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Finalità e obiettivi generali   

Accompagnare il sistema regionale nello sviluppo e nel rafforzamento

della capacità istituzionale e aiutarla a dotarsi

� delle competenze 

� degli strumenti 

� delle tecnologie

necessarie per l’attuazione del processo di modernizzazione 

funzionale all’attuazione dei programmi



� Dirigenti e funzionari RAS coinvolti nelle fasi di progettazione, 

Destinatari del progetto

� Dirigenti e funzionari RAS coinvolti nelle fasi di progettazione, 

sviluppo ed esercizio dei sistemi informativi di raccolta, 

trasformazione, gestione e divulgazione dei dati

� Stakeholder privati e pubblici, utilizzatori dei sistemi informativi 

Sardegna Turismo (comunità Hyperlocal, Pro Loco, comuni, 

province, società di gestione aeroporti, porti e porticcioli turistici, 

operatori strutture ricettive, operatori offerta turistica, operatori operatori strutture ricettive, operatori offerta turistica, operatori 

artigiani, operatori di camere di commercio e uffici Suap)



Cosa fa Hyperlocal

Accoglienza e assistenza turistica 

Arricchisce e coordina l’accoglienza turistica attraverso: 

� Info Point 

� App HIS - Here is Sardinia 

� Totem touch screen � Totem touch screen 

� Cartellonistica



Monitoraggio e rilevamento statistico

Cosa fa Hyperlocal

Facilita il monitoraggio e rende possibile lo scambio di dati fra 

operatori attraverso: 

� Strumenti di front e back office 

� App per smartphone � App per smartphone 



Produzione e diffusione di contenuti 

Cosa fa Hyperlocal

Supporta la creazione e la condivisione di contenuti su: 

� App HIS - Here is Sardinia 

� Totem touch screen � Totem touch screen 

� Web e Social Media 



Sistema di rete

Infrastruttura tecnologica che offre nuovi 
strumenti di collaborazione 

Protagonisti del sistema: 

� Pro Loco  

� Info Point aeroportuali

strumenti di collaborazione 

� Comuni 

� Enti territoriali 



Comunità Hyperlocal 

Fa conoscere l’offerta turistica dei territori locali 



App Mobile
Here is Sardinia



App Mobile
Here is Sardinia



Com’è organizzato Hyperlocal 

� 9 Aree geografiche turisticamente rilevanti 

� 9 Comunità con forte identità territoriale 

Ogni Comunità è coordinata dalla 
PRO LOCO NODO 



Pro Loco nodo  

• Cura  i rapporti con le altre 

PRO LOCO
A 

COMUNE 
A

• Cura  i rapporti con le altre 

Pro Loco della Comunità 

• Coordina la produzione dei 

contenuti

• Amplia la rete verso nuove 

PRO LOCO 
NODO 

PRO LOCO
B 

COMUNE 
B

• Amplia la rete verso nuove 

Pro Loco e Enti territoriali PRO LOCO
C PRO LOCO

D



Ruoli Hyperlocal 

Coordinatore 

� è il presidente della Pro Loco nodo 

� è il referente per tutte le attività di gestione

� coordina i redattori e gli operatori degli Info Point 

� revisiona e approva i contenuti caricati dai redattori 



Operatore 

Ruoli Hyperlocal 

� accoglie e rileva l’utenza al front desk 

� organizza le informazioni turistiche

� registra i dati di monitoraggio sui flussi turistici 

� compila le schede contatto degli utenti  



Redattore 

Ruoli Hyperlocal 

� reperisce informazioni sul territorio  

� svolge attività redazionale sul sistema    

� inserisce i contenuti in piattaforma    

Redattore 



Comunità Hyperlocal 

Comunità Sardegna 

Comunità del GallureseComunità del Sassarese Comunità del Gallurese

Comunità del Medio Campidano 

Comunità dell’Oristanese  

Comunità del Sassarese 

Comunità Ogliastrina  

Comunità del Nuorese 

Comunità del Cagliaritano 

Comunità Sulcitana  
Comunità Sud Est 



Comunità Hyperlocal

Regole generali

Alcuni suggerimenti: 

� Linguaggio chiaro e conciso 

� Frasi brevi

� Linguaggio informale 

� Titolo del contenuto: max 50 caratteri

� Evitare: carattere maiuscolo, corsivo e grasseto



Immagini 

Comunità Hyperlocal

Qualità delle immagini: suggerimentiQualità delle immagini: suggerimenti

� Peso consigliato: 72 dpi (punti per pollice)

� Modalità colore RGB: adatta per la visualizzazione delle 

immagini su schermo 

� Dimensione  (pixel): larghezza di 1200 pixel (o formato full 

HD con larghezza di 1980 pixel)HD con larghezza di 1980 pixel)

� Formato del file: jpeg e png



Diritto d’autore 

Comunità Hyperlocal

Attenzione alle Licenze d'uso di foto e testiAttenzione alle Licenze d'uso di foto e testi

Si consiglia l’utilizzo di materiali originali.

