
														

												

								
														
								3 Analisi,	sicurezza		

e	possibili	sviluppi	

Non	basta	aver	fa5o	tu5o	bene	perchè	lo	strumento	venga	u;lizzato	



U,lizziamo	Google	Analy;cs	che	è	
un	servizio	gratuito	offerto	da	
Google	ai	webmaster	
	

Non	basta	aver	preparato	il	più	bel	
sito	internet	per	essere	cer,	del	suo	
funzionamento	e	del	suo	u,lizzo.	
Pertanto	occorre	promozione	e	
verifica	del	lavoro	man	mano	che	
passa	il	tempo	

Tu5o	pronto	e	adesso	cosa	facciamo?	
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Cosa	fare	dopo	essere	anda;	online		
Perché sia efficace la nostra comunicazione occorre diffondere la 
notizia e l’uso attraverso diversi canali: 
 
•  Curando il rapporto con i motori di ricerca e in particolare con 

Google (SEO) 
•  Con l’utilizzo del sito stesso (es: rimando al sito per attività 

specifiche) 
•  Media parrocchiali già esistenti (bollettino…) 
•  Social network parrocchiali 
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Search	Engine	Op;miza;on		
Cosa significa ottimizzare per i motori di ricerca? 
Significa facilitare il lavoro del motore di ricerca in modo tale che i 
nostri contenuti siano facilmente trovabili. 
 
Perché mi deve interessare? 
Perché quanto più è facile per il motore di ricerca reperire le 
informazioni contenute sul mio sito quanto più facilmente saranno 
inserite e quindi trovate dagli utenti. 
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Con	quali	strumen;		
Con quali strumenti faccio tutto questo? 
Uso alcuni tool gratuiti: 
•  Google analytics 
•  Google data studio 
•  Google Search Console 
•  Link corrotti 
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Google	Analy;cs		
Google Analytics consente, attraverso l’inserimento di un codice di 
monitoraggio, di eseguire una serie di misurazioni circa l’utilizzo del 
vostro sito internet. 
 
Si attiva inserendo in un elemento permanente delle vostre pagine 
una stringa di codice univoca che viene fornita da google medesima. 
 
Per attivare tutto questo occorre avere un account Google ed andare 
su analytics.google.com 
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Google	Analy;cs		
Una volta inserito il codice inizierà la raccolta dei dati. 
 
Lo strumento è molto potente e raffinato, ha numerose funzioni che 
per il nostro utilizzo sono quasi eccessive. Identifichiamo quelle più 
importanti: 
 
•  Visualizzazioni di pagina 
•  Accessi 
•  Utenti 
•  Pagine per sessione 
•  Durata media sessione 
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Google	Analy;cs	-	filtri		
Possiamo filtrare la raccolta dati. 
In particolare possiamo: 
 
•  Escludere uno o più indirizzi ip 
•  Monitorare solo uno o più indirizzi ip 
•  Monitorare o eslcudere una sotto cartella o sezione 
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Data	Studio		
Una volta impostato Analytics possiamo utilizzare Data Studio per 
creare dei report visuali che ci riassumano in una o più pagine i dati 
di nostro interesse. 
 
Genereremo poi un link che potrà essere condiviso con le persone a 
cui vorremo dare accesso alla sintesi dei dati statistici 
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Come	funziona	il	ranking	di	Google		
Google “valuta” i nostri contenuti sulla base di questi elementi: 
 
•  Pertinenza con le chiavi di ricerca 
•  Frequenza delle ricerche e conseguente visita del nostro sito 
•  Velocità del server 
•  Compatibilità con i dispositivi mobile 
•  Chi mi linka e chi linko io 
•  Durata della visualizzazione della pagina 
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Search	Console		
Questo strumento per il webmaster ci fa vedere come google “vede” 
il nostro sito, in particolare: 
 
•  Quali chiavi di ricerca hanno condotto gli utenti da noi 
•  La presenza di errori 
•  La compatibilità con i device 
•  La quantità di pagine indicizzate 
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Possiamo integrare, usando Data Studio, i dati di Google Analytics 
con quelli di search console e (se lo abbiamo) il nostro canale 
youtube. 
 
