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Premessa
• La presenza delle parrocchie italiane su Internet è ancora parziale 

ed limitata.

• Accanto all’unico indirizzario istituzionale nazionale (annuario del 
sito chiesacattolica.it, con dati di fonte ICSC), convivono diverse 
forme di presenza riconducibili a siti diocesani, a iniziative nazionali 
non istituzionali (es. parrocchie.it) e a siti parrocchiali (circa 4000 
ad oggi).gg )

• Il servizio web Orario delle SS.Messe è da ritenersi inconsistente.

• Scarsissima è la presenza delle parrocchie nelle mappe  virtuali 
(Google maps e altri), rappresentazioni sempre più utilizzate dai 
navigatori per esplorare il territorio e raccogliere informazioninavigatori per esplorare il territorio e raccogliere informazioni.



Cos’è
E’ una proposta “tecnologica”,

un nuovo servizio/strumentoun nuovo servizio/strumento 

rivolto alle Diocesi e alle 

P hi it li f ilitParrocchie italiane per facilitare 

la pubblicazione su internet di un 

vero e proprio 

Atlante Web nazionale

delle Parrocchie e dei loro 

servizi sul territorio



Servizi ai Navigatorig
• accesso via internet: 

www.parrocchiemap.it e 
itwww.pmap.it

• accesso via mobile: m.pmap.it e 
m.parrocchiemap.it 

• motore di ricerca delle parrocchie 
e delle mappe del territorio 
diocesano

• Orario delle SS.Messe tramite 
sms

• Percorsi storico artistici suggeritiPercorsi storico artistici suggeriti 
dalla diocesi

• Creazione di percorsi 
personalizzatipersonalizzati

• Stampa delle schede parrocchiali 



Contenuti
La parrocchia si presenta con una 
scheda snella che offre informazioni 
su: Parrocchiasu:  Parrocchia

Parroco
Orario delle Messe
Organismi pastoraliOrganismi pastorali
Gruppi e classi
Altre attività
Orario UfficiOrario Uffici
Dove siamo
Brochure informativa 
Programma della settimanaProgramma della settimana
Scheda Storico Artistica  e Turistico
Culturale

Schede anche delle altre ChieseSchede anche delle altre Chiese 
presenti sul territorio Parrocchiale 
(Censimento–U.N.B.C.-CEI)



A chi si rivolgeg
• ai vicini, consentendo ai parroci di informare via 

internet il programma della settimana ai propri p g p p
parrocchiani 

• ai lontani: pensiamo agli abitanti delle città, sempre più 
abituati a ricorre ad internet per cercare servizi, come 
quelli per l’educazione religiosa, per la formazione e per 
il tempo libero di cui le parrocchie sono riccheil tempo libero di cui le parrocchie sono ricche

• ai turisti interessati all’orario della Santa Messa o alle 
chiese di pregio storico e artisticop g

• agli addetti ai lavori offre anche i riferimenti alle 
suddivisioni pastorali e, in futuro, ai confini parrocchiali, 

t t i l l l tt i li iuno strumento essenziale per la lettura socio religiosa 
del territorio. 



Le Diocesi
• Ogni Diocesi dispone di una 

vera e propria Home Page, 
d ll l è ibil idalla quale è possibile ricercare 
le parrocchie ed  esplorare il 
territorio diocesano 

• Le diocesi (Padova lo sta già 
sperimentando), possono p ), p
suggerire itinerari di interesse 
religioso o culturale, 
descrivendo percorsi edescrivendo percorsi e 
pubblicando con facilità 
contenuti multimediali: video, 
audio guide ancora mappeaudio guide, ancora mappe 
(scaricabili dal navigatore).



Adesione - Livello Annuario
• compilare il relativo modulo di 

adesione (scaricabile anche da 
www parrocchiemap it)www.parrocchiemap.it) 

Successivamente:
• verrà rilasciata l’Applicazione Web

“PMAP Diocesi”

• saranno comunicati i relativi account 
(Utente e Password) secondo i profili 
richiesti per la gestione 
dell’Applicazione

• verrà assegnato un Tutor che fornirà 
assistenza anche per l’eventuale 
importazione dei dati da Sidi oimportazione dei dati da Sidi o 
Webdiocesi



Cosa è disponibile aderendo al Liv. Annuario
• Dati precaricati Fonte ICSC
• Georeferenziazione di massima delle Parrocchie
• Servizio di precaricamento dati da SIDIOpen o altri formati

A li i WEB (PMAP G ti Di i) i i d ti d ll• Applicazione WEB (PMAP Gestione Diocesi) per aggiornare i dati delle 
Parrocchie con :

o Dati di base (Denominazione, foto, indirizzo etc….)
G f i io Georeferenziazione

o Orari Messe
Una volta ultimato l’aggiornamento (con almeno il 70% degli orari messa) verrà 
completata l’Home Page Diocesi con:completata l Home Page Diocesi con:
• Info generali Diocesi (I&U + Diocesi)
• Mappa stilizzata (I&U)
• Confini territoriali e comuni della Diocesi (I&U)• Confini territoriali e comuni della Diocesi (I&U)
• Ove disponibile, da Elenco Chiese Beni Culturali, le schede delle Chiese (ed 

altre strutture) per ogni Parrocchia (I&U)
• Box di ricerca degli Orari Messa (I&U)Box di ricerca degli Orari Messa (I&U)

A questo punto la Diocesi VA ONLINE con il servizio Annuario!



