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MaxInfo Sardegna ha messo a punto un progetto web Open source a base semantica per la valorizzazione della lingua sarda 
basato sul “Dizionario Sardo Parlato“ – www.dizionariosardoparlato.it. 

Il progetto intende animare e valorizzare il bene identitario della lingua sarda favorendo la conoscenza dei suoni, la pronuncia 
dei vocaboli e, attraverso la sezione multimedia, fornire contributi fotografici, video e mappe interattive che favoriscono una vera 
integrazione della nostra lingua. 

Il progetto garantirebbe immediatamente la piena fruizione delle parole in sardo inserite nei vari portali istituzionali e proprio per 
la natura open source favorirebbe l'utilizzo dei termini in sardo in tutti i portali di promozione turistica e culturale. I primi portali 
web che potrebbero utilizzare il servizio di Dizionario Sardo Parlato sarebbero www.sardegnaturismo.it, www.sardegnacultura.it, 
www.sardegnaambiente.it, www.sardegnaforeste.it, www.sardegnasentieri.it.  

L'utente che visita il sito web e che clicca sulla parola in sardo inserita nei contenuti testuali potrà ascoltare l'audio ovvero vedere il 
contenuto fotografico e multimediale. Sarà possibile affiancare alla parola in sardo una icona – emoticons – che richiama la nostra 
lingua. A nostro avviso sarebbe corretto inserire la bandiera sarda. 

I vantaggi di questa modalità di fruizione del contenuto testuale, accompagnato dai termini in sardo sono enormi e tutti proiettati 
alla valorizzazione e all'utilizzo della lingua sarda che diventa trasferibile a tutti attraverso l'ascolto dell'audio e le foto di 
contesto. 

Le modalità tecniche per erogare il servizio sono molteplici. MIS ha messo a punto una modalità non invasiva per la fruizione del 
servizio all'interno dei portali web. 

L’iniziativa rappresenta un'ottima opportunità per migliorare il valore identitario della lingua sarda e favorire una maggiore 
diffusione e utilizzo. 

Progetto “E IN SARDU”?

http://www.dizionariosardoparlato.it
http://www.sardegnaturismo.it
http://www.sardegnacultura.it
http://www.sardegnaambiente.it
http://www.sardegnaforeste.it
http://www.sardegnasentieri.it
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