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L'Abruzzo a portata di clic, nasce una
app per sviluppare il turismo
ABRUZZO
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La pandemia come opportunità.

Concetto ribadito più volte in

questi mesi durissimi per il

comparto alberghiero-ricettivo, e

che in occasione della Bit di

Milano l'Abruzzo ha voluto

rendere tangibile presentando in

diretta web la propria piattaforma

digitale di promozione del

territorio: Abruzzo Wiki Gran

Tour- Abruzzo Wiki Lab.

Il progetto è stato messo a punto da un gruppo di lavoro di Wikimedia Italia in stretta

collaborazione con la Regione.

Lavoro che ha già due anni di esperienza alle spalle e che ha portato alla creazione di

una “mappa digitale” ciclopica per i suoi contenuti ma piuttosto snella e di facile

accesso. Prossima tappa: affiancare al progetto anche una Ap che sarà utilissima

per accompagnare visitatori ed escursionisti nell'itinerario prescelto. Basterà servirsi

del proprio smartphone per ritrovarsi in tempo reale in un antico borgo, tra carrellate

di immagini, storia, arte, personaggi celebri. Ma anche per entrare in possesso di

tutte le informazioni necessarie agli spostamenti. Di questo ecosistema digitale, dove

tutto è stato messo a sistema: dagli asset dei trasporti a quello dei parchi, hanno

parlato ieri il direttore del Dipartimento Turismo della Regione, Germano De Sanctis

e gli altri ospiti del webinar allestito in occasione della Bit di Milano 2021. Tra questi, il

responsabile della promozione digitale della Regione, Marco Virno, l'ingegnere

informatico Lorenzo Marconi e la coordinatrice di Abruzzo Wikimedia, Carla

Colombati.

«Il tema vero – ha spiegato Virno – è organizzativo: fare interagire sistemi e

piattaforme informatiche diverse per affrontare competizioni complicatissime a

livello mondiale». Marconi ha ricordato che oggi l'85% dei turisti prenota via online

l'alloggio nel luogo che si intende visitare. Grazie al colosso Wikipedia e ai suoi

progetti satelliti, in Abruzzo sono 64 i comuni che hanno messo a disposizione di 42

fotografi i propri luoghi: ben 396 immagini filtrate attraverso 11 concorsi. Più in

generale, come ha spiegato la coordinatrice regionale di Wikimedia, Carla

Colombani, il progetto Wiki Gran Tour-Abruzzo Wiki Lab, punta a creare un mappa

del patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico e turistico abruzzese attraverso

un percorso “partecipato e collaborativo con cittadini, professionisti, esperti, operatori

delle istituzioni”.

Gli obiettivi da centrare sono diversi, a partire dal miglioramento dei dati digitali allo

scopo di incrementarne la visibilità. Passaggio decisivo per agevolare gli utenti della
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Brit Awards 2021, Dua Lipa
guida il trionfo delle donnel

David di Donatello 2021,
l'omaggio a Gigi Proietti
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Striscia di Gaza, esplosioni
all'alba dopo gli attacchi
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Ragazzo preso a calci dai
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coprifuoco: video choc nel
Napoletano. L'Arma apre
indagine

o
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medi di attesa

Dramma della solitudine,
malore in casa: trovata morta
dopo un mese

Infermiere stroncato da infarto
mentre va a vaccinarsi. La morte
a due passi dall'hub
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Potrebbe interessarti anche

piattaforma Wikimedia e favorire l'interazione con gli operatori del settore. Tutto è

finalizzato a creare un “impatto adeguato” della promozione turistica della regione,

che passa da una maggiore visibilità del patrimonio culturale e paesaggistico. Anche

in considerazione del fatto che le caratteristiche di un territorio si presentano sotto

varie forme: non solo edifici storici e monumenti, ma rappresentazioni, spazi culturali

e tradizioni “orali”, paesaggi segnati dalla flora e dalla fauna dei luoghi, testi,

immagini e altre risorse realizzate spesso anche per via digitale.
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Orsetto affamato “assalta” un'abitazione nella notte.
«Sentivo battere sulla vetrata, ho lanciato petardi»

 ● Mamma orsa e 4 cuccioli: blitz notturno nell'allevamento di faraone a Pescina
● Parco Nazionale, fauna in transito e autostrade: «Alzare barriera»

L'EPIDEMIA

Coronavirus, in Abruzzo il tasso di positività più basso degli
ultimi sette mesi

ABRUZZO

Covid, contagi in calo: 79 nuovi positivi. Ma si registrano 9
morti

 ● Covid, morto a 64 anni Paolo Micalone: aveva seguito la ricostruzione ● Covid, il
caso Pescara: da provincia rossa a virtuosa (zero contagi e migliore d'Italia)

COVID19

Oggi 6.946 casi e 251 morti. Positività giù al 2,4% Lazio, 635
contagi (dato più basso in 7 mesi)

 ● Foto ● Video

ABRUZZO

Tredici bandiere blu: new entry Pescara, Francavilla e
Martinsicuro

 

● Covid, il caso Pescara: da provincia rossa a virtuosa (zero contagi e migliore
d'Italia) ● Pescara, Luca Guetti stroncato dal virus a 48 anni: era in carrozzina a
causa di un'auto pirata
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Orsetto affamato “assalta”
un'abitazione nella notte.
«Sentivo battere sulla vetrata, ho
lanciato petardi»

Diagnosi sbagliata, Veronica
muore a 32 anni: Asl citata per 5
milioni

Coronavirus, in Abruzzo il tasso
di positività più basso degli
ultimi sette mesi

Tognana, una settimana di offerte su
Amazon: sconti fino al 50% sui
migliori prodotti per tavola e cucina

Striscia di Gaza, esplosioni all'alba
dopo gli attacchi
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Viadotto A12, Toti:
"Impensabile rimedi
in tempi
irragionevoli"
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Geppi Cucciari, la
dieta grazie alla
quale ha perso 8 kg

g
l

d18c

o
Pfizer, sei dosi iniettate a una ragazza
toscana per errore. «Ho febbre e
dolori», ora è a casa

o
AstraZeneca e Johnson, Norvegia
verso lo stop: «Effetti collaterali rari
ma gravi»

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2021

0
8
9
5
0
4

BIT


