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Introduzione

Da una decina d'anni a questa parte il concetto di cultura digitale sta prendendo sempre

più piede nella consapevolezza dell'uomo che esistono altre forme di comunicazione e

di  divulgazione  di  quella  che  è  l'enorme  ricchezza  del  patrimonio  culturale  che

identifica l'intera umanità.

Ci si è resi conto che, ormai, stiamo vivendo in un epoca storica caratterizzata dalla

presenza  sempre  più  preponderante  della  tecnologia  e  di  strumenti  elettronici  che

gestiscono la maggior parte delle nostre interazioni con gli altri individui ma anche con

molti aspetti della nostra vita quotidiana. La presa di coscienza di questa “invasione”

tecnologica  nelle  nostre  abitudini  quotidiane  ha  portato  molti  studiosi,  ricercatori  e

professionisti a riflettere sul nuovo tipo di società che si sta pian piano delineando, cioè

quella che è stata definita una  network society, una società che vive all'interno di una

realtà virtuale  che rispecchia la nostra vita quotidiana e i  nostri modi di vivere e di

interagire con il mondo che ci circonda. Ciò che emerge è che non dipendiamo più solo

da quelle innovazioni, come l'elettricità, il telefono e i primi apparecchi elettronici di

nuova generazione, che hanno caratterizzato il progresso nei secoli precedenti, ma si è

giunti  ad  un  nuovo  stadio  di  evoluzione  in  cui  sono  le  reti  di  telecomunicazione

elettronica e tecnologica che determinano la maggior parte delle nostre azioni e, come

vedremo, del nostro progresso socio-politico-economico. Tornando alla cultura digitale,

tema centrale di questa tesi, si può notare come, in concomitanza con l'evolversi della

società,  si  modifichino  anche  le  sue  relazioni  con  il  fattore  culturale,  aspetto

fondamentale e insito nel nostro modo di vivere. informazione Nel momento in cui si

modificano gli strumenti della comunicazione anche il modo di usufruire della cultura

comporta inevitabilmente un cambiamento adeguato alla situazione. La digitalizzazione

dell'intero patrimonio culturale è un passo essenziale nel progresso della cultura stessa,

che incontra nuovi canali di valorizzazione, fruizione e conservazione della memoria del

passato.  Ci si  trova di fronte ad un processo di convergenza tra  due ambiti  distinti,

quello culturale e quello informatico, dato dal fatto che proprio la cultura è alla ricerca

di  un nuovo modus operandi  per  garantire  la  propria  diffusione e  sopravvivenza.  E
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dunque  sono i  processi  di  digitalizzazione  che  agiscono  con  lo  scopo di  tutelare  e

valorizzare il patrimonio culturale in tutte le sue diversità e sfaccettature, per garantire a

tutti i cittadini un miglior modo di fruizione e accesso a tale patrimonio, all'istruzione

alla formazione, al turismo, allo sviluppo socioeconomico e alla coesione sociale.

Tutto questo contesto di sviluppo è stato ripreso, in particolar modo, dalla Comunità

Europea,  che si  è prefissata l'obbiettivo di costruire  la  Società  dell'informazione per

tutti,  i  cui  requisiti  di  base  sono  la  reperibilità,  l'accessibilità,  l'usabilità,

l'interoperabilità, l'autenticità e la qualità dei servizi e delle risorse che vengono offerti.

L'avvento della  Società  dell'informazione  e  la  diffusione  di  nuove tecnologie per  la

conoscenza collettiva hanno spinto gli Stati membri dell'Unione Europea a incrementare

e migliorare le proprie politiche e strategie legate ai processi di digitalizzazione. Questa

collaborazione ha dato vita, a livello europeo, ad una serie di iniziative che individuano

una strategia comune a tutti i paesi dell'Unione e che sfociano nella realizzazione di una

Biblioteca Digitale Europea. Questo strumento, mantenendo la funzione tipica di una

biblioteca,  cioè  quella  di  fare  ricerche,  propone un evoluzione  di  tale  meccanismo,

offrendo il proprio materiale in formato digitale. In sostanza ciò che si può visualizzare

è l'oggetto stesso, nella sua completezza, in un formato non fisico, ma costituito dalla

composizione  delle  informazioni  sotto  forma di  dati  digitali.  La  vera innovazione  è

rappresentata dal fatto che questa Biblioteca funge da punto d'accesso unico per l'intero

patrimonio culturale. Infatti la sua caratteristica principale è quella di essere integrato

con gli altri siti web dei vari soggetti culturali, di musei, alle biblioteche, agli archivi,

alle  gallerie  d'arte,  e  così  via,  che  hanno apportato  la  digitalizzazione  delle  proprie

risorse,  e le mettono a disposizione di uno strumento che le raccoglie e permette di

consultarle attraverso un unico punto di accesso. I risultati concreti derivanti dagli sforzi

europei  per  realizzare  la  Società  dell'informazione  per  tutti  e  lo  strumento  al  suo

servizio, cioè la Biblioteca Digitale, hanno portato alla nascita di una serie di strumenti

il cui obbiettivo primario è quello di valorizzare il patrimonio culturale digitale.

All'interno della tesi sono stati analizzati alcuni mezzi strettamente correlati tra loro ma

che hanno lo scopo comune di perpetuare la digitalizzazione, conservazione e diffusione

delle informazioni relative ai beni culturali e al patrimonio di cui fanno parte. Questi

mezzi sono definiti portali culturali, cioè delle porte d'ingresso privilegiate che danno la
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possibilità all'utente di interagire con gli oggetti culturali digitalizzati. 

I  vari  progetti  proposti,  che  sfociano  poi  nella  realizzazione  del  proprio  portale

culturale, sono collegati tra loro in un contesto di interoperabilità, e attraverso attività e

azioni diverse, arrivano alla fine ad aggregare le informazioni  sugli  oggetti  culturali

verso  Europeana,  che  è  convenzionalmente  identificata  come  la  Biblioteca  Digitale

Europea. Ciò che emerge, in modo preponderante, è la necessità, da parte di un territorio

vasto come quello europeo,  di  mettersi  al  passo con il  resto  del  mondo per  quanto

riguarda l'innovazione tecnologica ma anche sociale, economica e politica. D'altronde si

sa, il livello di sviluppo di una società si evidenzia dal suo grado di innovazione in tutti

gli aspetti legati ad essa. 

Nel primo capitolo si è cercato di delineare cos'è la cultura digitale, come si è arrivati

alla sua formazione, il suo contributo alla nuova network society, la sua evoluzione nel

tempo e tutto il contesto in cui agisce, grazie anche a servizi e strumenti tecnici come le

e-infrastrutture di ricerca e i portali culturali, che garantiscono il progresso, lo sviluppo

e l'accesso condiviso dei beni culturali e dell'intero patrimonio.

Nel secondo capitolo viene presentata la biblioteca digitale, dalle sue caratteristiche, ai

suoi antenati, fino ad arrivare ad oggi, con la Biblioteca Digitale Europea. Dietro alla

sua nascita c'è un grande lavoro di squadra portato avanti dalla Commissione europea e

dagli  Stati  membri  che,  attraverso  la  redazione  di  una  serie  di  strategie,  intitolate

eEurope,  propongono  una  serie  di  rinnovamenti  indirizzati  alla  realizzazione  della

Società dell'informazione per tutti e della Biblioteca Digitale.

Nel terzo capitolo vengono affrontati gli strumenti a supporto della Biblioteca Digitale e

che agiscono per la valorizzazione effettiva del patrimonio culturale.

Il progetto Minerva è essenziale per lo sviluppo e il supporto delle altre iniziative, in

quanto rappresenta le linee guida da perseguire per la realizzazione di progetti dedicati

alla  digitalizzazione.  Propone  infatti  degli  standard  tecnici  specifici  che,  se  seguiti,

consentono una maggior interoperabilità tra sistemi. Il progetto MICHAEL ha svolto un

lavoro di catalogazione del patrimonio culturale europeo che viene usato come base da

Europeana, il portale realizzato proprio dalla Commissione europea per rappresentare la

Biblioteca Digitale. Europeana è un portale aggregatore, cioè contiene dentro di se i

surrogati  delle informazioni  e dei dati  che sono però custoditi  dalle varie istituzioni
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culturali  partner.  L'utente  può  consultare  le  anteprime  in  Europeana,  ma  viene  poi

reindirizzato verso il sito sorgente attraverso il collegamento. 

Nel quarto capitolo viene analizzato il portale della cultura italiana, CulturaItalia, che

contiene  le  informazioni  relative  al  patrimonio  italiano  che  indirizza  poi  verso

Europeana.  Tutti  questi  strumenti  rappresentano  una  tra  le  migliori  buone  pratiche

relative alla digitalizzazione, grazie al profondo senso si integrazione e interoperabilità

che sono andate ad instaurare tra loro.

Infine, nel quinto capitolo, si propone l'analisi di un questionario che è stato indirizzato

a degli studenti della facoltà di Ca'Foscari, per stabilire il grado effettivo di conoscenza

rispetto al concetto generico di Biblioteca Digitale e in specifico a quella europea, ma

anche per capire quanto sono conosciuti questi strumenti che permettono l'interazione

con il patrimonio culturale e che potrebbero risultare una grande risorsa per la crescita

culturale, sociale ed economica dell'intera comunità.
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Capitolo Primo – Cultura Digitale

      Figura 1 – Schema riassuntivo capitolo primo.  

L'introduzione  delle  nuove  tecnologie  dell'informazione  per  la  trasmissione,

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ha mutato profondamente sia le

modalità di fruizione, sia le modalità di comunicazione della cultura. Ma ancora più

profondamente ha portato a delineare un  new heritage, una trasposizione digitale del

reale in cui si creano nuove relazioni, nuove connessioni fra contenuti tradizionalmente

lontani  fra  loro.  Si  formano  metodologie  interpretative  che  portano  a  riconsiderare

l'intero patrimonio culturale.

La storia insegna che l'arte, in tutte le sue forme, è uno strumento di comunicazione che

l'uomo, lungo tutta la sua evoluzione, ha modificato e adattato alle proprie esigenze e ai

propri  progressi.  Di  conseguenza  oggi,  che  ci  troviamo  nell'era  digitale,  l'arte  e  la

cultura  sono  evolute  in  concomitanza  con  le  tecnologie  informatiche  della

comunicazione. Un'evoluzione che a suo tempo aveva già analizzato Walter Benjamin,

scrittore e filosofo attivo nella prima metà del Novecento, nel suo celebre testo L'opera

d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica1. Benjamin analizza il rapporto arte e

1 Titolo originale Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1ª ed. originale 
1936.
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tecnologie comunicative della sua epoca, focalizzando l'attenzione sui  new media,  la

fotografia  e  il  cinema,  e  nota  come  questi  nuovi  strumenti  di  comunicazione  e

rappresentazione abbiano modificato l'idea stessa di arte e del suo ruolo sociale.

Partendo da queste basi  possiamo osservare come la tecnologia abbia da sempre un

ruolo forte nello sviluppo dell'arte, inteso nel senso ampio del termine. Larry Shiner nel

suo libro  L'invenzione dell'arte2 mostra l'evoluzione del rapporto tra arte e artigianato

(la  techne  greca) lungo il periodo che va dal Medioevo al Duemila. Un rapporto che

spesso viaggia parallelamente e a volte se ne distacca completamente, fino ad arrivare al

Novecento, in cui l'arte prende posizioni di ricerca e sperimentazione con la fotografia e

il  cinema,  come teorizzava  Benjamin,  e  infine  ai  giorni  nostri,  in  cui  il  concetto  di

tecnologia prende il posto di artigianato (termine usato da Shiner per indicare le arti

minori, le arti manuali) in quanto tecnologia è un termine composto dalla parola greca

tékhno-logia, cioè discorso o ragionamento sull'arte, e dove, con arte, si intende il saper

fare.  Lo  sviluppo tecnologico  subisce  una  crescita  importante  e  compaiono  i  primi

strumenti di comunicazione tecnologica e di rappresentazione.

Di fronte a questi cambiamenti l'arte, e più in generale la cultura, si unisce alla scienza

nel contesto del progresso della società, favorita anche dai processi di ricerca scientifica

e tecnologica.

Benjamin pone l'accento sul concetto di riproducibilità dell'opera d'arte, che nasce a

causa dell'esigenza sociale dell'emergere della società e della cultura di massa, e quindi

l'arte  non  è  più  un  qualcosa  di  unico  e  sacro,  ma  risponde  a  idee  politiche  e  di

comunicazione  e  celebrazione  dell'identità  sociale.  Seguendo  il  principio  di  quanto

detto, se l'arte rappresenta le persone, la società, la massa, allora anche i mezzi che essa

utilizza  per  esprimersi  devono essere  in  accordo  con questa  linea,  e  devono quindi

rispecchiare la società tecnologica di cui si fanno portavoce.

In tutto il Novecento si è assistito ad una vera e propria rivoluzione culturale, portata

avanti dalle avanguardie. L'intero modo di fare arte si scontrò con le rivoluzioni sociali

e le tecnologie dell'era industriale. La cultura fece proprie queste rivoluzioni, e il nesso

tra  arte e  tecnologia divenne l'asse portante  della  sperimentazione  artistica portando

questo mezzo di comunicazione a nuovi livelli d'espressione.

2 L. Shiner, L'invenzione dell'arte – una storia culturale, Piccola Biblioteca Einaudi, 2010, Torino.
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Lo sviluppo delle attività artistiche trova oggi motivo d'esistere nella sua collaborazione

con le tecnologie digitali  che ha portato con se grandi innovazioni  e nuovi modi di

intendere la cultura.

Fino ad ora abbiamo osservato la relazione arte/tecnologia solo dal punto di vista della

produzione creativa nelle sue forme e nelle sue evoluzioni. Ma ciò che la tecnologia

digitale propone è molto di più, grazie alla sua strumentazione che può contribuire alla

conservazione  e  valorizzazione,  nonché  alla  diffusione  di  contenuti  culturali  della

memoria del passato. Azioni di monitoraggio e catalogazione, di preservazione fisica di

oggetti  in  degrado  e  il  loro  restauro,  sono  alcune  delle  attività  che  computer  e

programmi  di  digitalizzazione  possono  compiere.  Il  digitale  porta  con  se  numerosi

vantaggi sia nell'ambito produttivo sia in quello della conservazione e diffusione del

sapere. Ma non bisogna trascurare il vantaggio economico che concerne queste pratiche

e che negli ultimi anni è sempre più riconosciuto e sfruttato. Intorno a questa sinergia

cultura/informatica vi sono grandi aspettative di crescita economica che, come vedremo

più avanti, sono ampiamente discusse e incentivate. 

Quanto  detto  fin'ora  riassume  quella  che  è  la  Società  dell'informazione,  dove

quest'ultima è la risorsa primaria e strategica e diventa fattore di sviluppo sociale ed

economico  e  di  crescita  e  ricchezza  culturale.  Il  progresso  scientifico-tecnologico

comporta mutamenti nel modo di vivere, negli usi e costumi, nel comunicare e lavorare.

Siamo diventati una network society fondata sul paradigma socio-economico. 

I  mercati  finanziari  globali,  posti  alla  base degli  investimenti,  delle
valutazioni e delle speculazioni, sono costruiti su network informativi
che  eseguono  elaborazioni  informatiche.  Anche  l'economia  delle
relazioni tra le aziende è costruita intorno ai network collaborativi di
produzione e management: le aziende lavorano all'interno di molteplici
mercati – network collegati tra loro.3 

Contemporaneamente, lo sviluppo di social media e l'uso sempre più allargato del web

ha portato a nuovi livelli la comunicazione e l'iterazione umana a cui si associa anche un

nuovo modo di usufruire la cultura e l'informazione. 

3 A. Prunesti, a cura di, La cultura digitale – Valori e ruolo nella Società dell'informazione, e-book in 
licenza all'Associazione Indigeni Digitali, p.9. Riferimento: http://indigenidigitali.com/.
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I contenuti online diffusi dagli utenti sono collegati attraverso ipertesti
e  piattaforme  che  ne  favoriscono  e  incentivano  la  produzione,  la
diffusione,  la  fruizione  e  la  modifica  da  parte  degli  altri  utenti  del
network, generando la produzione continua di una coda lunga di user
generated contents, ciascuno dei quali dispone di una propria audience
teoricamente ampliabile fino ai sei gradi di separazione.4 

Ecco,  dunque,  come  si  crea  una  network  society,  basata  su  una  realtà  virtuale  che

rispecchia la nostra vita quotidiana e i contenuti che la riguardano e che si è evoluta in

concomitanza con la crescita di Internet.

La società progredisce attraverso l'interazione di fattori politici, economici, sociali ed

ora anche tecnologici,  ed essendo la  società  modellata  sulla  cultura,  inevitabilmente

quest'ultima impiega la tecnologia per ampliare le proprie possibilità.

Sempre più spesso gli ambienti tecnologici complessi entrano in dialogo con tutti gli

attori della nostra produzione di cultura.

Il settore culturale è alla ricerca di un nuovo modus operandi all'interno di queste nuove

condizioni di interazione tra cultura e informatica, il cui risultato è la cultura digitale. Le

reti digitali oggi forniscono diverse piattaforme alternative per la comunicazione, come

vedremo nelle prossime pagine.

1.1 Patrimonio culturale europeo nell'era digitale: e-Infrastructure.

Come abbiamo appena osservato, la rivoluzione digitale ha fatto enormi passi avanti in

brevissimo tempo, accompagnata dalle potenzialità tecnologiche e digitali in continua

evoluzione  ed  espansione  e  che  offrono  possibilità  sempre  maggiori  al  patrimonio

culturale e alle proprietà intellettuali che caratterizzano la nostra società.

Per continuare a far progredire lo sviluppo dei beni culturali, l'Europa si è attivata per

realizzare  un  nuovo modello  aperto  e  diffuso costituito  da  servizi  e  progetti  per  la

valorizzazione e fruizione di tali beni e dell'intero patrimonio culturale.

L'Italia  è  fra  i  paesi  più impegnati  nella  promozione di  questo sviluppo e partecipa

attivamente alle attività di supporto della cultura digitale, fin da quando è nata l'idea che

si possa vivere in una “Società dell'informazione per tutti”5. L'Istituto Centrale per il

4 Ibid.
5 Un tipo di società emerso nell'era post-industriale dove il bene immateriale dell'informazione prevale 

sui beni materiali di produzione.
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Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (da adesso

in poi ICCU), sotto l'egida del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC),

svolge numerose attività di gestione del patrimonio bibliotecario nazionale e coordina

progetti  di  digitalizzazione  e  conservazione  di  memorie  digitali  a  lungo  termine

attraverso nuove tecnologie dell'informazione. 

A livello italiano, vedremo successivamente, nel quarto capitolo, in che modo agisce

l'ICCU per  sostenere  il  patrimonio  culturale  nazionale,  mentre  a  livello  europeo,  lo

stesso Istituto collabora da oltre dieci anni con il GARR, Gruppo per l'Armonizzazione

delle  Reti  della  Ricerca,  un'associazione  senza  fini  di  lucro  che  gestisce  la  rete

telematica  nazionale.  Il  GARR  oltre  a  fornire  il  servizio  che  connette,  attraverso

trasmissione  a  banda larga,  l'intero  sistema bibliotecario  nazionale  (SBN),  supporta,

assieme all'ICCU, i progetti europei per la valorizzazione e promozione del patrimonio

culturale europeo, sostanzialmente seguendo due linee principali: attuando progetti di

digitalizzazione e aggregazione di dati, come ad esempio il portale Europeana, che verrà

analizzato successivamente, e lo sviluppo di e-Infrastrucutre per il patrimonio culturale.

Le e-Infrastrutture di ricerca sono al centro del triangolo della conoscenza i cui poli

sono caratterizzati dall'innovazione, la creatività e la ricerca, i motori che porteranno a

rafforzare  la  crescita  e  l'occupazione,  due  tra  gli  obbiettivi  principali  dell'Unione

Europea.

      Figura 2 – Il Triangolo della conoscenza.

                  

Ma cosa intendiamo per e-Infrastrutture digitali di ricerca? Si intende, per Infrastruttura,

uno o più elementi strutturati che fungono da intermezzo e regolano i rapporti tra i vari

componenti  di  una  struttura.  E'  un  sistema  formato  da  risorse,  servizi  e  strutture
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costituito da un solo centro o distribuito su una rete di centri. 

Nel caso delle e-Infrastrutture si parla di sistemi virtuali, cioè forniscono servizi on line.

Le  e-Infrastrutture  digitali  portano  valore  aggiunto  attraverso  azioni  di  calcolo  e

archiviazione  distribuita,  appoggiandosi  ad  una  rete  e  rendendo  più  facili  le

collaborazioni internazionali.  All'interno del settore  Cultural Digital Humanities  vi è

una forte diversificazione di contenuti e risorse digitali; collezioni museali, bibliotecarie

e di archivio, dati bibliografici e catalografici, modellazioni 3D e risorse audio/video,

documentazione varia scientifica e archeologica; insomma, una massa di dati di  una

certa entità che continua ad aumentare proprio grazie all'utilizzo di tecnologie digitali

dell'informazione. Per questo motivo le e-Infrastrutture assumono un ruolo centrale in

quanto  hanno  la  capacità  di  supportare  acquisizione,  selezione,  organizzazione  e

mantenimento e in più propongono l'analisi dei dati e la loro visualizzazione in modo

condiviso, sfruttando la potenza di calcolo di supercomputer, la connettività delle reti

veloci,  le  grandi  risorse  di  memorizzazione  dei  dati  e  strumentazioni  avanzante  per

l'indagine fisica dei materiali. Le e-Infrastrutture e le Infrastrutture di ricerca nel campo

del patrimonio culturale danno la possibilità a ricercatori e studiosi di avere un'accesso

on line semplice e sicuro a servizi, strumenti e risorse. 

E' indispensabile che queste infrastrutture di ricerca siano efficaci per fornire servizi

avanzati per il settore del patrimonio culturale digitale, per questo motivo si affidano a

tecnologie TIC6 per l'elaborazione di calcolo, connettività, storage e conservazione a

lungo termine.

Le e-Infrastrutture sono un obbiettivo chiave nel contesto europeo della ricerca. Il 29

Ottobre  2010  si  è  tenuto  a  Bruxelles  la  prima  Conferenza  internazionale  sulle  e-

Infrastructures for Cultural Heritage, evento inserito nel contesto ERANET DC-NET, il

progetto  cofinanziato  dal  Programma  Capacities/Research  Infrastructures  del  7°

Programma Quadro7 che propone delle linee-guida per lo sviluppo del settore dei beni

culturali digitali.

6    Tecnologie dell'informazione e della comunicazione: l'insieme dei metodi e delle tecnologie che  
      realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni, tecnologie digitali 
      comprese.
7 Decisione del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18 dicembre 2006, concernente il  Settimo

programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013) [1982/2006/CE].
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Il  7° Programma Quadro copre il periodo 2007 – 2013 e corrisponde all'opportunità per

l'Unione Europea di accrescere la propria politica di ricerca a livello internazionale, alla

stregua delle proprie prospettive economiche e sociali. Fa riferimento alle esigenze di

crescita  e  occupazione  del  piano  europeo  e  risponde  agli  obbiettivi  della  rinnovata

strategia di Lisbona8, che prevede un nuovo slancio degli obbiettivi della precedente

strategia dopo il bilancio di metà percorso che vedeva il raggiungimento limitato dei

risultati che si era proposta, quali la crescita economica e produttiva e la conseguente

creazione di posti di  lavoro, il  tutto accompagnato da scarsi  investimenti  nel settore

della ricerca e dello sviluppo.

Il  rinnovo  prevede  maggior  attenzione  alle  azioni  da  intraprendere  piuttosto  che

ridelineare gli obbiettivi che appaiono già comunque chiari e coincisi. Ci si focalizza sul

potenziare  le  politiche  strategiche  per  creare  un'economia  dinamica  che  conduca

davvero  ad  una  crescita  per  tutta  la  Comunità  Europea.  Per  fare  ciò  è  necessario

adoperarsi  per  far  si  che  l'Europa  sia  fonte  di  investimenti  e  attiri  lavoro  in  una

prospettiva  di  maggior  crescita,  che  il  fulcro  del  rinnovamento  sia  affidato  alla

conoscenza e  all'innovazione,  ed elaborare politiche tali  da incentivare le  imprese  a

creare  posti  di  lavoro  di  maggior  qualità,  il  tutto  deve  essere  agevolato  da  una

governance più trasparente ed efficace in relazione alle rispettive responsabilità.

Con queste  premesse il  7°  Programma Quadro viene visto  come un'opportunità  per

portare la politica europea a realizzare le proprie ambizioni sociali ed economiche, con

un piano d'azione volto ad aumentare i fondi per la ricerca e incentivare i finanziamenti

pubblici e privati. Questo programma si inserisce nel contesto della politica di ricerca e

sviluppo tecnologico che l'Europa ha avviato nel 1984 e che si basa sulla realizzazione

di  programmi  quadro  pluriennali.  Durante  la  consultazione  per  predisporre  il

programma  sono  emersi  quattro  punti  fondamentali  che  corrispondono  a  quattro

programmi  specifici:  Cooperazione,  Idee,  Persone  e  Capacità.  Inizialmente  nella

rinnovata  strategia  di  Lisbona  e  successivamente  anche  nel  7°  Programma Quadro,

viene sottolineata l'importanza dell'utilizzo delle TIC come punto fermo dell'economia

della  conoscenza.  Investire  nelle  nuove  tecnologie  è  indispensabile  se  si  pensa  ad

aumentare  la  produttività,  inoltre  la  concorrenza  e  la  politica  fiscale  impongono di

8 Comunicazione al Consiglio europeo di primavera, del 2 febbraio 2005, intitolata: Lavoriamo insieme
per la crescita e l’occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona, [COM (2005) 24].
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adottare più velocemente possibile questi strumenti e di finanziarli adeguatamente.

Le  e-Infrastructures  si  inseriscono  all'interno  del  Programma  Quadro  come  terza

priorità,  Tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  del  programma

“Cooperazione”. L'intento è di migliorare la competitività industriale europea e far si

che l'Europa possa plasmare il futuro delle TIC e costruire la società della conoscenza

grazie a loro. Il programma ha come obbiettivo l'ottimizzazione dell'uso e dello sviluppo

delle  infrastrutture  di  ricerca  esistenti  e  di  investire  per  la  costruzione  di  nuove

infrastrutture nei settori scientifici e tecnologici, rispettando le esigenze delle comunità

scientifiche  europee  e  consentire  loro  di  rimanere  all'avanguardia.  Le  principali

politiche e strategie per superare le sfide e permettere lo sviluppo di una e-Infrastruttura

sono molteplici: l'interoperabilità per avere uno scambio di dati e informazioni sui beni

culturali  a  prescindere  dal  formato,  lingua,  o  protocollo  con  cui  sono  descritti,  la

standardizzazione per creare servizi digitali condivisibili, accesso e gestione di attività

transnazionali  europee,  innovazione  della  ricerca  per  avere  nuovi  metodi  di  lavoro,

diritti di proprietà intellettuale in modo da superare barriere legislative e burocratiche e

rendere più facile l'accesso ai contenuti culturali europei e infine pianificare progetti per

la conservazione digitale a lungo termine. La visione d'insieme è quella di realizzare un

e-Infrastruttura digitale  europea  per  il  patrimonio culturale,  dedicata  agli  istituti  che

svolgono azioni di connettività e preservazione e sviluppare una comunità di ricerca

virtuale  coordinata  da una roadmap,  da strumenti  pratici  e  definendo i  ruoli  sia  dei

ricercatori che degli utenti. Il dialogo tra e-Infrastrutture e il Digital Cultural Heritage

avviene attraverso una serie di progetti che nascono proprio all'interno del contesto del

7°  programma  Quadro  per  la  ricerca,  lo  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  e che

riguardano in particolar modo le infrastrutture digitali.

DARIAH e` l’acronimo di Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

ed è lo strumento che secondo l'ESFRI, il comitato di saggi istituito dalla Commissione

Europea,  può coordinare  i  ricercatori  verso  la  creazione  di  un ambiente  guidato  da

tecnologie digitali, dati e metodologie innovative. Singole infrastrutture che coordinano

settori disciplinari specifici creano successivamente l'integrazione a livello europeo di

infrastrutture di ricerca nazionali già esistenti. Basti pensare alle biblioteche, agli archivi

e  ai  musei  che  sono già  organizzati  in  infrastrutture  di  ricerca  per  la  produzione  e
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diffusione di dati.

