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Associazione Riconosciuta 

Gruppo di Azione Locale ISOLE DI SICILIA 

 

SISTEMA INTEGRATO WEB 2.0 ISOLE DI SICILIA 
 

 

CAMPAGNA RACCOLTA INFORMAZIONI 

 
Nell’ambito dell’attuazione del PSL e specificatamente della Misura 4.1.3. “Attuazione strategie di sviluppo”, 
sottomisura 3.1.3. “ Incentivazione attività turistiche”, Azione B “servizi per la fruizione degli itinerari rurali”, 
si avvia la presente campagna di raccolta di quante più informazioni dai territori attraverso un rapporto 
sinergico di in/out delle comunicazioni da inserire nel sistema. 
 
In particolare, l’Azione è finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato in rete web 2.0 che valorizzi un 
sistema integrato prodotto-ambiente-territorio (multilingua) capace di rendere visibile e omogeneo l’intero 
sistema territoriale ed assicurando la qualità dei contenuti informativi e l’aggiornamento in tempo reale. 
 
Il servizio si inserisce nel più ampio quadro strategico complessivo del PSL di connotazione unitaria del sistema 
di offerta dello spazio rurale delle isole minori siciliane, con l’obiettivo di promuovere in maniera distintiva e 
innovativa le aree rurali e i prodotti delle isole.  
 
Tale azione si rende vieppiù pressante alla luce della prevista partecipazione di questo GAL ad EXPO 2015 già a 
partire dal 1 maggio 2015 che sarà reiterata prima della fine di EXPO 2015 accresciuta dei risultati della 
prossima stagione estiva. 
 
 

Con questi obiettivi, si avvia questa campagna di raccolta di informazioni indirizzata a tutti. 
 
Inoltre, successivamente ma anche in itinere, saranno organizzati degli incontri con gli operatori turistici al fine 
di conoscere e prendere in considerazione le loro reali esigenze.  
 
Analizzando il metodo di lavoro degli operatori potrebbe nascere la necessità di forme alternative o integrative 
di organizzazione della guida/sistema. 
 
In particolare si potranno inviare materiali ideati e realizzati dalla community di persone coinvolte a vario 
titolo dalle isole minori della Sicilia. 
 
Testi  
I testi relativi a notizie, eventi e luoghi, dati turistici, orari, servizi turistici, prodotti enogastronomici, prodotti 
tipici del territorio, dovranno (preferibilmente) essere prodotti nelle diverse lingue, in formato testo avente 
una delle seguenti estensioni:  DOC, DOCX, TXT  
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Immagini 
 Le immagini, con indicazione dell’autore e di cosa è ripreso, anche a completamento delle Notizie, Eventi e 
Luoghi e per le gallerie fotografiche dovranno avere il seguente formato: 
 PNG oppure JPG con una larghezza minima di 1000 pixel.  
 
Allegati 
Gli allegati che presentano informazioni di dettaglio per Notizie, Eventi e Luoghi (locandine, programmi, libri, 
depliant, ecc.) dovranno essere, preferibilmente, in formato PDF.  
 
Video 
I video di supporto dovranno essere in formato MP4, oppure sarà possibile inserire anche link a video già 
presenti su Youtube.  
 

INVIARE A : INFO.GAL.ISOLE@GMAIL.COM 
 
Il sistema, che fungerà da collettore dei siti che offrono informazioni e servizi sul territorio, senza entrare in 
concorrenza o sostituirsi a essi, ma aggregando e valorizzando le iniziative già esistenti, conterrà: 
 
Modulo Storia: una descrizione della storia generale di ogni isola. Presenterà dei link correlabili. 
 
Modulo Cultura: una descrizione dei beni culturali di ogni isola, una galleria fotografica e una descrizione 
testuale. I contenuti saranno desunti dal database dei beni culturali. Presenterà dei link correlabili. 
 
Modulo Natura: una breve descrizione degli ambienti naturali di ogni isola, compresi i fondali, sia con galleria 
fotografica che con descrizioni testuali. Presenterà tutti i link correlabili. 
 
Modulo Book di viaggio: evitando aree dedicate esclusivamente al “web 2.0”, ma piuttosto prevedendo per 
ogni articolo, voce, informazione la possibilità attraverso in semplice tasto di ripubblicare l'informazione su 
altri network (Facebook, Vimeo, Google+, Youtube, Twitter, ecc.) provvedendo per ciascuno a creare una 
pagina “account” di contenuti istituzionali a garanzia di un autonomo “storytelling” che racconti le esperienze 
ed emozioni che hanno contraddistinto la propria vacanza. 
 
