
   

 
 

Primo Premio Miglior Sito Web Cattolico 2007 
Sezione speciale Premio Parrocchie.it 

 
 
Regolamento 
 
1. Scopo del Concorso 
L’Associazione WebCattolici Italiani organizza il “I Premio Miglior Sito Web Cattolico”, che prevede la 
sezione speciale Siti parrocchiali (Premio Parrocchie.it), indetta dall'Associazione Davide Onlus. 
 
Il concorso ha lo scopo di promuovere nei contesti ecclesiali la dovuta attenzione e sensibilità alle 
Comunicazioni sociali, attraverso la redazione di siti accessibili e fruibili da tutti e coerenti con le finalità e i 
principi della Chiesa Cattolica Italiana. Finalità del concorso la capacità da parte dei webmaster di sapere 
coniugare l’esperienza di fede con la nuova cultura mediale, per dare piena attuazione al mandato di Gesù 
che ha donato lo Spirito Santo affinché in ogni tempo e secondo il linguaggio di ciascu6na epoca sia 
annunciato il Vangelo. 
 
Un'apposita sezione del concorso è dedicata alle parrocchie e ha lo scopo di favorire il miglioramento della 
presenza sul web delle parrocchie, in modo da incoraggiare l'utilizzo di Internet come strumento per 
informare e coinvolgere i fedeli nei processi comunicativi interni ed esterni. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
2. Destinatari 
Sono destinatari del Concorso tutti i webmaster di un “sito cattolico”, ovvero di un sito associato a WeCa, 
l’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani.  
Alla sezione “premio parrocchie.it” possono partecipare  tutte le parrocchie italiane e della Repubblica di San 
Marino che abbiano curato anche la propria scheda sul motore di ricerca www.parrocchie.it. 
 
3. Tipologie delle opere ammesse 
Siti web a carattere ecclesiale - informativo. Ai siti parrocchiali è dedicata un’apposita sezione del concorso. 
 
4. Modalità di iscrizione al Concorso 
Per l'ammissione al concorso è necessario: 
essere associati all’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani (WeCa) e iscriversi al concorso sul sito 
www.webcattolici.it.   
Per quanto riguarda la sezione Siti parrocchiali (Premio Parrocchie.it) occorre compilare l'apposita domanda 
di iscrizione sul sito www.parrocchie.it/concorso.  
 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 26.11.2007, memoria del Beato Giacomo Alberione. 
 
5. Giuria 
La Giuria è presieduta da FRANCO MAZZA, PRESIDENTE DI WECA 
 
Ed è composta da: 
 

� ILARIO ROLLE (DAVIDE ONLUS); 
� FRANCESCO DIANI (SITICATTOLICI.IT);  
� PIERCESARE RIVOLTELLA (UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO); 
� LEO SPADARO (GLAUCO.IT); 
� MARCO SANAVIO (MEMBRO DEL CT DI WECA); 
� XAVIER DEBANNE (MEMBRO DEL CT DI WECA). 



 
6. Criteri di valutazione 
Le opere saranno valutate secondo il loro grado di aderenza ai parametri di qualità: 
 
• Comunicazione: aderenza dell’home page agli obiettivi del sito, coerenza grafica e funzionale delle pagine 
interne, grafica del sito. Informazioni che possano contribuire a sviluppare la crescita e la maturazione della 
fede. 
• Architettura: stabilità della struttura del sito anche cambiando browser, risoluzione del monitor e 
dimensione dei caratteri, chiarezza e funzionalità della navigazione, adeguatezza degli strumenti di 
orientamento e di navigazione, 
separazione efficace tra contenuto e presentazione. 
• Funzionalità: facilità d’uso dei servizi messi a disposizione degli utenti, correttezza di funzionamento dei 
servizi, coerenza dei servizi con gli obiettivi del sito, gestione efficace dell’interazione con gli utenti. 
• Stile dei testi: adeguatezza dello struttura, dello stile e dell’organizzazione dei testi, pertinenza, affidabilità e 
frequenza di aggiornamento dell’informazione. 
• Gestione: velocità di caricamento del sito, reperibilità del sito, gestione adeguata delle relazioni con gli 
utenti. 
• Contenuto: adeguatezza dei contenuti agli obiettivi di un sito ecclesiale di qualità. 
• Accessibilità e Usabilità del sito. 
• Per la sezione Siti parrocchiali (Premio Parrocchie.it), in particolare, saranno considerate caratteristiche 
positive la possibilità offerta dai siti web di iscriversi a forum e newsletter, l'utilizzo di software open source, il 
coinvolgimento attivo della comunità. 
 