Il progetto DCH-RP Digital Cultural Heritage Roadmap for preservation (2012 - 2014)

è coordinato dall'ICCU e ha preso vita nel 2012, con una durata prevista di due anni. In

occasione della conferenza per la chiusura del progetto sono stati presentati i risultati

ottenuti e quelli che ci si prospetta nel prossimo futuro, che, come viene indicato nella

roadmap, sono incentrati nello sviluppo di una e-infrastruttura europea per il patrimonio

culturale digitale. Le attività di DCH-RP sono volte all'indagine e alla definizione di

strumenti per la conservazione del patrimonio culturale a lungo termine seguendo una

mappatura  delle  azioni  da  svolgere  per  facilitare  la  cooperazione  fra  gli  utenti  e

avvalendosi del supporto delle e-Infrastrutture per la ricerca come canale di fornitura dei

servizi.

ATHENA Plus, Access to cultural heritage networks for Europeana, è un altro progetto

coordinato  dall'ICCU,  iniziato  nel  2013  e  che  si  concluderà  quest'anno.  E'  la

prosecuzione di Athena e Linked Heritage e vanta un numero di 40 partner fra i vari

stati Membri dell'Unione. I suoi obbiettivi sono volti al sostegno del portale Europeana,

contribuendo con 3.6 miliardi di metadati, sia di fonte privata sia si fonte pubblica (80%

proveniente da musei), sostenendo il recupero e riuso dei contenuti del portale dedicati

alla didattica e al turismo. Athena Plus è un esempio di buona pratica per le attività e gli

strumenti di questo genere grazie al suo alto valore istituzionale e ai servizi generati.

Anche il DC-NET, Digital Cultural Heritage Network, è un progetto facente parte del 7°

Programma Quadro e realizzato dentro l'area di ricerca Europea, ed è specifico per le e-

Infrastrutture in quanto muove i primi passi per la loro creazione e sviluppo attraverso

azioni avanzate di ricerca, storage, usabilità e accesso. Si vuole creare un'infrastruttura

che riesca a contenere una massa critica di dati e informazioni per offrire un servizio ne

facilitino l'integrazione e l'analisi, il tutto per migliorare la collaborazione scientifica e

le capacità di ricerca.

Questi  sono solo alcuni esempi di progetti  gestiti  e coordinati  a livello  europeo per

promuovere l'uso di infrastrutture per la gestione di dati relativi al patrimonio culturale e

creare questa sinergia tra due realtà distinte. L'apporto di questi progetti come DC-NET,

ATHENA o  DCH-RP è  stato  quello  di  indagare  l'impatto  che  hanno  avuto  le  e-

Infrastrutture  verso  il  patrimonio  culturale,  avviando  una  stretta  collaborazione  tra
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ambito tecnologico e ambito culturale.

L'  OPIB, l'Osservatorio dei Programmi Internazionali  per le Biblioteche,  gestisce un

servizio  di  informazione  relativo  proprio  a  tutti  i  principali  programmi  europei  e

internazionali. 

   

        Figura 3 - Home Page OPIB.  

Le  finalità  del  servizio  sono rivolte  ad  aumentare,  appunto,  la  conoscenza  dei  vari

programmi  istituiti  e  sviluppati  all'interno  della  Comunità  Europea,  accrescere  la

consapevolezza di come vengono gestiti questi progetti a livello politico-istituzionale,

soprattutto le  politiche  europee,  a  segnalare eventi,  news e attività  promozionali  dei

programmi e favorire la partecipazione di istituti culturali e di biblioteche in modo da

ampliare il raggio d'azione di questi strumenti.

Infrastrutture di questo genere sono sempre più presenti nel panorama europeo della

ricerca  e  dell'innovazione  e  attorno  ad  esse  si  delineano  gli  obbiettivi  futuri  per

migliorare la qualità e ampliare l'offerta dei contenuti culturali digitali.

Lo  sviluppo  di  e-Infrastrutture  di  servizi  per  il  Digital  Cultural  Heritage  porterà

sicuramente un vantaggio anche al settore produttivo attraverso mezzi di arricchimento

di  contenuti  e  di  riuso  di  dati  e  inciderà  in  modo sostanziale  sullo  sviluppo socio-

economico dell'intera comunità. Il potenziale delle e-Infrastrutture applicato alla ricerca

porterà giovamento a livello di innovazione e migliorerà la qualità di vita dei cittadini. Il

futuro è orientato al benessere economico e sociale, in linea con le prospettive espresse
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nel nuovo programma quadro H2020 - Horizon 20209 che va a coprire il periodo 2014-

2020. Il  programma prevede un sistema di finanziamento integrato per le attività di

ricerca e accompagnerà le sfide dell'Unione Europea dando la possibilità a ricercatori e

studiosi  di  usufruire  di  strumenti  a  supporto  delle  loro  idee  e  ricerche.  Le  linee

principali di azioni saranno tre: l'eccellenza scientifica per rafforzare la base scientifica

e rendere il sistema di ricerca e innovazione tra i più competitivi al mondo, che prevede

investimenti in tecnologie emergenti e, soprattutto, in infrastrutture di ricerca; sfide per

la  società  per  stimolare  l'avanzare  di  politiche  sociali  come la  salute,  la  sicurezza,

l'energia  sicura,  i  trasporti  intelligenti,  clima  e  ambiente;  leadership  industriale  per

incentivare lo sviluppo tecnologico a sostegno delle imprese.

Le e-Infrastrutture per i  beni culturali  e le scienze umane sono ormai presenti nelle

prospettive  future  di  crescita  dell'intero  sistema  dell'Unione  Europea.  C'è  forte

aspettativa e fiducia nell'uso di questi mezzi per portare finalmente l'Europa ad essere

una comunità di Stati che, pur con sostanziali differenze culturali, sociali, di tradizione e

usi  e  costumi,  uniti  possono migliorare  la  qualità  di  vita  dei  cittadini  europei  sotto

diversi  punti  di  vista.  L'Italia  dal  canto  suo  sta  sfruttando  al  meglio  le  sue  risorse

materiali e immateriali e sta portando un grande apporto alla Società dell'informazione e

della Conoscenza che ormai da anni si cerca di realizzare.

La cultura digitale è un mondo relativamente nuovo, ma offre infinite possibilità per

portare la cultura a nuovi livelli. Gli sforzi fatti dall'Unione Europea si riconoscono nel

cercare di sviluppare servizi dedicati al patrimonio culturale, dai sistemi avanzati delle

e-Infrastrutture, come abbiamo appena visto, a progetti e iniziative che sostengano lo

sviluppo e il  rafforzamento  della  Società  dell'informazione  per  tutti,  come vedremo

successivamente. L'aspetto importante che emerge è la fondamentale collaborazione tra

tutti gli  Stati Membri facenti parte  dell'Unione e quindi un coordinamento operativo

federato tra tutti gli attori del patrimonio culturale.

9 Conclusione del Consiglio europeo, dell'8 Febbraio 2013, concernente il Programma Quadro europeo 
per la Ricerca e l'Innovazione: Horizon 2020. (2014 – 2020).

15



1.2 Portali culturali

Il  rapido  progresso  della  Società  dell'informazione  ha  portato  la  cultura  ad  essere

disponibile a tutti coloro che hanno la necessità di usufruirne, questo grazie anche alle

risorse digitali che permettono l'accesso in rete. Questi sviluppi hanno fatto si che le

vecchie porte d'accesso e i siti web non siano più sufficientemente adeguati per permette

un tale tipo di approccio tra cultura e informatica, facendo nascere l'esigenza di ricorrere

ad un nuovo tipo di strumento innovativo e maggiormente efficace, il portale culturale.

Queste  nuove  tipologie  di  gateways10 risultano  molto  importanti  per  enti  come

biblioteche, musei, archivi e quant'altro che necessitano di una forte interoperabilità tra

loro in modo da proporre la propria offerta cultuale non più strettamente indipendente.

L'obbiettivo,  che ormai  sta  diventando preponderante,  è basato sulla  chiave di  volta

dell'interoperabilità, che prevede la creazione di un sistema di portali culturali, collegati

fra loro, che permettono la comunicazione tra i vari soggetti e le loro attività, e che

porterà così ad un nuovo modo di fruire l'intero patrimonio culturale.

Per definizione il portale culturale è un sito web che rappresenta un punto di partenza

per accedere ad un gruppo di risorse presenti in rete, una porta d'ingresso privilegiata

per gli utenti all'immensa mole di informazioni e dati presenti in Internet, inerenti ai

patrimoni culturali in forma digitale. Può essere inteso come un programma concepito

dalla rete per permettere all'utente di interagire con le informazioni on line che sono

inglobate ed organizzate, in vari formati, in un unico punto interattivo, che rende più

agevole la ricerca. Il portale culturale deve per forza fare i conti con due concetti base: i

contenuti multimediali, cioè testi, immagini, suoni e video in formato nativo digitale, e

la pubblicazione elettronica di materiale in forma precedentemente fisica.

Ma perché si è sentita l'esigenza di un portale culturale, che andasse oltre i semplici

punti  d'accesso  alla  rete?  A prescindere  dalla  motivazione,  strettamente  culturale,

economica o politica, l'attenzione del settore pubblico verso la cultura e il patrimonio

culturale ed artistico è aumentata notevolmente, e le organizzazioni pubbliche o private

10 C'è  un  evoluzione  tra  Gateway e  Portale,  in  quanto,  nel  contesto  delle  reti  di  comunicazione,  il
gateway assume il ruolo di nodo di rete, di convertitore di protocollo, che permettono di interfacciare
con un'altra rete basata su protocolli diversi e quindi l'interoperabilità tra sistemi diversi; mentre i
portali sono considerati porte di accesso alla rete e alle informazioni che sono però custodite da altri
provider, e offrono, in più, programmi di analisi e di gestione, di immagazinamento e interazione delle
informazioni da parte dell'utente.
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del settore culturale si sono organizzate per affrontare e superare le vecchie barriere

della rete e produrre uno strumento che supportasse realmente lo scopo della cultura

digitale,  cioè  diffondere  l'informazione  e  l'istruzione  attraverso  il  nuovo  mondo  di

Internet  e  la  sua  straordinaria  relazione  con  l'utente.  L'uso  di  tecnologie

dell'informazione  e  della  comunicazione,  come  ad  esempio  i  portali,  sono  ormai

considerate la frontiera dell'interoperabilità e dello scambio. Un nuovo tipo di accesso

che dia maggiori e migliori possibilità di rendere il patrimonio culturale alla portata di

tutti.

I portali culturali sono strumenti specializzati che forniscono l'accesso alle risorse web

culturali  esistenti,  ma  contribuiscono  anche  alla  produzione  del  loro  contenuto.

Attraverso  la  costruzione  di  nuovi  servizi,  come  la  raccolta  sistematica  e

l'organizzazione  dei  contenuti,  contribuiscono  all'organizzazione  e  al  supporto

informativo del settore culturale. Il ruolo di portali è diventato sempre più significativo

nel  fornire  informazioni  sulle  nuove  risorse  su  Internet  e  delle  attività  del  settore

culturale  nella  sfera  reale,  diventando  aggregatori,  produttori  e  organizzatori  di

contenuti  dinamici,  quali  notizie  e  informazioni,  piuttosto  che  solo  una  serie  di

collegamenti,  così  come il  loro ruolo nelle prime fasi  dello sviluppo di Internet. Un

modo di descrivere i portali può essere quello di editori online che forniscono notizie

per i loro utenti. A prescindere dalla definizione di un portale, è importante sottolineare

la  distinzione  tra  portali  e  altre  risorse  virtuali  come  riviste  on-line,  banche  dati

multimediali e spesso i siti web delle associazioni o reti culturali, che prevedono tutti le

informazioni rilevanti per il settore culturale ma che si distinguono nettamente per il

ruolo  attivo  dell'utente.  Mentre  le  pagine  web  sono  strutturate  per  rappresentare

un'istituzione  e  riflettono  la  logica  di  rappresentazione  di  questa,  i  portali  sono

strutturati in modo che i loro contenuti interagiscano con gli utenti. 

Questo è possibile  grazie alla struttura tecnica del portale,  che si caratterizza di fasi

come l'implementazione di informazione, il loro flusso, la sicurezza per l'utente rispetto

l'informazione  e  l'uso  dello  strumento.  Un  portale  si  caratterizza  per  l'uso  di

informazioni in forma di metadato, cioè un tipo di informazione descrittiva che permette

l'identificazione,  la  descrizione  sulla  struttura  e  sul  significato  dei  dati,  delle

applicazione e dei processi che li gestiscono e l'identificazione di queste informazioni in
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rete. In sostanza sono dati che descrivono gli attributi di una risorsa.

E' importante dire che la descrizione dettagliata delle informazioni digitali è uno degli

aspetti più dispendiosi dell'intero processo di creazione del portale ed è per questo che

spesso si ricercano soluzioni alternative. Tra queste spicca sicuramente la condivisione

dei metadati tra portali.

Lo scambio di  metadati  tra  fornitori  di  servizi  è la  caratteristica fondamentale della

tipologia di portale che viene trattato in questa tesi. La cooperazione tra più provider

sorgente, cioè i fornitori di metadati, e i portali, che nella fattispecie diventano degli

aggregatori di risorse, dei repository, delle basi di appoggio contenenti i metadati delle

informazioni. Alcuni aspetti  fondamentali di cui è investito questo tipo di strumento

sono: il ricorso ad aspetti tecnici compatibili per tutti i soggetti che partecipano allo

scambio di metadati, l'uso della stessa sintassi e degli stessi formati come RDF o XML,

che vedremo meglio in seguito, l'omogeneità degli standard tecnici, garantire una certa

congruenza di contenuto, seguire delle norme e delle politiche comuni.

Facendo il punto della situazione, possiamo affermare che ci troviamo di fronte ad una

tipologia di mezzo, una piattaforma digitale, che permette all'utente di esplorare quelli

che sono i contenuti digitali, nativi o digitalizzati, che vengono forniti da altre sorgenti

presenti in rete. E' lo strumento di nuova generazione che permette di interagire con il

patrimonio  culturale  digitale  in  un  clima  di  interoperabilità,  cooperazione  e

multilinguismo.

Nonostante l'aspetto di progresso socio-culturale che emerge dal potenziale dei portali,

emergono  anche  delle  problematiche  che  ci  si  troverà  ad  affrontare.  In  primis,  le

politiche di sviluppo legate ai portali, che devono far fronte all'integrazione tra tipologie

di istituzioni di diversa struttura e nazionalità, ma anche cercare di organizzare strategie

diverse tra loro, in quanto ancora non si è giunti ad una politica unitaria di gestione. In

secondo luogo gli aspetti giuridici, legati soprattutto ai diritti d'autore e alla loro difficile

attuazione  in  campo  digitale  e  all'uso  ottimale  delle  licenze.  E  infine,  gli  aspetti

economici, di  forte  rilevanza, dal momento che il  costo di un portale è determinato

dall'area in cui esso agisce e dalle esigenze della comunità a lui associata.

Ciò che verrà proposto nei capitoli successivi e un modello di portale che rispecchia in

pieno gli obbiettivi e gli scopi che l'Unione Europea si è proposta di raggiungere nel
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prossimo  futuro,  cioè  una  società  unita  e  coesa,  che  sia  consapevole  della  propria

identità e della propria portata culturale.

Di modi ce ne sono molti,  qui si è scelto di approfondirne uno, quello della cultura

digitale che attraverso strumenti come i portali culturali andrà a garantire il successo

della Società dell'informazione e della conoscenza per tutti.

I  portali  si  configurano,  dunque,  come  contenitori  di  risorse  legate  al  patrimonio

culturale europeo, sotto forma di catalogo descrittivo, di punto di accesso integrato ai

contenuti culturali, che agevolano l'utente nel reperimento e nella consultazione di tutte

quelle informazioni presenti nell'immenso “mare” che è Internet.
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Capitolo Secondo – Biblioteca Digitale

         Figura 4 – Schema riassuntivo capitolo secondo.

L' epoca storica in cui viviamo è dominata dalla tecnologia digitale che ha il potere di

moltiplicare  le  possibilità  umane  e  trasformare  la  nostra  società  in  una  società

dell'informazione e della conoscenza. Nell'era della digitalizzazione è importante capire

in che modo si evolve la ricerca storico-scientifica e il futuro che le si prospetta davanti.

Il mondo della cultura umanista si scontra con il mondo dell'informatica e si apre verso

canali nuovi come l’applicazione delle varie tecnologie informatiche nei settori della

documentazione,  ricerca,  catalogazione  e  comunicazione  su  base  digitale  dei  beni

storico-artistici e della tutela, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio

culturale.  Le  nuove  tecnologie  multimediali  hanno  ridefinito  spazi  e  tempi  di

trasmissione e fruizione della conoscenza mettendosi a servizio del settore cultura. Ciò

comporta inevitabilmente dei cambiamenti nelle strategie e nelle modalità di gestione

della cultura umanistica: cambia il modo di comunicare, i linguaggi ad esso connessi e

presuppone  nuove  conoscenze  da  parte  degli  studiosi  umanisti.  E'  importante
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riconoscere  il  valore  inestimabile  del  patrimonio  culturale  come  promotore

fondamentale  dello  sviluppo  sociale  ed  economico  delle  nostre  comunità  e  la

digitalizzazione dei suoi contenuti è il primo passo per giungere alla costruzione di una

vera e propria Europa digitale. Questa interdisciplinarità sfocia nella realizzazione di

uno strumento che permetta di accomunare due ambiti estremamente differenti ma che,

se  collegati,  possono  offrire  un  potente  mezzo  di  fruizione  e  condivisione.  Una

biblioteca digitale ha le stesse caratteristiche di quella tradizionale, cioè da la possibilità

di  fare  ricerche  nell'ambito  del  proprio  materiale,  ma  propone  le  sue  collezioni  in

formato digitale accessibili attraverso strumenti specifici come i computer. Gli elementi

fondamentali  che  compongono  la  biblioteca  digitale  sono,  in  primis,  le  collezioni

realizzate da dati già in formato digitale o che vengono successivamente passate in tale

formato,  i  servizi  d'accesso che devono essere efficienti  ed efficaci  e  gli  utenti,  che

diventano  soggetti  attivi  di  un  sistema  dinamico.  La  diffusione  della  cultura  è  un

elemento fondamentale per poter creare un livello più alto della qualità della vita e per

affermare il valore aggiunto di una cultura condivisa. Questo porta a predisporre come

obbiettivo la diffusione della cultura a gente diversa sia da un punto di vista di crescita

individuale,  sia  come strumento  per  sensibilizzare  la  collettività  circa  il  patrimonio

culturale  nella  sua globalità.  Le tecnologie digitali  propongono la  costruzione di un

modello comunicativo efficace che si fonda sulla funzione sociale di coinvolgimento del

fruitore  a  livello  emozionale  e  sensoriale  creando  una  forma  di  godimento  e

soddisfazione. Ed è questo il principio che sta alla base della nascita della Biblioteca

Digitale  Europea,  che  diventa  strumento  fondamentale  per  la  conservazione  del

patrimonio e delle diversità culturali europee e permette ai cittadini di godere di questa

ricchezza in modo collettivo.

2.1 Definizioni e Caratteristiche

Prima  di  tutto  è  importante  capire  cosa  si  intende  per  Biblioteca  Digitale:  esistono

svariate definizioni che riflettono diverse interpretazioni di questo nuovo fenomeno, che

non è solo una nuova tecnologia e neanche solo una nuova modalità di organizzazione

di materiali digitali ma «Rappresenta un vero cambiamento nelle basi sociali e materiali
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del lavoro della conoscenza e di come le persone usano e creano prodotti informativi e

di conoscenza.»11 Una prima definizione è resa pubblica nel 1993 da Christine Borgman

che identifica le biblioteche digitali come contenitori di conoscenza, i quali combinano

assieme  un  servizio,  un'architettura  di  rete,  risorse  di  rete  e  strumenti  per  trattare

digitalmente  informazioni.  Sulla  stessa  linea  si  colloca  la  teoria  di  William  Arms,

formulata  nel  2000,  che  intende  le  biblioteche  digitali  come collezioni  di  dati  e  di

informazioni  organizzate  e  correlate  da  servizi  accessibili  attraverso  la  rete  e  dove

l'informazione  è  in  formato  digitale.  Negli  stessi  anni  Charles  Oppenheim e  David

Smithson  propongono  una  definizione  centrata  sulla  fase  della  digitalizzazione

intendendo le biblioteche digitali come «Un servizio informativo, in cui tutte le risorse

informatiche  sono  disponibili  in  formato  digitale  e  le  funzioni  di  acquisizione,

archiviazione,  preservazione,  recupero  e  accesso  sono  realizzate  attraverso  l'uso  di

tecnologie digitali.»12 Ma tra le definizioni più diffuse c'è quella della Digital Libraries

Federation (DLF), che precisa come: 

Le biblioteche digitali sono organizzazioni che forniscono le risorse,
compreso il personale specializzato, per selezionare, organizzare, dare
l'accesso intellettuale, interpretare, distribuire, preservare l'integrità e
assicurare la persistenza nel tempo delle collezioni digitali  così che
queste possano essere accessibili prontamente ed economicamente per
una comunità definita o per un insieme di comunità.13

Di  fatto  la  biblioteca  digitale  raccoglie  e  collega  dati  di  natura  diversa,  che

appartengono  tradizionalmente  ad  ambiti  separati.  Le  aree  di  riferimento  sono

sostanzialmente  due:  il  contenuto  culturale  e  l'  informazione  digitale.  Il  patrimonio

culturale e scientifico europeo ha un valore inestimabile e nel tempo ha assunto il ruolo

di sviluppatore sociale ed economico della nostra comunità. La digitalizzazione della

cultura, al giorno d'oggi, rappresenta un passo necessario per la creazione di un vero e

proprio  patrimonio  condiviso,  reso accessibile  al  godimento  di  tutti  i  cittadini  della

comunità europea. 

11  Tammaro, A.M., Che cos'è una biblioteca digitale? Digitalia (2005):14 – 30, p. 16. 
      Riferimento: http://digitalia.sbn.it, consultazione: 11.04.15 ore 10.31.
12 Ivi, p.17.
13 Definizione proposta dalla Digital Libraries Federation, [1998]. Riferimento: http://www.clir.org. 

Consultato il: 19.03.15 ore 14.58.
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L'evoluzione  impone  di  ripensare  i  modelli  di  base,  i  concetti  e  il
flusso di lavoro interno delle istituzioni della memoria, in modo da
adottare  le  appropriate  tecnologie,  sfruttare  le  opportunità
commerciali,  assicurare  una  sostenibilità  a  lungo  termine  e  fare
proprie le capacità necessarie a gestire il processo.14

L'idea,  infatti,  è quella di valorizzare i contenuti  multiculturali attraverso i progressi

tecnologici, e questo comporta necessariamente una reciprocità tra due ambiti distinti.

E'  anche per  questo motivo che spesso si  è intesa la  biblioteca come ibrida,  perché

caratterizza il passaggio dalla tradizione al digitale, cioè da una specifica realtà ad una

altra, in quanto non è solo una nuova tecnologia ma un vero e proprio cambiamento

nelle basi sociali e materiali relativi alla conoscenza e ai prodotti informatici. Teniamo

presente che le biblioteche digitali sono raccolte di contenuti che sono già inizialmente

prodotti  in  formato  digitale  o  che  il  formato  iniziale  è  cartaceo,  copie  di  libri,

documenti, e altro materiale fisico, che vengono successivamente digitalizzati.

2.2 Gi antenati della Biblioteca Digitale

Il  concetto  di  Biblioteca  Digitale,  così  come  lo  conosciamo  oggi,  è  il  risultato  di

teorizzazioni  e processi portati  avanti  dai pionieri  dell'informatica del  secolo scorso.

Infatti le prime sperimentazioni emergono ancor prima della nascita di Internet e del

World Wide Web, grazie agli sforzi di documentaristi  e ingegneri che basano il loro

lavoro sull'importanza delle teorie dei collegamenti dei sistemi di documentazione e al

modello anticipatore di quello che sarà la futura Biblioteca Digitale.

Uno fra  i  primi  esperti  a  dedicarsi  alla  questione  della  catalogazione  e  dell'accesso

all'informazione fu Paul Otlet, bibliografo belga nato nel 1868. Sostenitore accanito del

positivismo e del pacifismo è uno dei maggiori esponenti della lotta contro i mali che

affliggono la società, e in generale, l'umanità, e proprio da questi  ideali  parte la sua

ricerca per costruire un registro delle  conoscenze umane, una sorta  di  catalogo, che

rientra nella “scienza della documentazione”,  scienza che si occupa di classificare dati

14 R. Caffo, M. Lunghi, Il «Ministerial NetwoRk for Valorising Activities in digitisation», Notiziario /71- 
73, p.42. Riferimento: http://www.beniculturali.it. Consultato il: 29.03.15 ore 17.45.
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sulla produzione, conservazione, circolazione e uso di documenti vari. Scopo finale è

collegare l'umanità e la scienza. Questa nuova disciplina è regolamentata da un processo

che cerca di risolvere alcuni problemi metodologici delle scienze bibliografiche e che

sfocerà nel suo lavoro più importante, il  Palais Mundial, denominato successivamente

Mundaneum, un centro d'archivio, una specie di università del sapere e della conoscenza

scientifica.

Il  Mundaneum,  che avrebbe ospitato  una Biblioteca Internazionale,
l'istituto  Internazionale  di  Bibliografia,  il  Repertorio  Bibliografico
Universale,  una  Enciclopedia  di  Documentazione,  l'officina  di
Associazioni Internazionali e l'Università Internazionale, si configura
come un luogo animato dai principi di totalità, simultaneità, gratuità,
volontarietà,  universalità,  e  da  un  ideale  di  vita  internazionale,
sostenuta dalla ragione e dedicata alla cooperazione e alla pace nel
mondo. Un tempio consacrato all'intelletto, nel quale i ricercatori e gli
intellettuali del mondo potessero avere la possibilità di studiare tutto
quanto prodotto e pensato dagli uomini nel corso dei secoli.15

Il principio di fondo di questo progetto era di conservare in un unico luogo tutte le

conoscenze del mondo in tutte le sue forme.

Seguendo uno schema di  schede e  cataloghi  ,  crea  un nuovo paradigma,  che  viene

riconosciuto come il precursore  dell'ipertesto, in cui la scheda bibliografica è il nodo

che collega i vari cataloghi che al giorno d'oggi corrispondono agli ipertesti.

Questo  sistema  di  classificazione  risulta  come  un  nuovo  metodo  di  accesso

all'informazione  mai visto precedentemente ma che sarà alla base per tutti i progetti

futuri la cui missione fondamentale è rendere accessibile il sapere e la conoscenza a

tutta  l'umanità.  Sulla  stessa  lunghezza  d'onda troviamo il  lavoro di  Vannevar  Bush,

scienziato  e  tecnologo  statunitense.  E'  stato  uno  dei  precursori,  insieme  a  Otlet,

dell'ipertesto, e come lui è un forte sostenitore di ideali sociali e democratici. La sua

attività  è  infatti  centrata  sul  potenziamento  dei  mezzi  con  cui  la  conoscenza  e  le

informazioni possono essere veicolate e raggiunte da tutti.

Nel 1945, Bush pubblica un articolo dal titolo “As We May Think”16 (trad. it. Come

15 F. Di Donato, Che cos'è il social software? Architettura delle reti e politiche del nuovo discorso 
scientifico, 2009, p.12. Riferimento: www.  archiviomarini.sp.unipi.it.  Consultato il: 30.03.15.

