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Sommario

Accesso ai servizi online

> Surfinsardinia consente l’accesso wireless gratuito a Internet e al 
patrimonio dei servizi informativi della Regione e degli enti locali

> Gli hotspot (punti di accesso wireless) sono distribuiti in circa 60 comuni sardi
> Il portale di accesso presenta una panoramica aggregata e contestualizzata sul 

territorio dei servizi istituzionali di pubblica utilità, di promozione turistica, di 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico sardo

> @ll-in mette a disposizione centri per l’accesso a Internet con l’obiettivo di 
favorire l’inclusione sociale nella Società dell’Informazione

> Postazioni fisse dedicate ai soggetti affetti da disabilità
> Accesso Wireless a Internet
> Offerta formativa per far conoscere e favorire l’uso dei servizi online offerti dalle 

PPAA
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Surfinsardinia – Obiettivi

> Consentire all’Amministrazione Regionale di dare continuità alle azioni di 
promozione istituzionale online, con contestualizzazione nel territorio

> Operare, in sinergia con altri interventi analoghi per finalità (creazione di 
centri pubblici di accesso), ma diretti a target differenti (cittadini residenti 
esclusi)

> Aumentare l’efficacia di comunicazione dei portali istituzionali, 
consentendone l’accesso mediante dispositivi mobili

> Favorire l’accesso ai portali tematici per la valorizzazione e tutela del 
patrimonio naturalistico e turistico Sardo (www.sardegnaturismo.it, pronto 
intervento, CFVA…)

> Garantire una forte cooperazione con il tessuto delle PA locali (Comuni, Enti) 
> Ottimizzare la promozione dell’offerta turistica della regione in maniera mirata

(geolocalizzata) e contestuale (per area d’interesse)
> Stimolare la domanda con conseguenti riflessi positivi sull’offerta di esercizi 

commerciali anche connessa all’uso delle nuove tecnologie per la promozione
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Surfinsardinia – Portale d’accesso

Notizie Istituzionali 
aggregate dai portali 

istituzionali di Regione 
Sardegna

Il territorio 
circostante

Il progetto
Accesso a Internet

Informazioni 
georeferenziate

Eventi e appuntamenti 
culturali nel territorio e 

nell’isola

Notizie istituzionali del 
soggetto ospitante 

(comune, porto, 
aeroporto...)
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Surfinsardinia – La Mappa degli hotspot

Mappa online: http://www.surfinsardinia.eu
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Surfinsardinia – Benefici per il cittadino

> Ottimizzare i tempi
> La navigazione sui portali istituzionali della Regione e dei soggetti ospitanti non 

richiede registrazione
> La registrazione online richiede due minuti.

> L’utente può acquisire informazioni utili sul territorio in tempi rapidi
> Migliorare l’esperienza di viaggio

> Il turista può programmare nello scalo di arrivo gli spostamenti futuri e conoscere 
le localizzazioni degli hotspot sul territorio

> Una volta online, il turista può consultare informazioni aggiornate in tempo reale
sul meteo, sullo stato dei trasporti, sugli eventi turistico-culturali del territorio 
circostante

> L’accesso alle informazioni contestualizzate al territorio consente al turista di 
accedere in maniera mirata ai contenuti di suo interesse, per programmare la sua 
permanenza e ottimizzare il tempo a disposizione

> Conoscere alternative al turismo “da spiaggia”
> Attraverso il vasto patrimonio multimediale disponibile in rete il turista può 

conoscere o approfondire aspetti poco noti del territorio Sardo, con la possibilità di 
arricchire l’esperienza turistica in termini culturali, sportivi, naturalistici, ambientali
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Surfinsardinia – Scenario d’uso

Il turista arriva in prossimità dell’hotspot e si registra al sistema: gli vengono assegnate le 
credenziali di accesso (userid e password) che gli consentiranno di connettersi gratuitamente 
ad internet (per un periodo di tempo o di dati scaricabili limitato) con il suo dispositivo portatile 
dotato di connettività wireless/ Wi-Fi (ad esempio un cellulare, un notebook, una playstation 
portable).

La registrazione consente al turista di connettersi alla rete in tutti gli hotspot realizzati dalla 
Regione nel territorio.

