Vorrei offrire un contributo alla ricerca di uno stile comunicativo
aperto e creativo, che non sia mai disposto a concedere al male
un ruolo da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili
soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile
nelle persone a cui si comunica la notizia. Vorrei invitare tutti
a offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni
contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.
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FACCIAMO SQUADRA: LA TUA PASTORALE SUL WEB
Oggi il Web ricopre un’importanza centrale. È fondamentale
che i cristiani rispondano all’appello del Papa per portare
anche al suo interno la voce delle parrocchie, delle comunità
religiose e dei media d’ispirazione cattolica.
Noi ti aiutiamo a farlo.
L’Associazione Webmaster Cattolici Italiani – attiva dal 2003
a sostegno di una presenza consapevole e significativa dei cattolici in Rete – propone sul suo sito www.weca.it e sui suoi
profili social iniziative di formazione sulla pastorale on line e
strumenti pratici per l’impiego delle tecnologie digitali per la
pastorale, l’educazione e la cultura.
A tua disposizione, settimana dopo settimana, guide passo
passo e tutorial per costruire un sito web cattolico, per aprire
e gestire una pagina Facebook o utilizzare le tecnologie digitali
per la tua pastorale.
FA’ SQUADRA CON WECA
Sei un webmaster di un sito parrocchiale? Gestisci un profilo
social cattolico? Sei un parroco o un volontario?
Se condividi la nostra mission, puoi entrare a far parte della
squadra di WeCa, sostenendo così la crescita di voci cristiane
all’interno della Rete e ricevendo consigli preziosi anche per
il tuo impegno sul web.
Per diventare socio WeCa è necessario compilare il modulo
disponibile sul sito www.weca.it e attendere conferma da
parte del Consiglio direttivo. È prevista una quota associativa annua di 10 euro.
L’ASSOCIAZIONE
Soci fondatori di WeCa sono la Fondazione Comunicazione
e Cultura della CEI, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, le
Diocesi di Roma e di Perugia, IDS&Unitelm insieme a tante
altre realtà impegnate nella pastorale in Rete.

WECA.IT E I SOCIAL WECA
Sul sito www.weca.it e sui profili social di weca vengono
continuamente pubblicati tutorial, guide e spunti di facile
lettura per l’utilizzo delle tecnologie digitali in ambito
pastorale per parrocchie, associazioni e istituti religiosi.
Vengono inoltre proposte anche buone pratiche da
imitare, le ultime notizie sul mondo di Internet e sulla
comunicazione in campo ecclesiale.
SITI PARROCCHIALI CON PWEB
WeCa promuove Pweb, piattaforma online per la
creazione e la gestione di siti web parrocchiali. Pweb è
un’iniziativa del Servizio Informatico CEI realizzata da
Ids&Unitelm e Seed Edizioni Informatiche per favorire
la presenza in Rete delle parrocchie con un proprio sito
web.
Pweb è disponibile all’indirizzo www.pweb.org.
#INCONTRIWECA
WeCa organizza e promuove occasioni di formazione a
distanza sulla Rete e la pastorale digitale, in ascolto del
Magistero della Chiesa. Gli incontri interattivi con gli
esperti si svolgono in diretta su Youtube e su Facebook.
Le registrazioni dei cicli “La Rete: Come Viverla?” (2014),
“Comunicazione e Misericordia” (2016) e “Comunicare
speranza e fiducia” (2017) sono disponibili sul sito
www.weca.it.

ATTIVITA’ DI RICERCA
WeCa promuove progetti di ricerca sul web “cattolico” in
collaborazione con l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni
Sociali, il CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Perugia.
Dopo la ricerca “Churchbook” (2014) sulla presenza e
l’utilizzo di Facebook da parte di sacerdoti, religiose, religiosi
e seminaristi, sono in atto ulteriori ricerche sull’educazione
digitale e sulla presenza dei cristiani nei media e su Internet.
WWW.EDUCAZIONEDIGITALE.NET
WeCa è – assieme al CREMIT – Università Cattolica di Milano
– tra i promotori del portale www.educazionedigitale.net,
un contenitore di iniziative educative e tematiche ritenute
importanti per chi si confronta con bambini, preadolescenti
e adolescenti nel campo dell’educazione digitale.
Tema che ci riguarda tutti !
weca intende offrire servizi concreti di formazione alla
portata di tutti: MOOC, tutorial, seminari/incontri, corsi.
PREMIO WEB CATTOLICO
WeCa ha proposto in diverse ediizoni il concorso
“miglior sito web cattolico”, per stimolare la qualità della
comunicazione in Rete delle realtà pastorali e accendere
i riflettori sulle migliaia di persone, sacerdoti, religiosi e
volontari, che rendono le loro comunità vive sul web.
Si vorrebbe organizzare una nuova edizione, accogliendo
idee e proposte da parte di tutti.

