Lasalleorg: il web dei lasalliani nel
mondo
Apportare cambiamenti è sempre eccitante. Non
sempre è facile. La realtà è che è più comodo lasciare le cose come sono. Ma
abbiamo sempre quel bisogno evangelico di
“metterci in cammino” e quella passione che è più forte della
tranquillità delle cose facili.

Ecco perché più di un anno fa, presso il Servizio Comunicazione e Tecnologia
dell’Istituto di Roma, ci siamo posti l’obiettivo di costruire un nuovo sito web per
la Famiglia Lasalliana. Questo processo è stato ricco di riunioni, consultazioni,
fogli e fogli di possibili idee. Non sono stati pochi i disaccordi, i problemi tecnici, i
problemi umani e qualche discussione.

Alla fine abbiamo affidato la responsabilità del design ad una giovane ed
interessante azienda di Madrid, Spagna. Le scadenze erano state fissate in modo
tale che “il nuovo sito web” fosse online entro aprile 2019. Tuttavia, le nostre
aspettative non hanno tenuto conto del fatto che il #300LaSalle sarebbe stato
così intenso e lavorativamente impegnativo…, tanto che le attività comunicative
derivate dalla commemorazione dell’Anno Giubilare lasalliano hanno
cominciato a portare “il nuovo sito web” verso un limbo placido, silenzioso, e
quasi dimenticato tra le priorità.

Qualche mese fa siamo riusciti ad iniziare il
titanico processo di migrare verso il nuovo design e rivedere i contenuti.
Questo compito apparentemente facile, ha impegnato ore e ore di lavoro di tutto
il team di comunicazione, in particolare della signora Ilaria Iadeluca e del
signor Fabio Parente che hanno incontrato la difficoltà del tempo e le normali,
ed altre non così normali difficoltà legate ad una nuova proposta.

Ora grazie al lavoro di tutti, al supporto della signora Leda e dell’azienda italiana
‘Algores’ nel campo della tecnologia, di Luigi, di Fratelli e laici degli altri
Segretariati e Servizi dell’Istituto, possiamo presentare il nostro nuovo sito web.

Vogliamo che Lasalleorg sia più semplice da
navigare e più facile da usare per coloro che lo visitano. Naturalmente all’inizio
sarà difficile trovare le informazioni, ma a poco a poco conoscerete questa
nuova proposta comunicativa.

La notizia avrà un ‘tocco’ più giornalistico e
periodicamente pubblicheremo alcuni articoli per continuare a condividere la
Gioia del Vangelo con tutti i lasalliani del mondo in modo profondo e
interessante.

Ci scusiamo anticipatamente per alcuni link non ancora disponibili o con
informazioni incomplete. Da questo momento in poi inizieremo a scoprire, con
l’accesso quotidiano, quei dettagli che non abbiamo individuato nel nostro
arduo lavoro.

Benvenuti nel sito web dei Fratelli de La Salle e dei Lasalliani di tutto il mondo,
costruito sulla passione per Dio, per l’umanità e per migliaia di donne e uomini
che nelle cinque regioni dell’Istituto sono insieme e associati, e sicuri che “grandi
cose sono possibili” quando il Vangelo è la nostra forza.
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Questo è il team del Servizio Comunicazione e tecnologia che lavora

quotidianamente affinché la conversazione continui, perchè ciò che è unito,
continui a rimanere tale:

