
 CAMPANIA 
 

DIOCESI: Caserta 
ENTE: Diocesi di Caserta 
BREVE DESCRIZIONE: Sito web www.casertagiovani.org: ideato per promuovere le 
attività e le varie iniziative della pastorale giovanile diocesana. 
 

 EMILIA ROMAGNA 
 

DIOCESI: Faenza – Modigliana 
ENTE: .Diocesi di Faenza - Modigliana 
BREVE DESCRIZIONE: Sito- portale www.pgfaenza.org dedicato alla pastorale 
giovanile. 
 
DIOCESI: Modena – Nonantola 
ENTE: Diocesi di Modena - Nonantola. 
BREVE DESCRIZIONE:. Sito diocesano www.cpgmodena.it che raccoglie iniziative di 
pastorale giovanile cercando di comunicare con il mondo giovanile e dei ragazzi.  
 

 LAZIO 
 

DIOCESI: Roma 
ENTE: CL – Comunione e Liberazione. 
BREVE DESCRIZIONE: Sito dedicato. Spaziostudenti è un sito fatto da studenti che ha come scopo 
quello di esprimere giudizi sugli interessi dei giovani, su quanto accade dentro la scuola e nel mondo, sulle 
letture giovanili, sui film, sulla musica, su ogni aspetto che possa riguardare la vita dei giovani d’oggi. I 
contenuti del sito sono elaborati da una redazione di studenti di scuola media superiore, che si ritrovano due 
volte la settimana a dialogare su quanto è accaduto dentro le loro scuole e su ciò che li ha particolarmente 
colpiti. Il lavoro redazionale ha come obiettivo principale quello di scrivere un editoriale condiviso che 
esprima un giudizio su un fatto o una tematica di particolare importanza per i giovani: per questo gli 
argomenti vengono discussi insieme e poi qualcuno della Redazione si prende la responsabilità di scrivere 
materialmente l’editoriale, che rappresenta per tutti coloro che frequentano il sito un punto di paragone e di 
verifica per la  settimana. Le altre rubriche del sito sono: 
• news: vengono pubblicati i giudizi su fatti di attualità, su libri, film, eventi musicali, di particolare interesse 
per i giovani; 
• lettere: vengono pubblicate le lettere inviate da coloro che frequentano il sito scuola:  Vengono pubblicati 
sia le novità che riguardano il mondo scolastico sia giudizi su quanto accade dentro; 
• Scuola: vengono pubblicate sia esperienze significative che abbiano gli studenti come protagonisti sia 
iniziative di partecipazione scolastica; 
• stampa: vengono pubblicati articoli di quotidiani o di riviste che la redazione ritiene utili a tutti gli studenti; 
• avvisi: vengono indicati eventi che possono riscontrare interesse negli studenti che frequentano il sito ; 
• forum: è uno spazio libero dove chiunque lo voglia può dialogare con altri su tematiche del mondo 
giovanile. 
RIFERIMENTI: Luca Pezzi 
   Centro Internazionale Comunione e Liberazione 
   Via Marcello Malpighi, 2 
   00161 Roma 
   Tel. 06/44252752 
E-MAIL: centroint@comunioneliberazione.org 
SITO: www.comunioneliberazione.org  



DIOCESI: Roma 
ENTE: MGM – Movimento Giovanile Missionario delle PP.OO.MM. - Roma. 
BREVE DESCRIZIONE: Sito www.mgm.operemissionarie.it. Si tratta di uno spazio web 
per la Pastorale Giovanile Missionaria, di una lente d’ingrandimento sui fatti del mondo, un 
luogo di discussione sui temi di pace, giustizia, migrazione, annuncio, missione. 
 
DIOCESI: Roma. 
ENTE: “Tendopoli S. Gabriele” . 
BREVE DESCRIZIONE: Sito dedicato www.tendopoli.it. Tramite il sito internet è 
possibile essere informati sulle varie iniziative svolte durante l’anno nell’ambito del 
movimento giovanile della Tendopoli di S. Gabriele. C’è la possibilità di seguire il cammino 
annuale, di confrontarsi con i vari gruppi situati in altre regioni. É aperto a tutti i 
partecipanti, che possono inviare i loro articoli ed eventualmente rendere partecipi tutti in 
merito al cammino di gruppo ed alle varie iniziative svolte. Il sito ha anche un e-mailing list.  
 

 LOMBARDIA 
 

DIOCESI: Como. 
ENTE: Diocesi di Como 
BREVE DESCRIZIONE: Portale di pastorale giovanile www.cgdcomo.org. Ha la finalità 
di mettere in rete i fruitori delle iniziative di pastorale giovanile, offrire uno spazio di 
commenti (guestbook) e far conoscere a tutti le iniziative locali o di altri soggetti di PG che 
si ritengono meritevoli di interesse. 
 
DIOCESI: Lodi. 
ENTE: Diocesi di Lodi 
BREVE DESCRIZIONE: Sito www.chiediloaldon.it. Sito dedicato alle “domande” di 
giovani che, per vergogna o riserbo, non riescono chiedere al “don”. E’ un modo informale 
e anonimo che permette di far emergere un universo “sotteso” di domande, dubbi e 
delucidazioni in merito a differenti categorie di argomenti.  
RIFERIMENTI: Don Angelo Manfredi 
   Via Pallavicino, 48 
   26845 Codogno (LO) 
   Tel. 0371-427092 
E-MAIL: upglodi@diocesi.lodi.it 
 
DIOCESI: Milano. 
ENTE: Diocesi di Milano 
BREVE DESCRIZIONE: Sito www.giovaniemissione.it. Dedicato all’approfondimento 
delle tematiche missionarie al coinvolgimento e alla corresponsabilità dei giovani nella 
gestione e realizzazione del programma. Viene anche data ampia diffusione a notizie e 
informazione su tematiche poco approfondite dai media così come al sostegno di 
campagne di sensibilizzazione.  