Il risultato sono dettagliati elementi che includono anche il profilo 
demografico degli utenti, i loro interessi basati sulla cronologia delle 
loro ricerche e tanti altri elementi anche a scopo di marketing. 
 



È	u,le	che	abbiamo	chiare	le	
responsabilità	connesse	con	la	
pubblicazione	di	un	sito	web,	l’uso	
delle	immagini	e	quant’altro	

Norma;va	aspeG	legali	e	responsabilità	

Tenete d’occhio la pagina dell’avvocatura 
sul sito della diocesi e la rivista ExLege 
che pubblica la documentazione 
aggiornata sugli aspetti normativi che 
riguardano le parrocchie e l’attività 
pastorale 
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Intestazione	dei	domini		
Il dominio va intestato come ente con il nome dell’ente di riferimento: 
 
Es: “Parrocchia Santa Pazienza” 
 
Con il relativo codice fiscale numerico o p.iva e specificando il 
rappresentante legale nella persona del parroco pro-tempore 
 
 
In caso di comunità pastorale andrà intestato ad una delle 
parrocchie, non essendo riconosciuta la comunità pastorale come 
ente a se stante. 
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Liberatorie	ed	uso	foto	e	video		
Rimandiamo alla documentazione disponibile sulla sezione 
dell’avvocatura del portale chiesadimilano.it per i riferimenti normativi 
ed i fac-simle della modulistica relativa. 
 
Resta salvo il discorso fatto la scorsa volta circa le foto attinte da 
archivi esenti da diritti d’autore. 
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Norma;va	europea	sui	c.d.	“cookies”	
Abbiamo visto che attraverso analytics possiamo vedere molti dati 
statistici degli utenti. Per legge siamo tenuti ad informare gli utenti del 
fatto che utilizziamo strumento che raccolgono i loro dati di 
navigazione chiedendo loro uno specifico consenso. 
 
Come già detto questo si fa con un plugin che già consente di 
assolvere a questo obbligo normativo. 



È	fondamentale	curare	alcuni	
semplici	criteri	di	sicurezza	
informa,ca	per	proteggere	il	nostro	
lavoro	e	tutelare	l’immagine	della	
realtà	che	s,amo	rappresentando.	

Sicurezza	…	lascereste	la	porta	di	casa	aperta?	

Normalmente sono quelle cose che 
faremmo volentieri… dopo…  
Il problema è che senza un qualcosa 
fatto PRIMA il dopo sono lacrime 
amare… 
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Password		
Fermo restando l’invito a dare una compia delle password 
amministratore al vostro parroco, anche se non è un nativo digitale, 
consiglio di cambiare le password con una certa regolarità seguendo 
queste semplici indicazioni: 
 
•  Usate uno o più caratteri maiuscoli 
•  Usate uno o più numeri 
•  Usate uno o più caratteri speciali 
•  Più è lunga la password più tempo ci vuole a scoprirla 
•  Evitate nomi troppo facilmente indovinabili 
•  Usate il Leet se volete…. 
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Password	–	elenco	uten;	e	permessi		
Come amministratori tenete 
traccia degli utenti a cui date 
accesso e segnate quali accessi 
avete.  
 
Nel momento in cui qualcuno 
non ha più necessità di avere 
accesso ricordate di rimuovere il 
suo utente! 
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Backup		
Abbiamo già detto come gestire i backup automatici.  
 
È comunque buona norma prudenziale avere anche una copia di 
backup sul vostro sistema.  
 
Questo sia della parte FTP che del database MySQL. 
 
È buona cosa anche tenere copia dei testi degli articoli, delle 
immagini e dei video che pubblicate. 
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Patch	di	sicurezza	e	aggiornamen;		
Abbiamo accennato la volta 
scorsa,  
 
Teniamo aggiornato il nostro 
sistema wordpress e tutti i suoi 
componenti per evitare di lasciare 
falle di sicurezza. 
 
