Brevi istruzioni per la partecipazione all’assemblea sinodale
del 17 settembre 2020
NOTE PRELIMINARI
Ciascun delegato dovrà accedere all’area personale attraverso le credenziali presenti nella scheda personale
consegnata a suo tempo. Come già più volte sottolineato, è fortemente consigliato recuperare tale credenziali
per tempo e provare ad effettuare l’accesso prima del giorno in cui è prevista l’Assemblea sinodale.
Nell’area personale sarà possibile modificare la password impostandone una di proprio gradimento. L’accesso
potrà essere effettuato al seguente indirizzo web: http://www.diocesimileto.it/sinodo/login.php (i dettagli
saranno forniti in un apposito paragrafo di questo vademecum)
L’accesso all’area personale potrà essere effettuata da qualsiasi dispositivo
I lavori dell’assemblea, come già anticipato, si svolgeranno in streaming attraverso il canale Youtube della
Diocesi.
ISTRUZIONI
Per poter partecipare attivamente ai lavori sinodali ed esprimere quindi il proprio voto sulle varie proposizioni
oggetto della assemblea, sarà necessario autenticarsi accedendo così alla propria area personale:

Sulla colonna di estrema destra della
sezione “Il tuo profilo” sarà possibile
scaricare il testo di riferimento per
l’assemblea sinodale.

Premendo sul pulsante verde “Votazione on line” si accederà ad una nuova pagina (si veda figura sottostante)
in cui sarà possibile lanciare il video della diretta ed esprimere, di volta in volta, il proprio voto.

L’applicazione è stata progettata in modo da favorire sia la visione streaming dei lavori assembleari sia
l’interazione attraverso il voto, da un’unica videata. Nulla vieta, però, che ciascun delegato, soprattutto chi si
collegherà da smartphone, possa caricare il video in un’altra pagina, per migliorarne la visione. Per far questo
basterà copiare il link e lanciarlo su un’altra scheda del proprio browser.

Durante la fase di discussione delle varie proposizioni la barra dei pulsanti sarà disabilitata. Solo al termine
della discussione su ogni singola proposizione i pulsanti diventeranno attivi e ogni delegato potrà esprimere il
proprio voto.
N.B. Tenendo conto che la latenza del video (il tempo che intercorre tra l’acquisizione dal vivo del video e la
visione da parte degli spettatori) potrebbe essere dell’ordine dei 10/15 secondi la votazione potrebbe attivarsi
qualche secondo prima. Sarà comunque dato un tempo sufficiente per consentire a tutti di votare.
Per le votazioni i delegati potranno utilizzare tre tasti: "placet", "non placet" e "placet iuxta modum", nel caso
di accettazione con riserva. Fatta la scelta sullo schermo comparirà il voto espresso. Sarà comunque possibile
correggere la votazione fino a che il presidente dell'assemblea non avrà chiuso la votazione relativa alla
proposizione in questione.
Si riporta nella figura seguente la videata esemplificativa della fase di voto.

NUMERO DELLA PROPOSIZIONE
PER CUI SI STA VOTANDO

VOTO ESPRESSO
BARRA DEI PULSANTI

Per ogni singola proposizione il risultato della votazione sarà calcolato sulla base di coloro che hanno
effettivamente votato e non sul numero dei delegati che risulteranno in quel momento collegati (la presenza sarà
automaticamente annotata con l’accesso alla pagina “Votazione online”). Per questa ragione il voto non
espresso sarà automaticamente considerato come un’astensione e non sarà conteggiato ai fini del
raggiungimento del quorum.

INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
All’area riservata si potrà accedere in diversi modi:
1. digitando l’indirizzo completo www.diocesimileto.it/sinodo/login.php sulla barra degli indirizzi del vostro
browser (Exproler, Chrome, Firefox, Safari, Opera etc etc)
2. digitando l’indirizzo www.diocesimileto.it/sinodo/ e facendo poi click nel menu in alto alla voce login (vedi
figura sotto)

3. accendendo all’homepage del sito della diocesi (www.diocesimileto.it) e cliccando sul logo del sinodo ivi
presente.
Qualunque sia la modalità prescelta, ogni delegato sarà reindirizzato sulla pagina di login mostrata nella figura
seguente:

A questo punto sarà sufficiente digitare le proprie credenziali facendo bene attenzione a differenziare i caratteri
maiuscoli da quelli minuscoli e a dare l’invio (da testiera o premendo sul pulsante Login).

OSSERVAZIONI FINALI
1. Le figure presenti in questa mini guida si riferiscono ad un accesso effettuato da computer. Qualora per la
connessione si dovesse usare un tablet o un smartphone la schermata potrebbe essere leggermente diversa ma la
procedura sarà del tutto identica.
2. Per favorire un rapido conteggio dei voti e per garantire la segretezza del voto anche ai delegati che saranno
fisicamente presenti sarà richiesto di partecipare alle operazioni di voto attraverso la piattaforma digitale. Sarà
questa anche una buona occasione per impratichirsi con il sistema elettronico qualora, speriamo di no, ci
dovessero essere nuove restrizioni a motivo della pandemia.
3. Oltre alla presente guida è in programma anche un breve video con una dimostrazione pratica. Il video sarà
caricato sul sito della diocesi e sarà fruibile fino a poche ore prima dell’inizio dei lavori sinodali.
4. Tutti i delegati che dovessero non essere più in possesso delle proprie credenziali sono pregati, tramite il loro
parroco, di contattare don Oreste Borelli, Mons. Vincenzo Varone o il responsabile della propria commissione
entro e non oltre il mercoledì 16 settembre. Si eviti, pertanto, di inoltrare richieste nella giornata di giovedì e,
men che meno, negli ultimi minuti prima dell’avvio dei lavori. Poiché impegnati nella preparazione immediata
non saremo più nelle condizioni di poter rispondere a tali richieste.

don Oreste Borelli

