
 

 

 

Prot. 250       Cagliari, 11 marzo 2013   

 

        Sigg. Sindaci della Sardegna 

        LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Biblioteca digitale dei Comuni della Sardegna 

 

ANCI Sardegna si pregia di presentare il progetto “Biblioteca digitale dei Comuni della 

Sardegna”. 

L’idea nasce da LOGUS mondi interattivi, leader nel campo dell’innovazione tecnologica e 

nell’ICT. 

ANCI e LOGUS, per il tramite di questo progetto, vogliono dare il giusto valore al territorio 

isolano per rilanciare lo sviluppo economico delle nostre realtà così ricche di risorse ma 

che, spesso, non trovano i canali giusti per farsi conoscere oltre mare. 

La proposta per le amministrazioni comunali prevede la creazione di Ebook e App 

personalizzati, quale risposta alle nuove tecnologie e alle nuove esigenze del turista. 

I prodotti sono interattivi, ricchi di risorse di approfondimento, con audio guide intelligenti,  

e installabili su qualsiasi smartphone. 
Ogni Comune potrà, in questo modo, contribuire allo sviluppo del settore turistico e alla 

valorizzazione di quello culturale attraverso il più moderno e capillare canale di 

comunicazione, quale è internet. 

I prodotti che si presentano sono di due tipologie: l’E book e l’App. 

E book: 

alle amministrazioni sono date diverse possibilità: 1) trasformare il materiale cartaceo già 

esistente in digitale 2) dare incarico ad un autore di fiducia della preparazione del materiale 

da trasformare in digitale 3) incaricare LOGUS di scrivere anche  i contenuti. 

L’Ebook personalizzato verrà pubblicato in 25 store nazionali e internazionali, tra i quali 

AMAZON, Apple Store, Mondadori, Feltrinelli, IBS etc. 

App: 

consiste nella realizzazione di una App denominata “Audio guida per il tuo Comune”. 

Con tale strumento si dotano i Comuni di materiale divulgativo e promozionale a basso costo 

e alta qualità. Inoltre, l’App verrà diffusa a livello nazionale e internazionale attraverso la 



 

 

 

sua pubblicazione nell’Apple Store e su Google Play Store, scaricabile gratuitamente per 

IPhone, IPad , IPod e Android. 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda agli allegati. 

 

Per i contatti:  

LOGUS mondi interattivi, www.logus.it, http://logusmondiinterattivi.blogspot.it/, 

https://www.facebook.com/logusmuseieparchi 

 

Tel. 070.9189295 

Cell. 3270113429 

 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Umberto Oppus 

 

IL PRESIDENTE  

Cristiano Erriu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logus.it/
http://logusmondiinterattivi.blogspot.it/
https://www.facebook.com/logusmuseieparchi

