La primavera del nostro sito
Nuova piattaforma digitale per Città Nuova. Da computer,
tablet e smartphone. Cultura e informazione sotto il segno del
dialogo, della condivisione, dell’attenzione a tutto quanto
muove la società verso il bene, il bello, il buono.

Eccoci! Dalla notte tra il
20 e il 21 dicembre, ora più ora meno, paradossalmente in
contemporanea con l’arrivo dell’inverno, arriva la primavera
del sito dell’intero Gruppo editoriale Città Nuova. Mettiamo
infatti online la nuova versione della nostra piattaforma
digitale.
Un anno dopo il cambio sulla carta – mensile e non più
quindicinale, ma con più pagine, contributi digitali esclusivi
e dossier su gravi temi d’attualità, e una nuova,
apprezzatissima grafica –, ecco che il gruppo editoriale Città
Nuova presenta il suo nuovo spazio digitale, con il quale si
potrà accedere a notizie e approfondimenti da computer, tablet
e cellulare. Cioè ovunque e in qualsiasi momento. Città Nuova
a casa, per strada, nell’autobus… E poi il servizio
abbonamenti e vendite di libri e riviste è tutto nuovo e più
efficace.
Con lo slogan “cultura e informazione”, compiamo così un
indubbio passo in avanti, realizzato grazie al progetto
grafico di Humus Design e al supporto di ingegneria digitale
della società Seed. L’apparizione della nuova piattaforma
completa la proposta informativa e formativa del Gruppo. Il
nuovo sito si affianca ai libri e alle riviste del Gruppo
(Città Nuova, Nuova Umanità, Sophia, Unità e Carismi, Gen’s,
Big, Teens, Il Vangelo del giorno). Lo stile è quello
conosciuto e apprezzato (speriamo) dai nostri lettori:

informato, partecipato, sereno, dialogante, professionale,
familiare, per un sito rinnovato nella struttura e
nell’estetica, che vorrebbe rispondere alle richieste dei
palati più esigenti.
L’abbiamo organizzato in sei aree: Fatti: politica, economia,
lavoro, diritti, sociale, solidarietà, educazione, cultura e
scienza, oltre alle Storie (racconti, esperienze, vita vera);
Idee: con Pensieri d’autore (gli articoli delle firme di Città
Nuova), Focus (i dossier tematici, le raccolte di articoli),
Due punti (lo stesso tema trattato da differenti punti di
vista), Studi (gli approfondimenti); Nella città: cittadinanza
attiva, famiglia, educazione, ambiente e La Rosa dei venti
(cioè le pagine regionali); Io, Dio e l’altro: spiritualità,
Chiesa, religioni, Focolari; Nona ora: tempo libero, sport,
cinema, spettacolo, teatro, letteratura, arte, comunicazione;
Mondo: i Paesi (il punto di vista locale dai nostri inviati
nel mondo) e gli Scenari globali
In più abbiamo, anche questi in parte già rinnovati, i blog
degli autori, le loro voci. L’offerta verrà poi ampliata con
le opzioni social, su Facebook e Twitter in particolare, con
un lavoro di diffusione ad hoc.
Sulla carta e sul web continueremo la nostra sessantennale
avventura, cercando di dare spazio ai temi che più ci sembrano
confacenti alla nostra fonte ispiratrice, al “carisma
dell’unità” di Chiara Lubich, declinato in un’attualità sempre
più inquietante, ma anche ricca di nuove speranze. Ecco allora
l’impegno giornalistico e culturale nel campo delle migrazioni
che generano solidarietà e paura; della povertà che colpisce
ormai un terzo dell’Italia; della pace che continuiamo a
cercare pur nel mezzo di una Terza guerra mondiale; della
famiglia che pare scossa da attacchi sempre più forti ma che
vive e vivrà ed è il primo luogo dove si apprende e sperimenta
l’inclusione e l’accoglienza reciproca; della donna (e
dell’uomo) che cercano una convivenza più equilibrata e
reciprocamente valorizzante; della crisi non solo economica ma

anche culturale che attanaglia la nostra società; della
molteplice e multiforme dimensione spirituale dell’esistenza
umana… Il tutto con l’intero nostro patrimonio, ma anche con
nuove rubriche, nuove proposte, nuove firme, con molte più
possibilità di essere attivi e interattivi.
Il sito come vedete è nuovo, e quindi vi chiediamo la pazienza
di sopportare errori e incompletezze che via via verranno
corretti. Lo riempiremo e lo miglioreremo col vostro aiuto nei
prossimi mesi (segnalazioni a segr.redazione@cittanuova.it),
aggiungendo anche nuove firme e rubriche, sempre in modo
coordinato con le riviste cartacee, in primis Città Nuova, e
con il settore libri. Contiamo, naturalmente, sulla vostra
partecipazione attiva, con commenti, lettere, articoli, foto.
Sì, perché senza di voi, lettori, non saremmo noi. Buona
lettura da tutta la redazione!
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