
 
 

          
 

WEBDIOCESI 
La tua diocesi sul web 

 
WebDiocesi: il progetto federato della Conferenza Episcopale Italiana per la 

comunicazione online delle Diocesi. Nuovo CMS, Qualità, Autonomia, Mobile, Social, 
Integrazione tra strumenti differenti e sempre più contenuti multimediali 

 

Corso Base Wordpress per le Diocesi  

martedì 9 novembre 2021 – dalle ore 10 alle ore 12.30 

 in modalità Webconference 

 

Premessa 

Il corso intende fornire ai responsabili della diocesi che stanno rinnovando il sito web 

diocesano o a chi lo sta per realizzare, la definizione di un percorso pratico per la 

progettazione e la realizzazione del sito e esercitazioni pratiche all’utilizzo del sistema di 

gestione dei contenuti attraverso il CMS Wordpress adottato dal Servizio Informatico 

della CEI. 

Rivolto agli incaricati diocesani che si occupano del sito web, che hanno una buona 

conoscenza e sensibilità nella comunicazione online, agli incaricati diocesani che hanno 

già utilizzato in precedenza altri sistemi Webdiocesi. Tutti gli aggiornamenti del servizio 

su http://www.webdiocesi.it/ Per partecipare non sono richieste conoscenze specifiche di 

sviluppo di siti Web e non è requisito indispensabile la conoscenza dell´HTML né di altri 

linguaggi di web publishing; soltanto una buona connessione internet. 

 



 
 

{ a cura di G. Neri e A. Franceschini } 

WEBDIOCESI : IL PROGETTO FEDERATO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE ONLINE DELLE DIOCESI 

- Introduzione generale e presentazione del ciclo di formazione 

 

PROGETTARE E REALIZZARE UN SITO DIOCESANO CON WORDPRESS 

- Le nuove esigenze del web 

- Perché Wordpress 

- Progettazione tecnica e scelta degli strumenti 

- Architettura dell'informazione, organizzazione, raccogliere e categorizzare 

- Realizzazione: cosa vuol dire e che tipo di risorse sono necessarie 

- Tempi, modalità di rilascio e pubblicazione 

- Cosa accade dopo, assistenza, formazione, etc… 

 

COME FUNZIONA WORDPRESS ? 

- Panoramica veloce sull’uso di Wordpress 

- Articoli e Pagine 

- Plugin & Temi 

- Widget e Gestione dei menù 

- La struttura dei permalink 

- Gestire Sidebars 

- Archivio Multimedia, gestione e modifica delle immagini. 

- Photo Gallery e Video 

 

COSA TROVIAMO INSTALLATO SU WORDPRESS DIOCESANO? 

- Calendario Appuntamenti e Geocalizzazione 

- Annuario Webdiocesi (Territorio, Persone, Incarichi) 



 
 

- Documenti e Interventi del Vescovo 

- Integrazione con altri servizi diocesani / SICEI 

(esempio Export da SIDI, PMAP orari messe) 

 

DAL PUNTO DI VISTA DEL WEBMASTER 

- Help Desk / Assistenza WebTicketing 

- Monitoraggio delle pagine e del sito 

- Google Analytics e/o PIWIK Matomo 

- 

SPAZIO DOMANDE LIBERE 

CONCLUSIONI E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ONLINE 

 

Note logistiche. 

Iscrizioni online sul sito www.sicei.chiesacattolica.it . Attendere conferma/accettazione 
dell’iscrizione. 

Per ulteriori informazioni sul corso o su strutture di ospitalità in zona, contattare il numero 
dell’Assistenza SIDI (848-580167 / 075 9043500 da cellulare) o l’indirizzo e-mail  
winsidi@chiesacattolica.it. 

 


