocchia  (dati di base a meno del parroco titolare + foto + orari messe + 

altre info parrocchiali)

Server side: jsp + db 

oracle; 

Client side: html + 

javascript x

Collegamento alle Chiese non parrocchiali

Sistema automatico che permette di visualizzare su Parrocchiemap.it, 

informazioni sulle chiese non parrocchiali provenienti dal progetto CEIA 

(Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici)

Server side: jsp + db 

oracle; 

Client side: html + 

javascript progetto CEIA x

Widget Web

I widget di parrocchiemap permettono di visualizzare informazioni relative 

alla diocesi sul proprio sito diocesano

Server side: jsp + db 

oracle; 

Client side: html + 

javascript x

Servizi Avanzati x

SipaConnect (Progetto in fase di evoluzione 

verso PWEB)

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

Costruzione del sito parrocchiale Consente di creare in modo semplice e guidato il sito parrocchiale. Il 

programma offre dei layout preimpostati che permettono di creare con pochi 

click il proprio sito tutto in modo semplice ed autonomo. Gli "utenti esperti" 

invece possono realizzare propri layout e utilizzare i dati esportati anche 

all'interno dei propri siti, già esistenti.

2.3.2.0 Stand alone Progetto in fase di evoluzione verso 

PWEB

Pubblicazione dei dati parrocchiali su 

ParrocchieMap

Consente di esportare su ParrocchieMap alcuni dei dati che vengono 

pubblicati sul sito parrocchiale
2.3.2.0 Stand alone

Sincronizzazione Outlook

Permette agli operatori parrocchiali di sincronizzare le anagrafiche presenti 

su Sipa.Net con i contatti presenti su Outlook
2.3.2.0 Stand alone sincronizzazione anagrafiche con 

Sipa.net

Esportazione dati su Palmare

Permette agli operatori parrocchiali di esportare le anagrafiche presenti su 

Sipa.Net su apparati Mobile (cellulari, smartphone, palamri..)

2.3.2.0 Stand alone

esportazione anagrafiche da Sipa.net

PWEB

Creazione e gestione del sito web parrocchiale Consente la creazione del sito parrocchiale tramite piattaforma 

personalizzata basata su wordpress. Rivolto direttamente alle parrocchie o 

anche destinato ai progetti diocesani 1.0 Web Application Wordpress

ParrocchieMap - integrazione con 

SIPAConnect

Community

Consente di essere parte attiva alll'intreno di una vera e propria community. 

Un ambiente unico dove potre partecipare attivamente allo scambio di idee, 

proposte e suggerimenti, condividere contenuti, proporre temi grafici, widget 

e plugin. 1.0 Web Application Wordpress

Widget Web

Vengono messi a disposizione dellaq parrocchia widget con contenuti 

qualificati provenienti da fonti autorevoli. 1.0 Web Application Wordpress

SPORTELLO DIOCESI PARROCCHIE

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x x

Rendiconti Rendicontazione Parrocchiale Annuale 1.5 Web Application Sidi: Dati Parrocchie; Sipa

Documenti per le parrocchie

Gestisce i documenti, l'invio di mailing list, l'aggiornamento degli orari delle 

messe 1.5 Web Application Sidi: Enti e Persone

Comunicazione Gestisce mailing-list e altre forme di comunicazione con le parrocchie 1.5 Web Application

2



Notiziario/Agenda/Calendario

Gestisce le notizie per le parrocchie, il calendario diocesano e l'Agenda 

Diocesana degli impegni per le parrocchie 1.6 Web Application

Gestione Pratiche Semplici

E’ un servizio che permetterà alle Parrocchie (ma anche agli uffici diocesani) 

di poter compilare delle pratiche, messe a disposizione sullo sportello in 

modo da poter usufruire di determinati servizi (es.: richieste di rimborsi, 

finanziamenti,...) 1.7 Web Application Sidi: Enti e Persone

INTRANET CEI DIOCESI

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

Intranet  Vescovi

Accesso, riservato ai vescovi, a vari servizi di gestione e comunicazione tra il 

Vescovo e la Segereteria Generale CEI 1.9 Web Application

Sito Chiesacattolica, Webdiocesi, DM 

COMUNE

Edc web

Sistema informatico per consultare pratiche ed inviare i progetti dell'Edilizia 

di Culto Web Application

E-learning

Sistema per corsi e lezioni a distanza, fruibili in diretta (live) o in modalita' 

registrata (asincrona)

