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Internet è importante per molte attività e numerosi programmi ecclesiali quali l'evangelizzazione, la ri-evangelizzazione, la nuova evangelizzazione e la tradizionale opera missionaria ad gentes, la catechesi e altri tipi di educazione, notizie e informazioni, l'apologetica, governo amministrazione e alcune forme di direzione spirituale e pastorale (La Chiesa e Internet, 5). 
 
Un testo illuminante sulle molteplici potenzialità del ciberspazio che lo inquadra come vera risorsa e come nuovo spazio creativo in cui la comunità ecclesiale può svolgere la propria missione. 
In Italia i siti cattolici sono sempre di più e proprio di recente hanno superato la soglia degli  10.000 con un incremento sostanziale di quelli legati alle diocesi e ai centri diocesani di pastorale. 

In questo contesto, e in coincidenza con la LII Assemblea Generale della CEI, viene presentata ufficialmente l'Associazione Webmaster Cattolici Italiani (WeCa) che intende offrirsi quale punto di riferimento per i siti informatici di ispirazione cattolica e la cui attività comprenderà: la promozione di attività formative, educative e culturali; la diffusione di iniziative e proposte dell'uso della rete per attività pastorali; la realizzazione, lo sviluppo e l'offerta di soluzioni software e di tecnologie infrastrutturali (connettività, supporti hardware e telematici) per facilitare l'accesso del mondo cattolico alla rete.

L'Associazione Webmaster Cattolici Italiani (WECA) è stata la prima in Europa e l’unica in Italia a riunire in una associazione le realtà cattoliche in rete.

COME NASCE

L'Associazione WeCa, costituitasi legalmente il 22 maggio del 2003, nasce dalla precisa richiesta di una quarantina di webmasters cattolici che, in un seminario di studio tenutosi a Roma nel marzo del 2002, auspicavano la creazione di uno spazio condiviso e sinergico in cui riconoscersi e da cui essere sostenuti nella progettualità formativa e nelle strategie future. Un appello che ha trovato la disponibilità della Fondazione Comunicazione e cultura, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Unitelm, della Diocesi di Roma e di Perugia  come soci fondatori ai quali si sono aggiunti fin da subito http://www.siticattolici.it/; http://www.giovani.org/; www.davide.it; http://www.glauco.it/.   
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COSA OFFRE L'ASSOCIAZIONE




FORMAZIONE 
Obiettivo dell'offerta formativa di Webcattolici è di garantire ai soci l'opportunità di acquisire le competenze necessarie alla progettazione, alla realizzazione e, soprattutto, alla gestione dei loro siti.
La formazione rappresenta, per WeCa, uno dei cardini della sua costituzione e la novità a cui ha impegnato tante energie. 
WeCa intende costituire un punto di riferimento per approfondire e maturare l’esperienza dei siti web cattolici e per chi intende “varcare la soglia” delle nuove tecnologie.
Corso e learning “Creare un sito cattolico per il web” (da marzo 2006)
è destinato a quanti vogliano progettare un’iniziativa cattolica online di qualità e hanno bisogno delle conoscenze per costruire un sito cattolico di qualità.
- “Gestire un sito cattolico” 
è invece rivolto a coloro i quali, già attivi sui nuovi media, vogliano accrescere e maturare la propria capacità di ascolto e interazione con i pubblici di riferimento. 
Tenuti da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da personalità di primo piano del mondo della rete, i corsi online non hanno costi di iscrizione per gli associati a WeCa, la cui iscrizione è peraltro ancora gratuita.  

COMMUNITY
Aderire a Webcattolici significa partecipare ad una vera e propria comunità, condividere un patrimonio di conoscenze e di esperienze mai abbastanza valorizzato. Chi partecipa alla community disporrà di servizi on line riservati agli associati e di occasioni di incontro in manifestazioni, convegni e assemblee.

SERVIZI ON LINE di CONSULENZA e ASSISTENZA
Webcattolici offre agli associati servizi di consulenza e supporto per l'avvio e lo sviluppo delle iniziative sui nuovi media, anche favorendo la convergenza tra le professionalità e le esperienze dei webmaster

CONVENZIONI
L'adesione all'associazione può offrire l'opportunità di usufruire di vantaggi e facilitazioni  anche nell'accesso a servizi e prodotti di cui ordinariamente i gestori di un sito web fanno uso. 
In questa sezione del sito si troveranno informazioni su agevolazioni tariffarie già applicabili o su iniziative in corso di valutazione.



