


 
  
Le notizie, visibili nella colonna centrale, sono pubblicate in ordine cronologico (dalla più recente). 
Possiamo scorrere le “pagine del blog” in fila (in fondo c’è una numerazione crescente); possiamo 
leggere le notizie in base all’argomento (cercandole nella sezione laterale PARLIAMO DI); possiamo 
ritrovarle in base alla data di pubblicazione (nella sezione TUTTE LE NOTIZIE - colonna di destra - 
divisa per mesi).   
 

Colonna di sinistra 
• In fondo alla sezione PER SAPERNE DI PIU’ ci si può iscrivere alla newsletter, si può segnalare un 
contenuto da pubblicare, si può contattare la Delegazione. 
• La sezione CONSULTA ANCHE, inoltre, offre una serie di link a siti web utili. 
• L’elenco della REDAZIONE offre, infine, un’altra possibilità di mettervi in contatto con noi. 
 

Colonna di destra 
Sotto l’elenco tematico c’è ARCHIVIO WEB, lo 
scrigno dei materiali da cui accedere a: 
•  la raccolta di tutti i documenti da scaricare 
(pubblicati nelle singole notizie) legati ai 
programmi o alle singole iniziative regionali; 
• il blog-laboratorio AC Marche LAB; 
• l’archivio della newsletter Tam Tam Marche; 
• la Galleria fotografica completamente rinnovata; 
• gli indirizzi delle foto gallery diocesane. 

I N O LT R E . . .  

www.acmarche.splinder.comwww.acmarche.splinder.com  
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Segnalazione di 
notizie da 
tenere in primo 
piano: 
appuntamenti 
prossimi, temi o 
strumenti 
importanti. 

Elenco degli 
argomenti su cui 
vertono le 
notizie 
pubblicate. 
Funzionano 
anche da indice 
analitico: 
selezionando una 
parola, appare 
l’elenco di tutte 
le notizie su 
quell’argomento.   

Il link diretto alla notizia 

Le categorie di argomenti 
cui si riferisce la notizia. 

Clickando su 
“commenti” 
chiunque può 
esprimersi sulla  
notizia, 
aggiungere 
elementi,  
raccontare 
esperienze ad essa 
collegate... 

Data di pubblicazione della notizia 

La nuova foto gallery regionale, 
accessibile dal blog AC Marche News o 
direttamente all’indirizzo web: 
www.23hq.com/ACMarche/album/list 



www.acmarchelab.splinder.comwww.acmarchelab.splinder.com  

 
Gli  articoli  pubblicati  su  AC  Marche  LAB  raccolgono  progetti  di 
associazioni  diocesane  o  parrocchiali  delle  Marche;  strumenti  e 
approfondimenti tematici forniti a livello nazionale o locale. Lo scopo è 
quello di far circolare prassi, metodologie, esperienze sperimentate 
nello stile del laboratorio, che guida la nostra intera progettazione 
associativa, dalla formazione alla vita dei gruppi e delle parrocchie, alle proposte missionarie. 
 
Due sono  gli elenchi di argomenti disponibili nella colonna di sinistra, 
ma con scopo diverso: 
 

• La sezione QUI SI PARLA DI elenca l’indice 
tematico degli articoli pubblicati, come in AC Marche 
News. 
• La SITOGRAFIA TEMATICA, invece, è un indice 
ragionato di argomenti o raccolte di siti utili ai 
responsabili di AC. Non sempre rimandano a una 
trattazione pubblicata nei blog marchigiani ma più 
spesso ad altri siti (ad es. quello nazionale AC). 
 

L’home page del sito creato per 
l’iniziativa regionale Orientamente 
www.orientamente.splinder.com 

La colonna si trova a sinistra in basso 
ed è un indice di argomenti per 

l’autoformazione dei responsabili 
associativi 

Qui ci si collega alla finalità d questo secondo blog . Sotto si offre la possibilit di conoscere meglio 
AC rimandando ad AC Marche NEWS. 

L’archivio dei 
documenti da 

scaricare 



 

StiStiAAmo mo CColollegatilegati  
 
 

Dall’11 agosto 2005 l’Azione Cattolica delle Marche ha uno spazio su web all'indirizzo www.acmarche.splinder.com: un blog di 
notizie, che prova a raccontare i volti, le storie, i progetti e le iniziative dell’AC delle Marche. Da gennaio 2006 lo ha affiancato un secondo 
blog www.acmarchelab.splinder.com, una specie di laboratorio virtuale per condividere e documentare i progetti e le 
sperimentazioni attivate in regione, e focalizzare l’attenzione sugli strumenti utili a fare l’AC. Una newsletter mensile, Tam Tam Marche, 
segnala ai Consiglieri diocesani gli aggiornamenti principali dei due blog. Essi utilizzano i servizi gratuiti di Splinder ed hanno costo zero, 
se non il tempo speso da chi vi si dedica (ma più si è, meno si lavora). 
 