Learning 

Space Web Application

Rendiconto 8x1000

Permette la rendicontazione delle somme messe a disposizione dalla CEI, 

gestendo assegnazioni ed erogazioni Web Application Sidi: Ragioneria

Comunicazione

Gestisce mailing-list e altre forme di comunicazione con i referenti della 

diocesi 1.8 Web Application

Documenti per la diocesi Gestisce i documenti, l'invio di mailing list 1.8 Web Application Webdiocesi

Rubrica condivisa Gestione di rubrica condivisa per gli uffici della curia 1.8 Web Application Webdiocesi

WebCe

Sistema per la visualizzazione e l'invio di pratiche all'Ufficio Nazionale Beni 

Culturali

SITO Internet per la Diocesi e/o Regione Ecclesiastica (Webdiocesi)

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni

Hosting condiviso su CMS Wordpress in 

modalità assistita

Sistema CMS completo per realizzazione ed aggiornamento del sito internet 

(pagine, news, documenti, motore di ric., siti, fotogallery, video, aree 

riservate, stili-layout e altri moduli specifici) 3.2

Web CMS Wordpress in 

modalità assistita (servizio 

installato ed erogato in ASP su 

server CEI) su db Oracle

Sidi: Enti e Persone, Di.Sci.Te, 

Settimanali Diocesani x

Hosting dedicato su CMS Wordpress in 

modalità assistita

Come sopra; in questo caso però il CMS è dedicato ad una sola 

diocesi/regione per volta, comprende alcune funzioni e moduli avanzati non 

compresi nel servizio precedente 3.2

Web CMS Wordpress in 

modalità assistita (servizio 

installato ed erogato in ASP su 

server CEI) su db Oracle

Sidi: Enti e Persone, Di.Sci.Te, 

Settimanali Diocesani x

Hosting condiviso su spazi web autonomi

Spazio web dedicato (su server condiviso) con eventuale supporto di 

tecnologie asp e php e/o cms Joomla per la realizzazione autonoma delle 

pagine

Spazio web in hosting 

condiviso Webdiocesi - Intranet Diccesi Parrocchie x

Housing su server VPS

Server VPS dedicato con totale autonomia gestionale sistemistica ed 

applicativa (viene fornito preinstallato)

Server VPS (in ASP) su 

Linux Fedora Webdiocesi - Intranet Diccesi Parrocchie x

Hosting dedicato su server VPS

Server VPS dedicato con autonomia sulla realizzazione di applicazioni. Può 

essere attivato per hosting di ambienti php o asp

Server VPS (in ASP) su 

Linux Fedora + Apache + 

Mysql + php Webdiocesi - Intranet Diccesi Parrocchie x

Servizi di consulenza e progettazione 

Le diocesi possono richiedere inoltre servizi di consulenza e progettazione 

per la realizzazione del sito oltre a specifiche attività di affiancamento per la 

messa in produzione x

Il servizio di Hosting / Housing avviene presso le server farm SICEI e 

comprende connettività internet (50 Mbps) e una serie di servizi tecnici di 

base

Mobee x

Di.Sci.Te (piattaforma di gestione per Facoltà Teologiche e ISSR)

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

GSD Gestione Servizi Didattiti Gestione completa delle procedure di Segreteria e di Offerta Formativa Web application

Gestione sito Internet Gestione completa del sito Internet 3.1 Web Application

Pagine docenti e studenti Pagine personali e sportello di segreteria online Web Application

FAD: Formazione A Distanza

Formazione A Distanza con teledidattica tra sedi diverse di Istituti e facoltà 

Teologiche Web Application

POSTA ELETTRONICA SU SERVER CEI
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Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni

Posta elettronica per le diocesi su Exchange

Posta elettronica ufficiale sui server del Sicei, per gli uffici di curia 

(eventualmente con firma elettonica) Rubrica Intranet x

Posta elettronica per le parrocchie

Posta elettronica ufficiale sui server del Sicei, per le parrocchie di una 

diocesi o per le parrocchie abbonate a SipaNet" Rubrica Intranet x

Posta elettronica certificata Posta elettonica sicura e con valore ufficiale Rubrica Intranet 

Invio SMS a blocchi Invio SMS integrato con le piattaforme SIDI e WEBMAIL SIDI, Webmail x