ISCRIZIONE è gratuita e può essere attivata direttamente sul sito www.webcattolici.it. Per ulteriori informazioni è stato attivato il numero verde 848 580167 (addebito ripartito).



www.webcattolici.it

intende proporsi come uno strumento di lavoro per coloro che vogliono diventare parte attiva dell'Associazione WeCa e che sono chiamati a fornire ulteriori contributi di idee e di iniziative perché la soglia della rete sia varcata dalla comunità ecclesiale con coraggio e creatività. 


INIZIATIVE IN FAVORE DEI MINORI

Azione di informazione e di sensibilizzazione di WeCa che si è unita al Copercom e al Forum delle Associazioni Familiari per eliminare l’art.4 del disegno di legge in materia di pedo pornografia anche a mezzo internet, (cancellato in via definitiva il 19 gennaio 2006) che avrebbero concesso pericolosi e inaccettabili casi di impunibilità ai pedofili.

Decalogo a fumetti per l’utilizzo sicuro di internet da parte dei minori, “GUIDA AL WEB. 10 consigli per navigare senza affondare nell'era di internet”: un libretto liberamente scaricabile dal sito www.weca.it , rivolto soprattutto ai genitori e a quanti hanno funzioni educative. Una guida che non censura ma che valorizza il web, comunicando come cogliere le opportunità della rete ed evitarne i pericoli.

ALTRE INFORMAZIONI
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     WeCa è presente nel Documento approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana “Comunicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa” fra le associazioni con finalità formative e culturali. 

        L’Associazione dei WebCattolici è promotrice dell’organizzazione di diversi incontri e workshop legati all’attività dei webmaster cattolici e della pastorale in internet e attraverso i nuovi media, fra i quali:
	
	Roma, 6-7 giugno 2005
	CEI – CCEE (Consiglio Delle Conferenze Episcopali Europee): CONVEGNO 
		“INTERNET E LA CHIESA CATTOLICA IN EUROPA” 

		Un seminario di studio per presentare le diverse esperienze religiose presenti in rete a livello europeo ed elaborare prospettive su quanto lo strumento del web, spazio virtuale di comunicazione e di incontro, possa divenire sempre di più una risorsa per la pastorale, al servizio della comunità. Hanno partecipato i responsabili dei siti internet delle Conferenze Episcopali europee (CCEE). Fra i presenti ai lavori: 
	S.E. Mons. John P. Foley
	(Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali)
	Josè Manuel Perez Tornero (Universitat Autonoma de Barcelona) 
	Pierre Babin (CREC-AVEX di Lione)


	Roma, 8 giugno 2005       
	WORKSHOP “INTERNET E MINORI”
	In occasione della II Assemblea dei Soci, alla presenza di riconosciute personalità, i Webmaster Cattolici hanno affrontato insieme questa tematica, sempre più urgente per le famiglie, dal punto di vista pastorale, pedagogico e legislativo-giuridico.
	Fra i relatori: DANIELE DAMELE
	(Vice Presidente del “Comitato di garanzia per l'attuazione del Codice di Autoregolamentazione Internet e Minori” )




	Roma, 8 – 12 giugno 2005
	ECIC (European Christian Internet Conference) – WECA: 
	"THE CHURCH IN THE DIGITAL SOCIETY"
	"La Chiesa nella società digitale" è il tema dell’importante incontro ecumenico a livello internazionale su cui i webmaster e gli operatori della comunicazione pastorale delle principali Chiese cristiane europee si sono confrontati. I lavori sono stati animati dalla condivisione e dal confronto delle diverse esperienze pastorali in rete. 
	In tale occasione l’ECIC ha celebrato il suo decimo anno di attività. 
	I partecipanti sono stati ricevuti presso il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.    	____________________________________________________________________________
Associazione Webmaster Cattolici Italiani
Via Aurelia 468  00165 Roma
web: www.webcattolici.it
e-mail: info@webcattolici.it                                                                    Infoline: 848 580167 addebito ripartito  