16 V. Bush, As we may think, “The Atlantic Monthly”, vol. 176, no. 1, luglio 1945, pp. 101-108. Il testo in
     lingua originale: <http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml>, tr. it. Come possiamo    
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dovremmo  pensare),  in  cui  afferma  che  il  sapere  è  un  qualcosa  che  deve  essere

costantemente  ampliato  e  condiviso  in  quanto  la  conoscenza  umana  è  un  processo

cumulativo  ed è  strutturato  come un insieme,  un sistema di  collegamenti  dell'intero

patrimonio culturale. In questo contesto teorizza un' apparecchiatura con cui lo studioso

possa reperire e organizzare i documenti a lui utili per i propri studi, una macchina che

chiama Memex.17

Il Memex, datato a posteri al 1932, era concepito come calcolatore analogico, una sorta

di dispositivo elettro-ottico e non meccanico che seguiva gli  incroci su microfilm e

utilizzava un codice binario, delle fotocellule e un sistema di fotografia istantanea che

permetteva  la  selezione per  associazione  e  non per  indicizzazione.  Costituito  da  un

sistema d'archiviazione  in  cui  l'utente  poteva  registrare  i  propri  libri  e  documenti  e

successivamente potesse consultare il materiale in modo veloce, risulta sostanzialmente

un antenato del moderno personal computer. Con l'ausilio della sua ingegnosa macchina

Bush  intendeva  superare  l'ostacolo  derivante  non  tanto  dall'archiviazione,  problema

superabile  nel  momento  i  cui  si  utilizzano  le  nuove  tecnologie  che  “comprimono”

quantità  di  libri  in  piccoli  dispositivi,  ma  dell'accesso  alle  risorse  e  della  loro

consultazione.  Lo  scienziato  superò  il  problema  dell'artificioso  processo  di

indicizzazione  che  si  usava  negli  archivi,  che  prevedeva  sostanzialmente

l'organizzazione delle informazioni per gerarchia, secondo una struttura ad albero. Ciò

comporta  che  le  informazioni  siano  conservate  tutte  in  un  unico  punto  e  bisogna

scegliere quale percorso  effettuare per raggiungerle. La debolezza del procedimento è

che  per  un  percorso  equivale  un  unico  documento.  Bush  propone  invece  un

procedimento che funziona come la mente umana, cioè per associazione:

«La mente  umana non funziona in questo in modo. Essa opera  per
associazioni.  Una  volta  che essa  abbia  un elemento  a  disposizione,
salta istantaneamente all'elemento successivo suggerito, in base a un
intreccio di piste registrate nelle cellule del cervello, dalla associazione
dei pensieri.»18

La peculiarità sta anche nel fatto che, a differenza dei tradizionali link che conosciamo,

     pensare, in T. Nelson, Literary machines 90.1, cit. pp. 1/38-53.
17 Il termine è generato dall'abbreviazione di Memory Expansion.
18 V. Bush, Come possiamo pensare, in T. Nelson, Literary machines 90.1, Muzio Padova, 1992, p. 49
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il Memex è caratterizzato da collegamenti bidirezionali, cioè quando cerco un elemento,

automaticamente  un  altro  elemento  ad  esso  collegato  può  essere  aperto

contemporaneamente.

«Il  Memex  di  Vannevar  Bush  evidenzia  la  consapevolezza  che  gli  scaffali  di  una

biblioteca non sono più adeguati per raccogliere e conservare una collezione per una

ricerca efficace e di supporto alla creazione di nuova conoscenza.»19

Un altro  importante  apporto  arriva  dal  lavoro  di  Ted  Nelson,  sociologo  e  filosofo

americano, pioniere dell'informatica, che esamina nel suo testo Literaly Machine 90.1 le

riflessioni  espresse  da  Bush  sugli  ipertesti  che  ispirarono  successivamente  Nelson,

considerato il primo precursore del concetto di ipertesto digitale, termine coniato nel

1965. Per tutta la sua vita Nelson lavora al progetto  Xanadu, un sistema ipertestuale

distribuito realizzato da una rete di vari documenti che funziona attraverso un sistema di

indirizzamento.

Fondato  nel  1960,  è  attivo  ancora  oggi  e  lo  si  può  consultare  al  sito  ufficiale

http://xanadu.com/. L'idea di fondo era di creare un sistema più facile in cui l'utente

potesse scegliere il  proprio cammino per reperire informazioni. Sviluppò la sua idee

creando un sistema di elenchi a cerniera che permettevano ai vari documenti elettronici

di essere composti da parti di altri documenti. Ciò che Nelson chiamò docuverso, cioè

un universo di documenti. Questa è una delle approssimazioni più vicine al concetto di

Biblioteca Digitale a cui si cerca di giungere, e che rispecchia proprio la convergenza

tra il concetto di biblioteca e di ipertesto. Convergenza che trova soluzione nella nascita

del  World  Wide  Web,  l'ambiente  formato  da  ipertesti  consultabili  grazie  alla  rete

Internet. Questo ambiente digitale fu creato da Tim Berners-Lee, informatico britannico,

all'inizio  degli  anni  '90,  e  risulta  il  punto  di  incontro  di  tutte  le  sperimentazioni

precedentemente descritte.

E'  importante  tenere  presente  che,  anche  se  la  teoria  degli  ipertesti  è  un  punto

fondamentale nel percorso di creazione di una biblioteca digitale, esso fa più riferimento

ad  un  sistema  informativo  distribuito  come  risulta  essere  il  Web  in  generale.  La

Biblioteca Digitale è più un sistema creato da collezioni di documenti digitali strutturati

organizzati  secondo  una  natura  tematica  e  di  significato,  e  sfrutta  le  relazioni  tra

19 A.M. Tammaro, Biblioteche digitali in Italia – scenari, utenti, staff e sistemi informativi, Quaderni di 
studio n.01, Fondazione Rinascimento culturale, 2006,  p.14.
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documenti e mediante un apparato metainformativo. Questo è ciò che la distingue dal

mondo non organizzato del Web e da semplici archivi ipertestuali come se ne trovano

spesso in Internet.

Ma il vero capostipite della Biblioteca Digitale è senza dubbio il  Progetto Gutenberg,

una  delle  più  vaste  collezioni  di  testi  digitali,  fondato  nel  1971  da  Michael  Hart,

informatico statunitense. L'obbiettivo era di creare proprio una biblioteca di materiale

elettronico  di  testi  stampati,  i  cosiddetti  e-book.  Prende  nome  dall'inventore  della

stampa, il tedesco Johannes Gutenberg, e non è una scelta casuale ma ben ponderata, in

quanto il progetto si prefigge di rendere la cultura e il patrimonio culturale disponibile e

accessibile a tutta l'umanità. Gutenberg creando un sistema di stampa che permettesse di

realizzare  più  copie  dello  stesso  testo,  il  progetto  Gutenberg  digitalizzando  il  più

possibile lo scibile umano. 

Oggi il portale conta più di 40.000 e-book scaricabili: si tratta di materiale libero da

copyright, in quanto hanno più di novant'anni, o solo dopo aver ricevuto il permesso di

condivisione.  Dal  punto  di  vista  tecnico,  sempre  per  mantenere  l'idea  di  massima

usufruibilità, i testi sono in formato TXT in quanto formato universale e leggibile su

qualsiasi sistema operativo e anche con codifica ASCII. Ad oggi la lingua di rilascio dei

testi digitali è quella originale, ma grazie al lavoro dei vari volontari molti documenti

son stati tradotti in altre lingue come l'italiano o il francese.

Il Progetto Gutenberg come le varie sperimentazioni effettuate precedentemente sono i

primi sforzi di Biblioteca Digitale, e sono l'esempio che, da sempre, l'uomo cerca un

modo per valorizzare e diffondere il prezioso patrimonio culturale dell'umanità.

2.3 La Biblioteca Digitale Europea

Il progetto della Biblioteca Digitale Europea è promosso dalla Commissione Europea

nel 2005, nel quadro della strategia: “i2010 - la società dell’informazione e i media al

servizio della crescita e dell’occupazione”, come conseguenza ad una lettera di sei capi

di  Stato  e  di  Governo (Francia,  Italia,  Germania,  Polonia,  Spagna e  Ungheria)  che

decidono  di  reagire  all'  iniziativa  Library  Project di  Google  Print,  che  ha  come

obbiettivo  la  digitalizzazione  del  materiale  librario  di  cinque grandi  biblioteche  del
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mondo anglosassone: la New York Public Library e le biblioteche dell'Università del

Michigan, di Oxford, di Stanford e di Harvard.

Il  tema della  digitalizzazione libraria  è diventato,  tutto d'un tratto,  uno dei  temi più

popolari nel contesto della net economy, dando il via a una quantità elevata di progetti

sulla  trasposizione  in  digitale  dei  patrimonio  culturali.  La  reazione  dell'Europa,  alle

attività e alle iniziative come quella di Google nasce per contrastare la privatizzazione

di questi progetti e far emergere le iniziative governative o degli enti pubblici di ricerca

proprio con un progetto come risulta quello della Digital Libraries. 

I primi sentori risalgono al gennaio del 2005, quando Jean-Noel Jeanneney, il Presidente

della  Bibliothèque  Nationale  de  France,  ha  pubblicato  un  articolo  su  «Le  Monde»

intitolato  “Quand Google  défie  l’Europe”20 in  cui  afferma che  il  rafforzamento  del

predominio  linguistico  sulle  questioni  della  digitalizzazione  non  porterà  beneficio

all'Europa,  anzi,  il  suo  patrimonio  culturale  di  valore  inestimabile,  rischia  di  essere

gestito dalla concorrenza internazionale.

L'obbiettivo primario, come si evince dalla Comunicazione della Commissione “i2010:

Biblioteche  Digitali”21 del  30  Settembre  2005,  è  quello  di  rendere  più  agevole  ed

interessante  l'uso  di  informazioni  e  risorse,  ottimizzando  i  benefici  delle  nuove

tecnologie dell'informazione, per una maggiore crescita economica e il miglioramento

della qualità della vita dei cittadini, andando a creare uno strumento on line, multilingue

e  con  un'interfaccia  comune  che  funga  da  punto  di  accesso  a  contenuti,  dati  e

informazioni affidabili e di qualità, relativi al patrimonio culturale europeo. 

Il progetto di realizzazione della Biblioteca Digitale Europea è caratterizzato da tre aree

principali,  o  per  meglio  dire,  segue  tre  assi  strategici  che  aiutano  in  concreto  la

possibilità di ampliare ed agevolare la fruizione del materiale digitale. 

La Raccomandazione del 24 Agosto 2006 sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line

del materiale culturale e sulla conservazione digitale [2006/585/CE] ha il merito di aver

affrontato la  questione della  “digital  library” nelle  sue molte sfaccettature e  di  aver

illustrato le tre questioni strategiche dell'accessibilità on line, della digitalizzazione e

20 J. Jeanneney, Quand Google défie l'Europe: plaidoyer pour un sursaut, Arabian Night, Paris, 2010.
21 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e 
     sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2005, intitolata – i2010: Le Biblioteche    
     Digitali.  [COM(2005) 465]
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della  conservazione  digitale  della  memoria  collettiva,  che  sono  aspetti  fondanti

dell'iniziativa “i2010: biblioteche digitali” e che sono volti ad ottimizzare le risorse e i

benefici che derivano dall'uso di nuove tecnologie per una crescita economica ed un

miglioramento della qualità di vita.

La Raccomandazione insiste affinché gli Stati Membri prendano in considerazione tali

strategie e si applichino nell'ottimizzarle per poter creare un potenziamento economico e

culturale dell'interno patrimonio europeo.

In questo contesto l'accessibilità on linea risulta un punto molto importante che permette

al fruitore di avere accesso ad una vasta quantità di materiale non solo del proprio paese

ma anche di quello degli altri paesi europei, e mette l'utente in condizione di utilizzare

tale materiale per fini di studio, lavoro e svago, garantendo la presenza in internet di un

patrimonio multilingue e diversificato.

Questo aspetto ottimizza i vantaggi per i cittadini e tutti coloro che intendono usufruire

delle varie informazioni e contribuisce a sostenere l'obbiettivo di creare uno strumento

comunitario e accessibile a tutti, indistintamente, del patrimonio culturale.

E' dunque necessario che gli Stati Membri si impegnino a migliorare le condizioni di

accessibilità on line cercando di superare quelli che sono i limiti correlati ad essa: dai

diritti di proprietà intellettuale a servizi adeguati che consentano all'utente di reperire ed

usufruire  dei contenuti. Una biblioteca in linea, seconda la legislazione comunitaria

attuale e in base agli accordi internazionali, può essere composta solo da materiale di

pubblico dominio, inteso come fonti di informazione che possono essere liberamente

utilizzate  o  consultate  da  chiunque.  Risulta  chiaro  che  il  modello  tradizionale  del

sistema bibliotecario,  basato sul prestito  di  copie fisiche presenti  in catalogo,  non è

perseguibile,  e di conseguenza una biblioteca digitale può essere realizzata solo con

materiale di  dominio pubblico o con il  consenso di  chi detiene  i  diritti  d'autore.  La

Raccomandazione  propone quindi  di  creare  condizioni  favorevoli  all'accessibilità  on

line «a) creando meccanismi per facilitare l'uso di “opere orfane”22, previa consultazione

delle parti interessate, b) istituendo o promuovendo meccanismi, su base volontaria, per

facilitare l'utilizzo di opere fuori stampa o non più distribuite, previa consultazione delle

parti interessate, c)promuovendo la disponibilità di elenchi di “opere orfane” e di opere

22 Opere soggette a diritto d'autore per le quali è impossibile o particolarmente arduo determinare chi 
siano i titolari dei diritti.
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di  pubblico  dominio  note,  d)  individuando  gli  ostacoli  all'accessibilità  on  line  e

all'utilizzo  successivo  di  materiale  culturale  di  pubblico  dominio  presenti  nei  loro

ordinamenti e adottando le misure adatte per  rimuoverli;»23 

Seguendo questa linea di condotta si incoraggiano le istituzioni culturali, gli editori e i

detentori  di  diritti  d'autore  a  mettere  a  disposizione  il  proprio  materiale  digitale,

proponendo l'applicazione di standard tecnici comuni per garantire l'interoperabilità e di

adeguare i servizi multilingue per consentire agli utenti di esplorare e lavorare con tale

materiale.

Un punto altrettanto fondamentale è la digitalizzazione dei contenuti analogici che ne

permette un più ampio uso nel contesto della Società dell'informazione.

Nella  strategia  di  digitalizzazione,  riportata  nella  già  citata  Raccomandazione,  viene

incoraggiata  la  trasposizione  di  materiale  analogico,  cartaceo e  audio,  in  primis per

renderlo accessibile a tutti gli utenti che lavorano in linea e che lo riutilizzerebbero nei

campi dell'istruzione e del turismo e in nuove attività creative, e in secondo luogo per

salvaguardare tutto  quel  materiale  che  altrimenti  andrebbe perduto.24 In  tal  modo si

garantisce la sopravvivenza di materiale deteriorabile nel tempo e assicura alle future

generazioni la sua disponibilità.

Si raccomanda, dunque, agli Stati Membri di informarsi sulle attività di digitalizzazione

previste o in corso, e di creare inventari ed elenchi di tali attività in modo da evitare

duplicati e incrementare le sinergie e le collaborazioni a livello europeo.

Viene  richiesto  inoltre  di  fissare  degli  obbiettivi  quantitativi  circa  il  materiale

digitalizzato e le soglie che si voglio raggiungere in futuro del materiale che entrerà a

far parte della biblioteca digitale.  Gli  investimenti  privati  e le partnership tra  enti  e

istituzioni culturali sono alla base di un buon programma di finanziamento per le attività

di digitalizzazione che permetterebbero di creare e sostenere attività in codesto ambito.

Le problematiche più sentite nel contesto della digitalizzazione riguardano proprio la

frammentarietà delle attività e dei progressi, che incidono sull'efficacia del processo.

Vi  sono  difficoltà  economico-finanziarie,  in  quanto  risulta  un  procedimento  molto

23 Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla 
conservazione digitale del 24 agosto 2006, articolo 10.[2006/585/CE] 

24 Come previsto dalla Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 2005, sulla conservazione della 
memoria del domani. [C162/02] 
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costoso  con  un  cospicuo  investimento  iniziale.  Altre  difficoltà  sono  in  termini

organizzativi, in quanto si cerca di rafforzare la coordinazione delle varie attività svolte

a  livello  nazionale  degli  Stati  Membri,  evitando  la  duplicazione  di  materiale  già

digitalizzato, e raggiungere un risultato finale che sia migliore alla semplice somma

delle parti. Vi sono inoltre numerose sfide tecniche da superare per rendere i processi di

digitalizzazione  più  fluidi,  efficienti  ed  accessibili,  ed  è  per  tale  motivo  che  sono

vivamente  consigliati  gli  investimenti  sulle  nuove  tecnologie  e  sulle  strutture  di

digitalizzazione su vasta scala, in modo che si possano abbattere i costi e migliorare la

qualità dei servizi.

Per finire vi sono delle difficoltà giuridiche legate ai diritti di proprietà intellettuale, che

rappresentano un mezzo molto importante per dare incentivo alla creatività; è quindi

doveroso rendere disponibili, attraverso la digitalizzazione, quei contenuti culturali che

siano nel pieno rispetto dei diritti d'autore.25E' opportuno incoraggiare, in tale senso, i

meccanismi di concessione di licenze di opere orfane, di opere fuori produzione o non

più  disponibili  per  facilitare  la  gestione  dei  diritti  e  ampliare  il  processo  di

digitalizzazione di materiale derivante dagli atti di riproduzione specifici che vengono

effettuati  dalle biblioteche pubbliche, dai musei e archivi e dalle istituzioni culturali,

come risulta  dalla Direttiva [2001/29/CE],  che contempla  tale eccezione  proprio per

evitare di disincentivare la digitalizzazione.

Il  terzo  asse  strategico  su  cui  si  sofferma  la  Raccomandazione  [2006/585/CE]  è  la

conservazione dei contenuti digitali per le generazioni future, a cui è prestata particolare

attenzione da tutti gli attori in gioco a tutti i livelli.

E'  indispensabile  che  vi  sia  un  attento  e  costante  monitoraggio  del  materiale

digitalizzato, in quanto limitarsi ad effettuare una copia digitale del materiale non ne

garantisce la sopravvivenza e comporterebbe un investimento sprecato di risorse.

Purtroppo, ad oggi, le strategie e i programmi di conservazione sono piuttosto limitati, e

prevedono una serie di difficoltà analoghe a quelle della digitalizzazione.

I  costi  reali  dei  procedimenti  non  sono  chiari  e  sono  in  relazione  al  numero  di

migrazioni  che  si  susseguono  nel  tempo.  Le  scarse  risorse,  inoltre,  creano  delle

25 Come  previsto  dalla  Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  22  maggio  2001,
sull'armonizzazione  di  taluni  aspetti  del  diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi  nella  società
dell'informazione. [2001/29/CE]
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difficoltà finanziarie che portano ad una scelta e ad una cernita del materiale destinato

alla  conservazione.  Da  un  punto  di  vista  organizzativo  ci  si  trova  di  fronte  a  più

approcci, molto divergenti tra loro, e ciò porta ad una duplicazioni degli sforzi, dovuto

ad un approcci complessivo frammentario e a politiche poco chiare sulla conservazione

digitale.  Le difficoltà tecniche sono invece legate ad un rapido susseguirsi  di  nuove

generazioni di hardware e di programmi, che risultano ben presto obsoleti.

Vi sono poi difficoltà di carattere giuridico connesse ai diritti di proprietà e al deposito

legale  del  materiale  digitale,  difficili  da superare  a  causa della  frammentarietà  delle

norme politiche a cui ogni stato membro fa  riferimento.

La Risoluzione [C162/02] sulla memoria del domani prevede obbiettivi e provvedimenti

da adottare per la conservazione del materiale in formato digitale  per le generazioni

future,  ma  è  vero  anche  che  non  esistono  politiche  chiare  che  coordinino  l'intero

sistema. La Raccomandazione [2006/585/CE] prevede nei confronti della conservazione

digitale la definizione di strategie organizzative nazionali che siano nel pieno rispetto

della legge circa i  diritti  d'autore,  indicando responsabilità risorse e ruoli  delle parti

coinvolte. Che vi siano piani d'azione con obbiettivi chiari e perseguibili e scadenze da

rispettare. Raccomanda lo scambio reciproco di informazioni e il coordinamento delle

attività  degli  Stati  Membri  attraverso  l'elaborazione  di  politiche  e  di  procedure  e  il

monitoraggio degli sviluppi reciproci per evitare discrepanze nelle modalità di deposito.

E' indispensabile, infine, l'aggiornamento di competenze del personale e una maggior

collaborazione tra operatori pubblici e privati.

Sulla  base  di  quanto  riportato  dai  documenti  sopracitati,  viene  redatto  un  testo  di

conclusioni26 che propone una mappatura delle attività da svolgere per giungere alla

realizzazione vera e propria della Biblioteca Digitale Europea.

Tenendo conto che il patrimonio, i contenuti e le espressioni culturali si fanno portavoce

dei  principi  e  dei  valori  alla  base della  comunità  europea  e  che  svolgono un ruolo

sociale  legato  ad  un  fattore  di  assorbimento,  di  scambio  e  condivisione  e  che

contribuisce  ad  unire  e  avvicinare  i  popoli  della  comunità  europea  per  favorire  la

creazione di un'unica identità, si riconosce la necessità di adottare strumenti, come la

biblioteca digitale, quale punto d'accesso ad una consistente quantità di risorse. 

26 Conclusioni del Consiglio sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla
conservazione digitale del 13 novembre 2006. [2006/C 297/0]
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La Conclusione [2006/C 297/01] propone inoltre un calendario indicativo dove vengono

segnate  finalità  e  attività  da  perseguire,  partendo da  strategie  e  obbiettivi  nazionali

riguardanti la digitalizzazione e la conservazione.

Per quanto concerne gli Stati Membri è previsto il rafforzamento di strategie e obbiettivi

nazionali  sulla  digitalizzazione  e  la  conservazione  digitale  a  lungo  termine.  E'

importante,  in questo caso, formulare obbiettivi quantitativi e qualitativi con relativa

programmazione finanziaria su base pluriennale ma, soprattutto, avviare collaborazioni

tra pubblico e privato per la digitalizzazione. Segue il rafforzamento di coordinamento

tra Stati mediante l'attivazione di meccanismi,  sia a livello regionale che locale, per il

l'organizzazione  del  settore  culturale,  che  aiuta  lo  scambio  di  informazioni  e  crea

sinergia  proprio  per  evitare  frammentazione  e  duplicazione  degli  sforzi.  Anche  la

selezione  di  criteri  comuni  porta  ad  ottenere  valore  aggiunto  al  materiale  da

digitalizzare.  La Conclusione invita gli  Stati Membri a contribuire  alla realizzazione

della Biblioteca Digitale attraverso l'istituzione di una road map con tabelle di marcia e

incentivi verso i titolari di diritti d'autore e le istituzioni affinché permettano l'utilizzo e

il libero accesso di materiale tramite il punto d'accesso multilingue comune.

Un quadro generale sulle attività e risultati  nazionali  aiuta ad avere una panoramica

efficace degli sviluppi verso la concreta realizzazione della Biblioteca Digitale, sia per

quanto riguarda gli  Stati Membri,  sia per quanto riguarda la Commissione che deve

contribuire  attraverso  l'incentivazione  e  la  coordinazione  dei  lavori,  ad  un

miglioramento di  coordinamento  politico,  mettendo a punto le  condizioni  generali  e

valutando i progressi globali a livello europeo. 

Il calendario che prevede lo sviluppo di questi obbiettivi ha carattere indicativo; sta agli

Stati Membri regolarsi nelle azioni e nelle tempistiche. 

Il  processo  di  realizzazione  della  Biblioteca  Digitale  Europea  non  è  una  semplice

trasposizione in  ambito digitale di  modelli  tradizionali  di  gestione dei  dati,  l'aspetto

innovativo,  infatti,  è evidente nell'abbattimento  di  quelle  barriere  che hanno,  finora,

isolato nel loro contesto culturale e territoriale gli oggetti d'arte, le varie documentazioni

bibliografiche  e  d'archivio  e  le  collezioni  museali.  Un  punto  d'accesso  comune  e

multilingue renderebbe più agevole ricerche relative al patrimonio culturale europeo on

line in formato digitale, accrescendone la visibilità, mettendo in risalto le caratteristiche
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comuni  e  aumentando la  competitività  della  comunità  europea  da un punto  di  vista

culturale.  E'  dunque essenziale  che  gli  Stati  Membri  si  impegnino a  promuovere la

creazione e lo sviluppo di un punto d'accesso di questo tipo.

2.4 Normative europee: Storia e sviluppo del progetto

Per  poter  capire  in  che  modo  si  è  arrivati  a  concepire  il  progetto  della  Biblioteca

Digitale è importante iniziare dalle origini.

A partire dagli anni Novanta si è assistito ad un'evoluzione dell'ambiente digitale, grazie

all'avvento di Internet27 e ad un proliferare di nuove tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, sempre più all'avanguardia. Si è passati  da quello che viene definito

industrialismo a quello che si definisce informazionalismo, cioè un paradigma che si

basa sul potenziamento delle capacità umane di elaborare e redistribuire le informazioni.

In tale contesto emerge l'espressione di “Società dell'informazione” che fa riferimento

alle condizioni della società post-industriale, in cui emerge il paradigma tecnologico-

informativo,  e  che  connota  la  società  odierna  basata  su  servizi  che  gestiscono

informazioni e sul valore economico della conoscenza che diventa risorsa strategica. 

L'origine del concetto di società dell'informazione è attribuita a Daniel Bell, professore

ordinario  di  sociologia  dell'università  di  Harvard,  che  nel  1974  usa  il  termine  per

indicare una società che è giunta al culmine del suo processo di industrializzazione e

che, per poter continuare nella sua crescita, deve spostare gli sforzi di produzione non

più verso beni materiali, ma verso servizi immateriali. 

Partendo da quest'idea, all'interno di questo tipo di società, è necessario valorizzare le

potenzialità umane grazie all'uso di tecnologie che permettono l'accesso ad un elevato

numero di risorse, che permettano l'espansione continua della conoscenza. 

Oggi  l'informatica,  rappresentata  da  apparecchi  digitali  e  programmi  software,  e  le

telecomunicazione, come le reti telematiche, sono i due pilastri su cui si regge la società

dell'informazione. 

Da un punto di vista prettamente comunicativo, lo sviluppo dei media ha favorito la

diffusione della comunicazione, dell'iterazione e della creatività umana,  attraverso un

27 In questo contesto si fa riferimento alla nascita del World Wide Web nel 1991.
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sistema di reti che collega milioni di utenti in tutto il mondo.

Partendo da questo principio nasce l'idea di istituire un punto d'accesso unico e diretto

che contribuisca a rendere la cultura un fattore di condivisione e assembramento e che

aiuti a rinforzare l'identità della nuova comunità europea.

Da  un  punto  di  vista  politico,  l'introduzione  della  Società  dell'informazione  ha

comportato la presa di coscienza, da parte degli Stati Membri, dei benefici economici e

sociali  derivanti  da essa,  ed hanno cominciato  ad  adottare  strategie  e  iniziative  per

aiutarne lo sviluppo e potervi così accedere.

Nel 1987 fu approvato il “Libro Verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi

ed apparati di telecomunicazioni”28, in cui si  propone il perseguimento di una politica

legata alla tecnologia, per lo sviluppo dell'economia e dell'industria. 

Segue poi il “Libro Verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni

e delle reti televisive via cavo”29 per l'abbattimento di eventuali restrizioni sui servizi in

modo tale da allargare l'uso delle infrastrutture a livello globale.

Nel  1993  l'Unione  Europea  ha  proposto  il  Libro  Bianco30 sulla  Società

dell'Informazione in cui viene sviluppata per la prima volta l'idea che la società post-

industriale sia caratterizzata dall'informazione. Il principio base, che muove l'Europa a

sviluppare questo tipo di  società  è la  sollecitazione  alla  competitività  all'interno del

mercato  globale  delle  nazioni  europee,  portando  anche  ad  un  miglioramento  della

qualità della vita collettiva e a creare maggior occupazione.

«Il  concetto  europeo di  Società  dell'informazione è  quello  del  migliore  uso in  ogni

attività  sociale  dell'informazione  e  delle  tecnologie  della  comunicazione

dell'informazione».31 E' stato quindi riconosciuto un ruolo fondamentale ai processi di

digitalizzazione del patrimonio culturale e scientifico che diventa il fulcro della strategia

di Lisbona, un programma di riforme economiche che prende il via nel 2000 ed agisce

28 Verso una economia europea dinamica, Libro Verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi
ed apparati di telecomunicazioni, giugno 1987. [COM(87) 290]

29 Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via 
     cavo - Prima parte - Principi e calendario, ottobre 1994.[COM(94) 440]
     Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via 
     cavo - parte seconda - Un approccio comune alla fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione    
     nell'Unione europea, gennaio 1995.[COM(94) 682]
30 Libro Bianco - Crescita, competitività ed occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel

XXI secolo - dicembre 1993.[COM(93) 700]
31 A.M.Tammaro, Biblioteche digitali in Italia – scenari, utenti, staff e sistemi informativi, Quaderni di 

studio n.01, Fondazione Rinascimento culturale, 2006,  p.17.
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sotto la giurisdizione dell'Unione Europea. E' previsto un incontro annuale, da svolgere

a  marzo,  in  cui  i  vari  Capi  di  Stato  si  confrontano  sulle  strategie  e  le  azioni  da

intraprendere  per  realizzare  la  Società  dell'informazione per  tutti.  Questa  strategia  è

fondata sull'idea di far diventare l'Europa l'economia più competitiva e dinamica del

mondo  attraverso  la  produttività,  la  crescita,  l'occupazione  e  la  coesione  sociale.  Il

carattere innovativo che emerge è che le tematiche della conoscenza sono l'elemento

portante, in quanto le conoscenze culturali e scientifiche costituiscono un patrimonio di

grande  valore  e  di  forte  identità,  che  riflettono  la  memoria  collettiva  delle  varie

popolazioni che compongono l'Europa .

