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3° Laboratorio 

“SIDI Open: gestire e organizzare l’Irc. 
Una prassi comune” 

 
Roma, 15 luglio 2010 

 

VERBALE 

 

Il laboratorio, promosso dal Servizio Nazionale Irc in collaborazione con il Servizio Informatico 

della CEI (SiCEI), ha avuto inizio alle ore 10.00 con l’introduzione da parte del Responsabile del 

Servizio Nazionale Irc, Don Vincenzo Annicchiarico, che ha sottolineato come gli strumenti 

informatici siano una risorsa per la gestione amministrativa delle pratiche degli uffici diocesani Irc e 

il software “SIDI-Open”, creato appositamente per questo scopo, favorisce senz’altro 

l’implementazione di una modalità semplificata di gestione. Ciò però non deve intaccare 

l’indispensabile relazione umana che il direttore Irc è tenuto a tenere con i docenti di religione 

cattolica a lui affidati, orientandoli anche nella cura spirituale e nel percorso formativo permanente 

oggi imprescindibile (si veda relazione introduttiva di D. Vincenzo Annicchiarico). 

 

E’ intervenuto poi il Responsabile del Servizio Informatico della CEI, Dott. Giovanni Silvestri, che 

ha fornito una panoramica generale sulle potenzialità del software “SIDI-Open” passando poi la 

parola al Dott. Loris Trubian – della IDS Unitelm ideatore del programma - che ha provveduto ad 

illustrare, passo passo, le diverse applicazioni del software, riguardo alla registrazione delle scuole, 

all’anagrafica degli insegnanti, alle modalità di gestione delle proposte di nomina, fino alla 

possibilità di tenere memoria dei corsi di formazione offerti con le relative frequenze, nonché le 

innumerevoli possibilità di automatismi che consentono la stampa di dati incrociati, sintetici e 

generali. 

 

I partecipanti, 41 fra direttori degli uffici diocesani Irc e alcuni loro collaboratori, coadiuvati da 

alcuni membri del Servizio Informatico della CEI, hanno avuto la possibilità, nell’aula multimediale 

allestita per l’occasione, di provare direttamente ad usare il software, scoprendone risorse e punti 

deboli. Questi ultimi sono stati prontamente annotati dal Dott. Loris Trubian in vista di un futuro 

miglioramento del programma di gestione, il quale in effetti è nato e si sviluppa, con continui 

aggiornamenti, proprio grazie alla collaborazione di tanti direttori diocesani Irc che conoscono bene 

le problematiche relative all’amministrazione dei loro uffici. 

 

Il SiCEI ha garantito un supporto on-line, telefonico (n. verde 848 580167) o in presenza per l’avvio 

dell’utilizzo software in diocesi (con possibilità di implementarlo anche per altri uffici diverso 

dall’Irc), offrendo anche un eventuale aiuto nel riversare i dati già in possesso ed elaborati dalle 

varie Diocesi. 

 

Il laboratorio si è concluso alle ore 17.00. 