Ma cos'è un blog? 
È un sito web autogestito che tiene traccia degli interventi dei partecipanti. In esso vengono pubblicate in tempo reale notizie, 
informazioni, opinioni o storie di ogni genere, visualizzate in ordine cronologico inverso. Il blog è uno strumento di libera espressione che 
rende particolarmente agevole la creazione e l'aggiornamento dei contenuti, anche senza avere competenze relative al codice html. 
  

Perché il blog e non il 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, per aiutare i soci marchigiani a tenersi aggiornati sulla vita 
associativa nella regione... insomma, uno strumento di comunicazione, promozione associativa e di autoformazione che dà 
spazio allo stile delle relazioni che in AC viviamo. Esso dà 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. 
 

Due blog al prezzo di uno (anzi a costo zero) 
Offrire come servizio uno strumento di collegamento è già tanto, ma abbiamo voluto fare di più: rispondere all'esigenza, manifestata da più 
parti, di avere un luogo in cui raccogliere anche progetti, sperimentazioni, idee, percorsi consolidati. Oltre a fornire e 
segnalare materiali, sussidiazioni, bibliografie per aiutare le associazioni diocesane e parrocchiali e i loro responsabili a lavorare meglio. Ciò 
risponde all’altro compito del livello regionale: quello di documentare la vita associativa delle diocesi e metterla a fattor comune, 
trovando un modo rispettoso e paziente di stare accanto, accompagnare e sostenere le associazioni diocesane, affinché ciascuna compia 
con le proprie gambe un percorso che le faccia assomigliare sempre più all’ideale associativo. Non sappiamo se l'esperienza funzionerà, e 
proprio per questo abbiamo aperto un'aula di laboratorio on line, in cui mettere insieme esperienze, competenze, metodologie, 
prassi, e favorire il lavoro insieme, che abbiamo sperimentato più volte essere la forza delle associazioni delle Marche. Se sapremo anche 
mettere in circolo idee nuove da sperimentare, non ci saremo limitati a costituire un piccolo database on line, ma un laboratorio di 
progettazione associativa e di missionarietà!  
 

Cosa servirebbe ai blog per funzionare meglio? 
I blog ancora non sono al pieno delle loro potenzialità: manca la vita, il racconto di quello che si svolge nelle parrocchie, l'esperienza che 
rende davvero l'Azione Cattolica degna di essere raccontata. E per questo serve l'aiuto di tutti. A partire da una redazione leggera, formata 
da un referente per équipe e da un referente per diocesi, che abbia la possibilità di comunicare quanto succede dal proprio osservatorio. Le 
modalità di lavoro e di raccordo vogliono essere essenziali, condivise all’inizio e mantenute attraverso un contatto a distanza. Le persone 
interessate a questo servizio possono scrivere ad acmarche@tele2.it e riceveranno tutte le indicazioni necessarie. Ma soprattutto è la 
voglia di raccontarsi agli altri che terrà in vita questi strumenti. Vi chiediamo, 
pertanto, di inviarci documenti (file, ppt, foto), esperienze associative nuove o 
consolidate, progetti realizzati, idee che vi piacerebbe confrontare con altri, perché si possa 
innescare un circolo virtuoso di stimoli e riflessioni capaci di creatività e di vitalità. La voce 
relativa alla “vita diocesana” potrebbe diventare il fiore all’occhiello del blog: aiutateci a 
renderlo bello! 
 

Competenze cercasi 
Quanto finora si è realizzato è frutto della voglia di rendere famigliare il volto 
dell’associazione; di competenze acquisite sul campo e ancora in via di sperimentazione; di 
un po’ di sana tigna. Saranno preziosi non solo tutti i consigli che vorrete farci avere, ma 
anche le offerte di collaborazioni (anche minime) di chi può spendere le proprie 
competenze in campo comunicativo e telematico per rendere “gustosa” e interessante la 
vita dell’AC. Per qualsiasi riscontro e segnalazione, scrivete pure ad acmarche@tele2.it. 
 

Una sfida da continuare insieme 
Il web ci consente di arrivare immediatamente dappertutto. Questa è una grande risorsa e 
una grande responsabilità. Molti da più parti ci  hanno notato, continuano a venirci a 
trovare (anche se non sono di AC), ci osservano e si complimentano (magari altri ci 
criticano, ma non ce l’hanno detto). Cerchiamo, anche con questi mezzi, di raccontarci e 
di raccontare una vita associativa che parli di Vangelo. Un piccolo contributo alla 
missionarietà della Chiesa. 
 

Restiamo collegati. Buon lavoro e buona navigazione! 

L’archivio della 
newsletter 