Nel caso in cui venisse utilizzato un contenuto esterno
verificare le licenze d’utilizzo attribuite (Creative Commons) e
citare la fonte



Riproduzione di Beni Culturali 

Comunità Hyperlocal

Art. 108 Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioArt. 108 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

E’ consentita la riproduzione di beni culturali, senza il
pagamento di un canone, purché attuate senza scopo di lucro

E’ libera la riproduzione delle opere per le seguenti finalità:

� Studio

� Ricerca

� Libera manifestazione del pensiero o espressione creativa

� Promozione della conoscenza del patrimonio culturale 



Ritratti 

Comunità Hyperlocal

Regola generale: Occorre il consenso della persona (art 96 L.D.A.)

Si può prescindere dal consenso della persona ritrattata quando la 
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o 
dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da 
scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è 
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o 
svoltisi in pubblico.



Comunità Hyperlocal

Informazioni utili per il turista 

Alcuni suggerimenti: 

� Eventi culturali 

� Manifestazioni folkoristiche

� Cenni su tradizioni e cultura

� Itinerari turistici

� Luoghi da visitare 

� Siti archeologici 



Piattaforma Hyperlocal 



Accesso in piattaforma

PRO LOCO NODO 



Cosa può fare il Redattore 

PRO LOCO NODO 



Contenuti

Il Redattore può inserire 4 TIPOLOGIE di contenuti: 

� Appuntamento� Appuntamento

� Articolo 

� Attrattore 

� Itinerario 

LE IMMAGINI PARLANO PIÙ DELLE PAROLE ! 



Accreditamento
Redattori  

Per accedere nel sistema è necessario seguire i seguenti Per accedere nel sistema è necessario seguire i seguenti 

passaggi:

1. Richiesta IDM Regionale 

2. Registrazione gruppo Hyperlocal2. Registrazione gruppo Hyperlocal

3. Accesso in piattaforma



1. Richiesta IDM Regionale 

Il primo step è la registrazione all’Area Operatori
http://operatori.sardegnaturismo.it/it/accesshttp://operatori.sardegnaturismo.it/it/access

Effettuato l’accesso all’area operatori è sufficiente cliccare sulla 
voce Registrati, compilare i campi indicati e spuntare la voce crea il 
mio account

In caso di difficoltà in merito alla richiesta dell'IDM si consiglia di  
contattare il call center IDM della Regione, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09:00 alle13.00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, al numero ore 09:00 alle13.00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, al numero 
telefonico 070.27 96 325 oppure tramite mail 
all’indirizzo: idm@regione.sardegna.it



1. Richiesta IDM Regionale 



1. Richiesta IDM Regionale 



2. Registrazione gruppo Hyperlocal 

Il secondo step è la richiesta di iscrizione al gruppo Hyperlocal 
seguendo i passaggi seguenti:

Accedi all'area operatori, clicca sul tasto cerca gruppo richiedi 
l'iscrizione al gruppo Hyperlocal cliccando sul tasto subscribe.



2. Registrazione gruppo Hyperlocal 

Cliccare su Accedi all'area operatori e inserire le credenziali IDM:



Cliccare sul tasto cerca gruppo:

2. Registrazione gruppo Hyperlocal 



Richiedere l'iscrizione al gruppo Hyperlocal cliccando sul tasto 
subscribe: 

2. Registrazione gruppo Hyperlocal 



3. Accesso in piattaforma 
Dopo aver ricevuto conferma dell'iscrizione al gruppo Hyperlocal, 

accedere al sistema dal seguente link: http://his.sardegnaturismo.it/ e 
cliccare su ‘Accedi’: 



3. Accesso in piattaforma 



Comunità Sardegna 
Linee guida editoriali per i redattori delle Comunità Hyperlocal 



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
Buon Lavoro! 

Stefania Baghino 070.67956236

stefaniabaghino@gmail.com

Loretta Canu 0782 692496

loretta.canu@gmail.com


