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Obiettivi

CulturaItalia

CulturaItalia  raccoglie ed organizza milioni di informazioni sulle risorse 
che compongono il ricco universo culturale del paese, mettendole a 
disposizione degli utenti della Rete.

Gli obiettivi di CulturaItalia sono similari a quelli di Europeana 

Europeana Stragic plan 
2011 - 2015
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Obiettivi

AGGREGARE un punto di accesso integrato al patrimonio culturale 
italiano diffuso sul territorio: archivi, biblioteche, 
musei, materiali audiovideo, etc. attraverso 
l’INTEROPERABILITA’tra le singole banche dati

DARE VISIBILITA’ rende possibile le ricerche nel complesso del 
patrimonio culturale digitale italiano on line 

distribuito su tutto il territorio (vale a dire, 
conservato in luoghi differenti da organismi 
differenti)

un e-magazine aggiornato  quotidianamente per 
essere informati su notizie e eventi culturali in tutte 
le regioni italiane. Coinvolgere gli utenti tramite 
strumenti web 2.0.

DISTRIBUIRE Integrare la cultura italiana nel più ampio circuito 
europeo. In quanto aggregatore nazionale fornisce 

i contenuti a Europeana.

FACILITARE condivisione di standard, OS, innovazione, strategie  
per la digitalizzazione del patrimonio culturale

CulturaItalia
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Documentazione tecnica 
pubblicata on-line 

Diffusione standard per 
l’interoperabilità, la 
digitalizzazione, la qualità
dei contenuti in rete 

Supporto tecnico

Download SW applicativo 
Data provider 

Download validatore XML 
dei record in formato PICO

CulturaItalia 

Gruppi di lavoro a cui 
partecipano esperti dei 
vari settori del patrimonio 
culturale

Comitato nazionale di coordinamento a cui partecipano esperti di Regioni, 
Ministeri, Associazioni nazionali con l’obiettivo di condividere il piano editoriale 
per lo sviluppo di CulturaItalia e gli standard e le linee guida per i progetti di 
digitalizzazione e per l’interoperabilità dei contenuti in rete.

CulturaItalia  propone uno spazio comune per la diffusione di standard 
aperti,dell’ interoperablità dei contenuti e per facilitare la partecipazione 
degli istituti culturali al dibattito internazionale sulla conoscenza come 
bene comune .
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CulturaItalia

Criticità

Le criticità che spesso emergono:

poca comprensione dei vantaggi offerti 
dall’interoperabilità delle basi dati (più efficace 
reperibilità delle risorse in rete, maggiore visibilità
del fornitore di contenuti)
scarsa adesione alla filosofia dell’Accesso aperto
difficoltà nella definizione degli accordi con i 
fornitori di contenuti
problematica dei diritti d’autore: licenze d’uso 
diversificate con i singoli istituti
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CulturaItalia
Attività in corso

La piattaforma di CulturaItalia è stata migliorata grazie al Protocollo 
d’intesa Ministro per la Pubblica Amministrazione e

l'Innovazione - MiBAC in attuazione del Piano industriale per
l'innovazione e del piano e-Gov 2012.

LINEE DI ATTIVITÀ
realizzazione motore di ricerca Open source
sistema di ricerca parametrica
accrescimento della massa di informazioni 

tramite l’interoperabilità con le banche dati di 
istituzioni pubbliche e private
A BREVE

pubblicazione sezione Linked Open Data
Integrazione widget di Europeana
funzioni web 2.0:

Feed Rss
Blog di redazione
Facebook connect
Concorsi e sondaggi
Rating e commenti
Tag cloud
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CulturaItalia 
Nuova funzione di ricerca
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CulturaItalia 

Nuova funzione di ricerca

I risultati sono raggruppati in tre gruppi principali. 
Il motore di ricerca interrooga ‘on the fly’ il Catalogo SBN tramite 
protocollo Z3950 



9

CulturaItalia 

Nuova funzione di ricerca

RICERCA PARAMETRICA

Fonte dati ‐> seleziona in base al nome del fornitore

Categoria ‐> i risultati classificati in base ad un 
Thesaurus, un vocabolario controllato progettato 
per gestire e organizzare informazioni eterogenee, 
provenienti da sistemi di catalogazione differenti.

Tipo ‐> le risorse sono raggruppate in base 
alla loro tipologia.

Ambito geografico ‐> seleziona le risorse in base 
al luogo.

Ambito cronologico

Data di creazione

Autore

Soggetto
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CulturaItalia 

Nuova funzione di ricerca

SCHEDA DELLA RISORSA (METADATO)

Anteprima della risorsa-> 
quando è resa disponibile dal fornitore

Fonte dati -> Link al sito web del fornitore

Consulta la scheda esterna -> Link alla pagina 
del sito web del fornitore relativa alla risorsa

Documenti  simili -> Presentazione di risorse 
simili a quella selezionata
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CulturaItalia 
Iniziativa UGC ‘Stella di David e Tricolore

Spazio UGC su CulturaItalia per la storia e le tradizioni 
della comunità ebraica nel corso dei 150 anni dalla 
proclamazione di un Italia unita

Attività svolta nell’ambito di Europeana Judaica

Musei, biblioteche, fondazioni, archivi, scuole, centri 
di ricerca, privati cittadini hanno inviato file digitali di 
storie, testi, immagini, lettere, cartoline, fotografie e 
disegni, registrazioni sonore, brevi video su: arti e 
mestieri, moda, scuola, vita privata, feste e 
cerimonie, manifestazioni pubbliche, gastronomia , 
letteratura e intrattenimento, itinerari turistici, ecc
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CulturaItalia 
Iniziativa UGC ‘Stella di David e Tricolore
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Direzione generale
per l’innovazione tecnologica e la promozione

Grazie!

Anna Conticello anna.conticello@beniculturali.it

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