Modulo Isole: I contenuti e le informazioni dovranno tener conto non solo della singola isola, ma anche dei 
gruppi che costituiscono il sistema, quali: Pantelleria, Egadi, Ustica, Pelagie, Eolie. Ciascuna scheda (area) 
conterrà le informazioni del gruppo e delle singole isole: informazioni generali, gallerie fotografiche e link 
correlati per approfondimenti, nonché i link verso le schede collegate all’isola (beni culturali e relativa 
accessibilità, trasporti, alberghi, ristoranti, locali, attività, luoghi di interesse, prodotti tipici, eventi, Pacchetti 
tour operator). 
 
Modulo Prodotti Tipici e Enogastronomia: Ogni scheda conterrà una descrizione e una raccolta di link correlati 
per approfondimenti nonché i link verso le schede degli eventi o i luoghi legati al prodotto in oggetto. 
 
Modulo Trasporti: Ogni scheda conterrà l’elenco delle società che gestisce i trasporti da e per l’isola, raccolti 
per tipologia (aliscafi, traghetti, elicotteri, etc. ) il logo, i servizi e i link diretti ai siti delle varie compagnie. 
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Modulo Dove Dormire: Ogni scheda conterrà il nome della struttura ricettiva, la tipologia, la location, i contatti 
e il link diretto verso il sito della struttura. Nella pagina saranno presenti “widget” utili per la valutazione della 
qualità del servizio e delle strutture attraverso le maggiori compagnie di “rating on-line”: Trivago, Tripadvisor, 
ecc. Nel modulo, saranno inclusi anche le tipologie: affittacamere e case per vacanza (da elenchi ufficiali). 
 
Modulo Dove Mangiare: Ogni scheda conterrà il nome della struttura, la tipologia, le info, i contatti e il link 
diretto verso il sito della struttura. 
 
Modulo Dove Divertirsi: Ogni scheda conterrà il nome del locale, la tipologia, le info, i contatti e il link diretto 
verso il sito della struttura. 
 
Modulo Attività: Ogni scheda conterrà la descrizione dell’attività proposta, (es. escursioni, visite guidate alle 
eccellenze delle varie isole, itinerari a tema storico-culturale, corsi di vela, giro guidato delle isole, ecc.), le info, 
i contatti e il link verso il sito del gestore dell’attività. 
 
Modulo Eventi: Ogni scheda conterrà una descrizione, informazioni storiche, calendario degli eventi e una 
raccolta di link correlati per approfondimenti. 
 
Modulo Pacchetti tour operator incoming: Ogni scheda conterrà la descrizione di uno o piu pacchetti vacanza 
inserito dai tour operator incoming con costi, durata, periodo, etc.. Inoltre ogni scheda conterrà dei link 
correlati ai luoghi, le attività o i prodotti relative a I’offerta in oggetto, nonché i contatti del tour operator 
promotore dell’offerta. La gestione di tali schede sarà a carico dei tour operator. 
 
Sezione Download: In quest’area sarà possibile scaricare documenti in formato digitale (come ad esempio la 
brochure informativa o specifiche schede di una o più isole) relative agli argomenti trattati nel sito. 
 
Operatori: Gli operatori avranno accesso alle aree riguardanti la gestione e la redazione delle schede di loro 
competenza.(es. Eventi, luoghi di interesse, Schede Prodotti Tipici etc.). Gli Operatori avranno anche il compito 
e la capacità di controllare e modificare i contenuti inseriti nel sito dagli altri aventi accesso all’area privata. 
 
Tour operator: Gli operatori turistici incoming avranno la possibilità di inserire, cancellare e modificare le 
proprie offerte di pacchetti turistici. Gli utenti appartenenti a questa categoria avranno la possibilità di 
accedere all’intera banca dati delle risorse culturali delle isole, riuscendo ad ottenere informazioni piu’ 
dettagliate e approfondite rispetto a quelle visualizzate nelle schede destinate agli utenti semplici. I tour 
operator avranno anche la possibilità di scaricare file, immagini, documenti o video riservati ad essi. 
 
Si avrà cura di impiegare, ove possibile, la georeferenziazione dei contenuti e delle informazioni. 
Rappresenterà un notevole valore aggiunto per tutto il comparto turistico delle Isole, quindi non solo uno 
strumento di comunicazione e di promozione, ma anche di condivisione di esperienze, fruizione dei servizi, 
acquisizione di strumenti. 
Si fa presente che nessun compenso è previsto per le informazioni fornite e che le immagini e  i video 
devono essere liberi da diritti d’autore e che così saranno intesi con il loro invio. 
 

Arch. Roberto Sauerborn 
Responsabile Ufficio di Piano                                                