7. Premiazione 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 gennaio 2008, il giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco 
di Sales, Vescovo e dottore della Chiesa e Patrono del Giornalisti. 
 
8. Categorie 
Il Comitato organizzatore sceglierà un unico sito web vincitore per ciascuna delle seguenti categorie:  
 
I) Siti istituzionali e associativi: 

- Diocesi 
- Enti, associazioni, aggregazioni  
 

II) Siti personali 
 
III) Siti parrocchiali - (Premio Parrocchie.it) 
 
9. Premi 
A ciascun vincitore verranno assegnati i seguenti premi (uno per categoria in tutti i casi, tranne che per la 
sezione ‘Siti parrocchiali’ che prevede tre vincitori)  
 

• Siti istituzionali, Diocesi:   

- n.1 pacchetto software “Adobe Creative Suite 3 Web standard” (valore commerciale 1.200 € circa)  

- Visita esclusiva al centro direzionale e al centro operativo di trasmissione di  Fastweb  

  (accessibile solo su invito) 

           - Vitto e alloggio per una giornata a Roma per partecipare alla visita. 

 

• Siti istituzionali, Enti, associazioni, aggregazioni:   

- n.1 pacchetto software “Adobe Creative Suite 3 Web standard” (valore commerciale 1.200 € circa)  

- Visita esclusiva al centro direzionale e al centro operativo di trasmissione di  Fastweb  

  (accessibile solo su invito) 

           - Vitto e alloggio per una giornata a Roma per partecipare alla visita. 

 

 



• Siti personali:   

- Partecipazione gratuita al Corso di alta formazione in e-learning ‘Anicec’ per gli Animatori della       

Comunicazione e della Cultura (valore 500 €) 

- Visita esclusiva al centro direzionale e al centro operativo di trasmissione di Fastweb accessibile  

solo su invito) 

 - Vitto e alloggio per una giornata a Roma per partecipare alla visita. 

 

• Siti parrocchiali (Premio Parrocchie.it): 

 Primo classificato: 1.500 € 

 Secondo classificato: 1.000 € 

 Terzo classificato: 500 € 

 
 

I premi in denaro relativi alla sezione Siti parrocchiali (Premio Parrocchie.it) sono stati offerti da sponsor di 
Parrocchie.it. 
 
Inoltre i primi 10 siti parrocchiali classificati saranno segnalati sulla home page di parrocchie.it e 
webcattolici.it. Tra questi gli utenti potranno eleggere, tramite voto on line sul sito www.parrocchie.it, il loro 
sito preferito. Il termine di scadenza per la votazione è il 02.03.2008.  I siti web più votati si aggiudicheranno 
una Linux Box di davide.it e l'abbonamento al filtro Davide per 10 famiglie. 
 
La Giuria si riserva, in fase di valutazione e di premiazione, di assegnare eventuali menzioni speciali di 
merito. 
 
10. Diritti d’autore 
Ogni diritto d'autore sul sito web iscritto al concorso, resta al legittimo titolare. Spetta allo stesso proteggere il 
proprio elaborato, se lo ritiene opportuno, con l'apposizione di eventuali forme di licenza. 
L’organizzazione è autorizzata, con la compilazione e con l'inoltro del modulo di iscrizione, ad utilizzare parti 
del sito web per le finalità del concorso e per la successiva opera di divulgazione, ad esporlo, a duplicarlo 
anche al fine di costituire una banca dei siti premiati o meritevoli di menzione, a richiamarlo ed a citarlo 
liberamente nel proprio sito web. 
 
11. Esclusioni 
Sono escluse dalla Premiazioni di opere di appartenenza ai membri della Giuria.  


