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WeCa è la prima iniziativa europea del suo genere che intende 
unire, in una comunità viva e in continua sinergia, le conoscenze e le 
esperienze dei Webmaster Cattolici.
Sono più di 12.000 i siti cattolici italiani.
WeCa è riconosciuta nel “Direttorio delle Comunicazioni Sociali”, 
come importante realtà nella missione della Chiesa.
I Soci fondatori: Fondazione Comunicazione e Cultura, Università 
Cattolica del Sacro cuore, Diocesi di Roma, Diocesi di Perugia, 
Unitelm Spa, www.siticattolici.it, www.giovani.org, www.davide.it, 
www.glauco.it.



Il secondo corso in e-learning
Nell’ambito del suo programma di formazione, l’associazione WeCa dà il via al 
secondo corso in modalità e-learning. 

Dopo il successo del primo, incentrato 
sulla creazione di un sito web usabile, il 
percorso didattico prosegue con il tema 
della comunicazione on line. 
Cosa signifi ca comunicare attraverso il 
web? Quali sono le caratteristiche e le 
prerogative di questo tipo di comunicazione? 
Come sta evolvendo? Come deve essere la 
comunicazione sui siti cattolici? E su quelli 
parrocchiali?  
A tutte queste domande cercherà di dare 
una risposta il corso “Comunicazione on 
line e web 2.0”.

Perché l’e-learning?
• É una modalità di formazione estremamente elastica. Non ci sono vincoli 
spazio/temporali. Sono gli utenti a decidere quando, dove e come studiare. 
Permette di conseguire notevoli vantaggi logistici, organizzativi, economici. Nessuno 
spostamento, meno costi
• è innovativo e fortemente interattivo. Dà agli utenti un ruolo attivo nel processo 
didattico, favorendo lo scambio, il confronto e la condivisione di esperienze e 
saperi
• rispetta le esigenze del discente. L’utente può assimilare tutti i contenuti 
assecondando i suoi ritmi, senza dipendere dai tempi della classe
• elimina i problemi connessi al recupero delle lezioni perse
• permette aggiornamenti continui ed in tempo reale

Destinatari
L’iniziativa è diretta a tutti i web master associati; in particolare:
• a coloro che hanno seguito il primo corso on line
• ai responsabili dei siti diocesani e parrocchiali
  
Obiettivi
Il corso vuole offrire conoscenze sui meccanismi che regolano la web communication, 
con riferimento alla comunicazione sui siti di ispirazione cattolica, ed in particolare 
su quelli parrocchiali, e alle opportunità e limiti del cosiddetto web 2.0.
Alla fi ne del percorso didattico il discente avrà gli strumenti cognitivi ed operativi per 
una buona cura dei contenuti sul proprio sito.

Cosa è necessario per fruire del servizio
Occorre semplicemente una postazione informatica, collegata a internet e dotata di 

scheda audio con casse o cuffi e. 
Una connessione a banda larga è preferibile per fruire del servizio in modo 
agevole.

Come si svolge la didattica
La didattica è erogata all’interno di un’aula virtuale, equipaggiata di tutte le 
funzionalità necessarie alle attività di apprendimento ed interazione con il tutor. 
Il corso è erogato interamente on line:  
in modalità asincrona: le attività didattiche si svolgono senza che sia necessaria 
la simultanea presenza del docente e dei discenti nell’aula virtuale. Ciò non vuol 
dire anche assenza di interattività; questa è garantita dall’attivazione dei forum  
tematici di discussione, dallo scambio di domande e risposte attraverso una sezione 
apposita dell’aula virtuale
con eventuali momenti  sincroni: a seconda delle esigenze è possibile prevedere 
e programmare anche eventi in diretta web e momenti di chat
I supporti didattici allo studio sono sempre disponibili per il download:
• dispense e slide di approfondimento e chiarimento
• lezioni video-audio introduttive o di sintesi
• esercitazioni necessarie a verifi care il livello di apprendimento raggiunto
Le attività di studio sono integrate con seminari on line e laboratori sperimentali

Il programma e i docenti

Modulo I: La comunicazione on line, a cura del prof. Piercesare Rivoltella (Università 
Cattolica Sacro Cuore – Mi).
Modulo II: L’etica della comunicazione in internet, a cura del prof. Adriano Fabris 
(Università di Pisa).
Modulo III: La comunicazione religiosa su web, a cura del dott. Xavier Debanne 
(consulente di web communication) e della dott.ssa Rita Marchetti (Università di 
Perugia).
Modulo IV: Evoluzione della comunicazione on line e web 2.0, a cura del prof. Gino 
Roncaglia (Università della Tuscia).
Coordinamento scientifi co: Mons. Franco Mazza (presidente WeCa).

L’aula virtuale

L’aula virtuale è l’ambiente in cui si 
svolge la didattica on line. La sua 
consultazione è estremamente facile. 
Non richiede alcuna competenza ed è 
sempre accessibile. 
È composta da sezioni informative, 

sezioni contenutistiche e moduli per le attività interattive (forum, posta, chat, dirette 
web).
Per saperne di più scrivere a info@webcattolici.it


