COMUNICATO STAMPA

A Tavernerio (Como), il 27 gennaio, conferenza con i Joomler italiani

Joomla! e Web advisor nel mondo cattolico

L'Associazione Joomla!Lombardia partecipa al convegno internazionale sui social
media e il loro linguaggio, organizzato dai missionari saveriani

http://www.saveriani.org/eventi/socialmedia/it/
Milano – Joomla!Lombardia incontra il mondo cattolico.
I Joomler Italiani, invitati dai missionari saveriani a partecipare al convegno internazionale
“Carisma saveriano e social media”nella loro sede di Tavernerio (Como) dal 17 al 30
gennaio 2016 - hanno risposto con lo spirito di collaborazione e solidarietà che anima la
community.
Il dialogo tra Joomla!Lombardia e saveriani, nato durante il festival Ict (Fiera Milano
Congressi), intorno alla postazione Web advisor, si è concretizzato, grazie all'interesse di
padre Gabriel Arroyo, in una giornata – mercoledì 27 gennaio – dedicata alla “Gestione e
creazione di siti web”.
In occasione del convegno – cui partecipano i missionari saveriani provenienti da tutto il
mondo e la loro Direzione generale – know-how e valori di Joomla! entrano nel mondo
cattolico con una serie di conferenze e workshop su Joomla! e Web advisor.
Donato Matturro - presidente di Joomla! Lombardia – ha aperto i lavori con la conferenza
“Web advisor: rimanere vivi nel mondo della comunicazione digitale”
Il secondo intervento è stato di Stefano Torselli con “Web advisor: cosa ci riserva il futuro
nella rete”.
In programma una serie di workshop sulla gestione e creazione di siti web con Joomla! a
cura di Bianca Maria Carchidio, Stefano Vannutelli, Filippo Perazzolo, Fausto Nenci,
Irene Marone, Flavius Florin Harabor, Miriam Monza, Massimo di Salvatore, docenti
Joomla!Lombardia.
L'incontro tra Joomla! Lombardia – www.joomlalombardia.org e il mondo cattolico segna un
importante passo dell'Associazione, impegnata nel promuovere eventi utili alla divulgazione
del Cms di Joomla! in ambiti sempre più vasti e importanti. Nel 2015 si sono stabiliti o
approfonditi contatti con il mondo della solidarietà, della scuola, dei pubblici servizi.
L'incontro del 27 gennaio con il mondo cattolico missionario apre un 2016 ricco di
prospettive.
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