
 
 

 
 

Laboratori per l’e-inclusion 
Navigare in rete con l’ausilio delle tecnologie assistive per disabilità visive. 

 
 

Il “progetto @ll-in - Creazione dei Centri Pubblici d Accesso per la realizzazione dell’e-inclusion – inserito 
nella politica delineata dalla RAS per il superamento del divario digitale, ha permesso la realizzazione di una 
rete capillare Centri Pubblici d’Accesso, distribuiti su tutto il territorio regionale e la formazione degli 
Operatori che garantiscono il servizio al pubblico.  
Obiettivo del progetto è favorire una cultura diffusa sull’utilizzo delle reti e della multimedialità da parte di tutti 
i cittadini. 
I Centri @ll-in sono stati dotati delle tecnologie assistive capaci di garantire l’accesso a tali risorse anche a 
coloro che sperimentano difficoltà derivanti da disabilità visive. 
 
Al fine di diffondere la conoscenza di queste opportunità e sensibilizzare l’utenza all’utilizzo dei servizi offerti 
dai Centri @ll-in, sono stati organizzati n° 4 seminari/laboratori dedicati a non vedenti e ipovedenti, aventi 
per contenuto la familiarizzazione con le tecnologie assistive presenti nei centri. 

La RAS ha progettato tali laboratori con Tecnofor e in stretta collaborazione con i centri @ll-in delle 
Associazioni che sono particolarmente attive nel sostegno ai cittadini con disabilità visive. 

 RP Sardegna - associazione Ciechi Ipovedenti Retinopatici Sardi; 
 UICI Unione Italiana Ciechi; 
 Cooperativa Digitabile di Oristano.  

 

Ciascun laboratorio si articola in 5 incontri di 4 ore per un totale di 20 ore ed è aperto a un max di 7 utenti 
e 7 accompagnatori.  

I CONTENUTI  

 La navigazione in Internet – Nozioni introduttive  
 La ricerca i Internet – I motori di ricerca  
 Gli acquisti on line in sicurezza  
 La posta elettronica - La configurazione di un indirizzo di posta  
 La gestione della rubrica - La gestione dei messaggi  
 I servizi di @ll-in: la prenotazione della postazione on line; i contenuti della piattaforma di e-learning  

 

LE SEDI 

I laboratori saranno realizzati  presso i seguenti Centri @ll-in  

 Centro @ll-in Cagliari – RP Cagliari - Via Asproni 24 - Cagliari 
 Centro @ll-in Oristano – Cooperativa Digitabile – Via Mattei 66 Oristano 
 Centro @ll-in Nuoro – UICI Nuoro – Viale Costituzione - Palazzo Carboni 
 Centro @ll-in Sassari – UICI Sassari – Via Quarto 3 – Sassari 
 
 

PER INFORMAZIONI 

RP Cagliari - 070.651613 - Francesco Cresci 
Cooperativa Digitabile  - 0783.252615 - Davide Nurra 
UICI Nuoro - 0784.202801 - Diego Bagiella 
UICI Sassari – 079.233711 - Marco Farina 
Tecnofor – 070.6848722 - Valentina Gerini 
 
 


