
 

Programma dei lavori 

Ore 10.00 Saluto e Introduzione ai lavori 

Ore 10.10 Aggiornamento sulla piattaforma UNIO: sistema web per l’Amministrazione e Gestione 
parrocchiale, in comunicazione con gli uffici diocesani 

 Dopo oltre 30 anni di “lodevole servizio”, il “vecchio Sipa” tende ad essere sostituito da una 
piattaforma web, amministrativa e gestionale parrocchiale, reso disponibile nel “cloud” 
della Cei. 

 Ne vedremo una panoramica e gli ultimi aggiornamenti. 

 Insieme, rifletteremo sulle modalità più efficaci per proporla alle parrocchie, nell’ambito di 
progetti diocesani sostenibili e che siano davvero alla portata di tutti. 

Domande/Risposte 
 

Ore 10.40 Il WebSIDI, la versione web del SIDI: ultimi aggiornamenti, prossime evoluzioni 

 L’evoluzione verso la versione web del SIDI sta avvenendo con gradualità, in una modalità 
che permette l’assoluta coesistenza dei vecchi e dei nuovi applicativi. 

 Questo permette di avvalersi da subito della maggiore immediatezza delle interfacce web, in 
particolare per i moduli anagrafici, e della completezza nella gestione dei dati degli 
applicativi non ancora migrati. 

Domande/Risposte 
 

Ore 11.20 Comunicazione sulle misure di sicurezza adottate e previste nel datacenter del Servizio 
informatico Cei 

 L’incidente informatico di novembre scorso è stato superato soprattutto grazie allo spirito di 
collaborazione e condivisione di tanti incaricati e utenti diocesani. Da parte dei ns tecnici è 
stata adottata una serie di misure per prevenire ulteriori incidenti e per limitare eventuali 
danni di eventi di tale natura. 



 Tali misure tendono a: 

- preservare i dati con ulteriori copie di backup, in diverse modalità; 

- consentire una buona continuità di servizio, anche a fronte di eventi di particolare gravità. 

Verranno verificati in modo ancora più puntuale, in contatto con le diocesi, gli adempimenti 
previsti dalla normativa sulla gestione dei dati personali. 

Domande/Risposte 
 

Ore 11.40 Panoramica sui servizi e piattaforme proposti dalla CEI per i siti web diocesani 
(Webdiocesi), i siti web parrocchiali (Pweb). Collegamento di Webdiocesi con il SIDI 
(N.B.: Ancor più delle sessioni precedenti, tale sessione verrà svolta in modo sintetico e 
panoramico, anche in base alla effettiva disponibilità di tempo. Si rimanderà in ogni caso ad 
un successivo incontro dedicato). 

 La piattaforma Webdiocesi per i siti web diocesani, basata su Wordpress in modalità 
assistita, consente una agevole realizzazione e gestione dei siti web diocesani. 

 Oltre che la piattaforma tecnologica e i server presso il proprio datacenter, il Servizio 
informatico della Cei mette a disposizione un accompagnamento dedicato per la 
progettazione, la realizzazione, la formazione e l’assistenza all’uso di tale servizio. 

  Si tratta di una piattaforma ormai consolidata e molto evoluta, adatta per la realizzazione 
sia di siti semplici ed essenziali che di siti complessi la cui gestione viene affidata a utenti 
diocesani anche molto numerosi e molto distribuiti negli uffici e settori diocesani. 

 La semplicità di utilizzo della piattaforma e il modello consolidato della proposta, 
consentono a tutte le diocesi, le piccole e le grandi, di realizzare e gestire i propri siti web 
con la massima attenzione ai contenuti e al progetto comunicativo, senza minimamente 
preoccuparsi di organizzare in proprio le competenze tecniche, la formazione e Assistenza, i 
rapporti con i fornitori di servizi e prodotti tecnologici. 

 Sempre con Wordpress, è stato predisposto un analogo servizio per i siti web parrocchiali, 
denominato Pweb. Meno utilizzato dell’equivalente servizio diocesano, ma altrettanto 
adatto all’uso da parte di utenti non esperti, consente alle diocesi di proporre alle proprie 
parrocchie la creazione e gestione di siti web parrocchiali con delle caratteristiche medie di 
impostazione e qualità. 

Dato il gran numero di utenti potenzialmente coinvolti, e la grande varietà delle parrocchie, 
occorre riflettere insieme su come gestire e proporre questo servizio, in un modo che risulti 
realmente efficace e sostenibile. 
 
Domande/Risposte 

 
Ore 12.00  Comunicazione su alcune convenzioni attive 
 
Ore 12.10-12.30   Ulteriori domande/risposte 
 
 
 
 