Su questa scia, a fine anni Novanta,  l'Europa si  attiva per sviluppare in concreto la

Società dell'Informazione attraverso varie iniziative e con l'ausilio di strumenti  quali

Raccomandazioni, Comunicazioni e Piani d'Azione.

2.4.1 eEurope – Una Società dell'Informazione per tutti

Con l'intenzione  di  concretizzare  la  Società  dell'informazione,  l'Europa,  a  fine  anni

Novanta,  propone  l'iniziativa  eEurope  per  il  perseguimento  di  obbiettivi  relativi  ai

miglioramenti che questo nuovo tipo di società suscita. Si prospetta un'economia basata

sulla  conoscenza che rappresenta un forte  fattore di sviluppo e di crescita,  portando

l'incremento dell'alfabetizzazione e all'aumento dei posti di lavoro e ad un consistente

miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei cittadini europei.

Partendo dalle numerose azioni adottate per promuovere il nuovo concetto di società, da

Libro  Verde  sulle  liberalizzazioni  delle  telecomunicazioni  al  Libro  Bianco  dedicato

proprio alla Società dell'informazione, l'iniziativa eEurope si impegna a far progredire i

propri obbiettivi, come l'adozione di tecnologie digitali e l'acquisizione di competenze

necessarie all'uso di  tali  strumenti,  attraverso l'adozione della  Comunicazione,  dell'8

dicembre 1999, “eEurope – Una Società dell'informazione per tutti”32 per la sessione

speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.

Alla base dell'iniziativa emerge la consapevolezza che si sta passando ad un nuovo tipo

di economia. Non più l'economia tradizionale dell'era industriale, con la produzione di

32 Comunicazione della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 
– 24 marzo 2000, intitolata: eEurope – Una società dell'informazione per tutti.[COM(1999)687]
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materiali e beni fisici, ma un'economia digitale basata sulla conoscenza, più dinamica e

competitiva, la cosiddetta e-economy (economia elettronica). 

L'uso  di  tecnologie  digitali  rappresenta  il  primario  fattore  di  crescita,  occupazione,

competitività,  crescita  culturale,  di  miglioramento  della  qualità  della  vita  e

dell'ambiente. Nella Comunicazione eEurope [COM(1999)687] è presente un allegato

interamente dedicato all'economia  elettronica in  cui  vengono presentate  delle analisi

circa le modalità di trasformazione della società che si basa sulle tecnologie digitali e

sull'uso di Internet. 

Innanzi tutto chiariamo che cos'è la nuova economia elettronica: essa fa riferimento alla

trasformazione  di  attività  economiche  data  dalle  tecnologie  digitali.  Nello  specifico

conferisce accesso, elaborazione e archiviazione delle informazioni in modo più agevole

ed  economico,  e  ciò  diventa  rilevante  dal  momento  che  la  mole  di  informazioni

disponibili è aumentata in modo esponenziale negli anni e la portata di ricchezza che

porta con se. Nonostante questa consapevolezza, si sono creati due opposti punti di vista

rispetto  a  questo  nuovo  quadro;  quelli  a  favore  dell'uso  delle  tecnologie  digitale

sostengono che esse rappresentano un mutamento pari ad altri fenomeni storici come il

vapore,  il  motore  e  l'elettricità  e  che  chiaramente  rappresentano  un  evoluzione

storico/sociale. Coloro che sono contrari ad un'economia basata sull'uso di tecnologie

digitali, invece, sono scettici riguardo la crescita produttiva di imprese diverse da quelle

della comunicazione e dell'informazione sulla base, oltretutto, di risultati non dimostrati.

Ma che ruolo ha Internet nella nuova economia? Le tecnologie esistono da trent'anni e

sempre più le imprese vi hanno investito sopra, bisogna tenere presente però che è un

processo di lungo periodo. Ad esempio la crescita negli Stati Uniti si è avvertita solo

recentemente, nonostante le imprese statunitensi vi abbiano scommesso e investito già

dagli anno Novanta con l'avvento del World Wide Web, che ha portato Internet ad essere

uno  strumento  di  comunicazione  e  di  mercato  di  massa.  Di  fatto,  anche  se  non

ufficialmente dimostrato, Internet ha portato ad una diminuzione dei costi commerciali

con  il  risultato  di  una  maggior  efficienza  dei  mercati,  che  parallelamente  hanno

aumentato la produzione facendosi più concorrenziali.

Ad ogni modo, vi sono alcuni fattori che testimoniano in che misura Internet ha portato,

e può portate, benefici al commercio: acquistare prodotti attraverso Internet comporta
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forti  risparmi,  in  quanto  si  possono  contattare  diversi  fornitori  e  creare  maggior

concorrenza che  porta  alla  diminuzione dei  costi  della  produzione.  Internet  propone

servizi di fornitura e distribuzione che consentono di ridurre le scorte nei magazzini e

quindi riducono i costi nonché le tempistiche. Le transazioni finanziarie on line sono

agevolate nonostante le vendite si aprano ad un mercato globale  e a mercati più vasti.

Per finire, il marketing on line risulta più economico del marketing tradizionale.

L'adozione di strategie legate ai servizi di Internet ha aumentato il valore delle azioni

delle  imprese  all'interno  del  mercato  azionario,  ma  attualmente,  proprio  secondo

l'allegato presente nella  documentazione dell'iniziativa eEurope,  «Queste  “finestre  di

opportunità”  sono però  di  breve  durata.  L'ingresso sul  mercato  on line  diventa  ben

presto  estremamente  costoso,  dato  il  potere  acquisito  da  alcune  ditte  di  servizi  di

commercio elettronico.»33  

La costante e rapida evoluzione dei mercati e delle tecnologie impone alla comunità

europea di adeguarsi in fretta ai nuovi sviluppi, adottando politiche chiare e concrete in

linea con un'economia dinamica. Gli obbiettivi principali che l'iniziativa persegue sono

vari: far si che tutti i cittadini, dagli adulti, ai giovani ai disabili, possano usufruire di

servizi  e  collegamenti  on line  all'interno delle  proprie  abitazioni,  delle  scuole,  delle

imprese e dei luoghi di  comunione, in modo tale che non si crei emarginazione ma

coesione sociale e promuovere le competenze e facilitare la padronanza dei strumenti

digitali.  Questi  obbiettivi  sono alla  base di  dieci  azioni  prioritarie  che l'iniziativa  si

propone di attuare.

1) Portare i giovani nell'era digitale facendo in modo che tutte le scuole abbiano accesso

a Internet e alle risorse multimediali e che i docenti e gli allievi possano disporre di

apparecchiature adeguate. 2) Un accesso più economico a Internet diminuendo i costi di

utenza  per  creare  maggior  concorrenza  ed  offrire  un'ampia  scelta  di  servizi  ai

consumatori. 3) Accelerare il processo elettronico garantendo l'adozioni di direttive e di

un piano giuridico relativo al commercio elettronico, agevolando inoltre l'uso di mezzi

elettronici negli appalti pubblici e creando un efficiente dominio .eu. 4) Accesso rapido

a  Internet  per  studenti  e  ricercatori  per  avere  una  cooperazione  più  efficiente  e

33 Comunicazione relativa ad un'iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo 
straordinario di Lisbona del 23 - 24 marzo 2000, Intitolata: eEurope - Una società dell'informazione 
per tutti  [COM(2000)130 def.] p.26.
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collaborazione tra istituti di formazione e laboratori di ricerca. 5) Carte intelligenti per

un accesso elettronico sicuro sfruttabili per servizi sanitari, trasporti pubblici, pagamenti

on line e Internet mobile. 6) Capitale di rischio per le PMI34 ad alta tecnologia, bisogna

infatti  favorire  le  condizioni  di  sviluppo  di  idee  per  fini  commerciali  portando  al

massimo il capitale di rischio di tali imprese. 7) ePartecipazione per disabili in modo

tale che si renda conto delle loro esigenze rispetto all'approvvigionamento di prodotti e

servizi e alle strutture comunitarie pubbliche. 8) Assistenza sanitaria europea on line per

gestire e monitorare al meglio le prestazioni di cure sanitarie e l'efficacia dei servizi,

dando accesso a strumenti informativi che aiutino il coinvolgimento attivo dei cittadini

nella  prevenzione  e  cure  di  malattie.  9)  Trasporti  intelligenti  resi  più  sicuri  e

qualitativamente  migliori,  dai  trasporti  pubblici  a  quelli  privati,  con  sistemi  di

protezione avanzati, la possibilità di pianificare il percorso, informazioni riguardanti il

traffico.  10)  Amministrazioni  on  line  che  attraverso  internet  permettono  un accesso

agevolato di informazioni pubbliche a livello amministrativo.

Nella sessione straordinaria del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è

stato  concordato  un  nuovo  obbiettivo  strategico  per  il  decennio  che  prevede  la

predisposizione del cambiamento economico che da oggi in poi si deve basare sulla

conoscenza, partendo da riforme che interessano ogni aspetto della vita dei cittadini, a

livello  politico  ed  economico,  che  modernizzino  il  sistema  sociale  europeo

incentivando la coesione, investendo sulle persone e aiutando a sostenere l'occupazione,

e a livello strutturale, lavorando sulla competitività e sull'innovazione del mercato. La

Commissione è invitata ad elaborare un piano d'azione sulla base dell'iniziativa eEurope

per realizzare il progresso della società dell'Informazione.

2.4.2 eEurope 2002 – Impatto Priorità

L'iniziativa  eEurope,  dopo  l'accoglienza  favorevole  degli  Stati  Membri  e  della

Commissione Europea al vertice di Lisbona, ha dato vita al progetto eEurope 2002. Il

piano d'azione35, adottato il 24 maggio 2000, è stato discusso, nella prospettiva della sua

34 Piccole e medie imprese.
35  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, del 23 – 24 marzo 2001,   
      intitolata:  eEurope 2002: Impatto e Priorità. [COM(2001)140]
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applicazione, al Consiglio europeo di Feira del 19-20 giugno 2000.

L'obbiettivo del piano d'azione è quello di perseguire le finalità espresse al consiglio di

Lisbona:  far diventare l'Europa una delle economie più competitive e dinamiche del

mondo attraverso l'adozione delle strategie della new economy, sfruttando in particolar

modo Internet e basando la società sulle conoscenze culturali e scientifiche. All'interno

dell'iniziativa eEurope sono stati individuati dieci settori su cui lavorare per garantire il

progresso. Nel piano d'azione eEurope 2002 questi punti sono stati rivisti e raggruppati

in tre obbiettivi principali: accesso più economico, più rapido e più sicuro a Internet,

investire sulle persone e sulle competenze e stimolare l'uso di Internet.

Il primo obbiettivo prevede un accesso meno costoso e più veloce ad Internet sulla base

delle liberazioni dei servizi di telecomunicazione avviati nel 1998. Nonostante questo

incentivo la concorrenza è rimasta scarsa e il mercato è indietro rispetto ai prezzi, che

rimangono  alti,  e  alle  tecnologie  di  trasmissione.  Il  piano  d'azione  interviene

proponendo una diminuzione dei costi per avere un flusso e un'utenza più elevata di

Internet e propone di adottare le cinque direttive36 facenti parte della direttiva quadro

sulle  telecomunicazioni  elettroniche37.  Propone  inoltre  dei  lavori  per  avere  maggior

concorrenza  per  le  reti  locali  e  la  disgregazione  dell'anello  locale  e  istituisce  una

migliore politica europea per le frequenze, anche per i sistemi senza filo, il tutto tenendo

conto delle fase più basse della popolazione e delle regioni più svantaggiate.

Viene  considerato  prioritario  anche  il  miglioramento  delle  reti  elettroniche  per  le

comunità  scientifiche,  i  ricercatori  e  gli  studenti,  innanzitutto  migliorando  i

finanziamenti  di  mezzi  e  infrastrutture  e  potenziando  le  reti  nazionali  di  ricerca;

aggiornando i sistemi Internet delle università rendendo l'accesso più veloce e ad alto

flusso; stimolando la tecnologia World Wide Grid (WWG) 

«La  maggiore  rapidità  di  accesso  ad  Internet  introduce  un  nuovo
concetto  nel  mondo  dell'informatica:  l'elaborazione  distribuita  sulle
reti. Tale nozione trova la sua espressione concettuale nell'immagine
del cosiddetto 'World Wide Grid' o WWG. L'idea consiste nel facilitare
la  cooperazione  tra  gruppi  geograficamente  distanti  appartenenti  a

36 Relative al quadro generale: l'accesso e l'interconnessione, l'autorizzazione e le licenze, il servizio 
universale e la protezione dei dati e la Direttiva sulla concorrenza nei servizi di telecomunicazione.

37  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un         
      quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. [2002/21/CE]

40



tutte le discipline scientifiche e a tutti i settori industriali, consentendo
loro  di  condividere  i  dati  e  le  infrastrutture  informatiche  e  di
collaborare in tempo reale. Le nuove attività di sviluppo, integrazione
e  l'omologazione  delle  tecnologie  legate  al  WWG consentiranno di
creare un sistema perfettamente unificato di reti, computer, terminali e
sistemi di memorizzazione dei dati».38

La sicurezza delle reti e degli accessi è un altro elemento rilevante per il piano d'azione

che prevede l'uso di carte intelligenti per le transazioni on line del mercato elettronico.

Sono  previste  tecnologie  e  piattaforme  con  interfaccia  migliore  e  funzionale  che

garantiscono il rispetto della privacy e promuovono la facilità d'impegno. Il secondo

obbiettivo  si  base  sull'investire  risorse  e  sforzi  sulle  persone  e  le  competenze

agevolando l'entrata dei giovani nell'era digitale, adeguando le scuole e l'istruzione ai

requisiti  che  emergono  dal  contesto  digitale,  attivando  l'iniziativa  eLearning

( l'insegnamento per via elettronica) collegando le scuole elle reti di ricerca e fornendo

risorse multimediali come piattaforme di apprendimento e formando gli insegnanti sulle

tecnologie digitali attraverso corsi di formazione, tutto ciò per garantire che al termine

del  ciclo di istruzione,  tutti  gli  studenti  abbiano le capacità  per usufruire dei servizi

digitali.

Il piano d'azione sottolinea che per lavorare all'interno dell'economia della conoscenza

bisogna  garantire  capacità  di  adattamento  a  questo  nuovo  contesto  creando  nuove

competenze  e  riorganizzando  il  lavoro,  trasportando  la  manodopera  all'interno  del

mondo digitale e facendo acquisire competenze in campo informatico anche attraverso

l'istituzione di diplomi di certificazione e creando centri di apprendimento e formazione.

Investire  nelle  capacità  e  potenzialità  delle  persone  non  deve  essere  un  fattore

discriminatorio, ma far si che ci sia la partecipazione di tutti all'interno dell'economia

della conoscenza, compresi disabili e tutti coloro che fin'ora non sono stati in grado di

beneficiare di questi strumenti. E quindi bisogna lavorare per concretizzare le politiche

europee  contro  la  discriminazione  e  l'infoesclusione  e  stilare  norme  per  rendere

accessibili a tutti i prodotti delle tecnologie dell'informazione.

Il  terzo  obbiettivo  prevede  di  stimolare  l'uso  di  Internet  sviluppando  il  commercio

elettronico attraverso la realizzazione di un mercato dedicato e del rafforzamento della

38 eEurope Action Plan, Bruxelle 14.06.00, p.8.
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fiducia dei consumatori con proposte normative sui diritti d'autore e sulla soluzione di

controversie  e  incoraggiando  le  PMI  alla  conversione  al  digitale  per  poter  sfruttare

nuove opportunità presenti sul mercato dell'Unione europea.

E' indispensabile anche un accesso elettronico ai servizi pubblici,  ad esempio con la

promozione  di  software  liberi  per  il  settore  pubblico  e  proponendo  procedure

amministrative  più  semplici,  un'assistenza  sanitaria  gestibile  on  line,  realizzare

programmi  che  rendono  disponibili  e  stimolano  l'utilizzo  di  contenuti  digitali  e

realizzare  un  piano  per  il  trasporto  intelligente  che  risolva  i  problemi  delle  reti  di

trasporto come la congestione, la sicurezza e la mancanza di nuovi servizi.

Il  piano  d'azione  eEurope  2002  prevede  interventi  ben  definiti,  necessari  a  trovare

soluzioni  che  permettano  lo  sviluppo  della  nuova  economia  e  della  nuova  società

dell'informazione e della conoscenza. Si basa principalmente sulla creazione di un buon

piano giuridico, l'applicazione di un metodo di coordinamento e analisi comparativa per

gestire  le  azioni  in  modo efficiente  e  dare sostegno a nuove infrastrutture  e  servizi

dell'Europa. Le tempistiche di attuazione sono sono legate a scadenze e progressione

della  nuova  economia  ma  è  stato  posto  come  obbiettivo  simbolico  il  2002  per

raggiungere  le  proprie  finalità  (anche  se  di  per  sé  l'intero  progetto  eEurope  ha

prospettive di sviluppo a lungo termine date proprio dal fatto che il mondo da un punto

di vista economico e sociale è in continua evoluzione). Nonostante eEurope è rivolto al

contesto  europeo,  non  sfugge  che  esso  possa  avere  un  ruolo  a  livello  globale

sviluppando  una  politica  forte  nel  settore  dell'economia  e  dell'istruzione  collettiva

mondiale. 

A  seguito  dell'attuazione  del  piano  d'azione  eEurope  2002  è  stata  redatta  la

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato

economico e sociale e al Comitato delle regioni - Relazione definitiva eEurope 2002 -

[COM/2003/0066],  in  cui  si  valuta  l'efficacia  del  piano  d'azione  e  si  constata  il

raggiungimento dei suoi obbiettivi, in particolar modo l'aumento della connettività e la

nascita di un quadro giuridico per lo sviluppo di una società della conoscenza.

Questi  dati  sono confermati  anche  nella  Comunicazione  della  Commissione,  del  13

marzo 2001, eEurope 2002: Impatto e priorità, [COM (2001)140] che mostra l'impatto

dell'iniziativa eEurope sulla società della conoscenza, quanto quest'ultima si sia diffusa
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e da una panoramica delle valutazioni comparative degli obbiettivi, concludendo che

l'impatto delle tecnologie digitali ha avuto forte riscontro sia a livello di occupazione sia

a  livello  sociale  con  una  forte  penetrazione  nell'ambito  familiare.  Nonostante  i

miglioramenti si è consapevoli che per avere il pieno utilizzo delle nuove tecnologie si

ha bisogno di apprendimento e assimilazione.

Ad  ogni  modo  eEurope  2002  ha  generato  forti  cambiamenti  tra  cui  l'aumento  dei

cittadini e di imprese collegate ad Internet, ha ridefinito la disciplina che gestisce le reti

e i  servizi  di  comunicazione elettronica compreso il  commercio e offre  alle persone

varie opportunità di partecipazione ad una vita sociale collettiva aprendo la strada alla

prossima fase di sviluppo della società dell'informazione che trova attuazione nel piano

d'azione eEurope 2005.

2.4.3 eEurope 2005 – Una Società dell'Informazione per tutti

eEurope 200539 è il nuovo piano d'azione  approvato dal Consiglio europeo di Siviglia

del 21-22 giugno 2002 che segue la scia di eEurope 2002 di cui riporta e concretizza

l'obbiettivo di tradurre la connettività in produttività economica creando un ambiente

favorevole  agli  investimenti  e  alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  attraverso  la

modernizzazione di servizi e tecnologie. 

Come le precedenti attività legate al progetto eEurope anche questo piano d'azione è

iscritto nella strategia di Lisbona, e quindi si punta a trasformare l'economia dell'Europa

in uno strumento di crescita, dinamico e competitivo, ma si punta anche a contribuire

all'integrazione  digitale,  alla  coesione  sociale  e  ad  eliminare  la  discriminazione

culturale.  eEurope 2005, più di tutti  gli  altri  strumenti  europei,  punta a rafforzare la

cosiddetta e-partecipazione, puntando a diffondere Internet attraverso la banda larga che

permetterà di collegare tutto il mondo in modo più veloce.

Il lavoro portato avanti da eEurope 2002 è stato un vero successo e si è tradotto in una

formula vincente, grazie all'accelerazione dell'adozione di nuove norme giuridiche, alla

revisione di piani già esistenti  e ad obbiettivi chiari. 

39  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e 
      sociale e al Comitato delle regioni del 28 maggio 2002 – Piano d’azione eEurope 2005: una Società 
      dell'informazione per tutti [COM(2002)263].
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Partendo da questa base eEurope 2005 punta a rafforzare la crescita trasformando le

connessioni  a  Internet  in  attività  economiche,  stimolando  servizi,  applicazioni,  e

contenuti per avere un mercato accessibile a tutti sia da un punto di vista sociale, con lo

sviluppo di  piattaforme alternative (TV digitali  e sistemi 3G) e dell'uso della banda

larga, sia da un punto di vista economico, aumentando la produttività e aprendo nuovi

canali di comunicazione. Dunque l'obbiettivo principe del piano d'azione è di stimolare

l'offerta  di  applicazioni,  servizi  e  contenuti  che  siano  sicuri  e  che  si  basino  su

infrastrutture a banda larga.

Per soddisfare queste esigenze il piano d'azione è strutturato seguendo quattro linee di

condotta:  dotarsi  di  misure  di  politica  generale,  rivalutando  e  adattando  le  norme

nazionali  ed  europee  in  modo  tale  che  non  ostacolino  la  nascita  di  nuovi  servizi,

elaborare  e  diffondere  esperienze  di  buona  prassi,  per  imparare  da  esperienze  sia

positive che negative precedenti, monitorare il proprio andamento attraverso un'analisi

comparativa, e infine, adottare uno strumento di coordinamento generale delle politiche

esistenti.  

La  prima  linea  di  condotta  prevede  l'adozione  di  misure  di  politica  generale  che

riguardano, innanzitutto, i moderni servizi pubblici on line. 

i) e-Government - per quanto riguarda l'amministrazione pubblica on line, già con il

programma  eEurope  2002  si  prevedeva  che  a  fine  2002  vi  fossero  tutti  i  servizi

fondamentali in linea.  Sono stati  raggiunti  molti  risultati  ma non tutti  i  servizi sono

disponibili come era previsto e presentano un basso livello di interattività. Le azioni

proposte  sono:  il  collegamento  a  banda  larga  che  permetta  di  collegare  tutte  le

amministrazioni  pubbliche;  l'interoperabilità  intesa  a  promuovere  servizi  di  e-

government  a tutti  i  cittadini;  servizi  pubblici  interattivi  accessibili  a tutti  attraverso

accessi  multi-piattaforma  e  sfruttando  le  reti  a  banda  larga;  appalti  pubblici  offerti

attraverso  procedure  elettroniche;  punti  di  accesso  pubblico  a  Internet  attraverso

dispositivi aperti a tutti; cultura e turismo dovranno essere promossi attraverso servizi

on line ed accessibili da tutti i terminali digitali.

ii)  e-Learning  -  l'insegnamento  elettronico  prosegue  sulla  base  anche  dell'iniziativa

eLearning40 che prevede il collegamento di tutte le scuole con un accesso adeguato a

40 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 28 marzo 2001, 
intitolata: Piano d'azione eLearning - Pensare all'Istruzione di domani. [COM(2001) 172]
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Internet per studenti e insegnanti e che viene integrata dalle azioni propositive del piano

d'azione: collegamenti  a banda larga per tutte le scuole e le università, ma anche di

biblioteche, musei e di tutte le strutture che hanno un ruolo chiave per l'apprendimento

elettronico  entro  la  fine  del  2005;  adozione  del  programma specifico  di  eLearning;

campus virtuali per tutti gli studenti che hanno come scopo  quello di ottimizzare qualità

ed efficienza di attività di apprendimento; avviamento di un sistema di azioni per la

cooperazione tra università e ricerca attraverso un sistema informatizzato di piattaforme;

lancio  di  azioni  di  formazione  per  adulti  in  modo che  acquisiscano le  capacità  per

lavorare nella società della conoscenza.

iii) e-Healt – evidenzia come le tecnologie digitali possano essere un grande vantaggio

nel  contesto dell'assistenza  sanitaria  e  nella  gestione della  salute  e il  piano d'azione

prevede alcune azioni come: l'uso di tessera sanitaria elettronica che andrà a sostituire

tutti i moduli cartacei e permetterà un'identificazione del paziente e il suo fascicolo più

veloce ed efficace; costruire una rete di informazione sanitaria tra i vari centri di cura;

un sistema di servizi sanitari on line come informazioni sull'igiene, la prevenzione di

malattie ed eventuali rimborsi.

In materia di politiche generali assume un ruolo importante l'e-business inteso sia come

commercio  elettronico  di  acquisto  e  vendita  on  line,  sia  come  ristrutturazione  di

processi  aziendali  per  agevolare  e  stimolare  la  crescita  e  la  produttività,  tutto  ciò

attraverso: una nuova legislazione che partirà dalla revisione di quella esistente, con lo

scopo di rendere più flessibili le regole attualmente in uso del commercio elettronico, e

di creare servizi off line per evitare discriminazioni tra esercizi; nel contesto delle PMI

si  punta  ad  istituire  una  rete  a  sostegno  e  coordinamento  delle  imprese,  per  avere

raggruppamenti  locali  e  geografici  e stimolare iniziative innovatrici;  elaborazione di

soluzioni  interoperabili,  da  parte  del  settore  privato,  per  transazioni,  sicurezza,

approvvigionamento e pagamenti elettronici.

Per quanto riguarda la  sicurezza,  l'Europa prevede già  delle politiche generali  come

Risoluzioni  e  Direttive,  inoltre  il  Sesto  Programma  Quadro  prevede  delle  azioni  in

materia  di  sicurezza  per  le  infrastrutture,  individuando  elementi  di  debolezza  e

vulnerabilità  del  sistema.  eEurope  2005  prevede  una  Task  force  sulla  sicurezza

informatica con la creazione di unità per la cybersicurezza; definendo una “cultura della
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sicurezza” per la progettazione di prodotti di informazione e comunicazione; cercare di

rendere più sicure le comunicazioni tra servizi pubblici.

Infine per quanto riguarda le politiche di carattere generale, il piano d'azione prevede un

accesso a banda larga ampiamente disponibile, proponendo l'uso di un nuovo quadro

normativo  per  le  comunicazioni  elettroniche  che  incoraggia  gli  investimenti  delle

infrastrutture  e  promuove  l'innovazione  e  prevede  novità  sullo  spettro  radio  per

garantire l'efficacia delle radiofrequenze; si vuole estendere la banda larga alle regioni

svantaggiate e ultra periferiche; eliminare eventuali ostacoli alla diffusione della banda

larga  come  quelli  di  tipo  legislativo;  portare  più  velocemente  la  transazione  della

televisione digitale.

La seconda linea di condotta  prevede l'elaborazione, l'analisi e la diffusione della buona

prassi, che fa riferimento alle attività attuate dalle applicazioni commerciali e politiche

che costituiscono una fonte di conoscenza e maestria e che il piano d'azione eEurope

2005 vuole fare  proprie  e  portare  ad uno stadio di  evoluzione adattandolo ai  propri

scopi.  Le  attività  di  buona  prassi  saranno  attentamente  individuate  e  selezionate,

eventualmente  potenziati,  ove  possibile,  per  poterne  ampliare  l'efficacia  e  le

caratteristiche, diffondere i risultati attraverso campagne promozionali e con strumenti

come conferenze, workshop e reti di supporto.

