
SITI WEB in libertà 



CURIOSANDO IN RETE… 

 

http://catholictechtalk.com/2011/11/08/things-on-a-churchs-home-page/ 

http://catholictechtalk.com/2011/11/08/things-on-a-churchs-home-page/


DUE ESEMPI SIGNIFICATIVI 
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http://www.parrocchiacrocetta.org/it/ 
Beata Vergine delle Grazie 

Torino 

http://www.s-croce.it/  
Santa Croce 

Torino 

http://www.parrocchiacrocetta.org/it/
http://www.s-croce.it/


Che cosa offre la Rete? 



CMS = Content Management System 
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È un’applicazione web che permette di gestire e pubblicare contenuti online. 

•DATABASE 

•HTTP SERVER 

•LINGUAGGIO 

CMS 



WORDPRESS 
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Nasce nel 2003 Obiettivo: strumento per 
gestire blog. 



UN ESEMPIO 
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WP - PANNELLO DI CONFIGURAZIONE 
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WP – SCRIVERE ARTICOLI 
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WORDPRESS 
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PREGI DIFETTI 

Open source Sicurezza (anche se ci sono 
aggiornamenti costanti) 

Gratuito Personalizzazioni avanzate non 
immediate 

Facile installazione/gestione Costi di manutenzione per 
l’hosting 

Facile da usare 

Numerosi modelli e 
personalizzazioni 

Facilità nel gestire più siti dalla 
stessa interfaccia 



JOOMLA 
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http://www.joomla.org/ 

Nasce nel 2005 da un altro CMS 
(Mambo) 

Orientato a gestire siti istituzionali 
e intranet. 

http://www.joomla.org/


JOOMLA 
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JOOMLA 
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JOOMLA 
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PREGI DIFETTI 

Open source Non immediato come 
Wordpress 

Gratuito Costi di manutenzione per 
l’hosting 
 

Facile installazione Presenza maggiore di 
componenti a pagamento 
(temi, ecc.) 

Facile da usare 



PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ 
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http://www.dmoz.org/Computers/Software/Internet/Site_Management/Content_Manage
ment/ 

http://www.wpitaly.it/: comunità italiana di Wordpress 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems 

http://www.joomla.it/: comunità italiana di Joomla 

http://www.turnkeylinux.org/: CMS in virtuale pronti per essere testati 

http://www.dmoz.org/Computers/Software/Internet/Site_Management/Content_Management/
http://www.dmoz.org/Computers/Software/Internet/Site_Management/Content_Management/
http://www.wpitaly.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems
http://www.joomla.it/
http://www.turnkeylinux.org/


On the… 



On the cloud - WORDPRESS 
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Wordpress rilascia la 
possibilità di aprire una 
istanza del loro CMS sui suoi 
server 

Sono gratis i servizi di base, 
a pagamento quelli 
“avanzati” 



On the cloud - WEEBLY 
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Nasce nel 2006 da studenti di Penn State. 

Ha un ottimo editor visuale  WYSIWYG  

Buon numero di template, accessibili anche 
con l’account gratuito; risultano essere 
molto meno rispetto a Wordpress e Joomla. 

Gratuito nella sua versione di base 



On the cloud - WEEBLY 
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On the cloud - WEEBLY 
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On the cloud – GOOGLE Apps 
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Suite con un insieme di applicativi che nasce nel 2006 

Ogni account costa circa $50. 



On the cloud – GOOGLE Apps 
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https://groups.google.com/forum/#!topic/googlefornonprofits-
discuss/oEw164YGaXo 

Da Dicembre 2012 è diventato a pagamento anche per la 
sua versione leggera (supporto fino a 10 account). 

Per gli enti no profit non è molto chiaro il comportamento. 
Per saperne di più: 

https://groups.google.com/forum/
https://groups.google.com/forum/


La scatola degli attrezzi 



LA SCATOLA DEGLI ATTREZZI 
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http://www.gimp.org/ 

http://www.getpaint.net/ 

http://www.irfanview.com/ 

http://www.xnview.com/en/index.php 

http://www.gimp.org/
http://www.getpaint.net/
http://www.irfanview.com/
http://www.xnview.com/en/index.php


LA SCATOLA DEGLI ATTREZZI 
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http://inkscape.org/ 

http://audacity.sourceforge.net/ 

https://www.dropbox.com/ 

http://camstudio.org/ 

http://handbrake.fr/ 

http://inkscape.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.dropbox.com/
http://camstudio.org/
http://handbrake.fr/


SITI WEB in libertà 
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