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Attivazione nella Villa Comunale e nella Piazza Maione del comune di Villaricca 
di un servizio Wi-Fi gratuito per i cittadini che offre nello stesso tempo Internet 
e Conoscenza

L’Assessorato all’informatizzazione ed innovazione tecnologica, comunica che sono attive nella 
Villa Comunale di Corso Italia e presso la Piazza Maione (antistante la Casa Comunale) aree Wi-Fi 
free.

Il servizio, a costo zero per la cittadinanza, nasce dalla collaborazione del Comune di Villaricca con 
il network “Generazione Libera”, nell’ambito di un progetto pilota che ha lo scopo di coniugare la 
promozione della tecnologia con la divulgazione di informazioni volte a diffondere una maggiore 
coscienza civica e partecipativa nella cittadinanza. 

Chiunque, infatti, abbia un PC portatile, un palmare, uno smart phone o altro dispositivo dotato di 
interfaccia Wi-Fi può navigare gratuitamente solo dopo aver risposto correttamente ad una domanda 
sulla raccolta differenziata ed in caso di riscontro negativo, dopo aver appreso la risposta giusta.

Le aree Wi-Fi, fanno parte del network “Generazione Libera”, a cui sono collegate circa 300 
location distribuite sul territorio italiano, ed il comune di Villaricca è il primo comune in Italia ad 
iniziare la sperimentazione del nuovo approccio “Smart Citizen” mediante l’offerta di un servizio in 
cambio di una maggiore consapevolezza, un metodo pratico ed economico per innovare e nello 
stesso tempo coinvolgere direttamente i cittadini.

Questo innovativo esperimento di interazione con i cittadini, che sintetizza accesso gratuito ad 
internet e sensibilizzazione sul modo corretto di differenziare i rifiuti, ad appena pochi giorni 
dall’attivazione delle aree Wi-Fi già sta producendo ottimi risultati.

Per tali ragioni, nei prossimi mesi è in programma l’individuazione e realizzazione di nuove aree 
“free” nonché un evento pubblico per la presentazione dei risultati ottenuti.
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