L'analisi comparativa del piano d'azione è la terza linea di condotta è prevede tre fasi: la

definizione di indicatori per evidenziare i risultati e il grado di raggiungimento degli

obbiettivi; adottare misure e analisi in tempi rapidi, in quanto l'universo Internet è in

continua  evoluzione,  e  i  dati  risultano  presto  obsoleti;  la  definizione  di  un'azione

politica che accomunata allo scambio di buona prassi risulta più efficace.

Infine, l'ultima linea guida riguarda i meccanismi di coordinamento delle e-politiche per

creare  una  dimensione  elettronica  delle  varie  politiche  sia  a  livello  nazionale  sia  a

livello europeo, per avere una maggior coordinazione tra i due livelli e una migliore

visione d'insieme. Nonostante gli  impegni  risultino ambiziosi  e il  riscontro di alcuni

punti  deboli  riscontrati  nel  piano  d'azione,  il  programma  di  e  Europe  2005  ha

evidenziato un ritorno positivo degli sforzi e numerosi passi avanti nella creazione di

una  Società  dell'informazione  per  tutti,  esercitando  un  impatto  significativo  sulla

crescita, la coesione sociale e la produttività dell'Europa.
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2.4.4 i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione

Nel  2005 gli  Stati  Membri,  in  collaborazione  con l'Unione  Europea,  propongono il

rinnovamento  della  strategia  di  Lisbona,  che  ha  avuto  il  merito  di  dare  inizio  alla

costruzione della Società dell'informazione, attraverso l'ambizioso programma eEurope

e le  sue estensioni  eEurope2002 ed  eEurope2005.  La  nuova strategia  si  pone come

obbiettivi  principali  la  crescita  dell'economia  e  l'occupazione  per  giungere  ad  una

maggior stabilità economica,  che duri nel tempo, e a creare migliori posti di lavoro.

Emergono dunque due sfide: crescita e occupazione; sono i due principi che portano

l'Unione Europea a rivedere gli obbiettivi che si era prefissata nel 2000 e che nel 2005

vengono rafforzati ed implementati. E' previsto un programma di azioni per garantire un

miglior  successo  della  strategia,  al  fronte  delle  problematiche  e  dei  punti  deboli

riscontrati, che hanno portato ad un successo solo parziale di quella precedente.

Il  programma  si  basa  su  tre  principi:  rendere  l'Europa  più  competente  nell'attrarre

investimenti  e  lavoro,  investire  anche  nel  campo  della  ricerca  e  dello  sviluppo

migliorando le normative comuni, garantire mercati aperti e competenti e migliorare le

infrastrutture; porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita con maggiori

investimenti  e  l'adozione  di  nuove  tecnologie  e  risorse  e  creare  una  solida  base

industriale; creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando persone da fuori, investendo

maggiormente  sulle  persone,  sulla  loro  istruzione  e  qualifiche  e  creare  capacità  di

adeguamento di lavoratori e imprese  in concomitanza con una maggior flessibilità del

mercato  del  lavoro.  In  questa  nuova  ottica  basata  sulla  crescita  e  l'occupazione,  il

Consiglio Europeo ha individuato nella crescita e nell'innovazione le chiavi per la svolta

che conduce allo sviluppo concreto della  Società  dell'informazione.  Una società che

vede nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione (TCI) il  vero

motore dello sviluppo, con una crescita del 25% del PIL e il 40% dell'aumento della

produttività.  "i2010  –  Una  società  europea  dell’informazione  per  la  crescita  e

l’occupazione"41 è la risposta concreta della nuova strategia di Lisbona, che definisce le

mosse  strategiche  da  attuare  entro  il  2010  per  creare  uno  spazio  europeo

41 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e   
     sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005, intitolata: i2010 – Una società 
     europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione. [COM(2005) 229]
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dell'informazione  e  incentivare  l'armonizzazione  delle  attività  di  digitalizzazione  del

patrimonio culturale e scientifico europeo.

Il quadro strategico i2010 prospetta un'economia dinamica frutto delle TIC, in quanto

sono strumenti atti alla promozione di coesione e inclusione sociale e che garantiranno

un miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Prendendo esempio dalla iniziative

precedenti e dalle buone prassi conseguite dagli Stati Membri, le politiche europee sono

state riorganizzate in tre priorità che costituiscono il corso della comunicazione i2010.

Innanzitutto si propone di creare uno spazio unico europeo dell'informazione. Tenendo

presente che la società dell'informazione negli ultimi anni è evoluta rapidamente, grazie

alle  innovazioni  tecnologiche  e  agli  sforzi  degli  strumenti  europei  precedentemente

citati. Gli strumenti, tanto quanto i contenuti, sono in fase di convergenza digitale e tutto

ciò ha come risultato nuovi servizi, contenuti e modelli economici e sociali che vanno a

stimolare crescita ed occupazione.

La linea politica da seguire deve essere attiva e promotrice per poter affrontare le sfide

della convergenza digitale quali la velocità dei servizi a banda larga per poter soddisfare

contenuti  di  qualità,  una  maggior  ricchezza  di  contenuti,  un'interoperabilità  tra

apparecchiature e piattaforme per avere una buona comunicazione e scambio e rendere

Internet  un  mezzo sicuro  rispetto  a  frodi  e  contenuti  dannosi,  in  modo da  ottenere

fiducia dagli utenti che crescerebbero così di numero. Tutto questo sotto la supervisione

di un regime di norme coerente con la società dell'informazione e dei media.

Il primo obbiettivo che di evince è dunque la creazione di uno spazio unico in cui vi

siano comunicazioni a banda larga, a costi accessibili e che siano sicure, con contenuti

altamente qualitativi e vari gestibili digitalmente.

In secondo luogo è indispensabile investire nella ricerca e nell'innovazione nel settore

delle TIC che, al giorno d'oggi, sono strumenti di sviluppo anche a livello economico.

Ricerca  che  permette  di  eliminare  elementi  negativi  e  problemi  e  che  porti

all'innovazione di settori a cui l'Europa punta, come i sistemi integrati e comunicazioni

o servizi di linea e sistemi cognitivi. L'obbiettivo è incoraggiare prestazioni a livello

globale su ricerca e innovazione delle TIC e ridurre così la distanza con i principali

concorrenti dell'Europa. Per ridurre questo divario si impegna ad aumentare il sostegno

della ricerca dell'80%, a dare priorità a quelli che sono i pilastri tecnologici, come reti di
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comunicazione avanzate, programmi software sicuri,  sistemi integrati  e tecnologie al

servizio della conoscenza, inseriti nel Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo

sviluppo42, a definire politiche per l e-commerce ed a elaborare strumenti per sostenere

nuove forme di lavoro.

Infine, prevede miglioramento di servizi pubblici e qualità della vita. Questo punto è

quello che caratterizza e riassume tutto  il  lavoro svolto  dalla  commissione europea,

attraverso le varie iniziative relative alla Società della conoscenza per tutti. L'obbiettivo

infatti  è  quello  di  costruire  una  società  dell'informazione  basata  sull'inclusione,  con

servizi pubblici di alta qualità e che porti ad un miglioramento qualitativo della vita. Per

fare ciò il piano prevede di affrontare la questione e-Accessibilità attraverso misure che

facilitino l'accesso ai servizi elettronici e allargando la copertura territoriale della banda

larga, proporre iniziative europee di e-Inclusione per gestire le pari opportunità, adottare

piani di amministrazione e-Government e creare delle iniziative per migliorare la vita:

iniziativa sanitaria  per la popolazione anziana, iniziativa sui trasporti più sicuri e meno

inquinanti e la Biblioteca Digitale per sostenere la comunità culturale. 

E'  chiaro  che,  nell'ambito  della  strategia  di  Lisbona  rivista  e  aggiornata,  l'iniziativa

i2010  abbia  un  ruolo  innovatore  e  di  slancio  verso  la  costruzione  della  Società

dell'informazione, a patto che si rispetti la sua caratteristica principale, la cooperazione

tra tutti gli attori interessati. La Commissione europea avrà il compito di dare nuova vita

alla  normativa  giuridica  per  ampliare  le  possibilità  di  collaborazione  tra  stati,

sostenendo anche politiche di coesione e inclusione, e di incentivare i finanziamenti e

gli investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione.

Gli  Stati  Membri dovranno definire quali  sono le priorità per arrivare a costruire la

Società della conoscenza attraverso gli strumenti che la Commissione gli propone e gli

mette a disposizione, attuando il piano normativo, aumentando le spese verso le TIC,

modernizzando i servizi pubblici e perseguendo obbiettivi ambiziosi ma realistici.

L'iniziativa  “i2010  -  Una  società  europea  dell'informazione  per  la  crescita  e

l'occupazione”  è  fondamentale  per  la  nascita  delle  Biblioteche  Digitali.  Nonostante

l'idea che il patrimonio culturale e scientifico del territorio europeo, inteso come ottimo

42 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo 
programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013).
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strumento di crescita e progresso, sia stata dibattuta nelle precedenti iniziative e sia un

punto fondamentale all'interno processo di creazione della Società dell'Informazione,

solo all'interno di questa iniziativa trova una prima reale definizione.

2.4.5 Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile

e inclusiva.

Nonostante le premesse delle precedenti iniziative sostenute dall'Europa per creare un

sistema forte  basato  su un'economia  dinamica  e  su principi  sociali  di  coesione,  che

avrebbero fatto della nostra comunità un modello di riferimento a livello globale, ad

oggi non si è arrivati a soddisfare tutti gli obbiettivi e le finalità che ci si era ripromessi.

Tutt'ora l'Europa vive un periodo di difficoltà a causa della crisi che ha vanificato gli

sforzi politici, economici e sociali. Ma anche un periodo di trasformazione dettato da

cambiamenti a livello globale, come il clima e l'invecchiamento della popolazione, a cui

bisogna  rispondere  per  poter  progredire  con esso.  Si  necessita  di  una  strategia  che

accompagni  l'Europa fuori  dal  buco nero della  crisi  e  la  faccia  diventare  il  sistema

competitivo che ci si era prospettati, uscendo dalla crisi più forti di prima e con l'idea di

un'economia  intelligente,  con  l'evoluzione  delle  conoscenze  e  dell'innovazione,

sostenibile, con un'economia ecologica che gestisca in maniera più efficiente le risorse

e inclusiva,  incentrata su alti  livelli di  occupazione, produzione e coesione sociale e

territoriale.  La ripresa economica che si  percepisce dal  2010 deve essere seguita da

riforme volte ad assicurare lo sviluppo sostenibile dell'Unione Europea.

La strategia Europa 202043 punta proprio a questo, strutturandosi secondo tre priorità:

crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva che propongono obbiettivi

di per se ambiziosi ma raggiungibili con azioni efficaci e trasformando un processo che

nasce a  livello europeo in un processo con obbiettivi  nazionali.  Verranno sviluppate

sette iniziative faro per sostenere questi obbiettivi e i progressi riferiti alle tre priorità.

Le sette iniziative faro:

– L'Unione dell'innovazione volta a migliorare le condizioni generali trasformando

43 Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata: Europa 2020 -  Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. [COM (2010) 2020]
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i nuovi prodotti e servizi in crescita e occupazione.

– Youth on the move volta a migliorare i sistemi di insegnamento e prospettare un

maggior ingresso nel mondo del lavoro.

– Un agenda europea del digitale per diffondere celermente Internet e sfruttare le

opportunità del mercato digitale.

– Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse volta a favorire il passaggio

verso  un'economia  ecosostenibile  e  basata  sull'utilizzo  di  risorse  ed  energia

rinnovabili.

– Una  politica  industriale  per  l'era  della  globalizzazione  in  cui  le  imprese,

specialmente le  PMI,  siano favorite  dallo  sviluppo e da una  base industriale

solita e sostenibile.

– Un'agenda  per  nuove  competenze  europee  e  nuovi  posti  di  lavoro  in  cui  le

competenze professionali  siano migliorate e consentano una modernizzazione

dei mercati.

– La  Piattaforma  europea  contro  la  povertà  volta  ad  allargare  i  benefici  della

crescita anche a quelle aree di popolazioni più abbienti e garantire cosi maggior

coesione sociale e territoriale.

In riferimento al principio di crescita intelligente è inserita l'iniziativa faro “Un'agenda

europea  del  digitale”44 che  si  identifica  all'interno  di  una  società  digitale  in  cui  la

domanda  di  strumenti  e  tecnologie  della  comunicazione  è  consistente  e  vanta  un

mercato di 8.000 miliardi di euro.45

L'Europa in questo frangente è ancora debole sia per quanto riguarda la produzione e la

distribuzione di tecnologie digitali, infatti solo un quarto del totale proviene da imprese

europee,  sia  per  quanto  riguarda  Internet  ad  alta  velocità.  Il  tutto  influisce

negativamente sulle sue capacità di innovazione e di istruzione perché viene preclusa la

diffusione della conoscenza on line in tutto il territorio, specie nelle zone periferiche e

rurali.  Una  crescita  intelligente  deve  promuovere  e  valorizzare  la  conoscenza,

44 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e   
     sociale e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata: Un'agenda digitale  
     europea. [COM(2010)245]
45 Comunicazione europea[COM (2010) 2020] intitolata: Europa 2020: Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva. p.13.
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l'innovazione  deve  essere  fonte  di  sviluppo  e  di  prospettive  di  crescita  future.  E'

indispensabile migliorare l'istruzione e la ricerca, utilizzando nel miglior modo possibile

le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

L'agenda digitale europea si inserisce all'interno del contesto di crisi già accennato dalla

strategia “Europa 2020” e rappresenta una risposta ad essa. Gli obbiettivi prefissati sono

relativi  a principi  di  occupazione,  produttività  e  coesione sociale.  Lo scopo è trarre

vantaggio socioeconomico sostenibile all'interno di un unico mercato digitale che sfrutta

Internet superveloce e applicazioni interoperabili. Si ripropone di sfruttare al meglio il

potenziale sociale ed economico delle TIC per apportare maggior innovazione, crescita

economica e progresso. Una diffusione più ampia e un uso più efficace di questi mezzi

porterà l'Europa ad affrontare al meglio le proprie sfide e offrire sempre più qualità ed

efficienza  nei servizi ai propri cittadini.

Come abbiamo già avuto modo di notare, lo sviluppo di Internet e del sistema di reti per

le  telecomunicazioni  ha  rappresentato  la  stessa  rivoluzione  che  aveva avuto  l'arrivo

dell'elettricità  a  sua volta.  La sua continua  evoluzione  ha fatto si,  oggigiorno,  che i

confini tra dispositivi e utenze si siano espansi ulteriormente. Il potenziale delle TIC è

un elemento assolutamente da sfruttare nel modo più corretto possibile.

          Figura 5 - Il circolo virtuoso dell'economia digitale.   
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Questo  processo  descritto  dall'anello  dell'economia  digitale  prevede  l'aumento  della

domanda  di  velocità  e  capacità  dei  servizi,  che  ha  come risultato  l'investimento,  la

creazione  e  l'adozione  di  reti  più  veloci  che,  a  loro  volta,  portano  ulteriori  servizi

innovativi. Individua inoltre i sette punti deboli che bisogna affrontare per raggiungere

gli obbiettivi sperati:

• La  frammentazione  dei  mercati  digitali  comporta  il  mancato  beneficio  che

deriverebbe  se  si  avesse  un  mercato  unico  privo  di  confini  e  barriere,  dove

contenuti e servizi siano liberi dei essere veicolati senza norme e limiti nazionali

o transnazionali.  Un mercato unico agevolerebbe i  pagamenti  elettronici  e  le

fatturazioni, e attraverso un buon piano normativo si avrebbero le risoluzioni più

veloci ed efficaci delle controversie, aumentando automaticamente la fiducia dei

fruitori.

• La mancanza di interoperabilità comporta una scarsa definizione degli standard e

del  coordinamento amministrativo pubblico e di  conseguenza non c'è  attività

simultanea  tra  servizi  e  dispositivi  digitali.  L'interoperabilità  fra  tutti  i

componenti dell'agenda digitale è una necessita indispensabile.

• L'aumento della criminalità informatica e il rischio di un calo della fiducia nelle

reti  comporta  un  non  utilizzo,  da  parte  dei  fruitori,  dei  servizi,  anche  più

complessi, offerti da Internet. E' indispensabile fronteggiare le nuove forme di

criminalità  informatica  come  la  pedofilia  on  line,  il  furto  di  identità  e  la

violazione della privacy attraverso il controllo a distanza dei cittadini reclamano

nuove forme di tutela dei dati personali e della riservatezza. La sicurezza è un

fattore determinante che deve accompagnare l'uso di Internet.

• La mancanza  di  investimenti  nelle  reti  comporta  la  mancata  installazione  di

strumentazione adeguata come, ad esempio, la banda larga, che assicura velocità

e connessioni anche senza fili per poter coprire tutto il territorio. E' importante

agire su incentivi che portino investimenti pubblici e privati mirati ai servizi di

rete.

• L'impegno insufficiente nella ricerca e nell'innovazione fa si che il  vantaggio

intellettuale  di  cui  si  dispone  non  si  tramuti  in  vantaggio  socio-economico.

Bisogna portare le imprese europee a produrre servizi innovativi, supportando
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maggiormente il talento dei ricercatori, che creeranno prodotti di qualità unici.

• La mancanza di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche portano

all'esclusione di molti cittadini e utenti dalla nuova società dell'informazione che

si tenta di creare. Ciò ha effetti negativi anche a livello economico in quanto

limita l'aumento di produttività che deriverebbe dall'utilizzo delle TIC.

• Le  opportunità  mancate  nella  risposta  ai  problemi  della  società  come,  ad

esempio,  l'ambiente  e  i  cambiamenti  climatici,  l'invecchiamento  della

popolazione,  i  costi  della  sanità  in  aumento,  uno sviluppo più  efficiente  dei

servizi  pubblici,  la  maggior  integrazione dei  disabili  e  la digitalizzazione del

patrimoni culturale, deriva da uno sfruttamento poco adeguato delle TIC.

Dopo aver individuato queste sette aree problematiche, l'agenda digitale si attiva per

individuare altrettante azioni fondamentali per risolvere queste debolezze, cercando di

agire in modo orizzontale affrontando le tre dimensioni di crescita definite dall'iniziativa

Europa 2020: intelligenza, sostenibilità e inclusività. 

Le azioni proposte dall'agenda sono:

• Creare  un  mercato  digitale  unico  –  Essendo  Internet,  per  principio,  senza

confini, è indispensabile abbattere le barriere a livello mondiale, per aumentare

la domanda. 

Le azioni previste riguardano il libero accesso ai contenuti attraverso la semplificazione

delle procedure sulle liberatorie e la gestione dei diritti d'autore, con un rilancio delle

licenze  fra  frontiere;  la  semplificazioni  delle  transazioni  on  line  e  transfrontaliere,

garantendo un'area  di  pagamento  unica  in  euro  e  rivedendo  la  direttiva  sulla  firma

elettronica;  ispirare  fiducia  sul  digitale  riesaminando  il  quadro  normativo  sulla

protezione  dei  dati  e  creando  un  sistema  di  risoluzione  delle  controversie  on  line

applicabile  a  tutta  l'Unione  Europea;  rafforzare  il  mercato  unico  dei  servizi  di

telecomunicazione  con  iniziative  mirate  sulla  fioritura  di  servizi  commerciali  e

proponendo un'analisi dei costi dei mercati delle telecomunicazioni.

• Aumentare l'interoperabilità e gli standard – la connessione tra prodotti e servizi

è  un  elemento  fondamentale  per  la  buona  riuscita  delle  collaborazioni  via

Internet.

Le azioni previste sono rivolte ad un miglioramento delle definizioni di standard nel
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settore delle TIC, che sono essenziali per un'azione di interoperabilità; promuovere un

uso migliore di standard anche da parte delle  amministrazioni  pubbliche;  potenziare

l'interoperabilità tramite coordinamento tra soggetti interessati e promuovendo norme

adeguate ai diritti sulle proprietà intellettuali.

• Consolidare la fiducia e la sicurezza on line – la lotta alla criminalità informatica

è  il  primo  passo  per  creare  fiducia  nel  sistema,  prodotti  sicuri  e  protetti

invogliano il fruitore ad usufruire dei servizi in rete.

Le  azioni  fondamentali  sono  rivolte  ad  adottare  misure  sia  a  livello  nazionale  che

europeo per evitare attacchi informatici su larga scala; istituire una piattaforma e un

centro europeo per la criminalità informatica e rafforzare la politica sulla sicurezza.

• Accesso ad Internet veloce e superveloce – che sia accessibile a tutti e a prezzi

contenuti e competitivi.

Le azioni sono rivolte in un'ottica di copertura universale della banda larga con velocità

sempre  maggiore;  promuovere la  diffusione  delle  reti  di  nuova generazione (NGA),

usufruire di fondi europei per il finanziamento della banda larga e rafforza le politiche

riguardanti lo spettro radio.

• Investire nella ricerca e nell'innovazione – per garantire l'arrivo sul mercato delle

nostre iniziative migliori.

Le  azioni  prevedono  un  aumento  degli  sforzi  e  un  potenziamento  della  loro

efficacia;incentivare  l'innovazione  in  materia  di  TIC  e  sfruttare  il  mercato

unico;sfruttare le iniziative lanciate dal settore industriale volte a sviluppare norme e

piattaforme create per prodotti e servizi nuovi.

• Miglioramento  dell'alfabetizzazione,  delle  competenze  e  dell'inclusione  nel

contesto digitale – proprio a fronte del fatto che alcuni gruppi della popolazione

sono tutt'ora  esclusi  dal  processo  di  alfabetizzazione  promosso dall'ambiente

digitale.

Le  azioni  comportano,  in  questo  contesto,  l'aumento  qualitativo  e  quantitativo  delle

competenze rivolte alle TIC e l'insegnamento alla popolazione europea degli strumenti

digitali; inserire l'alfabetizzazione e le competenze digitali all'interno del regolamento

del Fondo sociale europeo e sviluppare il più possibile le competenze sia dei tecnici sia

dell'utenza.
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• Vantaggi  per  la  società  grazie  a  un  utilizzo  intelligente  della  tecnologia  –

ottenibili se l'Unione Europea sfrutta al meglio il potenziale offerto dalle TIC.

Sono previste azioni in diversi settori:

La  salvaguardia  dell'ambiente  –  riducendo  le  emissioni  di  gas  e  l'effetto  serra;

migliorando  l'efficienza  energetica  e  l'adozione  di  metodi  di  misura  comuni  per  il

rispetto dell' ambiente.

La gestione dell'andamento demografico e dell'invecchiamento – sfruttando la medicina

elettronica  e  i  sistemi  di  telemedicina;  creando  un'assistenza  medica  sostenibile  e

garantendo dignità e autonomia.

La digitalizzazione dei contenuti grazie al Portale Europeana – rafforzandone l'azione,

superando  i  limiti  che  comportano  i  diritti  d'autore,  finanziare  maggiormente  la

digitalizzazione su larga scala e garantendo l'accesso in modo universale.

Sistemi  di  trasporto  intelligente  ed  efficiente  e  una  mobilità  migliore  –  attuando  la

direttiva STI proposta dall'unione per i trasporti stradali e urbani e gestendo il traffico

aereo con l'obbiettivo di creare un cielo unico europeo.

Questo è  il  piano d'azione previsto dall'Agenda Digitale  Europea.  La sfida è  ardua,

soprattutto se no vi è un lavoro di fondo,a livello nazionale, da parte degli Stati Membri,

e una successiva collaborazione stretta a livello europeo tra essi.

In tal senso l'Agenda ha proposto una struttura di governance, che l'Europa del 2020

dovrà seguire in modo meticoloso, gestita da un meccanismo di coordinamento interno

composto da un nucleo formato da un gruppo di esperti che coordineranno in modo

efficace le diverse politiche europee.

          Figura 6 -  Il ciclo della gestione nel contesto dell'agenda digitale europea
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2.5 Verso un Europa digitale

L'intero ciclo dell'iniziativa eEurope è il risultato della volontà di alcuni Stati Membri

del'Unione Europea che credono in un'Europa forte, un'Europa che può competere a

livello globale, economicamente, socialmente e culturalmente parlando. Da quando è

stata avviata, l'iniziativa si è focalizzata sull'uso di Internet, consapevoli del suo forte

impatto sulla società, che oggi identifichiamo come società digitale.

L'iniziativa è stata oggetto di ampio consenso e porta con se obbiettivi significativi volti

ad un futuro di progresso e benessere. Economicamente parlando la sfera d'azione è

rivolta soprattutto a rafforzare le PMI che, oggi più che mai, devono essere la forza

motrice della crescita del nostro paese. Bisogna garantire  investimenti per portare le

industrie ad alti livelli di produzione, nel rispetto dell'ambiente, e garantendo maggior

posti di lavoro, sostenendo in tal modo l'occupazione che è un punto cruciale delicato da

quando  è  arrivata  la  crisi.  Politicamente  parlando  prevede  un  coordinamento  e  una

collaborazione forte fra Stati Membri dell'Unione Europea che si dovranno impegnare

per sviluppare norme e leggi coerenti e comuni che diano le stesse possibilità a tutti.

Culturalmente  parlando  l'iniziativa  è  uno  strumento  importante  per  la  crescita

dell'informazione, dell'istruzione e della cultura, che devono diventare i motori di punta

dello  sviluppo  e  che,  se  valorizzati  correttamente,  offrono  infinite  possibilità  di

progresso e benessere collettivo.

I passi verso il 2020 sono incentrati in azioni strategiche di uscita intelligente dalla crisi,

in  cui  politiche  e  strumenti  devono  essere  coordinati  per  ottenere  una  riforma  del

sistema finanziario,  un risanamento intelligente del bilancio per una crescita a lungo

termine,  più  coordinamento  all'interno  dell'Unione  Europea  e,  in  generale,  una

governance più forte.

L'agenda digitale  europea è l'ultimo strumento creato per trasformare l'Europa in un

motore  di  crescita  sostenibile,  intelligente  e  inclusiva  che  basa  la  propria  forza  sui

servizi  digitali  e  le  proprietà  intellettuali.  E'  per  questo  motivo  che  insiste  sulla

creazione  della  Biblioteca  Digitale  Europea  come  mezzo  di  valorizzazione,

conservazione e diffusione del patrimonio culturale dell'interno territorio europeo. Con i

dovuti sforzi e perseveranza l'Europa diventerà il polo del progresso, della crescita e del
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benessere che si è riproposta di essere, a livello globale.

Di seguito varrà mostrata una linea cronologica dell'intera iniziativa eEurope e di tutti i

passaggi politici e nomativi che l'hanno portata fin qui.
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Capitolo Terzo – Strumenti Digitali

           Figura 6 – Schema riassuntivo capitolo terzo.

Il tema della digitalizzazione del patrimonio culturale è sempre più spesso oggetto di

dibattito, in quanto sta trasformando, e in un certo senso plasmando, una nuova società,

in termini di nuove tecnologie e di ambiente culturale.

In  questo  contesto,  l'Unione  Europea,  come  abbiamo  avuto  modo  di  osservare,  ha

cominciato ad investire sempre più nel digitale, portando avanti i principi formulati che

stanno alla base della Biblioteca Digitale Europea, di cui le varie iniziative eEurope, che

si sono susseguite negli anni, si sono fatte portavoce. E' stata evidenziata l'importanza di

sostenere quelli che sono oggi i bisogni degli utenti all'interno del web, tanto di quelli

del  patrimonio  culturale  e  della  necessità  di  quest'ultimo  di  essere  guidato  da  una

politica culturale che entri in sintonia con il mondo digitale. Questo per garantire sia la

valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  scientifico,  di  inestimabile  valore  che

caratterizza il territorio europeo, sia per garantire una diffusione a livello collettivo di

contenuti  che hanno insiti  dentro di  loro un'identità culturale  aggregante per  l'intera

comunità europea e permetterà ai cittadini di tutto il mondo di godere ti tale ricchezza.

Stiamo vivendo un momento storico di transizione dei media che stanno cambiando
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forma e modalità con cui veicolare le informazioni, adeguandosi ai tempi storici, sociali

e  del  progresso,  entrando nell'era  della  convergenza  e  dell'integrazione tra  cultura e

digitale. 

