IV incontro WeCa in diretta web: La rete storia di un continuo cambiamento

12/03/2014

FORMAZIONE - Mercoledì 12 marzo alle ore 21, quarta diretta del percorso “La Rete: Come
viverla”, promosso dall’associazione WebCattolici per preparare e incoraggiare una nuova
presenza dei cattolici nel continente digitale. Nel talk show in diretta su Youtube e sul sito
www.weca.it, si affronterà il tema “La Rete - Storia di un continuo cambiamento”. Oltre a mons.
Luciano Adrian Ruiz, “webmaster” della Santa Sede, anche Andrea Salvati di Aleteia e di
AdEthic, il presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana Andrea Melodia e il responsabile
tecnologie e sicurezza informatica della Piaggio, Lorenzo Mastropietro, risponderanno alle
domande dei moderatori e del pubblico da casa.

Nel corso della diretta cercheremo di capire perché la Rete cambi così in fretta, perché alcuni
siti e servizi siano caduti nel dimenticatoio dopo anni di successo, ma soprattutto cercheremo di
aiutare anche i meno esperti a capire come restare sempre al passo dei tempi, sfruttando le
ultime novità tecnologiche per la pastorale, l’educazione e l’evangelizzazione.

Le prime tre dirette del ciclo di incontri “La Rete: Come viverla” sono state seguite da centinaia
di persone in tutta Italia, spesso riunite all’interno di parrocchie, associazioni, conventi,
monasteri e famiglie. Se anche tu ci seguirai con un gruppo, rispondi a questa mail: ti
saluteremo in diretta!

La diretta di mercoledì sera sarà trasmessa all’interno del Canale Youtube di WebCattolici a
questo indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=VHdABrMR1YA .
Anche questo incontro vivrà delle domande e dei commenti del pubblico. Esistono tre modi per
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porre quesiti e fare considerazioni, anche prima dell’inizio della diretta: utilizzando il modulo di
commento di Youtube sotto il video, su Twitter con l’hashtag #incontriweca, oppure inviando
una mail a incontri@webcattolici.it " target="_blank"> incontri@webcattolici.it .

Per partecipare agli incontri e rivedere le vecchie dirette non serve alcuna iscrizione: ti
consigliamo, però, nel caso non l'avessi ancora fatto, di manifestare il tuo interesse inviando
una mail a incontri@webcattolici.it " target="_blank"> incontri@webcattolici.it per rimanere
sempre aggiornato.

Fonte: WebCattolici
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