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Newsletter settimanale
Italiano - inglese

Sondaggi e concorsi

Articoli redazionali
Per conoscere il 
patrimonio culturale e i 
contenuti messi a 
disposizione dai partner

http://www.culturaitalia.it

Communità su FB

CulturaItalia 

Aggregati oltre 2,5 M 
metadati di musei, 
biblioteche, archivi, 
gallerie, mostre, 
monumenti, video, discs, 
etc.
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2008           2012

CulturaItalia 

i numeri

2.425.214 metadati aggregati (+ 1.271.350 alla fine 
del 2012)

20 partner compresi degli aggregatori
2.000 utenti registrati
14.000 articoli e notizie redazionali (30% in inglese)
50.000 visitatori al mese
Software Open source
Supporto tecnico per l’interoperabilità
1.622.000 record inviati a Europeana (anche 

attraverso l’aggregatore del progetto Athena)

http://www.culturaitalia.it
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ArtPast
aggregatore

SAN
aggregatore

Regioni
aggregatore

Università

CulturaItalia

obiettivi

Internet Culturale
aggregator tematico

CulturaItalio aggregatore 

nazionale vs Europeana

Interoperabilità
Aggregazione
Diffusione
Servizi per gli 
utenti e gli 
stakeholders

Musei
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MuseiD-Italia è …

Stato dell’arte

MuseiD-Italia ha l’obiettivo di raccogliere in un unico 
importante progetto risorse create grazie a una campagna di 
nuove digitalizzazioni e realizzazioni già esistenti nel campo 
del sistema museale e di valorizzare i risultati ponendoli nel 
contesto di CulturaItalia.

è finanziato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione - MiBAC in attuazione del Piano industriale per 
l'innovazione e del piano e-Gov 2012

è iniziato a dicembre 2009 e terminerà a giugno 2012

è coordinato dall’ICCU
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MuseiD-Italia è …

Stato dell’arte

un’area integrata in CulturaItalia in cui sia possibile 
ricercare e confrontare opere provenienti da collezioni di 
diversi musei e trovare informazioni relative a  mostre 
temporanee e permanenti in tutto il territorio italiano e 
fruire di servizi 

un’anagrafe nazionale dei musei interoperabile con le 
anagrafi regionali e altri sistemi informativi 

una Teca digitale per le collezioni digitali di musei, aree 
archeologiche, monumenti basata su Fedora 3.0 e distribuita 
con licenza GPL

nuovi repository OAI-PMH

una campagna di recupero e digitalizzazione di contenuti 
culturali dei musei da caricare nella Teca e pubblicare 
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i numeri del progetto

Stato dell’arte

Un totale di 30 progetti MuseiD-Italia organizzati con istituti 
centrali, territoriali e regioni:

19 di questi sono elaborati con la collaborazione delle Regioni

sono stati coinvolti nei progetti più di 360 musei

verranno prodotte oltre 95.000 risorse digitali (video e immagini)

Verranno descritti oltre  7.500 luoghi della cultura nell’anagrafe 
nazionale dei luoghi della cultura (DBUnico)

8 repository OAI-PMH per l’acquisizione di oltre 650.000 record da 
indicizzare su CulturaItalia

creazione di 13 nuovi siti web e aggiornamento di altri 20 
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UFFIZI Sandro Botticelli, la Primavera (1482)
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UFFIZI Tiziano, la Venere di Urbino (1538)
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Roma, PALAZZO ALTEMPS Trono Ludovisi (ca. 460 ac) 
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Firenze, Michelangelo
David (1501)

Roma G. De Chirico
Meditazione al 
crepuscolo (1943) 
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ROMA MUSEUM NATIONALE, Discobolo, 
(ca. II sec.ac)  

Napoli, MUSEUM ARCHAEOLOGICO 
NATIONALE (79 dc)
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CulturaItalia
Aggregare: gli accordi

I fornitori di contenuti aderiscono a CulturaItalia sottoscrivendo 
un accordo in cui vengono indicati i contenuti (metadati) da 
mettere a disposizione di CulturaItalia, le attività da svolgere 
per l’interoperabilità delle banche dati, la periodicità degli 
aggiornamenti. 

L’accordo prevede la possibilità di inviare i dati a Europeana  
secondo i termini previsti dal Data Exchange Agreement (DEA) 
basato sulla licenza aperta Creative Commons 0 (licenza relativa
al pubblico dominio) per permettere il riuso dei dati sotto forma 
di Linked Open Data. 

L’obiettivo è di allineare CulturaItalia alla strategia di 
sviluppo di Europeana
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CulturaItalia/Europeana
Linked Open Data

Linked Open Data è:

una tecnologia in grado combinare le informazioni tra di loro
un modo per condividere i dati con le altre parti
un modo per offrire agli utenti un’esperienza di ricerca 
migliore possibile

Sei vuoi saperne di più vai alla 
sezione di CulturaItalia dedicata 
ai LOD e all’iniziativa di 
Europeana 
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“I Metadati relativi 
agli oggetti digitali 
prodotti dalle 
istituzioni culturali 
dovrebbero essere 
ampiamente e 
liberamente 
disponibile per il 
riutilizzo"‘

The new Renaissance’, 
report by the Comité des 
Sages on Bringing Europe’s 
Cultural Heritage On-line,
10 january 2011

Comunità Europea 
Riutilizzo delle risorse

• Raccomandazione CE sulla 
digitalizzazione e l’accessibilità in rete 
dei materiali culturali e sulla 
conservazione digitale del 27 ottobre 
2011

• Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 
2012
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CulturaItalia/Europeana
Nuova licenza CC0

Europeana chiede agli aggregatori di 
ottenere il permesso dai loro fornitori di 
dati, compresa una copia del DEA
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Best Practice Network
Avviato il 2011/01/04 con il fine di:
• inviare a Europeana 3M di dati cross domain
• sostenere la creazione di Linked Open Data
• sostenere l’adozione di identificatori persistenti
• sostenere l’adozione di standard per i metadati
• sostenere e favorire terminologie multilingue e 

cross-domain 
• coinvolgere il settore privato

Linked Heritage
Nuova licenza CC0

Vai al sito web http://www.linkedheritage.eu/
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Revisione della Direttiva PSI per riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico  

• rendere più stringente l'obbligo di permettere il riutilizzo 
di tutti i documenti generalmente accessibili

• estensione alle biblioteche, ai musei e agli archivi: Italia, 
Germania, Belgio, Irlanda hanno espresso riserve su questa 
proposta

• distinzione tra uso commerciale e non dei dati

• possibilità di poter imporre tariffe diverse 

• costituzione di un’autorità indipendente

• divieto di accordi esclusivi

Direttiva PSI
il dibattito europeo

Prossima riunione del Consiglio Telecomunicazioni l’8 
giugno a Lussemburgo
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CulturaItalia
Accordi e licenze

E’ partito un piano per rinegoziare tutti gli accordi esistenti 
CulturaItalia e dei suoi fornitori di contenuti con le nuove 
condizioni: ci vuole tempo per avere una risposta perché:

Linked Open Data è uno standard non così diffuso 
sono diverse istituzioni amministrative
alcuni sono privati
alcuni sono aggregatori

Attraverso Internet Culturale 
stiamo ricevendo risposte positive 
dalle biblioteche



21

Direzione generale
per l’innovazione tecnologica e la promozione

Grazie!

Rossella Caffo rosa.caffo@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche


