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La piattaforma per l’editoria digitale promossa da Sardegna Ricerche 

“Desiderata Library” si presenta ai lettori 

Con un evento dedicato nel corso di “Più libri più liberi" 

Roma, venerdì 4 dicembre 

Palazzo dei Congressi dell’EUR, sala Smeraldo, ore 13:00 

Venerdì 4 dicembre, a Roma, nell’ambito della Fiera nazionale della piccola e media 

editoria "Più libri più liberi", Sardegna Ricerche e l’Associazione degli editori sardi 

presenteranno la piattaforma digitale multi-editore “Desiderata Library”, in un evento 

dedicato dal titolo "Il lettore digitale: utente, scrittore, narratore di se stesso" (Sala 

Smeraldo, ore 13:00-14:00). 

Il convegno sarà introdotto da Graziana Frogheri, del settore Networking di Sardegna 

Ricerche, e vedrà gli interventi di Sam Habibi Minelli (GruppoMeta) e dei rappresentanti di 

alcune delle case editrici coinvolte nel progetto: Francesco Cheratzu (Condaghes 

Edizioni), Sara Cocco (Regina Zabo edizioni) e Pier Luigi Lai (Logus Mondi Interattivi 

s.a.s.). 

Desiderata Library è una piattaforma per l’editoria digitale, nata nell’ambito delle iniziative 

di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) a favore dell’innovazione tecnologica e 

della competitività delle piccole e medie imprese dell’isola; 

La piattaforma nasce per assistere gli editori nella produzione di contenuti centrati sul 

lettore: facili da ricercare, componibili, personalizzabili e consultabili su più dispositivi. È 

anche una piattaforma per la scrittura, la pubblicazione e la diffusione online dei contenuti, 

rivolta ad editori e autori, oltreché un ambiente di lettura e di composizione virtuale per i 

lettori. 

Il progetto promosso da Sardegna Ricerche, con la collaborazione tecnica del GruppoMeta 

e di Space s.p.a., si è sviluppato secondo questo percorso:  

- una fase di confronto tra gli editori che aderiscono al progetto per definire i requisiti della 

piattaforma; 

- la fase di sviluppo - in modalità open source - e test della piattaforma, con il 

coinvolgimento operativo degli editori;  

- la comunicazione e la divulgazione degli obiettivi e delle funzionalità del sistema al 

pubblico dei lettori e agli operatori del settore. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/


 

 

 COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

dott. Sandro Angioni – Comunicazione e divulgazione scientifica 
Sardegna Ricerche - Parco tecnologico - tel. +39 070.9243.1 (fax –2203) 
email  sandro.angioni@sardegnaricerche.it  - sito web:  www.sardegnaricerche.it 
 2/2 

 

Finora hanno aderito all’iniziativa quindici editori per un totale di circa settanta titoli 

caricati sul sistema in formato e-pub o pdf e arricchiti con contenuti multimediali. 

Il progetto è realizzato con fondi dell’Unione Europea – POR FESR Sardegna 2007-2013, 

linea d’attività 6.11.A “Promozione e sostegno dell’attività di RSI dei poli di innovazione e 

dei progetti strategici”.  

Per maggiori informazioni si può consultare il sito di progetto (www.desideratalibrary.it - 

hashtag: #DesiderataLibrary) oppure ci si può rivolgere a Graziana Frogheri, del settore 

Networking di Sardegna Ricerche (email: graziana.frogheri@sardegnaricerche.it; 

tel. 070.9243.1). 

 

 

 

 

Convegno: Il lettore digitale: utente, scrittore, narratore di se stesso – l’esperienza 

Desiderata Library, un ambiente di lettura interattivo ideato dagli editori sardi 

Roma, venerdì 4 dicembre 2015  

Palazzo dei Congressi dell’EUR (Sala Smeraldo, ore 13:00-14:00)  

nell’ambito di “Più libri più liberi” – Fiera nazionale della piccola e media editoria 

 

 

Di seguito alcuni link utili:  

- Più libri più liberi: www.piulibripiuliberi.it 

- La scheda del progetto sul sito di Sardegna Ricerche: 

www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258791&v=2&c=12091&nc=1&sc=&qr

=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3 

- Associazione Editori Sardi: www.editorisardi.it 

- GruppoMeta: www.gruppometa.it  

- Space s.p.a.: www.spacespa.it  

 

N.B. Per i giornalisti che desiderassero contattare la d.ssa Frogheri durante l’evento, 

questo è il n. di cellulare: 320.8129.854 (da non pubblicare). 
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