A che punto siamop
• il servizio è stato avviato con le 4  

Diocesi pilota: 

Padova, Vicenza, L’Aquila, Agrigento

Ol l di i il 14 Di i• Oltre le diocesi pilota, 14 Diocesi 
hanno già aderito al livello 
Annuario e stanno lavorando 
all’aggiornamento dei dati

• Rimini ha già completato questa attività 
ed è in linea



Home del Monitor Parrocchiemap p



Servizio SMS Orari Messe
Inviando un SMS al nr. 

NNNNN (*)
con la frase :con la frase :

om “nome Parrocchia Comune o indirizzo o conosciuta 
come” e opz oggi o domani

l’Utente riceverà un SMS di risposta con gli orari richiesti

Costo addebitato all’utente 16 € cent

Qualora l’orario messa non fosse disponibile l’utente riceverà un 
SMS di cortesia senza addebito con la frase “ ORARI NON 
DISPONIBILI PER LA PARROCCHIA RICHIESTA”DISPONIBILI PER LA PARROCCHIA RICHIESTA

Inoltre, per le Diocesi che vorranno integrare nel proprio sito web 
la ricerca degli orari messa riceveranno un box di ricerca dala ricerca degli orari messa, riceveranno un box di ricerca da 
integrare nella propria Home Page 
(*) servizio disponibile a partire dal 01.01.2011



Schede Parrocchiali
Le Parrocchie e Le Parrocchie e ParrocchiemapParrocchiemap

L’iniziativa è adesso nella fase 2 della sua sperimentazione e coinvolge 
direttamente anche le Parrocchie con la raccolta e pubblicazione dei 
dati di pertinenza della Parrocchia.p

Così si arricchisce la presenza della Parrocchia con delle schede di 
approfondimento che integrano i dati già presenti inizializzati grazie alapprofondimento che integrano i dati già presenti, inizializzati grazie al 
supporto del Servizio Informatico CEI e della Diocesi.

L’aggiornamento dei propri dati può avvenire tramite 2 strumenti:L aggiornamento dei propri dati può avvenire tramite 2 strumenti:

• Applicazione Web Internet: PMAP Gestione ParrocchiePMAP Gestione Parrocchie

• Applicazione Desktop: SIPACONNECT SIPACONNECT (riservato abbonati Sipa.net)



PMAP Gestione Parrocchie 



Cosa è disponibile per le Parrocchie che aderiscono
• Dati precaricati Fonte ICSC o aggiornati dalla DiocesiDati precaricati Fonte ICSC o aggiornati dalla Diocesi
• Georeferenziazione di massima delle Parrocchie o corretta dalla Diocesi
• Applicazione WEB (PMAP Gestione Parrocchie) per aggiornare i dati della 

Parrocchie con:Parrocchie con:
o Dati di base (Denominazione, foto, indirizzo etc….)
o Georeferenziazione
o Orari Messe
o Altre schede (Parrocchia, Parroci, Organismi Pastorali, Attività)

Effettuato l’aggiornamento questo andrà online e potrà essere modificato in qualsiasi 
momento. 
E’ disponibile il Servizio mobile per il Parroco che può modificare singole variazioni degli 
orari messa, che vanno subito online
Il servizio SMS degli orari messa per la Parrocchia sarà attivo solo se la Diocesi diIl servizio SMS degli orari messa per la Parrocchia sarà attivo solo se la Diocesi di 
appartenenza ha aderito e pubblicato nel LIVELLO ANNUARIO
Le Parrocchie appartenenti a Diocesi a LIVELLO ANNUARIO (per le quali quindi è 
disponibile il servizio SMS) potranno scaricarsi tramite l’applicazione PMAP Gestionedisponibile il servizio SMS) potranno scaricarsi, tramite l applicazione PMAP Gestione 
Parrocchie, una locandina personalizzata da stampare e affiggere in Parrocchia.



Sipaconnectp
Aggiornamento di ParrocchieMap                                                
da Sipa.net (e non) con un semplice click. 
L’applicazione permette di aggiungere leL applicazione permette di aggiungere le 
informazioni supplementari come:
• Classi/Gruppi
• Organismi

B d l T• Banca del Tempo
• Calendario Pastorale
• Notizie Storiche

Si CSipa.Connect realizza anche il SITO PARROCCHIALE

• Si sceglie il layout da utilizzare da template standard o è possibile 
crearli in modo personalizzato.

• Una volta definito l’aspetto grafico sarà possibile gestire i contenuti 
delle varie schede. In ogni momento si potrà controllare lo sviluppo 
del sito simulandone la pubblicazione mediante un’anteprima.

• Una volta  inseriti i dati si potrà pubblicare il proprio sito o su 
un’area personale o appoggiandosi a delle aree messe a 
disposizione da noi sul dominio di sipa.net o domini autonomi.



Conclusioni
• Tutte le informazioni presenti in ParrocchieMAP sono 

certe e affidabili, in quanto approvate dalla Diocesi e dal , q pp
Parroco. Sono facilmente e costantemente aggiornabili, 
grazie ad un sistema di gestione via internet molto 
semplice nell’uso. 

• In conclusione ParrocchieMAP non sostituisce il sito• In conclusione, ParrocchieMAP non sostituisce il sito 
parrocchiale a cui potranno essere affidate, più 
propriamente, le iniziative di informazione e animazione p p ,
che alcune parrocchie hanno già avviato, ma si 
affianca a questi siti web consentendo alle diocesi e 
ll hi di t ti i h tt talle parrocchie di testimoniare anche attraverso questo 

Atlante digitale la ricchezza della propria presenza.



Grazie!
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