
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cos'è un blog? 
È l'abbreviazione di web log e indica un sito web autogestito dove vengono pubblicate in tempo reale 
notizie, informazioni, opinioni o storie di ogni genere, visualizzate in ordine cronologico inverso. È uno 
strumento che rende particolarmente agevole la creazione e l'aggiornamento dei contenuti, anche senza 
avere competenze relative al codice html. 
 
Perché un blog e non un sito per il livello regionale? 
Per rispecchiare una leggerezza di struttura e una funzione di coordinamento che corrispondono proprio a 
quanto lo Statuto dice sul livello regionale. Un modo per dare voce e spazio alla vita associativa diocesana e 
alle linee nazionali che la guidano; per dare voce all'esperienza dell'AC e mettere in rete esperienze, racconti, 
iniziative... insomma, uno strumento di comunicazione e promozione associativa e di autoformazione che 
dà spazio allo stile delle relazioni che in AC viviamo. Esso darà risalto ai siti diocesani esistenti e permetterà 
di condividere notizie di diocesi che non hanno uno specifico spazio web, mettendo a disposizione uno 
strumento che non richiede competenze troppo tecniche. Il blog AC Marche utilizza i servizi di Splinder ed 
ha costi zero, se non il tempo dedicato da chi ci lavorerà (ma più si è, meno si lavora). 

Azione Cattolica—Delegazione Regionale Marche 

acmarche.splinder.com 
Il blog dell’AC delle Marche 



Cosa serve al blog per funzionare? 
Una redazione leggera, formata da un referente per équipe e da un referente per diocesi (basta indicare nominativo ed email 
al Segretario regionale), che abbia la possibilità di comunicare quanto succede dal proprio osservatorio. Questo gruppo di 
persone, in contatto a distanza, si dà dei criteri di pubblicazione e decide insieme una serie di contenuti a cui mese per mese 
dare spazio. La redazione potrà pubblicare i contenuti come se scrivesse un’email; tutti gli altri, invece, potranno aggiungere 
dei commenti alle singole notizie (post) semplicemente accedendo all'apposito spazio sul blog. 
Coordina la redazione il Segretario Regionale, che è l'unico amministratore del blog, in grado di modificare la struttura e la 
grafica e di intervenire sui post e i commenti altrui. 
 
Competenze cercasi 
Tutto quello che finora si è realizzato lo si è fatto da autodidatti. Col tempo verranno migliorati gli elementi grafici e 
cromatici e il banner. Si accettano consigli e collaborazioni di chi può spendere le proprie competenze in campo 
comunicativo e telematico per rendere bella e raccontabile la vita dell’AC.  
La parte relativa alla vita diocesana potrebbe diventare il fiore all’occhiello del blog con una segnalazione tempestiva di 
iniziative ed esperienze associative da parte di chi le compie: aspetta dunque il vostro contributo. 
Per qualsiasi riscontro e segnalazione, scrivete pure a rominaramazzotti@tiscali.it. 
  
Nel frattempo buon lavoro e buona navigazione!  
 

 
 
 

C O S A  C ’ È  S U  A C  M A R C H E  
 
AC Marche propone in ordine cronologico (dal più recente) 
tutte le notizie pubblicate. Esse vengono raccolte per 
argomento, per cui è possibile ritrovarle nelle sezioni: 
 

P A R L I A M O  D I  

appuntamenti 
chiesa marchigiana 
comitato presidenti 
comunicati stampa 
delegazione regionale 
equipe acr 
equipe adulti 
equipe giovani 
formazione 
movimenti 
programma 
racconti 
segnalazioni generali 
territorio marchigiano 
vita diocesana 
vita nazionale 

I documenti da scaricare si possono trovare nel sito di 
appoggio “Archivio web” 
Sotto questa voce è possibile anche recuperare la raccolta di 
foto gallery diocesane.  

 
 

A R C H I V I O  W E B  

Documenti  
Click dalle diocesi - foto gallery  

C’è anche una piccola sezione che aiuta i visitatori a sapere 
chi siamo, a conoscere meglio le associazioni diocesane delle 
Marche e la delegazione regionale, oltre che le nostre Chiese 
diocesane.  
Basta andare sotto la voce: 

 
P E R  S A P E R N E  D I  P I U '  

La Delegazione: cosa, chi, dove  
L'AC nelle Marche e nel web  
Le diocesi marchigiane 

Per aderire all'AC 

Infine i nostri link ai servizi del sito nazionale di AC e non solo. 
 
 

C O N S U L T A  A N C H E  

Azione Cattolica Italiana 
Dedalo (MdR) 
Dialoghi.Info 
Il fatto del giorno 
MEIC Marche 
Novita in circol@zione 
SIR - Agenzia 