GIGA ALLEGATI Allegati di grosse dimensioni x

SUPPORTO ALLA SICUREZZA DELLA RETE DIOCESANA

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni

Antivirus centralizzato

Servizio di aggiornamento centralizzato dell'antivirus gestito centralmente 

mediante console web

Panda Software Admin 

Secure e Panda MOP x

Servizio UTM

Supporto all'attivazione ed alla gestione di soluzioni UTM che consentono di 

avere in un'unica apparecchiatura : firewall, VPN, blocco siti web non idonei Fortigate x

Formazione

Corsi di formazione sulla sicurezza informatica (eventualmente on-line), 

riservati a incaricati diocesani x

BENI CULTURALI

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

CEI-OA - Banca dati diocesana Inventariazione informatizzata dei beni storici e artistici 4.2

Stand Alone e/o Rete, 

DB SQL Server - Oracle Consegna ai parroci, Portale BEWEB

CEI-OA - Aggiornamento Inventario OA Sistema Web per la Gestione dell'Aggiornamento degli Inventari OA conclusi Web application

CEI-OA, Consegna ai parroci, Portale 

Beweb.

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale.

CEI-OA - Consegna dell'Inventario alla 

Soprintendenza e MIBAC Export dell'inventario OA per la consegna alla Soprindentenza e al MIBAC C5

Stand Alone e/o Rete, 

DB SQL Server - Oracle CEI-OA, Portale BEWEB

CEI-OA - Servizio di Consegna dell'Inventario 

ai Parroci Web

Sistema Web per la consegna dell'Inventario OA ai Parroci, tramite 

Consultazione online Web application CEI-OA, Scrivania Virtuale 
CEI-OA - Servizio di archiviazione delle 

immagini originali in altissima risoluzione 

dell'Inventario OA

Servizio di archiviazione di una copia delle immagini originali in altissima 

risolzuone (TIFF) dell'Inventario OA CEI-OA, Aggiornamento OA. 

CEI-OA - Servizio di Consegna virtuale alla 

Soprintendenza Web

Sistema Web per la consegna dell'Inventario OA alla Soprintendenza tramite 

Consultazione online Web application

Utilizzo sperimentale da concordare con 

l'UNBC

CEI-OA: Consultazione BD Inventari conclusi Sistema Web per la Consultazione degli Inventari OA conclusi Web application

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale

CEI-A - Censimento delle Chiese italiane

Sistema Web per il Censimento delle chiese della diocesi e la gestione del 

suo aggiornamento

www.chiesacattolica.it/chieseitaliane

Web application e

Sito Web

WebCE (gestione pratiche 8x1000).

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale, Portale BEWEB

CEI-Ar (per archivi storici) Riordino e inventariazione degli Archivi Storici Ecclesiastici 1.4.1

Stand Alone e/o Rete, 

DB SQL Server, MySql, 

SqlLite. Opzione 

Servizio in Cloud Portale BEWEB.

CEI-AR in Cloud (per archivi storici)

Riordino e inventariazione degli Archivi Storici Ecclesiastici. E' possibile 

installare ed utilizzare il software Cei-Ar in modalità asp presso la server 

farm CEI 1.4.1  Servizio in Cloud Portale BEWEB.

CEI-Bib (per biblioteche)

Sistema Web per la Catalogazione, Circolazione,Periodici, Acquisti, Dialogo 

con l'Indice 2 SBN.

www.ceibib.it Web application OPAC CEI-Bib, Portale BEWEB.

CEI- BIB-Importer (per biblioteche)

Sistema Web per l'importazione in CEI-bib di cataloghi realizzati con altri 

software per biblioteche Web application CEI-Bib

CEI-Bib - OPAC Internet

Sistema Web di consultazione del catalogo delle biblioteche di Cei-Bib

www.ceibib.it/opac Web application CEI-Bib, Portale BEWEB.

PBE - Polo SBN di Biblioteche Ecclesiastiche

Sito Web del Polo SBN delle biblioteche ecclesiastiche aderenti a CEI-Bib

www.polopbe.it Sito Web CEI-Bib, OPAC CEi-Bib
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VIC - Modulo per Incaricati diocesani

Gestione ed invio all'incaricato regionale delle pratiche per la verifica 

d'interesse culturale 2.0.1

Stand Alone e/o Rete, 

DB MS-Access

Sistema beni tutelati del MIBAC 

(www.benitutelati.it)

VIC - Modulo per Incaricati regionali Gestione ed invio al MIBAC delle pratiche per la verifica d'interesse culturale 2.0.1

Stand Alone e/o Rete, 

DB MS-Access

Sistema beni tutelati del MIBAC 

(www.benitutelati.it)

Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici 

Sistema Web per il censimento di Archivi, Biblioteche e Musei Ecclesiastici 

(con export sull'Anagrafe delle Biblioteche Italiane - ABI)

www.chiesacattolica.it/anagrafe 

Web application e 

Sito Web

Cei-AR, CEI-Bib, WebCE (gestione 

pratiche 8x1000), Portale BEWEB.