Nell'avanzare  della  società  della  conoscenza  ci  sarà  una  crescente
domanda  di  contenuti  digitali  di  alta  qualità,  dal  momento  che  i
processi di formazione continua non sono più un concetto vago ma
una  realtà.  Le  istituzioni  che  gestiscono  il  patrimonio  culturale
avranno un ruolo chiave nel definire in modo univoco il tipo di risorse
necessarie  a  tutti  i  livelli  educativi.  In  linea  generale  archivi,
biblioteche  e  musei  affrontano  sfide  analoghe  dal  momento  che
possono trarre vantaggio dall'enorme potenziale che l'uso di tecnologie
dell'informazione  e  comunicazione  sembra  promettere  per  le
istituzioni della memoria.46

Questo potenziale non è riferito solo agli strumenti che la tecnologia utilizza per creare

il collegamento fra le informazioni digitalizzate e conservate del patrimonio culturale on

line  e  gli  utenti,  ma  è  riferito  ad  un  cambiamento  radicale  nell'approccio  che  le

istituzioni culturali hanno nei confronti dei fruitori di tali servizi. L'integrazione, infatti,

non è data solo dalle tecnologie, che ovviamente permettono di accedere a nuovi mezzi

di comunicazione, ma anche dall'utente che è maggiormente interessato a interagire con

i prodotti culturali.

La convergenza, come illustra Henry Jenkins nel suo saggio Cultura Convergente, non è

solo tecnologica, cioè un flusso di contenuti su più piattaforme in cui il pubblico migra

spinto dalla ricerca di nuove forme di intrattenimento, ma è un vero e proprio processo

culturale che richiede la centralità dell'utente, che rifiuta di osservare passivamente i

contenuti  offerti  ma  diventa  più  partecipativo  e  agisce  attivamente  utilizzando  gli

strumenti tecnologici e digitali.

Contestualmente  ai  dibattiti  sulla  situazione  della  cultura  nell'era  digitale  sono stati

realizzati svariati progetti di ricerca europei per la digitalizzazione e la conservazione

del patrimonio culturale.

Partendo  dal  concetto  di  Biblioteca  Digitale  come  contributo  innovativo  atto

all'abbattimento di quelle barriere che non permettevano il libero accesso condiviso e

46 R. Caffo, M. Lunghi, Il  Ministerial NetwoRk for Valorising Activities in digitisation (Minerva), 
Notiziario/71-73. Riferimento: http://www.beniculturali.it, consultato il 27.03.2015 ore 10.28, p.42.
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isolavano gli oggetti e i contenuti culturali negli ambienti tradizionali di fruizione, sono

stati sviluppati concretamente gli strumenti che permettono  l'interazione con i contenuti

culturali on line: le piattaforme digitali.

Lo  scenario  in  cui  si  concretizza  la  Biblioteca  Digitale  basata  sulle  piattaforme

condivise  necessita  di  un  modello  organizzativo  condiviso  che  viene  coordinato

dall'attività  del  Gruppo  dei  rappresentanti  nazionali  (NRG)  nel  campo  della

digitalizzazione del patrimonio culturale, che agiscono secondo i principi di Lund e il

piano d'azione derivante da questi.

Con  queste  premesse  sono  nati  progetti  come  Minerva,  Michael,  Europeana  e

CulturaItalia  che  hanno  l'obbiettivo  comune  di  fornire  un  accesso  immediato  e

semplificato, a tutti i cittadini europei e non solo, al patrimonio culturale e scientifico. 

3.1 Principi di Lund e NRG

Il consiglio europea di Feira svoltosi nel giugno del 2000 si conclude con l'approvazione

dell'iniziativa  eEurope  2002  e  con  l'attuazione  del  suo  Piano  d'azione.  Uno  degli

obbiettivi principali è centrato nel promuovere il contenuto europeo da collocare sulle

reti  globali  con  l'obbiettivo  di  sfruttare  a  pieno  le  opportunità  che  nasceranno  con

l'avvento delle tecnologie digitali. Il coordinamento per le politiche e i programmi di

digitalizzazione  coinvolgono  tutti  gli  Stati  membri  ed  è  per  questo  che  si  reputa

necessario un incontro  dedicato unicamente  a  queste  tematiche.  Il  4  Aprile  2001 la

Commissione  europea  si  riunisce  nella  cittadina  svedese  di  Lund,  in  quello  che

diventerà  un  incontro  di  portata  storica,  e  che  decreterà  la  nascita  del  Gruppo  dei

rappresentanti  nazionali  (NRG).  L' incontro  fra  rappresentanti  ed  esperti  degli  Stati

membri ha come missione l'identificazione di un modello per la messa in atto di un

meccanismo di coordinamento di politiche e programmi di digitalizzazione negli Stati

membri  e  incentivare  e  stimolare i  contenuti  culturali  europei  sulle  reti  globali.  Un

modello di riferimento per lo scambio di buone pratiche e di esperienze.

Il risultato dell'incontro è la redazione dei Principi di Lund, a partire dai quali è stato poi

sviluppato il Piano d’azione di Lund.
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3.1.1 Principi di Lund

Le azioni prioritarie di questi principi sono rivolte alla piena valorizzazione delle attività

di digitalizzazione sostenibili nel tempo. L'obbiettivo primario è quello di promuovere

la creazioni di contenuti europei condivisi da collocare sulle reti globali sfruttando le

tecnologie digitali nella loro totale portata, creando un sistema di coordinamento dei

programmi di digitalizzazione che siano validi a livello collettivo. I principi di Lund

partono dal presupposto che «Le conoscenze culturali e scientifiche europee formano un

patrimonio esclusivo di pubblico valore che riflette la memoria collettiva in perenne

evoluzione delle diverse società che caratterizzano l'Europa, fornendo al contempo una

solida  piattaforma  di  partenza  per  lo  sviluppo  dell'industria  europea  dei  contenuti

digitali in una società del sapere a dimensione sostenibile.»47 Partendo dai risultati di un

precedente  incontro  avvenuto  nel  Novembre  del  2000  a  Lussemburgo,  sono  stati

sottolineati alcuni valori importanti come il fatto che il patrimonio culturale deve essere

alla  portata  di  tutti  e  allo  stesso  tempo  rientrare  nel  principio  di  sostenibilità;  che

bisogna lavorare  per  sostenere  le  diversità  culturale  tenendo conto del  loro  impatto

positivo su istruzione, turismo e industria; che bisogna essere consapevoli che le risorse

digitali  di  cui  si  dispone  sono  varie  e  di  notevole  ricchezza  e  che  bisogna  quindi

incentivarle a dovere.

I Principi di Lund stabiliscono che il progresso è ottenibile solo se vengono superati

degli  ostacoli  rilevanti  come  l'approccio  frammentato  delle  varie  attività  di

digitalizzazione,  che  spesso  comporta  una  duplicazione  dei  risultati;  se  si  supera  il

problema  dell'obsolenza  dettato  dai  costi  troppo  alti  che  comportano  l'utilizzo  di

tecnologie inadeguate; bisogna permettere un accesso semplice e universale ai cittadini;

se si lavora nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; è importante superare

la  mancanza di collaborazione tra i  programmi culturali  e le norme che regolano le

nuove tecnologie ed infine se si riesce a ricavare maggiori investimenti e impegno da

parte delle istituzioni della memoria.

47 Principi di Lund, I contenuti europei sulle reti globali, meccanismi di coordinamento dei programmi 
di digitalizzazione, Svezia, 4 Aprile 2001, p.1. Riferimento: 
http://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_principles-it, consultato il 15 Aprile 2015 ore 
12.53, p.1
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Per superare questi limiti è necessario compiere varie azioni che sostengano strategie e

accordi su produzione e qualità dei contenuti: innanzitutto istituendo e sostenendo un

piano di coordinamento; attivando dei forum per la coordinazione delle varie politiche

che siano a sostegno di una visione comune europea per definire azioni e programmi;

lavorando tutti insieme per dare visibilità al patrimonio culturale digitale, valorizzando i

contenuti digitali europei attraverso un piano di collaborazione dell'Unione per istituire

un infrastruttura  e-culture e sensibilizzando i soggetti culturali verso i problemi della

valorizzazione del patrimonio; è importante, inoltre, attivare programmi di scambio di

buone pratiche per armonizzare le varie attività sia a livello nazionale che comunitario e

la realizzare linee-guida per la formazione dei soggetti culturali; sviluppare paramenti di

riferimento  per  gestire  e  guidare  i  processi  di  digitalizzazione  attraverso  analisi

comparate  e  studi  sulle  operazioni  di  digitalizzazione  ed  infine,  incentivare  la

divulgazione di tutto ciò che concerne queste tematiche relative al patrimonio culturale

digitale per aumentare le risorse e l'interoperabilità.

3.1.2 Piano d'azione di Lund

Il Piano d'azione,48 nato a seguito della riunione di esperti a Lund, propone un quadro di

attuazione delle azioni di coordinamento della digitalizzazione in Europa che gli Stati

membri e la Commissione europea devono portare avanti sia a livello nazionale che

comunitario. Nella prima parte viene illustrata una serie di iniziative per migliorare la

digitalizzazione e conseguire i principi di Lund.

Queste iniziative sono divise per settore ed ognuna di essere è divisa ulteriormente per

azioni specifiche in cui sono individuati obbiettivi, soggetti, e risultati.

Il primo settore prevede il  miglioramento delle  politiche e dei programmi attraverso

cooperazione e benchmarking, agendo attraverso la realizzazione di siti web nazionali

per garantire lo scambio di informazioni, esperienze e competenze; adottando un quadro

di  riferimento49 per  analisi  comparative  e  per  illustrare  i  progressi;  sviluppando

48 Documento di lavoro intitolato: Piano d'azione per il coordinamento dei programmi e delle politiche 
di digitalizzazione, contenuti europei nelle reti globali meccanismi di coordinamento per i programmi 
di digitalizzazione,versione 1.3, luglio 2001.

49 Si fa riferimento al Draft framework for benchmarking digitisation policies, documento elaborato 
dalla Commissione per la riunione di Lund, 4 aprile, 2001.
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indicatori di misura e di incidenza degli obbiettivi dell'iniziativa eEurope e sostenendo

attività di coordinamento creando infrastrutture dedicate. 

Il  secondo  settore  si  propone  come  obbiettivo  primario  di  ricercare  risorse  da

digitalizzare  facendo  leva  sugli  archivi  e  inventari  nazionali  e  definendo

un'infrastruttura tecnica per il reperimento dei contenuti scientifici e culturali. Il terzo

settore lavora sulla promozione della buona prassi proponendo esempi di orientamenti

in riferimento alle buone pratiche e promuovendo i centri di competenza. Infine l'ultimo

settore si applica per la realizzazione di un quadro di riferimento comune per i contenuti

e i risultati e che proponga criteri per la collaborazione fra i vari attori in gioco e agisce

secondo  il  principio  di  sostenibilità  per  garantire  una  certa  durabilità  dei  contenuti

digitali.  I  risultati  sono  destinati  ad  essere  inseriti  in  un  nuovo piano d'azione,  più

evoluto verso le azioni di sostenibilità di questo settore.

Il piano d'azione rappresenta dunque il programma operativo dei Principi di Lund da

realizzare nel periodo dal 2002 al 2005.

3.1.3 NRG - Gruppo Rappresentanti Nazionali

Nel 2001 viene istituito il Gruppo dei Rappresentanti Nazionali per la digitalizzazione

del  patrimonio culturale,  denominato NRG, creato per volontà degli  Stati  membri  e

della Commissione Europea a sostegno dei Principi stabiliti a Lund. Ogni Stato membro

nomina il  proprio esperto nel settore culturale che insieme agli altri  formano questo

gruppo di esperti che lavora sotto il coordinamento della presidenza di turno dell'Unione

Europea che cerca di facilitarne l'azione e il perseguimento degli obbiettivi.

Le  attività  del  gruppo  sono  principalmente  quelle  di  coordinare  e  armonizzare  le

politiche e i programmi di digitalizzazione nazionali per poi portarli unitamente a livello

europeo e facilitare l'assorbimento dei principi di Lund in modo omogeneo e collettivo,

come  sottolineato  nel  Piano  d'azione  eEurope,  che  si  prospetta  di  creare  la  Società

dell'informazione per tutti.

Gli  obbiettivi  dell'NRG  sono  dunque  rivolti  a  creare  armonia  tra  le  politiche  e  i

programmi di  digitalizzazione  con la  prospettiva di  ampliare  le  reti  globali  con più

informazioni e materiale possibile e garantire un ampia qualità ai cittadini europei e
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internazionali; garantire forti collaborazioni anche tra i Ministeri e le varie istituzioni ed

enti  culturali;  farsi  portavoce di  politiche e  programmi nazionali;  dare visibilità alle

iniziative  e  ai  progetti  relativi  al  tema  cultura  digitale  e  monitorare  e  analizzare  i

progressi fatti sotto l'egida dei Principi di Lund.

Il gruppo si riuniva con cadenza di sei mesi per verificare eventuali progressi derivanti

dagli sforzi nazionali, finché non si è sentita la necessità di portare l'NRG ad uno stadio

più evoluto e trasformarlo in un organo più competente.

Con  il  crescente  interesse  e  impegno  sulla  digitalizzazione  e  conservazione  dei

contenuti culturali, si necessita di strategie sempre migliori che vadano a rinforzare le

politiche  nazionali.  Come  già  visto  nella  Raccomandazione  [2006/585/CE]  del  24

agosto 2006 e la Conclusione [2006/C 297/01] del 13 novembre 2006, viene sottolineata

la necessità di coordinazione di sforzi e scambio di esperienze tra i vari attori e soggetti

auspicando una maggiore sinergia e un arricchimento reciproco, principi portati avanti

proprio dall'NRG.  Il 22 marzo 2007 viene adottato il documento50 che sancisce questo

passaggio creando un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la

conservazione digitale che porterà avanti il lavoro di coordinamento dell'NRG fornendo

la  stessa  attenzione  sui  temi  della  collaborazione,  del  consenso  sulle  attività,  sulla

promozione delle buone pratiche  e sull'incoraggiare la visibilità dei siti web culturali di

qualità.  La  Decisione  della  Commissione  sottolinea  come  la  Comunità  Europea  si

prenda  piena  responsabilità  dello  sviluppo  delle  culture  e  delle  tradizioni  dei  paesi

membri  grazie  alle  varie  iniziative  come  “i2010  –  Una  Società  europea

dell'informazione per la crescita e l'occupazione”, o come “2010 – Biblioteche Digitali”

e  le  varie  Raccomandazioni  e  Conclusioni  a  supporto  della  valorizzazione  del

patrimonio culturale europeo e propone di contribuire alla miglior gestione di queste

pratiche creando tale gruppo.

Esso  deve  essere  composto  da  esperti  rappresentanti  del  settore  e  deve  garantire  il

controllo  ed  il  progresso  delle  varie  iniziative.  All'interno  della  Direttiva  viene

specificato come deve essere effettuato il mandato, la composizione del gruppo, come

deve avvenire la consultazione, il suo funzionamento e le spese di riunione ed anche

l'applicabilità del documento che rimane valido fino al 10 dicembre 2010.

50 Decisione della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un gruppo di esperti degli Stati 
membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale. [2007/320/CE]
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3.1.4 Carta di Parma

Il 21 e 22 Novembre 2003 si è svolta, a Parma, la conferenza europea sulla qualità del

web culturale, organizzata nell'ambito del Progetto Minerva, dal comune di Parma in

collaborazione con la Direzione generale  per i beni librari  e gli  istituti  culturali  e il

Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie.

Durante la conferenza sono stati presentanti diversi progetti e documenti tra cui, anche,

il documento approvato il giorno precedente, 19 Novembre 2003, intitolato “Carta di

Parma”. Questo nuovo documento strategico rappresenta la naturale conseguenza alle

priorità  dell'NRG di  rafforzare  la  missione  del  gruppo di  promuovere  il  patrimonio

culturale  europeo  attraverso  la  digitalizzazione,  attraverso  riconoscimenti  politici  e

raccomandando l'adozione  delle  linee guida  prodotte.  La  Carta  di  Parma riprende e

rinforza i Principi di Lund sintetizzandoli in dieci articoli, in un contesto di evoluzione

che ingloba anche altre iniziative come, ad esempio, il Brussel Quality Framework51.

Il  contesto  di  attuazione  di  questo  documento  rimane  quello  dell'importanza  della

valorizzazione  e  della  promozione  del  patrimonio  culturale,  tenendo  presente  che

l'avvento della nuova Società dell'informazione sta portando alla convergenza dei settori

cultura e informatica. Le esigenze da soddisfare per avere un risultato ottimale in questo

quadro,  rimangono quelle espresse dai  Principi di  Lund,  cioè l'armonizzazione delle

attività fra Stati membri, istituzioni culturali e tutti i soggetti  attivi in tale contesto,

attraverso l'adozione di politiche e standard comuni, di linee guida ed esempi di buone

pratiche. 

Per realizzare questi obbiettivi l'NRG si propone 10 articoli:

Articolo 1 – Uso intelligente delle nuove tecnologie da parte delle istituzioni culturali

europee per diffondere più efficacemente e celermente la cultura e la conoscenza, in

particolare con l'uso di Internet e del Web.

Articolo 2 – Accessibilità intesa come punto fondamentale per un uso universale degli

51 Il Brussels Quality Framework appare nelle Conclusioni della riunione "La digitalizzazione del 
patrimonio culturale europeo sul web", organizzata a Bruxelles il 17 luglio 2001 dalla Commissione 
Europea  e dalla Presidenza belga dell'Unione europea. L' obiettivo principale di questo documento è 
quello di fornire la base per una visione condivisa dei criteri che devono essere utilizzato per siti 
culturali. Essa costituisce la fase preliminare alla definizione di un quadro di qualità più raffinata per i 
siti web culturali.
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strumenti di valorizzazione del patrimonio.

Articolo 3 – Qualità garantita con l'adozione di standard elevati per le applicazioni web

culturali e scientifici.

Articolo 4 – Diritti di proprietà intellettuale e diritto di riservatezza degli individui,

che  devono  essere  in  equilibrio  con  il  diritto  di  accessibilità  alle  informazioni.  Si

raccomanda dunque l'uso di strumenti legali che rispettino tutti i diritti in causa, e che ci

sia  dialogo  tra  i  settori  culturali  scientifici,  i  detentori  dei  diritti  e  le  imprese  che

praticano il Digital Right Management.

Articolo 5 – Interoperabilità e standard devono essere garantiti per tutti i cittadini che

devono poter reperire i contenuti in modo semplice e sicuro.

Articolo 6 – Inventari e multilinguismo sono due punti fondamentali per garantire un

ottimo servizio. I depositi esistenti di dati culturali digitalizzati devono essere sostenuti

da un'infrastruttura tecnica sostenibile e multilingue.

Articolo 7 – Benchmarking è un'attività necessaria per incrementare la conoscenza

reciproca,  monitorare  progressi  ed  eventuali  ostacoli  e  favorire  la  partecipazione

collettiva delle istituzioni per presentare le proprie politiche, programmi e progetti.

Articolo 8 – Cooperazione a livello nazionale, europeo e internazionale crea rapporti

importanti per le attività legate al settore culturale. E' importante avere degli esperti che

gestiscano  i  gruppi  di  lavoro,  dei  punti  di  riferimento  come  l'NRG  e  Il  progetto

Minerva, cooperazione fra progetti nazionali ed europei per ottimizzare gli incentivi e i

finanziamenti  e promuovere nuove iniziative a sostegno di quelle esistenti.

Articolo 9 – Allargamento della rete ai  nuovi Paesi e ai  nuovi settori della società

civile, grazie alla natura aperta della rete Minerva.

Articolo 10 – Costruire  il  futuro insieme:  in prima linea verso  la  Società  della

conoscenza.  In questo ultimo articolo si fa riferimento ai portali culturali on line che

rappresentano un mezzo importante per lo sviluppo della Società dell'informazione e

quindi si necessita una progettazione basata sulla buona qualità, sull'interoperabilità e

totalmente volti al servizio dei cittadini europei e di tutto il mondo.

Il futuro della cultura digitale è legato alla buona riuscita delle collaborazioni fra tutti gli

attori in gioco, sugli strumenti messi a disposizione dalla rete, dai vari documenti creati

nel tempo e con la partecipazione di tutti i fruitori e gli utenti.
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3.1.5 Dynamic Action Plan

I  Principi  di  Lund  caratterizzano  i  principali  progetti  che  sono  venuti  a  formarsi

successivamente, come il Progetto Minerva e il Progetto Michael, che analizzerebbero

più avanti. Ma per mantenere un carattere di originalità e rimanere al passo con i tempi

e i  cambiamenti  sociali,  politici  e  tecnologici,  si  sono evoluti  anch'essi  attraverso il

Piano d'azione e la Carta di Parma. Ma è con il  Dynamic Action Plan  (DAP) che si

avvia un vero e proprio processo di evoluzione e attualizzazione dei Principi.

La proposta di aggiornare i Principi di Lund è partita dalla presidenza di turno olandese,

a metà del 2004, ed è stata poi portata avanti dalla presidenza inglese e infine presentata

dal ministro della cultura della Gran Bretagna, David Lammy, nel novembre del 2005.

Gli obbiettivi primari sono quelli di  delineare la via da seguire in futuro per quanto

riguarda la fruibilità in rete dei beni culturali, cercando di superare gli ostacoli incontrati

dai precedenti lavori e progetti. Lo scopo finale rimane comunque quello di creare un

accesso universale ai servizi culturali digitali.

Il documento si articola in cinque aree d'azione: utenti e contenuti, tecnologie per la

digitalizzazione,  sostenibilità  dei  contenuti  digitali,  conservazione  del  digitali,

monitoraggio dei progressi. Per ciascuno dei seguenti punti sono state sottolineate delle

linee guida con obbiettivi e azioni: rafforzare meccanismi di coordinamento tra Stati

membri,  evitare  frammentazioni  e  duplicazioni  di  sforzi,  promuovere  la  diversità

culturale e linguistica e sviluppare strategie di lunga conservazione.

Le aree d'azione si articolano così:

1) Utenti e contenuti – Lo spazio comune europeo dedicato ai beni culturali deve essere

aperto e disponile e a chiunque ne abbia necessità

I temi chiave si rifanno all'evitare la duplicazione degli sforzi, all'elaborazione di analisi

sui bisogni degli utenti, fissare obbiettivi e standard per la qualità, lavorare sui diritti

d'autore ma anche sui diritti di riservatezza degli utenti, lavorare sul riuso dei contenuti

e sensibilizzare le istituzioni culturali circa un uso migliore di tecnologie.

2) Tecnologie per la digitalizzazione – Le iniziative di digitalizzazione del patrimonio

non sempre tengono il  passo con le innovazioni  in campo tecnologico rischiando di

rimanere indietro e utilizzare strumenti obsoleti.
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I  temi  chiave  sono  l'impegno  di  servirsi  di  nuove  tecnologie  e  standard  comuni  e

individuare e tenersi aggiornati con le esigenze di ricerca che aiutano lo sviluppo di

servizi per l'utente.

3)  Sostenibilità  dei  contenuti  digitali  –  Per  svilupparsi  concretamente,  la  Società

dell'informazione  necessita  di  strumenti  specifici  come  le  piattaforme  uniche  per

l'accesso  al  patrimonio  culturale.  Allo  stesso  tempo  è  indispensabile  monitorare  gli

ostacoli  alla  sostenibilità  economica  di  questi  servizi,  le  politiche  e  le  soluzioni

tecnologiche.

I  temi  chiave  riguardano  l'affidabilità  dei  contenuti,  gli  investimenti  in  modelli  di

business, i partenariati pubblici e privati e le sponsorizzazioni, l'uso di software aperti e

lo  sviluppo  di  sistemi  di  Digital  Rhigt  Management  per  un  accesso  controllato  ai

contenuti in determinati contesti.

4)  Conservazione  digitale  –  Salvaguardare  le  risorse  e  i  contenuti  digitali  è

estremamente rilevante per il futuro, avendo un ruolo essenziale nella costruzione della

Società dell'informazione e in settori come l'eGovernment e l'eHealth.

I  temi  chiave  propongono  politiche  e  approcci  comunitari  e  strategie  per  la

conservazione a lungo termine.

5) Monitoraggio dei progressi – L'implementazione è una attività di grande rilevanza e

dimostra che gli sforzi e l'impegno degli Stati membri non è stato vano. I bisogni e le

necessità  sono  evoluti  e  si  possono  monitorare  attraverso  indicatori  e  metodologie

condivise.

I temi chiave si rifanno alla stima quantitativa di crescita e di uso di risorse culturali e

l'aggregazione di strategie nazionale ed europee.

3.1.6 Dal modello ibrido agli strumenti reali

La contestualizzazione proposta è volta a mostrare l'impegno da parte della Comunità

europea e di tutti coloro che partecipano attivamente alla concreta realizzazione della

Società  dell'informazione  e  della  conoscenza.  Fino  ad  ora  sono stati  visualizzati  ed

analizzati  tutti  gli  sforzi  teorici  inerenti  alla  nascita  e  allo sviluppo della  Biblioteca

Digitale Europea. Dai principi che generano l'idea ai piani d'azione che stanno alla base
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della sua creazione. Ma la  Digital Libraries non è solo un principio astratto, ma uno

spazio  reale  di  condivisione  e  crescita  e  per  funzionare  necessita  del  supporto  di

strumenti creati appositamente per aiutare ed agevolare la sua fruizione.

Verranno proposti, di seguito, alcuni di questi strumenti, i più rilevanti, per far capire in

che modo funziona, nella realtà, questo nuovo mondo del patrimonio culturale digitale.

3.2 Minerva

MInisterial NEtwoRk for Valorising  Activities in digitisation

Il  Progetto  Minerva,  Ministerial  NetwoRk  for  Valorising  Activities  in  digitisation, è

un'iniziativa  della  Commissione  Europea  che  ha  come  obbiettivo  primario  la

digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  e  scientifico.  Il  progetto  consiste  in  una

piattaforma  comune  europea  per  la  creazione  e  divulgazione  di  linee  guida  e

raccomandazioni circa la digitalizzazione, la conservazione, l'accessibilità e la creazione

di metadati.

L'idea  di  una  visione  comune  europea  per  la  definizione  di  azioni  e  programmi

sull'accessibilità e fruibilità di beni culturali on line ha dato il via alla costruzione di una

rete  dei  Ministeri  degli  Stati  Membri  europei  della cultura,  il  cui  scopo è quello di

discutere, correlare e armonizzare le attività di digitalizzazione dei contenuti culturali e

scientifici per supportare la piattaforma comune.

La mission del progetto è di fornire indicazioni e modalità comuni circa la qualità e la

creazione di siti web pubblici, legati al mondo culturale, in modo da offrire un modello

aperto e chiaro a tutti i fruitori, da un parte, ma anche agli sviluppatori, dall'altra. Come

sappiamo il web è uno strumento di forte divulgazione di informazioni e conoscenza e

rispetto al settore cultura può diventare mezzo utile per la ricerca e l'istruzione. Quindi

si ricerca la piena convergenza tra i due settori che porteranno, secondo gli auspici, a

rendere il patrimonio culturale europeo alla portata di tutti, mantenendo comunque un
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forte  carattere  d'identità  territoriale.  La  convinzione  alla  base  del  progetto  è  che

l'interazione tra soggetti culturali e web design può produrre siti web culturali pubblici

di qualità, con l'intenzione poi di offrire un modello semplice e aperto, alla portata di

chiunque. Inoltre Minerva si basa su tre affermazioni: la qualità di un progetto culturale

digitale deve riflettere le decisioni iniziali, i progetti dovrebbero essere disponibili per

per  un numero vasto  di  fruitori  e  che  le  applicazioni  e  i  programmi,  con cui  sono

costruiti i siti web, siano centrati sull'utente fin dalla loro ideazione.

Gli  obbiettivi  principali  riguardano  la  creazione  di  linee  guida  riguardanti  la

digitalizzazione, i metadati, l'accessibilità, gli utenti, la conservazione a lungo termine e

diffusione dei dati, ma soprattutto la qualità che deve caratterizzare i siti web pubblici

dedicati alla cultura.

L'ambito di riferimento in cui si iscrive il progetto è stato, inizialmente, quello delle

iniziative  eEurope  promosse  dalla  Commissione  Europea  durante  il  Consiglio  di

Lisbona del Marzo 2000 e nel Consiglio di Feira del Giugno del 2000, in cui gli Stati

membri sono invitati a coordinarsi per costruire un modello comune di programmi e

iniziative  rivolte  ai  contenuti  digitali  che  sviluppino  un'economia  concorrenziale  e

dinamica  basata  sulla  conoscenza.  Successivamente  il  progetto  diventa  il  braccio

operativo del piano d'azione europeo, formato da eEurope, Principi di Lund, Dynamic

Action Plan e NRG.