È il sistema stesso che ci invita a 
farlo. 
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Possibili	a5acchi		
Il “tallone d’achille” di questi sistemi risiede in due elementi: 
 
•  La gestione delle password 
•  La connessione FTP-MySQL 

In particolare la seconda se non configurata correttamente (ma 
questa è normalmente una operazione che compete al vostro 
fornitore di servizi) consente attacchi del tipo “man in the middle” 
laddove si inserisce l’utente malevolo tra il vostro sistema wordpress 
ed il relativo database e fa eseguire delle query o delle operazioni da 
voi non volute. 
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Possibili	a5acchi		
Anche una gestione troppo “libera” delle registrazioni al sito e dei 
commenti può portare ad episodi di spam o peggio di vere e proprie 
calunnie/ingiurie etc…  
 
Pertanto decidete quali policy adottare circa i commenti e la relativa 
moderazione, se far iscrivere chiunque o meno etc… e verificate 
periodicamente l’andamento di questi elementi. 
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Possibili	a5acchi	–	rimedi	dopo	il	fa5o		
Se si tratta di commenti indesiderati o di utenti non voluti basterà 
rimuoverli. 
 
In caso di un vero e proprio defacement del vostro sito la soluzione 
più semplice è il ripristino del backup sia dell’FTP che del MySQL ad 
appena prima l’avvenuto attacco. 



Con	unno	spazio	FTP	e	un	database	
mySQL	raggiungibili	dal	web	non	
posso	solo	fare	un	sito	wordpress	
ma	posso	usare	anche	tan,	altri	tool	

Non	solo	sito	web		le	altre	opportunità	

In questo caso trattiamo solo alcuni 
tool open source che possono essere 
utili nell’ambito parrocchiale. Ne 
esistono tantissimi quindi non è 
pensabile trattarli tutti… 
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Cosa	altro	posso	farci?		
Con lo spazio FTP e il database a disposizione posso ad esempio: 
 
•  Usare una piattaforma di condivisione files (projectSend) 
•  Usare un sistema di Gestione dei contatti (FengOffice) 
•  Usare un sistema di gestione per le scuole (OpenSiS) 
•  Installare un forum (PhPBB) 
•  E qualsiasi altra cosa mi venga in mente…. 
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Mettiamo il caso che mi serva farmi mandare dei files voluminosi o 
che li debba condividere con uno o più utenti. 
 
In questo caso installo (il meccanismo è identico a quello di 
wordpress) un sistema open source come Project Send 
http://www.projectsend.org  
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	 Se	ho	necessità	di	ges;re	conta[		

Mettiamo il caso che mi serva gestire i contatti, i gruppi, le classi di 
catechismo, gli iscritti alla bocciofila, i clienti… 
 
In questo caso installo (il meccanismo è identico a quello di 
wordpress) un sistema come Feng Office 
http://www.fengoffice.com in questo caso si tratta di un prodotto che 
prevede una “community version” gratuitamente utilizzabile. 
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	 Se	ho	necessità	di	ges;re	una	scuola		

Mettiamo il caso che mi serva gestire 
una scuola parrocchiale, o che io 
voglia una gestione più completa 
degli iscritti al catechismo 
 
In questo caso installo (il meccanismo 
richiede alcune risorse specifiche che 
non è detto siano comprese nel 
vostro contratto) un sistema come 
OpenSiS 
http://www.opensis.com anche in 
questo caso si tratta di un prodotto 
che prevede una “community version” 
gratuitamente utilizzabile. 
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Se	ho	necessità	di	avere	un	forum	di	discussione		
Mettiamo il caso che mi serva un forum di discussione nel quale gli 
utenti registrati possono scrivere, rispondere, commentare… 
 
In questo caso installo (il meccanismo è identico a wordpress) un 
sistema come PhPBB http://www.phpbb.com 



Le	possibilità	sono	molte.	
TuOo	dipenderà	dall’analisi	della	realtà	in	cui	
siete,	dalle	sue	necessità	e	caraOeris,che.	
	
Per	questo	ancora	una	volta	l’invito	è	quello	
di	Pensare	due	volte	ed	agire	una!	
	
	

In	conclusione	



» Don	Luca	Fossa,	
	io@donluca.it	

	
» hOp://www.chiesadimilano.it	

Riferimen;	e	contaG	


