
Buongiorno.

Mi chiamo Davide Masera e sono un web designer e web developer di Torino.
Vi presento un progetto che ho sviluppato per aiutare le parrocchie ad avere un sito
strutturato bene in maniera rapida, con interfaccia di gestione semplice e
completamente gratuito.
Il progetto, derivato da quello principale che uso per creare siti, si chiama Mini Cms
Church. Si tratta di un CMS (content management system) come i vari Wordpress, Joomla,
ecc che si trovano altrettanto gratuitamente in rete, ma che poi vanno configurati da
zero, dal tema alle pagine, lavoro che non è sempre così veloce né intuitivo.

Mini Cms Church invece l’ho creato già pronto, con un template grafico semplice e pulito
e con alcune pagine già strutturate a livello di contenuti.
Per progettare quest’ultima parte ho fatto un veloce sondaggio tra vari gruppi di amici e
conoscenti, mettendo insieme quelli che potevano essere i contenuti più utili e
soprattutto quelli che era meglio mettere in primo piano.

La mia idea è che la parrocchia che desidera avere il sito si registri e si scarichi un
pacchetto da scompattare e caricare sullo spazio web; fatto questo, andando nella pagina
principale Mini Cms Church chiede i dati del database (che vengono forniti dalla società di
hosting) e in un attimo si configura con tutte le pagine di base.
Questo potenzialmente potrebbe portare una parrocchia ad avere un sito all’unico costo
dello spazio web (o neanche se usano servizi gratuiti come Altervista), nel quale, mediante
un’interfaccia semplice, ci sia solo più da inserire i propri contenuti. Ho integrato anche
un blog, se potesse servire.
Il pacchetto arriva con il suo manuale d’uso integrato all’interno, accessibile dal pannello
principale di amministrazione.

Dopo tutto questo parlare, questo è il link della demo, per provarla basta inserire una
qualunque mail e password (da ricordare, perché permette di fare login nell’area di
gestione):
https://mccdemo.dmweblab.com/destroy.php

Se la cosa potesse interessarvi, potete andare sul mio sito, dove troverete una pagina per
la registrazione, in cui sono richieste una mail e l’indirizzo esatto del sito parrocchiale
(n.b. è importante metterlo corretto, perché il pacchetto verrà personalizzato per
quell’indirizzo e funzionerà solo in quell’indirizzo).
Una volta scaricato il pacchetto basterà seguire le istruzioni per la configurazione e il sito
sarà pronto all’uso, solo più da completare con i propri testi.

Questa è la pagina del sito per registrarsi:
https://www.dmweblab.com/mini_cms_church.php
Per qualunque dubbio o ulteriore richiesta, potete scrivermi usando il form di contatto
sul sito oppure mandando direttamente una mail a: mcc@dmweblab.com.

Cordiali saluti.
Davide Masera
DM WebLab
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