Fa riferimento, inoltre, al programma IST, Tecnologie per la Società dell'informazione,

e al Quinto Programma Quadro.52 

Il periodo di riferimento va da Marzo del 2002 a Febbraio del 2005, durata prevista del

progetto che prenderà poi altre strade e si svilupperà in altri progetti futuri. Il via è stato

dato  dalla  Direzione  Generale  Biblioteche  e  Istituti  Culturali  (DGBIC),  spinta  dalle

varie  attività svolte  dalle  biblioteche,  durante  gli  anni  Novanta,  che partecipavano a

progetti finanziati dalla Commissione europea.

Nel rispetto dei Principi di Lund, che diventano la sua “Carta Costituzionale”, Minerva

si trova ad affrontare alcuni ostacoli e punti deboli che limitano il potenziale e la portata

delle varie attività per la valorizzazione del patrimonio culturale. Innanzitutto la forte

frammentazione  delle  svariate  iniziative  e  la  mancanza  di  coordinazioni  di  progetti

52 Quinto  Programma  Quadro  per  azioni  comunitarie  di  ricerca,  di  sviluppo  tecnologico  e  di
dimostrazione (1998-2002).
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nazionali a livello europeo, che portano spesso ad una ripetizione degli sforzi delle varie

attività  e  quindi  ad  uno  spreco  di  risorse  finanziare.  Oltretutto  i  processi  di

digitalizzazione sono costosi e tecnicamente complessi e richiedono ingenti investimenti

e sforzi da parte delle singole organizzazioni culturali. Un altro ostacolo è dato dalle

poche  competenze  che  caratterizzano  gli  operatori  culturali  circa  le  tecniche  e  le

applicazioni  tecnologiche,  e  risulta  un  ulteriore  costo  far  percepire  tali  conoscenze

specifiche. Inoltre, una delle problematiche centrali, è quella di riuscire a garantire la

qualità  dei  contenuti  e  delle  modalità  d'accesso e  di  fruizione dei  siti  culturali,  che

diventa l'obbiettivo primario del progetto Minerva.

3.2.1 Due livelli d'azione

Per affrontare le difficoltà sopra descritte, il progetto si è sviluppato secondo due livelli

d'azione: tecnico e politico.

Il primo, fondamentale, passo è  stato quello di concentrarsi sulla divulgazione di buone

condotte  e  buone  pratiche,  realizzando  linee  guida  rivolte  alle  istituzioni  culturali

europee, che si stavano affacciando ai nuovi mezzi di comunicazione e interazione, e

che  necessitavano  dunque  di  una  guida  da  un  punto  di  vista  sia  tecnico  sia

organizzativo.

A livello politico, si parla d'azione di coordinamento nazionale ed europeo, creando un

ulteriore convergenza fra le varie istituzioni ed enti culturali per poter realizzare servizi

di accesso standardizzati. Avendo creato una rete dei Ministeri per la cultura dei vari

Paesi membri dell'Unione , Minerva da visibilità, negli altri paesi, delle varie iniziative

nazionali e promuove le buone pratiche adottate. Si tratta dunque di garantire una buona

collaborazione  tra  Stati  Membri,  Commissione  europea  e  iniziative  nazionali.  La

volontà di cooperare,  emersa tra  i  vari  attori  in gioco, ha dato grande visibilità alle

iniziative della presidenza ministeriale di turno. 

Luglio-Dicembre 2000: la Presidenza francese ha identificato gli obbiettivi specifici del

Piano d'azione di Lund nel rendere più visibili e accessibili le risorse digitali.

Gennaio-Giugno  2001:  nella  sfera  d'azione  della  Presidenza  finlandese  emergono  i

Principi  di  Lund  e  l'obbiettivo  di  creare  una  piattaforma  basata  sul  modello

benchmarking.

72



Luglio-Dicembre 2001: sotto la Presidenza belga vengono adottate le Risoluzioni sulla

Cultura  nella  società  della  conoscenza  e  sul  Ruolo  della  cultura  nello  sviluppo

dell'Unione  Europea,  è  stata  inoltre  prodotta  una  particolare  iniziativa,  la  “Brussel

Quality Framework” ed infine è stato istituito l'NRG.

Gennaio-Giugno 2002: la Presidenza spagnola invita ad adottare una Risoluzione sulla

conservazione della memoria digitale come azione indispensabile per la salvaguardie

delle risorse per le istituzioni della memoria.

Luglio-Dicembre 2002: durante la Presidenza danese si svolge l'incontro dell'NRG in

cui si discutono i rapporti nazionali redatti da ciascun rappresentante.

Gennaio-Giugno  2003:  con  la  Presidenza  greca  si  cerca  di  dare  maggior  visibilità

all'azione svolta dai gruppi di lavoro, inoltre si svolge la riunione di Corfù in cui i 15

rappresentanti  nazionali  dibattono sulla creazione di manuali  per linee guida relative

alla creazione dei siti web culturali e di interazione con l'utente.

Luglio-Dicembre 2003: la Presidenza italiana porta i risultati prodotti dai propri sforzi,

con il progetto Minerva, ed espone la volontà di allargare ancora di più la rete creata dal

progetto, mantenendo la qualità dei contenuti e dei servizi di fruizione.

Questa collaborazione di natura sostanzialmente politica, sta alla base della definizione

e adozione, da parte dei singoli Paesi membri, di standard e linee guida. In molti paesi

sono stati, inoltre, sviluppati numerosi progetti a livello nazionale per la digitalizzazione

del patrimonio culturale. L'Italia, come vedremo nel prossimo capitolo, è uno di quei

Paesi che ha investito di più nei propri progetti. Minerva ne è un esempio.

A livello tecnico, si parla di creare una struttura comune, una piattaforma tecnologica

condivisa che operi a livello europeo, accompagnata da linee guida, raccomandazioni e

standard che rendano accessibile a tutti il patrimonio culturale, sempre e comunque nel

rispetto della qualità. Sostanzialmente Minerva ha istituito dei gruppi di lavoro tecnici

per gestire questioni relative a piani d'azione comuni e che sono in contatto con i gruppi

nazionali,  istituiti  culturali  presenti  nelle  varie  Nazioni,  i  quali  producono  report,

manuali,  raccomandazioni,  linee  guida,  che  sono  poi  sottoposte  alla  supervisione

dell'NRG per l’approvazione e la diffusione.
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3.2.2 Struttura operativa e attività

La struttura organizzativa risulta una parte molto importante per dare attuazione alle

azioni future programmate nel piano di lavoro del progetto. 

Innanzitutto è previsto uno Steering Committee, un gruppo di persone esperte che lavoro

secondo un piano strategico, che è formato da un rappresentante nazionale di ciascun

Paese partner e da gruppi di lavoro nominati da esperti.

Ogni paese ha una propria struttura gestita a livello nazionale ma che obbligatoriamente

deve prevedere una Commissione nazionale di tutti i settori coinvolti, dalla biblioteca,

all'archivio, alle istituzioni museali e via dicendo. Un  gruppo di lavoro nazionale per

ogni attività. Un gruppo di utenti.

Deve essere istituito un National Policy Profile, uno strumento che nasce per diffondere

informazioni  e  buone  pratiche  circa  le  attività  di  digitalizzazione.  Gestisce  tutte  la

attività in modo da evitare duplicazione di sforzi e di materiale.

Il ruolo più importante è svolto dai gruppi di lavoro che si fanno carico delle attività

nazionali che strutturano l'intero progetto Minerva.

La struttura si  articola  attraverso le  attività  dei  gruppi  di  lavoro che  sono riferite  a

diversi  aspetti  e  obbiettivi  del  progetto.  Questa  suddivisione  delle  attività  fanno

riferimento ai  work packages  (WP) dei vari gruppi nazionali che li gestiscono in un

ottica di futura integrazione comune.

Ogni attività è responsabilità del gruppo di lavoro di appartenenza che deve determinare

il pacchetto di lavoro comprendente convegni, seminari pubblici e pubblicazioni.

Le attività si caratterizzano in:

                                                  

[WP 1] Gestione del  Progetto e coordinamento della  rete – Coordinatore: MiBACT,

Italia.

Il lavoro di coordinamento e gestione è svolto dal'Italia, che ha speso svariate risorse e
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competenze  per  creare  e  promuove  il  progetto  Minerva  nel  migliore  dei  modi,

supportato attivamente dal  MiBACT, che ha avuto come risultato la realizzazione di

una rete dei Ministeri europei per la cultura.

[WP 2]  Infrastruttura  per  il  Benchmarking –  Coordinatore:  Università  di  Helsinki,

Finlandia.

Questo punto è gestito dal lavoro del gruppo nazionale finlandese ed ha lo scopo di

assicurare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri compatibili sui programmi e

politiche e di dare visibilità  alle attività nazionali,  al  fine di scambiare esperienze e

abilità simili. Un obiettivo importante è quello di promuovere l'adozione di un quadro di

analisi  comparativa come strumento chiave  per  il  coordinamento  e  l'armonizzazione

delle  attività  nazionali,  nonché  di  sviluppare  misure  volte  a  mostrare  progressi  e

miglioramenti.  Il  quadro  di  Benchmarking53,  insieme  alle  buone  pratiche,  è  uno

strumento garantito per lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore e propone dei

parametri da seguire come riferimento. Molti Stati membri stanno adottando modelli di

Benchmarking  di politiche e programmi di digitalizzazione.  Costruendo un quadro di

analisi  comparativa  per  la  digitalizzazione  all'interno  di  una  piattaforma  europea

comune  in  accordo  con  le  raccomandazioni  e  linee  guida  circa  la  digitalizzazione,

metadata,  l'accessibilità  a  lungo  termine  e  la  conservazione,  crea  vantaggi  per  i

partecipanti a tutti i livelli. Il lavoro inizia con la definizione di un profilo di base per i

programmi e le politiche, basato su questionari esistenti ed esercizi di riferimento già

utilizzati da diversi Stati membri e dalla Commissione europea. Come passo successivo

il  piano  d'azione  prevede  di  individuare  una  prima  serie  di  criteri  qualitativi  e

quantitativi  in  materia  di  interoperabilità,  il  multilinguismo,  la  disponibilità,

l'accessibilità e per l'utente finale. Un modello di analisi comparativa sarà definito in

seguito e verrà proposto un accordo per l'adozione. Verranno poi identificati una serie di

indicatori  fondamentali  per  l'analisi  comparata  sulla  digitalizzazione  in  Europa  e  le

conseguenti metodologie per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri.

53 Nel linguaggio aziendale e finanziario, attività continua di ricerca, misurazione e raffronto dei 
prodotti, processi, servizi, prassi, procedure e operazioni di una ditta con quelli che altre aziende 
hanno sviluppato, allo scopo di ottenere risultati eccellenti, finalizzati al miglioramento delle proprie 
prestazioni aziendali e per rendere evidente l’efficacia di determinati investimenti. 
Riferimento:http://www.treccani.it/vocabolario/benchmarking/ visualizzato il 21.05.2015 ore 13.47
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Ci sono dei  casi  in cui  si  adopera un modello per sviluppare direttamente criteri  di

finanziamento.  L'attività  prevede anche la  necessità  di  sostenere la  creazione di una

infrastruttura  per  coordinare  le  attività  di  Benchmarking  future.  Gli  Stati  membri

verranno forniti con dati relativi al profilo di base, che sono destinati ad essere messi sui

loro  siti  web  nazionali.  L'obiettivo  finale  è  lo  sviluppo  di  raccomandazioni  per

promuovere l'applicazione di un quadro comune a livello europeo. Mentre il passaggio

successivo  è quello di estendere l'attività anche alle istituzioni culturali.

[WP  3]  Inventari,  individuazione  dei  contenuti  digitali,  aspetti  multilinguistici  –

Coordinatore: Ministère de la Culture et de la Communication, Francia.

L'obbiettivo primario del gruppo di lavoro è di soddisfare l'esigenza di individuare gli

inventari  di  risorse e successivamente migliorarne la visibilità.  Gli  inventari  sono le

fonti primarie da cui attingere per informazioni e contenuti che andranno poi a costituire

i portali culturali. Altri obbiettivi sono quelli di individuare e condividere le esperienze,

discutere dei problemi e facilitare l'attuazione di azioni comuni circa la definizione di

un'infrastruttura tecnica sostenibile per  la  scoperta di  contenuti  culturali  e scientifici

digitalizzati; l'analisi delle possibili soluzioni ai vincoli tecnici e culturali che derivano

dai problemi multilingue; la proposta di una piattaforma comune (XML e Open Source)

per accedere alle  informazioni distribuite in Europa da proporre per l'applicazione a

livello  europeo.  Le  attività  di  questo  work  package  consisteranno  nell'analisi  delle

attività esistenti negli Stati membri, per identificare gli inventari nazionali di progetti.

Tali  inventari  saranno  selezionati  in  base  a  standard  di  qualità,  con  l'obiettivo  di

organizzare banchi di prova nei paesi partner, a seguito di una metodologia comune.

Infatti, per rendere le risorse digitalizzate accessibili, è necessario definire i componenti

tecniche  e  standard  per  l'identificazione  e  la  raccolta  di  contenuti  digitalizzati

ammissibili. Questo include accordi su metadati, sugli strumenti di raccolta, e sui servizi

di  aggregazione  e  recupero,  con  particolare  attenzione  agli  strumenti  di  pubblico

dominio e sul sostegno per il multilinguismo. Il gruppo di lavoro analizzerà lo stato

dell'arte e di pratiche e studi esistenti su questo aspetto, che unisce esperienze europee

con attività analoghe svolte dall'UNESCO e altre organizzazioni internazionali. 

Sarà sviluppato un prototipo di una piattaforma multilingue per accedere ai cataloghi di

risorse digitali dei paesi coinvolti. Verrà inoltre istituito un sottogruppo per analizzare  e
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risolvere eventuali problemi legati alla tutela dei dati e delle proprietà intellettuali e far

si che vengano crete delle Raccomandazioni sull'accessibilità e la tutela dei dati e dei

diritti.  Gli  obiettivi  finali  del  pacchetto di  lavoro sono la  definizione  di  un insieme

comune  di  metadati  per  la  descrizione  e  l'adozione  di  una  piattaforma  multilingue

comune, nel rispetto dei dati  e dei diritti  di proprietà, del copyright, ma anche delle

diversità  culturali  e  linguistiche.  Partendo  da  un  modello  usato  in  Francia  per  il

censimento dei fondi culturali, è stato sviluppato un ulteriore modello per la raccolta di

dati  che  consiste  in  quattro  moduli  indipendenti  ma  collegati  fra  loro:  Istruzione,

Progetto, Collezione Digitale e Servizio /Prodotto.

   Figura 7 – Specifiche per inventari di contenuti digitale. 

          

Il modello è stato implementato su piattaforma ed è il prototipo che verrà poi sviluppato

dal progetto Michael, come vedremo in seguito.

Ad oggi si stanno elaborando soluzioni specifiche per i vari ambiti, come ad esempio

Open Archivies Initiative che è una tecnologia di metadati.

La  sfida  strategica  è  la  definizione  di  una  infrastruttura  tecnica
sostenibile  per la scoperta e l'accessibilità coordinata in Europea di
contenuti  digitali  culturali  e  scientifici,  e  spazia  dalla manutenzione
degli strumenti realizzati,  al superamento della frammentazione, allo
sviluppo  del  coordinamento  con  le  altre  attività,  alla  creazione  di
servizi d'accesso distribuito e trasferimento dati.54

[WP 4] Interoperabilità e risorse di servizio – Coordinatore: The Council for Museums,

Archives and Libraries, Gran Bretagna.

I  principi  che  spingono questo  gruppo di  lavoro  riguardano la  volontà  di  sostenere

l'interoperabilità  e  l'erogazione  di  servizi  condivisi,  analizzando,  identificando  e

54 R. Caffo, M. Lunghi, Il  Ministerial NetwoRk for Valorising Activities in digitisation (Minerva), 
Notiziario/71-73. Riferimento: http://www.beniculturali.it, consultato il 27.03.2015 ore 10.28, p.45
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valutando le attività di metadati, dei registri e schemi. Come risultato di questo lavoro, il

progresso  può  essere  fatto  attraverso  l'individuazione  di  un  quadro  comune  per  un

ambiente informativo che potrebbe essere adottato in tutti gli Stati membri.

Il problema di garantire l'interoperabilità dei servizi comuni richiede una discussione

sulle norme obbligatorie, sulla conformità dei centri che testano i servizi, sulla necessità

di concordare terminologie, sugli schemi comuni di metadati, su specifiche middleware

e altro ancora. La necessità di garantire l'erogazione dei servizi richiederà anche l'esame

delle  questioni  connesse,  come  l'autenticazione,  profili  utente  e  diritti  di  proprietà

intellettuale. A tal proposito il gruppo di lavoro esaminerà fattori come, ad esempio, i

diritti d'autore e in quale modo possono essere assegnati o condivisi con gli organismi di

finanziamento, i negoziati con agenzie di licensing, disposizioni speciali previste per

l'accesso gratuito  per  uso didattico o dai  non vedenti,  e  altre  questioni  giuridiche  e

normative,  quali  la  privacy,  la  protezione  dei  dati,  la  libertà  di  informazione,  la

sicurezza.  L'azione  prevede  di  analizzare  e  confrontare  gli  approcci  nazionali  e

internazionali, le attività, la ricerca e le migliori pratiche in materia di norme tecniche e

di metadati, tra cui il collegamento con i requisiti di metadati per gli inventari nazionali,

la raccolta e gli orientamenti sulle strategie tecniche e sull'attuazione di banchi di prova.

[WP 5]  Identificazione  dei  bisogni  degli  utenti,  infrastrutture  per  il  contenuto  e  la

qualità  dei  punti  di  accesso  pubblici  comuni  –  Coordinatore:  Ministère  de  la

Communauté Française, Belgio e Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Spagna.

L'idea è di fornire una visione condivisa di e-content culturale e scientifico europeo

sviluppando criteri comuni di qualità, che, insieme al concetto di conservazione della

memoria digitale, costituisce il valore aggiunto al settore cultura. Ciò che il gruppo di

lavoro si propone è di stabilire quali sono i criteri per le parti interne ed esterne dei siti

web culturali, al fine di preservare il patrimonio culturale europeo, incoraggiare l'uso di

un quadro di qualità in siti web culturali per l'attuazione e la diffusione dei criteri di

qualità, facilitare la creazione di reti di informazione culturale, incoraggiare azioni di

formazione e promuovere la conoscenza delle problematiche multiculturali. Il  Brussel

Quality Framework realizzato dalla Presidenza belga nel 2001, da inizio a questa linea

di attività  che propone criteri  per la  qualità  e l'accessibilità  dei siti  web culturali  in
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prospettiva dello sviluppo della futura società dell'informazione.  Le attività svolte da

questo pacchetto di lavoro consistono principalmente nell'individuare soluzioni e lacune

contribuendo allo sviluppo di un programma di ricerca per le azioni future. Si parte

dalla definizione dei criteri di qualità di test e validazione dei criteri di consapevolezza e

di azioni di informazione di formazione, si prevede l'analisi costi / benefici dei criteri di

qualità di valutazione del piano di qualità per lo sviluppo di una piattaforma web-based

per sostenere il gruppo di lavoro.  I risultati ottenuti sono la redazione di Manuali per la

qualità  sei  siti  web  e  di  applicazione  dei  principi  di  qualità  e  il  prototipo

“Museo&Web”. 

[WP 6] Identificazione delle buone pratiche e dei centri di competenza – Coordinatore:

Riksarkivet, Archivio di Stato, Svezia.

Gli obiettivi del gruppo di lavoro svedese sono indirizzati al sostegno dello sviluppo

delle  competenze e dell'aumento di efficienza nella  digitalizzazione per incoraggiare

l'adozione di buone pratiche e la promozione di centri di competenza. L'obiettivo è che

questi  centri  vengano sostenuti  dai  governi  nazionali.  Elementi  come competenza  e

professionalità sono ben presenti nel territori europeo ma sono scarsamente promossi e

visibili, è dunque necessario risolvere il problema della mancanza di informazioni per

poter ottenere maggiori ritorni circa l'esperienza e le competenze ate e maturate grazie

ai vari progetti promossi.

Saranno selezionati esempi di buone pratiche nel campo della digitalizzazione al fine di

scambiare esperienze e competenze raccogliere consensi da diverse comunità di utenti.

I progetti esistenti nei beni culturali, come ad esempio DigiCULT55, saranno analizzati

come  potenziale  contributo  alla  buona  prassi.  Le  organizzazioni  e  centri  con

competenze  importanti  e  competenze  in  settori  tecnici  chiave  saranno  individuati  e

contattati. Lo scopo è quello di stabilire un centro di tali organizzazioni con servizi di

sostegno  e  informare  poi  le  organizzazioni  culturali  che  intraprendono  processi  di

digitalizzazione.  L'azione di  individuazione e  selezione di quelle  che sono le  buone

pratiche non è sempre facile,  complice anche il fatto che gli Stati  membri non sono

forniti di criteri condivisi all'interno delle loro politiche di gestione di questo aspetto. 

55 http://www.digicult.it/it/ visitato il 21.05.2015 ore 12.06.
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Il Benchmarking risulta lo strumento più appropriato per condurre la selezione, si inizia

con  l'analisi  dei  primi  esempi  di  buone  pratiche  e  si  passa  poi  alla  redazione  di

Raccomandazioni e linee guida che possono però essere usate in più contesti.

Per gestire al meglio il lavoro, sono previste quattro fasi: la costruzione di un modello

generico che definisce, descrive, e delimita le attività individuate nel contratto previsto

da  Minerva;  analizzare  lo  stato  dell'arte  oggi;  descrivere  una  prima  versione  di

un'applicazione web , un prototipo che risponde alle condizioni indicate nel modello di

lavoro; descrivere gli elementi di dati che entrano nel prototipo e svolgere la revisione

dell'applicazione prima della sua accettazione come versione finale.

Altro aspetto importante è dato dalle iniziative di formazione intraprese dagli istituti

culturali che approfondiranno le competenze del personale, e che saranno supportate

anche dagli istituiti universitari e dalle comunità di ricercatori.

[WP 7] Impatto strategico e allargamento della rete – Coordinatore: MiBACT, Italia.

I  presupposti  legati  allo  sviluppo  del  progetto  Minerva  sono  di  creare  un  polo  di

attrazione e integrazione, non solo per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, ma per

tutti gli attori in gioco nel campo della digitalizzazione e questo sarà possibile anche

grazie alla sua natura di rete aperta che riesce a raggiungere una fetta di utenza piuttosto

vasta. Il primo scopo è quello di allargare la rete fino ad inglobare nel su raggio d'azione

tutti i quindici Stati membri dell'Unione e, in futuro, anche i paesi che ne entreranno a

far parte. L'allargamento è rivolto anche alle università  e a vari attori che si muovo nel

settore dei beni culturali  come istituti  ed enti culturali,  imprese e associazioni e che

giocano un ruolo chiave nella ricerca di tecnologie applicate al patrimonio culturale.

Uno dei principali risultati avuti con l'azione di allargamento della rete è arrivato con

Minerva Plus, estensione del progetto originale varato nel Febbraio 2004. [capitolo 3

paragrafo].

[WP 8] Diffusione dei risultati – Coordinatore: MiBACT, Italia.

L'attività di diffusione viene svolta maggiormente durante eventi internazionali e con

l'organizzazione di congressi, seminari e workshop.

Nel  tempo  sono  stati  attivati  corsi  di  formazione  sulle  metodologie  utilizzate  da
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Minerva,  in  primis  per  allargare  il  numero del  pubblico e  dei  soggetti  interessati  e

raggiungere  così  le  istituzioni  presenti  sul  territorio,  in  secondo  luogo  diffondere  i

risultati  più  celermente.  Rispetto  alle  pubblicazioni,  Minerva  si  è  impegnata  nella

stesura di manuali e linee guida, a cura dei vari gruppi di lavoro, inoltre annualmente

viene redatto un rapporto da parte dell'NRG sulle politiche di digitalizzazione.

3.2.3 Le estensioni di Minerva

MinervaPLUS – periodo di attività 2004 - 2006

A partire dal febbraio 2004, il Progetto Minerva viene ampliato attraverso l'iniziativa

MinervaPLUS che  viene  approvata  dalla  Commissione  europea  nel  contesto  del  6°

Programma Quadro.  La priorità  del  progetto è  di  potenziare  la  rete  di  Minerva  per

aumentare l'apprendimento attraverso la tecnologia e l'accesso al patrimonio culturale.

MinervaPLUS intende ampliare la rete tematica esistente  di Ministeri europei per la

valorizzazione del patrimonio, rinforzando e armonizzando, allo stesso tempo, le attività

già  esistenti  svolte  nel  campo  della  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  e

scientifico, forti della creazione di una piattaforma comune europea e del sostegno di

consigli  e orientamenti  per la  promozione sulle attività  di  digitalizzazione, metadati,

l'accessibilità a lungo termine e conservazione. 

Si  parte  dalla  necessità  di  estendere  i  buoni  risultati  già  ottenuti  con  l'attuale  rete,

attraverso  una  piena  integrazione  dei  nuovi  paesi  nel  sistema  europeo  esistente.  Si

propone inoltre di coordinare i programmi nazionali,  e il suo approccio è basato sul

principio di  forte radicamento nelle attività nazionali di digitalizzazione.

Gli obiettivi principali sono: fornire un quadro organizzativo in Europa per promuovere

la digitalizzazione del patrimonio culturale e scientifico in modo sostenibile; facilitare

l'adozione dei principi stabiliti a Lund, sia negli Stati membri dell'Unione Europea sia

negli  altri  paesi  europei  non ancora  partner  della  progetto;  aumentare  e  amplificare

l'impatto di eEurope nei paesi partner; sostenere la cooperazione in materia di ricerca

scientifica in questo settore; identificare le esigenze degli utenti, definire i requisiti di

formazione  e  di  sviluppo  attraverso  raccomandazioni;  implementare  e  offrire  un

modello  per  la  metodologia  di  benchmarking  sulle  politiche  di  digitalizzazione,  per
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confrontare  e  migliorare  le  pratiche  attuali  e  promuovere  le  buone pratiche  in  tutta

Europa e non solo. 

I  risultati  attesi  dal  progetto  si  basano  sul  principio  di  radicamento  nelle  attività

nazionali di digitalizzazione e ciò può essere garantito solo dal coinvolgimento diretto

dei ministeri nazionali della cultura che partecipano a Minerva e MinervaPLUS. L'alto

valore  aggiunto  del  progetto  consiste  nell'efficacia  delle  strategie  evolutive  per  la

digitalizzazione  dei  contenuti  culturali,  basate  su  criteri  oggettivi  comunemente

condivisi,  cioè  l'attuazione  dei  principi  di  Lund e  sul  fornire  un  chiaro  esempio  di

attività  comuni  supportate  dalla  Commissione  Europea  finalizzati  a  sviluppare  un

approccio integrato alla politica armonizzata di digitalizzazione.

Minerva EC – periodo di attività 2006 - 2008

A partire dall'ottobre 2006 il Progetto Minerva ha ingrandito la propria rete ministeriale

per valorizzare le attività di digitalizzazione.

Questa espansione è sostenuta dal programma eContentplus56 che nasce con l'intento di

contribuire a sostenere lo sviluppo di contenuti multilingue per la fornitura di servizi

innovativi on line nell'Unione europea. Rende possibile ridurre la frammentazione del

mercato digitale europeo e migliora l'accesso e la facilità di utilizzo delle informazioni

geografiche,  il  materiale  didattico  dei  contenuti  culturali  e,  soprattutto,  sostiene  la

biblioteca digitale europea. 

MinervaEC è una rete tematica nel campo dei beni culturali, scientifici e accademici. Il

consorzio  riunisce  le  parti  interessate  e  gli  esperti  provenienti  da  tutta  Europa,

capitalizzando  i  risultati  raggiunti  dal  progetto  precedente  Minerva,  e  sostenendo

l'iniziativa  "i2010  -  Una  società  europea  dell'informazione  per  la  crescita  e

l'occupazione"  della  Commissione  europea,  così  come  il  Dynamic  Action  Plan.

