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Il sito Internet che state visitando nasce come sviluppo del portale istituzionale del Comune di Sestri Levante
www.comune.sestri-levante.ge.it [1].
Durante il lavoro di completamento del portale istituzionale, che ha comportato una operazione di ripensamento della struttura
delle informazioni e dei servizi dell'intera Amministrazione, è sembrato evidente che la grande quantità di dati sulla città di cui
dispone un Comune poteva avere un rilevante interesse turistico, e che metterli a disposizione del turista poteva rappresentare
un servizio per la promozione turistica di Sestri e dei suoi operatori economici.
E nato cosìsestri-levante.net, un portale costruito a partire alle banche dati del Comune per avere una struttura facile da
interrogare, sempre collegata al territorio grazie alle mappe che permettono di collocare e visualizzare qualsiasi oggetto turistico,
aggiornata costantemente rispetto a quello che accade in città.
Il portale mette a disposizione degli operatori economici e delle istituzioni sociali e culturali della città pagine gratuite per
promuovere le proprie attività; ed offre al visitatore una ricca serie di servizi di navigazione personalizzata e di interazione, che
permettono di iscriversi a newsletter tematiche, di costruire e registrare itinerari, di condividere commenti ed immagini.
Il portale è stato realizzato nell'ambito del Progetto Comunicazione del Comune di Sestri Levante; la realizzazione ha coinvolto
l'Ufficio Servizi Informatici, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio SIT (Sistema Informativo Territoriale), il Laboratorio
Territoriale Tigullio.
Le traduzioni dei testi sono state fornite in fase di costruzione del sito da Karen Nilson (inglese), Mireille Duchamp (francese) e
Inge Thorwart (tedesco); dal 2009 le revisioni e gli aggiornamenti sono stati affidati aSandro Cafferata, nativo di Sestri Levante e
residente negli Stati Uniti, che collabora a titolo gratuito con la redazione del Portale per l'inglese/americano, e alla dottoressa
Alessandra Piazzi, Conference Interpreter and Translator IT<>DE EN FR, incaricata di curare la versione del sito in lingua
tedesca e in lingua francese.
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