
15.00  Introduzione ai lavori e saluti
S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della CEI 

(intervento registrato)
S.E. Mons. Francesco Cuccarese, Arcivescovo di Pescara-

Penne

15.15  Problematiche organizzative,  economiche 

e tecnologiche per la Curia e per la Diocesi (segue 

dibattito)

Mons. G. Fasani, Economo della CEI

17.15  La tecnologia a supporto dell’organizzazione e 

della gestione di una curia diocesana
Dr. V. Cappannini, Diocesi di Perugia-Città della Pieve

17.45  La nuova proposta per i Sistemi Informativi 

diocesano e parrocchiale
A. Fazio, M. Mazziotti, L. Trubian, A. Perini 

19.15  I progetti informatici per la comunità ecclesiale: 

risultati, obiettivi, protagonisti
Prof. A. Tomasi, Università di Pisa, consulente scientifi co 

Sicei

19.45  Vespri

20.00  cena

8.00   S. Messa presieduta da S.E. Mons. Carlo Ghidelli, 
Presidente Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise

9.30  Saluto di S.Em.za Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia 
(intervento registrato)

9.45  Introduzione ai lavori 
Mons. F. Mazza, Vicedirettore UNCS

10.00   La collaborazione, cooperazione e formazione a 

distanza: opportunità e problematiche
Prof. P. Rivoltella, Università Cattolica Milano

11.00   I siti Internet diocesani: 
la proposta Webdiocesi; raccordo tra iniziative locali 
e nazionali; i siti web parrocchiali; l’associazione Web 
Cattolici Italiani  -  R. Barile, B. Di Pietro 

12.15   Una Rete Intranet per le Diocesi e per le parrocchie:

i contenuti della proposta; gestione della Sicurezza; i 

servizi di e-learning 

L. Spadaro, A. Franceschini, S. Restiglian, P. Benelli

13.30  Pranzo

15.30  Forum: le esperienze e i pareri degli incaricati 

diocesani (introducono G. Silvestri e S. Pierantoni)

16.45  La tutela del dato e la sicurezza informatica:  aspetti 

normativi e strumenti tecnologici
Avv. C. Acquaviva, collaboratore Uffi cio Giuridico CEI, C. Floridia, 
consulente Sicei, R. Pompei, Servizio Informatico CEI

17.45  Un progetto informatico per la Diocesi: vademecum
M. Cecconi, Diocesi di Perugia-Città della Pieve

18.45  Il progetto “Red Informatica Iglesia America Latina”
Mons. E. Planas, Pontifi cio Consiglio Comunicazioni Sociali

Mons. L. Ruiz, Congregazione per il Clero

19.15  Convenzioni sui servizi e prodotti tecnologici e 

proposte ai settimani diocesani - G. Cantergiani

19.45  Vespri

20.00  Cena

8.00  S. Messa presieduta da S.E. Mons. Armando Dini, 
Vescovo di Campobasso-Boiano

9.30  Saluto di S.E. Mons. Mansueto Bianchi, Presidente del 

Comitato per la valutazione di intervento a favore dei beni 

culturali  ecclesiastici (intervento registrato)

9.45  Introduzione ai lavori 
Mons. Giancarlo Santi, Direttore UNBC

10.00  Obiettivi e strumenti per l’Inventario dei Beni 

Culturali: Beni Artistici, Architettonici, Archivistici, Librari
L. Gavazzi, N. Castorina

11.00  Gestione e tutela delle Banche dati in vista della 

fruizione
- linee generali del progetto “Ecumene”, prof. A. Tomasi 
- le tecnologie sviluppate,  N. Castorina 
- aspetti pastorali della fruizione, don G. Caputo 

12.00  Obiettivi a sostegno delle Diocesi
don G. Caputo, diocesi di Venezia, collaboratore Unbc

12.15   Dibattito

12.45  Conclusioni di Mons. G. Fasani

13.30  Pranzo
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Uffi cio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
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Convegno Nazionale

NUOVE TECNOLOGIE, 

RISORSA PER LA 

COMUNITA’ ECCLESIALE

Montesilvano (Pescara),  

25-26-27 Gennaio 2005

Destinatari: 

- Economi Diocesani e Collaboratori  

- Incaricati diocesani per l’Informatica 

- Direttori e Incaricati Diocesani per le 

Comunicazioni Sociali 

- Direttori e Incaricati Diocesani per i Beni 

Culturali 

www.chiesacattolica.it/nuovetecnologie

Servizio 
Informatico

Uffi cio Nazionale
per i beni 
culturali 
ecclesiastici

Uffi cio Nazionale
per le

comunicazioni
sociali

Le opportunità e le sfi de poste dalle nuove 
tecnologie sono all’attenzione di chi opera negli 
enti e nelle comunità ecclesiali, in vari settori e 
ambiti: la gestione, la comunicazione interna ed 
esterna, la valorizzazione dei beni culturali.

Nel panorama delle molteplici proposte di 
strumenti e soluzioni da parte della CEI, si 
invitano i Destinatari  ad un Convegno Nazionale 
per ripresentarle in modo organico, con 
particolare attenzione ai recenti sviluppi.

Per gli Economi Diocesani questo e’ il Convegno 
annuale  per il 2005  proposto dall’uffi cio 
amministrativo della CEI. 
L’obiettivo è offrire elementi per la scelta di 
strumenti e di modalità organizzative più effi caci 
nella propria diocesi.

Per i Direttori e Incaricati dei beni culturali, 
comunicazioni sociali e informatica, è un 
momento importate di verifi ca e proposte.

Non l’esposizione di soluzioni preconfezionate, 
ma un dibattito aperto su come farle crescere e 
diffonderle con effi cacia.

Note tecniche e logistiche

Sede: Montesilvano (Pescara) Hotel Majestic (indicazioni 

su raggiungibilità: sito Internet del convegno)

Sito Internet del convegno: 

www.chiesacattolica.it/nuovetecnologie

Segreteria organizzativa: tel. 0666398381 

(oppure 06 66398333)

E-mail:  nuovetecnologie@chiesacattolica.it

Fax: 06/66398297

Quota di iscrizione è di euro 10 entro il 20 dicembre 

(euro 20 per le iscrizioni pervenute oltre il 20 dicembre)

Quote di soggiorno: pensione completa euro 55 al giorno 

in singola e euro 43 in doppia;  pranzo extra, in caso di 

non pernottamento, euro 16.

Si raccomanda di iscriversi entro il 20 dicembre poiché, 

oltre tale data, non saranno disponibili camere singole.

Per la partecipazione:

- versamento anticipato delle quote di iscrizione e 

soggiorno (rimborsate in caso di imprevisti oggettivi 

che impediscano la partecipazione) tramite c/c postale 

n. 45508009 - Intestato a Conferenza Episcopale 

Italiana - Circ.ne Aurelia 50 - 00165 Roma - causale 

del versamento: “Convegno nuove tecnologie - 

Montesilvano, 25/27 gennaio 2005;

- invio per fax della ricevuta del versamento 

  (06 66398297);

- la segreteria del convegno, entro il 10 gennaio, 

confermerà l’accettazione dell’iscrizione via fax o per e-

mail.

Ulteriori dettagli sul sito del convegno o sul modulo 

allegato.

Disponibilità di stand e personale tecnico per 
dimostrazioni e approfondimenti durante tutto il convegno

Uffi cio 
Economato e
Amministrazione
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