 
 

PIEMONTE 
 

DIOCESI: Novara . 
ENTE: Diocesi di Novara. 
BREVE DESCRIZIONE: Portale di pastorale giovanile www.generazioninovara.it. Le 
nuove generazioni sono al centro del progetto “Generazioninovara”. Nato dalla 
collaborazione di Centro giovanile, Ufficio Catechistico e Centro Vocazioni della Diocesi di 
Novara, il sito si propone di essere un punto di riferimento per tutti coloro che vivono 
l’esperienza del servizio nella pastorale giovanile, della catechesi e della pastorale 
vocazionale sul territorio diocesano. “Generazioninovara” si presenta infatti come un unico  
portale, in cui si potranno trovare informazioni su iniziative, eventi, appuntamenti e progetti 
che riguardano i Giovani, la Catechesi e le Vocazioni. Uno strumento fondamentale per  
allargare il proprio sguardo e la propria attenzione all’orizzonte dei Vicariati e della Diocesi  
attraverso la conoscenza dei progetti che si stanno realizzando sul vasto territorio 
diocesano in tutti gli ambiti che hanno come destinatari i giovani. Per ciascun settore sono 
previsti spazi dedicati agli “Eventi” - gli appuntamenti più importanti di richiamo diocesano 
oppure di interesse vicariale -, ai “Progetti e iniziative” e alle “News” – le novità cui gli 
operatori sono chiamati a prestare attenzione. Sarà inoltre possibile accedere nella 
sezione “Eventi” ad uno spazio che raccoglierà i resoconti e le fotografie degli eventi una 
volta che questi si saranno svolti. Naturalmente si trovano anche le indicazioni necessarie 
per contattarci e per raggiungere i nostri uffici. Il sito attualmente è in costruzione e la 
sezione dedicata ai “Giovani” è l’unica attiva al momento. Stiamo lavorando alla 
realizzazione anche delle altre due sezioni “Catechesi” e “Vocazioni”.  
 
DIOCESI: Novara . 
ENTE: Associazione Culturale “La Nuova Regaldi” - Novara. 
BREVE DESCRIZIONE: Mailing list di informazione pastorale. Attraverso una 
newsletter inviata con cadenza mensile o settimanale, chi è inserito nella mailing list 
dell’associazione culturale diocesana La Nuova Regaldi, riceve informazioni sulle iniziative 
e gli appuntamenti della Diocesi di Novara che riguardano tutti gli ambiti di pastorale. 
 
 
DIOCESI: Torino 
ENTE: SERMIG 
BREVE DESCRIZIONE: Il sito ufficiale del Sermig, www.sermig.org , è strumento di 
collegamento e aggiornamento per tutti coloro che sono interessati alle attività del Sermig. 
Inoltre, svolge un servizio di formazione e stimolo alla riflessione rivolto a tutti ma in 
particolare ai giovani, grazie a video, news dagli Arsenali e dal mondo, editoriali, interviste, 
reportages, sondaggi, proposte… sulle tematiche giovanili, della giustizia, del dialogo e 
della pace, della multiculturalità ed integrazione, della mondialità, della comunicazione e 
della spiritualità. 
 
RIFERIMENTI: ANDERA BISACCHI  

Piazza Borgo Dora 61 
c/o Arsenale della Pace 
10152 TORINO 
Tel. 011 5212922 – Fax 011 4310618 – cell. 3346657274  



E-MAIL  sermig@sermig.org 
SITO WEB  www.sermig.org    
TWITTER  http://twitter.com/SermigTorino 
YOUTUBE  http://www.youtube.com/SermigTorino 
 
 

PUGLIA 
 

DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie. 
ENTE: Diocesi di Trani – Barletta - Bisceglie. 
BREVE DESCRIZIONE: Sito dedicato www.agorajo.it. Il sito mira a dare visibilità alle 
numerose attività e iniziative rivolte ai giovani da parte di movimenti, associazioni, 
parrocchie. Il sito prevede anche un forum di discussione con moderatore.  
 

 TOSCANA 
 

DIOCESI: Prato. 
ENTE: Diocesi Prato. 
BREVE DESCRIZIONE: Web Television. Il progetto ha realizzato un sito di web 
television dove sono messi in rete prodotti in ambito artistico (teatrale, musicale, 
cinematografico, attualità) di cui i giovani sono i principali protagonisti.  
 
 

 TRIVENETO 
 

DIOCESI: Vicenza. 
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano. 
BREVE DESCRIZIONE: Sito dedicato / Forum di discussione / Portale di Pastorale / 
Mailing List. Il sito è un siti web di Pastorale Giovanile Europea. In esso vengono 
pubblicate tutte le attività scalabriniane di Pastorale Giovanile con foto, sussidi e un forum 
di discussione. Il sito tiene aggiornati gli utenti attraverso una newsletter.  


