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SDP è la piattaforma online che

gestisce e semplifica i flussi e le

interazioni tra la diocesi e le

parrocchie.

Andando incontro alle esigenze

delle parrocchie e degli uffici

permette agli stessi di:

• Risparmiare tempo

• Diminuire i costi

• Facilitare e pianificare le

attività

Cos’è SDP?
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«Apriamo» SDP per scoprirne di più
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Cosa permette di fare



• Dashboard di lavoro con un

repository ufficiale per le

comunicazioni tra enti andando

oltre il consueto utilizzo delle

caselle istituzionali e della posta

elettronica

• Notifiche automatiche: 

aggiorneranno e guideranno gli 

utenti sulle attività da eseguire, 

ottimizzando così il lavoro

• Comunicazioni dirette: 

permettono di comunicare senza 

sforzo con qualsiasi parrocchia 

e/o uffici

Cosa offrono le 
comunicazioni
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Gestione comunicazioni
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• Uno strumento molto 

semplice che dà un valore 

aggiunto al sistema

• Tramite le notifiche ti 

permettono di tenere sotto 

controllo le scadenze e le 

attività da svolgere fuori e 

dentro la intranet

Cosa offrono i 
promemoria
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Gestione promemoria
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• La parrocchia potrà gestire le proprie 

pratiche avendo un ambiente di 

lavoro dove tutti i documenti sono 

resi disponibili e compilabili, evitando 

così la gestione del cartaceo

• Semplifica l’approccio di richiesta di 

una pratica eliminando spostamenti 

fisici e i costi di spedizione

• L’ iter della pratica sarà più breve 

ottenendo così un riscontro più 

immediato

• Semplifica l’operatività della diocesi 

rendendo più semplice la valutazione 

e l’archiviazione della pratica

Cosa offrono le 
pratiche
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Scarica, compila, carica, completa…
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Scarica, valuta, approva…
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Oltre i vantaggi elencati nel modulo delle 

pratiche:

• Permettono alla diocesi di raccogliere 

i dati di interesse in poco tempo 

entro la data prevista

• La parrocchia dovrà occuparsi 

solamente di compilare i dati  e 

inoltrarli alla diocesi rendendo meno 

gravoso l’invio

• Permette alla diocesi di monitorare 

costantemente l’andamento 

visualizzando scadenze e numero di 

raccolte ricevute

Cosa offrono le 
raccolte dati
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Scarica, compila, carica, completa…
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Scarica, valuta, approva…
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• Permette di creare e personalizzare la 

propria agenda invitando ai propri 

eventi uffici diocesani o altre 

parrocchie

• E’ possibile seguire e rimanere 

aggiornati sull’intera agenda di un 

ente

• Permettono di condividere gli 

appuntamenti tra gli utenti dello 

Sportello

• Offre la possibilità di importare gli 

eventi sul proprio outlook

Cosa offrono le 
agende
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Gestione agenda
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Condivisione dell’agenda diocesana su web
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• Trasforma l’agenda diocesana, arricchita di tutti gli eventi sullo 

Sportello, nell’agenda diocesana web fruibile anche da tutti gli 

utenti esterni 

• Permette in qualsiasi momento una consultazione intuitiva da 

browser e dispositivi mobile

• Offre la possibilità di importare gli eventi sul proprio outlook o di 

stamparli

• Senza il minimo sforzo da parte dell’utente l’agenda diocesana 

web sarà sempre allineata con lo Sportello quindi «non si dovrà 

imparare un nuovo strumento»



Gestione agenda diocesana sul web
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Perché scegliere SDP?

Pratiche

&

Raccolte dati

community con 
condivisione di idee 
e contributi 
qualificati 

Agende

&

Calendari
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Comunicazioni

&

Promemoria

Perché in tempo reale e con pochi semplici passi vi permette di tenere 

sotto controllo i flussi che vi legano quotidianamente alle parrocchie.
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