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PROGRAMMA PASTORALE 2013-14 

Obiettivo 

Fraternità è collaborazione, fraternità è dialogo, fraternità è comunicazione.  Una tematica in linea 

con l’obiettivo della Programmazione Pastorale 2013-2014, che l’ufficio Area Web intende portare 

avanti, con questi due obiettivi:  

1-      Promuovere, rafforzare e facilitare la comunicazione interna 

2-      Promuovere, facilitare e affinare la comunicazione esterna 

 

In dettaglio: 

 PROMUOVERE L’UTILIZZO DELLA MAIL UFFICIALE Inviare lettera per ogni ufficio o parrocchia con 
elenco di tutte le mail e le istruzioni necessarie per utilizzare la casella di posta, comprese istruzioni 
per cambio password necessario e impostazioni per “scaricare”  la posta tramite client di Posta 
Elettronica. 

 PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE AL COMPLETAMENTO DEL PORTALE 
Completate le operazioni di utilizzo mail e cambio password, saranno inviate diverse schede da 
compilare, in formato digitale, contenenti le informazioni necessarie per avere una completa e 
corretta visione di tutti i servizi, i settori, gli operatori e le strutture dell’Arcidiocesi. Le schede 
saranno “preziose” per l’elaborazione di un Annuario a norma. 

 REALIZZAZIONE SEZIONE VIDEO DELL’ARCIDIOCESI. 
 Progettazione e realizzazione miniportale di supporto al portale ufficiale, per la diffusione, dietro 

un attenta valutazione, dei video prodotti nell’anno 2013/2014 a sfondo religioso o culturale. NO 
FESTE DI COMPLEANNO 

 REALIZZAZIONE SEZIONE UFFICIO STAMPA. 
 Progettazione e realizzazione miniportale di supporto al portale ufficiale , utile per catalogare e 

diffondere tutti gli articoli che interessano la nostra Arcidiocesi. 
 AMPLIAMENTO SEZIONE KAIROS KROTON. 
 Dare maggiore visibilità al mensile KAIROS, offrendone anche la possibilità di sfogliare la rivista on 

line in due soluzioni: con  iscrizione necessaria,  per visionare la rivista del mese, senza iscrizione, 
per visionare le riviste dei mesi precedenti. 

 PROGRAMMA 2013/2016 
 CREARE UNA RETE INTERNA TRA I VARI PORTALI ESISTENTI DELLE  PARROCCHIE E IL SITO UFFICIALE 

DELL’ARCIDIOCESI  
o Omologare tutti i portali delle parrocchie esistenti  ( es. www.sanpaolokr.com ) in termini di 

programmazione con quello dell’Arcidiocesi, vedi www.santaspina.it, al fine di avere tante 
piattaforme di facile gestione per l’inserimento dati da parte dell’utente. Piattaforma che 
verrà illustrata e spiegata nei corsi di formazione che verranno promossi dall’Area Web.  (I 
corsi verranno effettuati e previsti in un secondo momento) 

o Estendere l’invito alla realizzazione dei portali alle parrocchie che lo richiederanno. 

Meta da raggiungere: 

Creare un contenitore unico, all’interno del portale dell’Arcidiocesi, che gestirà, tramite sistema 

RSS, tutte le informazioni inserite dalle singole parrocchie, mostrandole al visitatore al momento 

stesso della pubblicazione. Una finestra che dà il giusto peso al grande lavoro di ogni singola 

parrocchia, una finestra che dialoga con il mondo è mostra le innumerevoli e preziose attività delle 

http://www.sanpaolokr.com/
http://www.santaspina.it/
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parrocchie, una finestra di supporto importante per stabilire una connessione giornaliera con il 

nostro visitatore e interlocutore. 

Referente per questo Programma:  

Ufficio “Area  Web” 

 


