
#FIRENZE2015 
Invito alla partecipazione “digitale” al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

In questi mesi di avvicinamento e preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale la maggior parte dei 

contenuti pubblicati sul sito web e sui social network ufficiali è stata generata dagli utenti, persone e co-

munità reali, coinvolte da protagoniste nell’avventura di costruzione collettiva dei contenuti. 

Durante le giornate del Convegno i media digitali offriranno un’opportunità di apertura, partecipa-

zione e condivisione dell’esperienza di Firenze. La Giunta del Comitato preparatorio e l’Ufficio Nazionale 

per le comunicazioni sociali della CEI rivolgono a tutti i delegati e a quanti saranno presenti a Firenze 

l’invito a partecipare anche attraverso i media digitali e in particolare i social network Twitter, Facebook e 

YouTube. 

SEGUI » CONDIVIDI » CREA 
Per rispettare le diverse dotazioni, competenze e sensibilità personali rispetto alle tecnologie digitali è pos-

sibile aderire a questo invito secondo una modalità di coinvolgimento a tre “livelli” progressivi: Segui per 

stare connesso, Condividi per fare rete, Crea per dire la tua. Le varie modalità sono illustrate nel volantino 

allegato oppure – più in dettaglio – alla pagina www.firenze2015.it/tag/social. 

 

A #FIRENZE2015 PER… 
Dal 9 al 13 novembre la redazione realizzerà una serie di iniziative di comunicazione a cui sono invitati ad 

aderire anche i delegati. Già da questo momento è possibile partecipare all’iniziativa «A #Firenze2015 
per…», volta a raccogliere e condividere le aspettative, le intenzioni, le speranze, le preoccupazioni di 

quanti sono stati scelti dalle diocesi e dalle aggregazioni laicali per rappresentare tutta la Chiesa italiana.  

I delegati possono liberamente rispondere con un tweet, un video-selfie o un post, pubblicati sui pro-

pri profili personali di Facebook, Twitter e YouTube (o di tutti gli altri social network) includendo la frase “A 

#Firenze2015 per…”, oppure inserendo un commento alla pagina 

http://www.firenze2015.it/afirenze2015per/, o ancora inviando la risposta alla redazione tramite posta elet-

tronica (redazione@firenze2015.it), assieme all’indicazione della diocesi/associazione rappresentata e a una 

fotografia. La redazione digitale è a disposizione per informazioni e assistenza.  

La stessa iniziativa proseguirà anche durante le giornate del Convegno. I delegati possono aderire au-

tonomamente con le modalità indicate, oppure attraverso l’aiuto dei membri della redazione. 

Durante il Convegno sarà disponibile sui canali digitali una raccolta dei contenuti più significativi ge-

nerati dai delegati e da tutti gli utenti esterni. Sarà così possibile vedere in un’unica pagina la produzione 

social. 

LA APP 
Per partecipare in semplicità a queste iniziative è possibile utilizzare una applicazione per dispositivi mo-
bili (smartphone e tablet) progettata appositamente per il 5° Convegno Ecclesiale dal Servizio Informatico 

della CEI e dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali. Nei prossimi giorni la app potrà essere scari-

cata gratuitamente da tutti gli utenti: è possibile fare riferimento alla pagina www.firenze2015.it/app. 

Una sezione della app riserva ai soli delegati una serie di specifiche funzionalità: il riepilogo 

dell’iscrizione (con il voucher e i riferimenti dell’albergo), un “biglietto da visita” digitale da scambiare con 

gli altri delegati, i documenti di lavoro dell’assemblea plenaria e del proprio gruppo (con la Traccia, le 

schede sulle 5 vie, i sussidi per la preghiera, le mappe). La app consentirà anche di localizzare e raggiunge-

re i luoghi degli eventi e degli incontri. Anche quanti fra i delegati non utenti dei social network potranno 

utilizzare alcune funzioni social integrate all’interno della app, come la possibilità di scattare fotografie e di 

inviare commenti e messaggi. La app e i social network sono uno strumento in più per allargare la finestra 

di comunicazione tra la Fortezza e le realtà locali della nostra Chiesa e facilitare lo scambio fra esterno e 

interno, rispondendo alle intenzioni di apertura e condivisione che hanno caratterizzato tutto il cammino 

di preparazione. 



Sei utente di altri social network?  
Collegati agli account del Convegno  
e includi questa tag nei tuoi contenuti 

invito alla partecipazione digitale  
App Firenze2015 
 

Scarica la app gratuita del Convegno  
sul tuo smartphone o tablet e scopri  
le funzionalità per rendere più semplice, 
produttivo e condiviso il tuo  

servizio come delegato. 

SSEGUI 
Per stare connesso  

CONDIVIDI 
Per fare rete 

Diventa follower  
di @Firenze_2015 e segui 
l’hashtag #Firenze2015 

Retwitta e invita i tuoi 
follower a seguire  
l’account e le dirette 

Pubblica i tuoi post  
e le tue foto con la tag 
#Firenze2015 

Commenta e condividi   
i video e le playlist

Iscriviti al canale 
youtube.com/Firenze2015

Dai il tuo Mi piace alla pagina 
facebook.com/Firenze2015

Pubblica i tuoi video  
con la tag #Firenze2015 

Commenta e condividi  
con i tuoi amici i post  
e le fotogallery 

Pubblica i tuoi tweet  
con l’hashtag #Firenze2015 

CREA 
Per dire la tua 

A #FIRENZE2015 PER… 
Le tue aspettative, le tue speranze, la tua esperienza…  
Raccontale con un tweet, un post Facebook con la tua foto,  
un video-selfie su YouTube, oppure invia un’email alla redazione

www.firenze2015.it/social 
redazione@firenze2015.it 

tante voci, un racconto 
Ogni giorno sarà disponibile sui canali digitali  
una raccolta dei contenuti più significativi 
generati dai delegati e da tutti gli utenti
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