Scrivania virtuale BBCC

Ambiente di lavoro Web (Intranet) per gli incaricati diocesani e regionali per i 

Beni Culturali e loro collaboratori con accesso controllato a tutti i servizi

www.scrivaniabbcc.it Web application

Gestione Parrocchie/Enti, Chiese/Edifici e 

Proprietari dei beni culturali della Diocesi 

Sistema Web per la gestione di Parrocchie ed Enti (soprressioni, nuove 

parrocchie, ecc.), Chiese ed Edifici, Enti Proprietari dei beni culturali della 

Diocesi (include confronto delle Parrocchie con la BD dell'ICSC) Web application Tutti gli inventari diocesani BBCC.

Monitor Progetti

Sistema Web per il monitoraggio dei progetti diocesani BBCC (satff, stato 

avanzamento lavori, campioni dati inviati, report), rivolto ad incaricati 

diocesani e regionali BBCC Web application

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale.

Comunicazioni e Agenda

Sistema Web per le comunicazioni con i Parroci, gli utenti di BEWEB, la rete 

degli incaricati e l'UNBC, altri partner territoriali, rivolto ad incaricati diocesani 

e regionali BBCC Web application

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale.

Iter

Sistema Web di gestione degli iter (es. restauri dei beni), rivolto ad incaricati 

diocesani e regionali BBCC Web application

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale.

E-learning BBCC

Piattaforma di erogazione di corsi di formazione a distanza 

(corsi attivi su CEI-OA, CEI-A (2), CEI-Ar, CEI-BIB - Circolazione, VIC, 

Anagrafe - Gestione Contatti) 

Piattaforma 

di e-elarning

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale o dai Forum di progetto

Forum di progetto

Forum Web dedicati ai singoli progetti CEI-OA, CEI-A, CEI-Ar, CEI-Bib. 

vww.scrivaniabbcc,it/forumbbcc (forumchiese - forumarchivi - forumbib) Web application

Servizio con accesso dalla Scrivania 

Virtuale o da Internet

Portale BEWEB

Portale Internet dei Beni Culturali Ecclesiastici 

www.chiesacattolica.it/beweb Web application Tutti gli inventari diocesani BBCC.

SISTEMA EDITORIALE PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL SETTIMANALE DIOCESANO ON LINE

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

Sistema editoriale

Sistema editoriale per il web completo per la realizzazione ed aggiornamento 

del sito internet con layout responsivo (Progetto WebFISC)

Web Ez Publhish (servizio 

erogato in ASP su server CEI) 

in collaborazione con 

IDS&Unitelm,  Open Content e 

FISC Siti diocesani

Servizio base

Comprende la gestione di pagine, news, documenti, fotogallery e delle 

pagine del settimanale in versione pdf (modulo "sfoglia") oltre a specifiche 

attività di affiancamento per la messa in produzione

Servizio evoluto

Comprende i servizi precedenti oltre a servizi di community, media center, 

personalizzazione grafica ed altri moduli avanzati

Servizi di consulenza e progettazione 

I settimanali possono richiedere inoltre servizi di consulenza e progettazione 

per la realizzazione di APP.

L'hosting/Housing avviene presso le server farm SICEI e comprende 

connettività internet (50 Mbps) e una serie di servizi tecnici di base

WEB MEETING

Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

Soluzioni per le conferenze via WEB

Servizio per conferenze via WEB con possibilità di integrazione anche con la 

telefonia tradizionale

STREAMING WEB

Modulo Descrizione x

Soluzioni per lo Streaming  …….

E-LEARNING

Modulo Descrizione x

Soluzioni per E-Learning  …….

CONVENZIONI
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Modulo Descrizione Versione Architettura

Relazione con altri 

moduli/applicazioni x

Acquisto prodotti Software

Agevolazioni per acquisto prodotti Microsoft, Adobe, Panda, Autodesk, 

Filemaker, Corel

Corsi di formazione

Corsi di formazione, oltre che sui prodotti del Sicei, anche su altri prodotti 

distribuiti (es. Microsoft, Adobe, Autodesk)
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