Ad ogni accesso ad internet il turista visualizza una “pagina di benvenuto” contenente 
informazioni che variano in ragione del punto di accesso (es. informazioni contestualizzate con il 
territorio, servizi di mobilità, servizi dell’aeroporto, servizi del soggetto ospitante, calendario 
eventi, informazioni di pubblica utilità, link ai portali tematici della Regione). Il turista ha quindi la 
possibilità di programmare il suo itinerario anche dopo il suo ingresso nell’Isola. 

Il tracciamento dei suoi accessi da altri hot spot consentirà di comprendere quale itinerario ha 
scelto, con riflessi positivi in termini di analisi e pianificazione dell’offerta di mobilità e turistica.
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@ll-in – Obiettivi

> Estendere in tutta la  Regione Sardegna, soprattutto nelle zone rurali e più
isolate o comunque non servite, l’accesso alle reti ICT e ai loro contenuti e 
servizi attraverso la realizzazione sul territorio di luoghi di accesso ai servizi 
tecnologici; 

> Colmare i divari in materia di disponibilità, accessibilità e competenze digitali, 
coinvolgendo in maniera particolare i soggetti più esposti al divario digitale 
(donne, anziani, disabili, disoccupati, ecc.), prevedendo la creazione di 
postazioni assistive per diversamente abili;

> Consentire, oltre alla necessaria alfabetizzazione informatica, la possibilità di 
accedere ai servizi on-line delle pubbliche amministrazioni; 

> Qualificare/riqualificare per il reinserimento nel mondo lavorativo 
inoccupati, disoccupati e donne, grazie a corsi di formazione erogati, anche in 
modalità e-learning, attraverso piattaforme indicate dalla Amministrazione 
Regionale. 
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@ll-in – Il progetto

> Realizzazione sul territorio di luoghi pubblici di accesso ai servizi 
tecnologici (scuole, biblioteche, luoghi associativi) con particolare attenzione 
all’accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili.
> fornitura degli arredi, dell’hardware e del software necessari all’allestimento 

di centri di accesso pubblico, inclusa consegna, installazione e assistenza 
on site;

> servizi di assistenza in remoto;
> servizi di formazione;
> realizzazione e gestione di una piattaforma di e-learning, con fornitura dei 

relativi learning objects;
> ideazione e la realizzazione del piano di comunicazione, con forniture e 

servizi accessori
> Beneficiari
> Province, Comuni, ASL e Aziende ospedaliere;
> Università;
> Istituti scolastici statali e paritari, sedi di scuole elementari e medie inferiori;
> Associazioni, fondazioni, centri per anziani, cooperative sociali, aggregazioni 

religiose e patronati etc, senza scopi di lucro (Associazioni di categoria, 
imprenditoriali e professionali, purché dotati di personalità giuridica e senza 
scopo di lucro).
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@ll-in – Distribuzione territoriale dei centri

> I centri sono stati selezionati attraverso  
manifestazione di interesse:
> 83 centri al primo avviso
> 51 ulteriori con regolarizzazione
> 1 Biblioteca Regionale



DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI  GENERALI E DELLA 
SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE

14 Aprile 2011 11

@ll-in – Dotazioni e servizi

Dotazioni Servizi
> PC con webcam e lettore di smart card 

> Access point wireless

> Una stampante di rete multifunzione

> Arredi 

> Strumenti hardware e software per consentire 
l’accesso ai disabili

> Software di produttività individuale e di utilità

> Sistema di controllo accessi (decreto Pisanu) e 
monitoraggio 

> Casella di posta elettronica certificata

> Navigazione in internet (fascia gratuita 15 h 
settimanali minimo)

> Alfabetizzazione informatica (fruizione moduli e-
learning)

> Orientamento degli utenti all'utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei servizi online erogati dalle P.A.

Al di fuori della fascia oraria di accesso gratuito:

> Utilizzo per interventi formativi
> Internet point - tariffario bloccato e sconti per 

soggetti a rischio di esclusione

Dotazione comune a tutti i Centri: Piattaforma e-learning e moduli formativi



DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI  GENERALI E DELLA 
SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE

14 Aprile 2011

GRAZIE!

Referenti di progetto

Elisabetta Neroni neroni@regione.sardegna.it 070 606 4636
Enrico Marongiu emarongiu@regione.sardegna.it 070 606 7869
Giaime Ginesu giaginesu@regione.sardegna.it 070 606 2759