Il progetto opererà attraverso il coordinamento delle politiche nazionali, i programmi e

le  istituzioni  del  settore  culturale,  e  sostenendo  l'NRG  dei  Ministeri  europei  della

cultura. Il suo obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a valore

aggiunto a livello europeo, migliorare lo stato dell'arte, contrastare la frammentazione e

56 Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che adotta un programma 
comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali Europei più accessibili, utilizzabili e 
sfruttabili. [456/2005/CE]
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la  duplicazione  della  digitalizzazione  e  massimizzare  la  cooperazione  tra  gli  Stati

membri. L'impatto di Minerva EC prevede di contribuire a stimolare la realizzazione di

iniziative di arricchimento, nel creare le condizioni per migliorare la qualità dei servizi,

nonché di migliorare l'accessibilità dei contenuti digitali.

3.2.4 Gli strumenti di Minerva

Uno degli aspetti di maggior successo e prestigio che emergono dal lavoro del progetto

Minerva è senza dubbio la qualità degli strumenti che ha prodotto per il supporto delle

attività di digitalizzazione e conservazione dei beni culturali. 

Già nelle prime fasi del piano d'azione di Minerva, il progetto si era concentrato sulla

realizzazione e divulgazione di buone pratiche e linee guida specifiche per le istituzioni

culturali,  il  cui  tema  principale  era  il  Web  inteso  come  nuovo  strumento  di

comunicazione e condivisione. L'idea di base è che non ci sia separazione tra attività

legate al web e attività curate dalle istituzioni, che gli aspetti tecnici legati alle nuove

tecnologie possano essere sfruttate da entrambi gli ambiti in un atmosfera di sinergia,

grazie all'uso di termini condivisi e regole universali, che la qualità sia un aspetto di

collegamento  tra  contenuti  culturali  e  utenti,  tenendo  conto  della  sua  continua

evoluzione. Minerva si sta adoperando per realizzare i presupposti di una piattaforma

comune costituita da linee guida, standard e raccomandazioni, per favorire la diffusione

e l'accessibilità in rete e creare portali interoperabili come strumenti di valorizzazione

della cultura. Il loro scopo deve essere principalmente il supporto delle vecchie e nuove

generazioni che si trovano ad  affrontare i cambiamenti che la nuova società tecnologica

e digitale sta apportando al nostro modo di vivere. Ci siamo trovati di fronte a nuovi

modi e mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni che hanno inglobato anche

il  settore  culturale.  La  convergenza  tra  quest'ultimo  e  le  innovazioni  tecnologiche

offrono grandi possibilità, da una parte, ma pretendono la conoscenza e l'apprendimento

di competenze per poter interagire con tali strumenti. La problematica che emerge da

questa  nuova  società  incentrata  sulla  cybercultura  e  che  bisogna  saper  gestire  è  il

superamento di quel limite oltre il quale riscontriamo uno stravolgimento preponderante

dell'identità dei soggetti culturali. Minerva si propone di cercare un modo per gestire
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questa  rivoluzione  socio-culturale  attribuendo ai  vari  gruppi  lo  lavoro il  compito  di

realizzare  mezzi  che  aiuteranno  l'utenza  tecno-culturale  ad  usufruire  del  patrimonio

culturale al massimo del suo potenziale nel pieno rispetto dell'utente.

Il  Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali57 è il frutto dell'impegno del

gruppo di  lavoro WP5 “Identificazione  dei  bisogni  degli  utenti,  infrastrutture  per  il

contenuto e la qualità dei punti di accesso pubblici comuni”, il cui obbiettivo primario è

la qualità, tema trasversale a tutte le attività di Minerva. Il manuale è un risultato molto

importante  per  l'intero  processo  di  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  e,

contemporaneamente, risponde alle esigenze della nuova Società dell'informazione di

mantenere un alto livello di qualità  dei  contenuti  culturali  che si  uniscono ai  mezzi

tecnologici. Alla base di questo lavoro c'è la consapevolezza che il patrimonio culturale

può trovare nuove vie  di  espansione  e  di salvaguardia,  ma c'è  anche la  curiosità  di

capire  come  mettere  insieme  due  ambiti  così  differenti,  tenendo  conto  che  l'intero

universo digitale è qualcosa di recente. 

Il  Web,  con  le  proprie  espressioni  concettuali,  strumentali  e  di
linguaggio ha provato a confrontarsi con il settore della cultura, nei
suoi tanti  aspetti legati  alla ricerca,  alla didattica, alla divulgazione,
alla  salvaguardia  e  alla  promozione  del  patrimonio.  Si  tratta  di  in
incontro innovativo e  tuttora  in  fase  sperimentale:  da  una  parte  un
mondo,  quello  della  cultura,  codificato  da  secoli  di  elaborazioni
teoriche e pratiche, e d’altra un ambito tecnologico nuovo in rapida
evoluzione, comunque di straordinario impatto nel vivere sociale.58

I passaggi su cui è andato a costruirsi questo Manuale sono sostanzialmente il cercare di

rispondere, e quindi superare, alcune questioni come ad esempio il definire la nascita di

una  piattaforma  digitale  che  possa  unire  in  un  unico  canale  di  fruizione  l'intero

patrimonio culturale europeo, ma anche il ruolo dell'utente che deve essere maggiormente

responsabile e capire qual'è il suo ruolo all'interno del contesto della qualità.

La struttura del  documento propone la suddivisione in 1) aspetti  generali,  dove viene

definito chi è il soggetto culturale e chi l'utente, vengono identificati dei principi sul ruolo

delle  applicazioni  web  e  vengono  anche  riportate  delle  raccomandazioni  generali  di

57 F. Filippi, a cura di, Manuale per la qualità dei siti web pubblici, ed.it, seconda edizione, Roma: 
Progetto Minerva, 2004. Riferimento: http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-
i/indice0512.html. 

58 F. Filippi, a cura di, Manuale per la qualità dei siti web pubblici, ed.it, seconda edizione, Roma: 
Progetto Minerva, 2004, p.10.
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carattere politico e strategico riferite ai portali e alle reti.

2)  il  tema  della  qualità  per  le  applicazioni  web,  con  principi  generali  e  proposte

operative riguardanti i due aspetti dell'accessibilità dei contenuti e dell'usabilità rivolta

ai requisiti di efficienza ed efficacia, sicurezza e soddisfazione.

3)  contestualizza  la  progettazione  web  rispetto  al  modello  proposto  da  Minerva,

formulando dodici obbiettivi con le varie spiegazioni da adottare verso le otto categorie

di operatori culturali precedentemente individuate.

I  Principi  per  la  qualità  del  web  culturale:  un  manuale59 nasce  con  l'intento  di

enfatizzare alcuni aspetti emersi dal precedente Manuale sulla qualità.

La bozza  è stata presentata in occasione della Conferenza europea di Minerva tenuta a

Parma  il  20-21  novembre  2003,  ed  è  curata  dallo  stesso  Gruppo  di  lavoro  WP5.

Sostanzialmente  il  testo  popone,  in  forma  sintetica,  quelli  che  dovrebbero  essere  i

principi di qualità di cui deve essere caratterizzato un sito web, che sono: la trasparenza,

cioè  la  definizione chiara dell'identità  e degli  obbiettivi  sia  sul  sito  che di  chi  ne è

responsabile;  l'efficacia  nel  selezionare  e  presentare  i  contenuti;  il  mantenimento

adeguato  e  aggiornato  delle  linee  guida  e  delle  politiche  da  seguire;  l'accessibilità

universale  a  prescindere  dalla  disabilità  o  dagli  strumenti  utilizzati;  la  centralità

dell'utente e delle sue esigenze; la reattività per interagire prontamente con gli utenti; il

multilinguismo  come  caratteristica  fondamentale  per  l'accessibilità  universale;

l'interoperabilità in rete che facilita il reperimento dei contenuti; la gestione fondata nel

rispetto  delle  leggi  sulla  privacy  e  sulla  sicurezza,  dei  copyright  e  delle  proprietà

intellettuali; la conservazione a lungo termine adottando strategie e standard.

Questo documento risponde alla necessità di fornire gli strumenti per avvicinarsi al web

e ai suoi mezzi di comunicazione e permette di testare concretamente quanto affermato

nel Manuale per la qualità.

Le linee guida tecniche per i programmi di contenuti culturali digitali60 è un documento

realizzato grazie al gruppo di lavoro di Minerva, il WP4 dedicato all'interoperabilità e

servizi digitali. In questo frangente faremo riferimento alla traduzione italiana curata da

59 Quality  Principles  for  Cultural  Web Sites:  a  Handbook,  a  cura  del  MINERVA Working  Group 5
europeo, Roma: MINERVA Project, 2005.

60  Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti culturali digitali, a cura del MINERVA
      Working Group 4 italiano, Roma: MINERVA Project, 2007.
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Giuliana De Francesco e Anna Maria Tammaro.

Nella  prefazione  del  testo  si  sottolinea  come  queste  Direttive  Tecniche  siano  state

preparate  nel  contesto  delle  iniziative  europee  e  nazionali,  e  in  particolar  modo

dell'iniziativa  “i2010 Biblioteche  digitali”  della  Commissione  europea  per  rendere  i

contenuti  digitali  europei  più  accessibili,  utilizzabili  e  sfruttabili,  e  fa

dell'interoperabilità un suo cavallo di battaglia. Come abbiamo visto, in tutta Europa

esistono iniziative  internazionali,  nazionali,  regionali  e  locali  che  stanno investendo

notevoli fondi pubblici e privati nella digitalizzazione.  Le motivazioni dei gestori per

queste iniziative variano ampiamente, ma in genere tutti i programmi di finanziamento

mirano a massimizzare il loro impatto richiedendo che il contenuto digitale prodotto sia

ampiamente utile, portatile e il più resistente possibile. Tale interoperabilità necessita di

un  approccio  coerente  alla  creazione,  gestione  e  distribuzione  delle  risorse  digitali

attraverso l'uso efficace delle norme, le regole e le linee guida di buona pratica. Questo

documento è inteso come una risorsa per i soggetti culturali, per tutti coloro che attuano

programmi  di  finanziamento  per  la  creazione  di  contenuti  culturali  digitali  e  per  i

progetti di digitalizzazione di gestione. Ciò che si cerca di fornire, sono linee guida per

l'applicazione di norme tecniche identificando le aree in cui vi è già una comunanza di

approccio. Questo documento propone sostanzialmente criteri,  principi,  e linee guida

per  coloro  che vogliono cimentarsi  con la  realizzazione di  programmi o creare una

biblioteca digitale o un museo virtuale, garantendo risultati  che abbiano gli  elementi

essenziali di interoperabilità, accessibilità, conservazione a lungo termine, sicurezza e

autenticità.  Queste  linee  guida  mostrano gli  standard  per  i  metadati,  l'harvesting,  il

reperimento di risorse per la piattaforma culturale europea.

Il Manuale delle buone pratiche61 è a cura del Gruppo di lavoro WP6 “ Identificazione

delle buone pratiche e dei centri di competenza”,  edito nel 2004 e tradotto in italiano

sotto  la  supervisione  dell'ICCU.  Viene  presentato  come  una  guida  pratica  alla

realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio attraverso linee guida centrate

sui  suggerimenti  e  sui  procedimenti  derivanti  dai  vari  entri  che  hanno  eseguito

programmi o stanno gestendo progetti sulla digitalizzazione. Si sviluppa secondo il ciclo

61 Gruppo di lavoro 6 del Progetto Minerva coordinato da B.Justrell, Good Practice Handbook, edited 
by the Minerva Working Group“Identification of good practices and competence centers” trad. it. A 
cura di M. Sebastiani, versione 1.3, marzo 2004.
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di vita di un processo di digitalizzazione articolato secondo questa struttura: 

Pianificazione del  progetto di  digitalizzazione  -  Selezione del  materiale originale  da

digitalizzare - Preparativi per la digitalizzazione - Manipolare gli originali - Processo di

digitalizzazione - Conservazione del file master – Metadati – Pubblicazione - Diritti di

proprietà intellettuale e copyright - Gestione dei progetti di digitalizzazione.

Per ogni direttiva viene descritta la sfera d'azione, vari consigli pratici sulle modalità di

lavoro e commenti e informazioni aggiuntive su come agire.

Il Manuale per l'interazione con l'utente del web culturale62 è un prodotto del Gruppo di

lavoro WP5 del Progetto MinervaEC ed affronta il rapporto tra utente e web. E' uno

strumento pratico che rileva in che modo l'utente si relaziona al web in generale ma

anche e soprattutto culturale.

Questo  lavoro deve  fare  i  conti  con il  cambiamento  dell'utente  web avvenuto negli

ultimi anni, un cambiamento che ha visto l'evoluzione da fruitore passivo di contenuti

preselezionati  e  organizzati  a  prosumer,  cioè  un'entità  ibrida  che  passa  dall'essere

produttore a consumatore di risorse e servizi. La nuova natura del web 2.063 ha reso la

rete un ambiente sociale basato sulla condivisione e lo scambio, portando a domandarsi

quale potesse essere il giusto supporto per interagire al meglio con questa nuova figura

di utente. Ciò che ne emerge è una sorta da vademecum, delle linee guida per verificare

la soddisfazione degli utenti rispetto alle applicazioni web interattive.

Il  documento  su  struttura  in  quattro  capitoli,  nel  primo si  cerca  di  fornire  lo  stato

dell'arte attuale sul web e sulle sue applicazioni per gli utenti e, allo stesso tempo, si

cerca  di  tracciare  un  quadro  sulle  tendenze  future.  Il  secondo  capitolo  è  centrato

sull'orientamento in questo nuovo spazio cybernetico e tenta di  rispondere e portare

soluzioni adeguate a sette questioni: i soggetti culturali, le applicazioni web, il ciclo di

vita  delle  applicazioni,  gli  utenti  e  gli  usi,  i  servizi  interattivi  e  il  lato  utente,  la

misurazione dell'audience in Internet e gli utenti nel mondo globalizzato.

Il  terzo  capitolo  presenta  alcuni  strumenti  pratici  come  un  questionario  per

62 Gruppo di lavoro 5 coordinato da M. Hageodorn-Saupe, Handbook on cultural Web user interaction, 
edited by the Minerva EC Working Group “Quality Accessibility and Usability”, first edition 2008, 
trad. it. A cura di P. Feliciati e M.T. Natale, Manuale per l'interazione con gli utenti del Web culturale, 
2008-2009.

63 Espressione usata per indicare un'evoluzione del World Wide Web, che prevede l'uso di tutte quelle 
applicazioni che permettono un elevato livello di interazione tra utente e sito web o strumenti on line, 
tra cui le piattaforme condivise.
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l'autovalutazione e uno sul gradimento dei siti e dei portali.

Ed infine il quarto capitolo tratta il tema dei metadati, elementi essenziali per garantire

buona qualità all'interazione.

Il testo si conclude con un'idea sulla direzione verso cui sta andando il Web, cioè il Web

semantico (3.0).

3.2.5 I Progetti

Uno dei risultati migliori del progetto Minerva è il kit di progettazione “Museo&Web”64

presentato nel dicembre del 2004, è uno strumento creato dal MiBAC e da Minerva per

facilitare  le  istituzioni  culturali  a  realizzare  siti  web  di  qualità.  L'iniziativa  è  stata

seguita dal WP5 Italia che ha utilizzato come supporto per la realizzazione tecnica i

precedenti manuali, come ad esempio il Manuale per la qualità e i principi di qualità dei

siti web e i Principi di qualità.

Il kit permette di utilizzare al meglio mezzi pratici per valutare il proprio sito web, come

ad esempio un prototipo contenente indicazioni per gestire contenuti e servizi ed esempi

di siti legati al contesto culturale, è messo a disposizione anche  un tutorial on line in cui

vengono offerte informazioni e consigli per realizzare le proprie pagine web in base ai

criteri di usabilità e accessibilità, e conferire caratteristiche di unicità e qualità per poter

esaltare al meglio il potenziale del patrimonio culturale e c'è inoltre la possibilità di

scaricare dei modelli riguardanti la home page e i fogli di stile CSS.

La struttura è pensata per un sito di un museo di medio-piccole dimensioni, e vengono

segnalate tutte le voci che dovrebbero far parte del sito, che hanno una certa rilevanza,

come le informazioni sul museo, le attività, gli orari e dati sui realizzatori e gestori, ma

anche informazioni sul patrimonio, sui percorsi e i servizi offerti dal museo, sull'accesso

alla comunità tramite newsletter e forum, e anche la sezione dedicata alle novità.

Il kit propone anche la verifica della qualità del sito creato attraverso due test, il primo

se sono stati seguiti i principi europei proposti dal Manuale sui Principi per la qualità

del web culturale, mentre il secondo test verifica se gli obbiettivi sono stati raggiunti,

facendo riferimento agli obbiettivi descritti nella terza parte nel Manuale per la qualità

dei siti web pubblici culturali.

64 Museo&Web – Kit di progettazione e modelli di riferimento per siti web di soggetti culturali pubblici, 
scaricabile al sito dell'OTEBAC: http://www.otebac.it/index.php?it/97/kit-di-progettazione-e-architetture.
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Un altro aspetto rilevante correlato al kit Museo&Web è l'adattamento del modello ad

un  sistema  di  gestione  di  contenuti,  un  CSM  (Content  Management  System)  che

consente di gestire la pagina in modo dinamico, permettendo di inserire i contenuti in

modo facile e garantendo una forte interattività a chi naviga. Nel nostro caso, il sistema

gestisce il multilinguismo.

Ma le potenzialità sono molte come l'ampliamento delle classiche funzionalità di editing

di testi e immagini web, che consentono il mantenimento di strutture gerarchiche fra le

pagine, link incrociati, formattazione di testi, gestione di news, eventi, rassegna stampa

e molte altre funzioni, oppure  creare, modificare, controllare sia le singole pagine che

intere sezioni logiche, stabilendo regole, ruoli e livelli di accesso. 

Questo kit  di  progettazione è disponibile  presso il  sito dell'OTEBAC, l'Osservatorio

Tecnologico per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  che  gestisce un servizio di  strumenti

innovativi, come Museo&Web, rivolti al contesto della digitalizzazione.

Fino ad ora sono state rilasciate tre major release e due minor release, essendo fornito di

licenza Open Source,  con codici sorgente, manuali di  utilizzo, licenza d'uso e demo

compresi.

La diffusione di questo progetto contribuisce a far emergere la consapevolezza, tra i

soggetti  delle  istituzioni  culturali  che  si  occupano  di  comunicazione  e  web,

dell'importanza dell'accessibilità  e della qualità dei beni culturali presenti in rete.

E' un esempio di buona pratica da far conoscere e prendere in considerazione agli altri

Stai membri dell'Unione.

3.2.5 Sito web

Un  grande  impegno  è  dedicato  da  MINERVA per  la  diffusione  dei  risultati;  uno

strumento  importante  è  il  sito  web:  http://www.minervaeurope.org.  Informazioni,

documenti e pubblicazioni, prodotte nel quadro delle varie linee d'azione Minerva, sono

rese note e caricate all'interno del sito, che viene costantemente aggiornato e fornisce

altri  informazioni  utili  nel  campo  della  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale

e scientifico. Il sito di Minerva è indicato come una base di conoscenza. I documenti e

le  pubblicazioni  sono  scaricabili  gratuitamente,  a  patto  che  non  si  abbiano  fini

commerciali. La sua stessa conoscenza e diffusione risulta uno strumento indispensabile
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per  chi  intende documentarsi  sul  progetto ma anche  su tutti  gli  attori,  le  azioni  e  i

programmi collegati ad esso.

I suoi obbiettivi sono di promuovere, a breve termine, i Principi di Lund parallelamente

alle attività e ai  risultati  del progetto ed essere un portale di  collegamento con altre

iniziative collegate. A lungo termine, invece, si prospetta di diventare uno strumento

specifico per la digitalizzazione che sia punto di riferimento per i progetti e le attività

future  per  quanto  riguarda  la  qualità,  le  linee  guida  sulla  digitalizzazione,  sulla

conservazione dei dati, sull'accessibilità, i metadati  e il multilinguismo.

Il sito si presenta ben strutturato e semplice da usare.

    Figura 8 – L'Home page del sito web del Progetto Minerva.
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L'header65, la testata del sito, è divisa in due parti, nella parte superiore a sinistra c'è il

logo del  progetto,  mentre  a  destra  appare  subito  il  collegamento  al  sito  dell'Unione

Europea, http://ec.europa.eu/digital-agenda/,  ed  è  indicata  come  co-fondatore.  Nella

seconda fascia c'è il menù rapido in cui troviamo il comando per tornare alla Home, il

comando Search per fare ricerche di materiale e informazioni all'interno del sito, il tasto

map che propone una mappatura di come è strutturato il sito e il tasto Contact us, per

mettersi in contatto con gli ideatori del progetto.

Nella  parte  centrale  della  Home Page troviamo la sezione navigazione, divisa in tre

parti: a sinistra compare la mappatura del sito in sintesi, con tutti i contenuti principali

attraverso cui  si  accede,  tramite  link,  a  informazioni  più  approfondite.  Viene  infatti

spiegato cos'è Minerva e le sue estensioni, com'è strutturata (NRG, Principi di Lund, i

gruppi di lavoro); l'interoperabilità, che contiene i vari centri di competenza presenti su

tutti  i  territori  nazionali  e  i  link  per  accedere  ai  loro  siti  web;  la  sezione  qualità,

accessibilità e usabilità, in cui viene proposto il lavoro del WP4, sui principi di qualità

di  un  sito  web  secondo  Minerva,  e  le  regole  nazionali  sul  web  application  gestire

dall'Europa; la sezione buone pratiche, caratterizzata dal lavoro del WP6, con la lista

delle buone pratiche già approvate; ed infine una parte rivolta agli eventi, alle referenze,

alle pubblicazioni e alle istituzioni facenti parte di Minerva.

Nella parte centrale, suddivisa ulteriormente in livelli, compaiono, in alto, le novità e gli

eventi a cui è collegato Minerva, sia quelli organizzarti dal progetto sia quelli inerenti

l'attività dell'Unione Europea, nel livello centrale le attività di Minerva, in questo caso il

progetto  Museo&Web,  che  è  possibile  consultare  in  tre  lingue  diverse,  e  infine

nell'ultimo livello, sono inserite le pubblicazioni relative e promosse da Minerva, alcune

proposte in tutte le lingue in cui è stato tradotto il testo (è competenza di ciascun Stato

membro far tradurre il materiale).

Infine a destra della parte dedicata alla navigazione, altri tre livelli: il primo livello è

costituito dai link dell'area riservata e dalla Newsletter, subito dopo compaiono i link

che portano direttamente ai siti nazionali di Minerva dei recenti paesi entrati a far parte

dell'Unione, più Israele e Russia. Nella parte finale sono inseriti i loghi, che fungono da

collegamento, ai vari progetti partner di Minerva.

65 L'elemento header contiene informazioni introduttive o di aiuto alla navigazione.
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Il  footer66,  il  piè  di  pagina,  è caratterizzato anch'esso da varie suddivisioni:  la  parte

superiore  presenta  tre  zone  distinte,  la  prima  a  sinistra  in  cui  vengono  indicati  i

coordinatori principale del progetto cioè il Ministero per i beni e le Attività Culturali

(MiBAC)  e  l'Istituto  Centrale  per  il  Catalogo  Unico  delle  biblioteche  e  per  le

informazioni bibliografiche (ICCU) e i vari modi per contattare le istituzioni; in centro

viene posto il link al sito dell'Information Society Technologies che supervisiona e il

lavoro di Minerva; a destra viene indicato il sito di licenza. La parte centrale ripropone

il menù rapido. Infine troviamo la sezione dedicata al Copyright.

I Termini e le Condizioni del servizio sono tutelate dalle nome italiane e soggette quindi

alla giurisdizione dei tribunali d'Italia, come dichiarato nella sezione disconoscimento,

in  cui  si  sottolinea  anche  che  l'accuratezza  dei  contenuti  non  sono  garantiti  e  che

Minerva non si prende la responsabilità di perdite o danni subiti dall'utente.

Nella dichiarazione di Copyright si sottolinea che tutti i testi e le immagini, a meno che

non sia specificato, sono di proprietà di Minerva Creative Common Attribution non-

Commercial Share. E' permesso usare il logo in altri siti web senza specifici permessi

ma  purché  ci  sia  il  collegamento  al  sito  di  Minerva.  Mentre  per  i  documenti  e  le

pubblicazioni è necessario chiarire la questione con l'ufficio stampa.

Infine nell'Editorial Board viene specificato che il sito è redatto secondo gli standard

XHTML1.067 e CSS268 che garantiscono l'accesso alle informazioni a tutti gli utenti.

     Figura 9 – Il footer del sito web di Minerva.

 

66 L'elemento footer contiene informazioni a proposito di autori, link a documenti correlati e copyright.
67 The Extensible HyperText Markup Launguage, il link porta alla pagina web: 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/. 
68 Cascading Style Sheets, il link porta alla pagina web: http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/. 
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3.2.6 Prospettive future

In  conclusione  il  successo  di  Minerva  emerge  dalla  sua  capacità  di  aver  saputo

interagire con gli utenti a cui è rivolto, con un linguaggio chiaro e semplice, mettendo in

sintonia il settore culturale con le applicazioni tecnologiche. Ad oggi, il Manuale per la

qualità dei siti web pubblici culturali è stato stampato, distribuito o scaricato in migliaia

di  copie,  e  i  tanti  convegni  e  seminari  per  presentarlo  hanno  riscosso  un  discreto

successo. 

Il valore aggiunto del progetto sta anche nell'aver avviato una reale e
fattiva collaborazione, sia a livello nazionale che europeo, tra i settori
dei  beni culturali,  delineando un quadro di  convergenza tra tutte le
istituzioni  della  memoria  con  l'obbiettivo  di  realizzare,  grazie  alle
tecnologie, servizi integrati di accesso alle risorse culturali.69

Le prospettive  future  si  delineano tutt'ora  nella  sfera  d'azione  dei  Principi  di  Lund,

soprattutto  per  quanto  riguarda  i  contenuti  e  le  politiche  di  gestione  e  diffusione,

andando nel frattempo a ricercare i meccanismi che rendano stabili il web e i servizi on

line. Ciò che emerge senza dubbio, è il largo consenso che Minerva, dall'inizio della sua

attività, è riuscito a creare, soprattutto in riferimento a tutto il lavoro precedentemente

svolto dagli Stati membri e dalla Commissione europea con le iniziative eEurope e ciò

che si è sviluppato successivamente.

Tutti gli sforzi prodotti da Minerva sono volti alla costruzione di spazi comuni per la

collaborazione, sia per chi progetta sia per l'utente,  che hanno generato una serie di

strumenti  predisposti  all'orientamento efficace della  ricerca per  sfruttare  al  meglio il

potenziale del patrimonio culturale condiviso.

Ci si riferisce in specifico a tre strumenti che vedremo di seguito e a cui Minerva a dato

forte spinta e basi solide su cui nascere e svilupparsi: MICHAEL (http://www.michael-

culture.org/),  CulturaItalia (http://www.culturaitalia.it/)  e  il  progetto  di  Biblioteca

digitale europea Europeana (http://dev.europeana.eu/).

69 R. Caffo, M. Lunghi, Il  Ministerial NetwoRk for Valorising Activities in digitisation (Minerva), 
Notiziario/71-73. Riferimento: http://www.beniculturali.it, consultato il 27.03.2015 ore 10.28, p 44.
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3.3 Progetto MICHAEL

Il progetto MICHAEL,  Multilingual Inventory of Cultural  Heritage in Europe, è un

portale  multilingue  trans-europeo  di  fondi  culturali  digitali.  Il  progetto  prevede  lo

sviluppo  di  una  piattaforma  di  censimento  delle  collezioni  digitali  relative  ai  beni

culturali.

La  mission è di promuovere il patrimonio culturale europeo attraverso un servizio on

line per permettere al  pubblico di tutto il  mondo di mettersi  in collegamento con le

collezioni  degli  istituti  ed  enti  culturali,  dei  musei  e  delle  biblioteche  presenti  sul

territorio europeo. L'obbiettivo è quindi di rendere il patrimonio culturale e scientifico

di  un  territorio  delimitato dai  confini  europei,  aperto  e  usufruibile  a  livello  globale

attraverso l'inserimento di schede descrittive dei diversi progetti in un database unico

per consentire la creazione di un portale web per la ricerca e l'accesso.

Il progetto MICHAEL ha preso il via il 1° giugno 2004, con una durata prevista fino al

2008. Nasce dalla collaborazione  tra il MiBAC, attraverso il coordinamento generale di

Rossella Caffo i suoi principali partner, in primis l'NRG e il progetto Minerva, da cui

discende, ma anche grazie alle attività collaborative del Ministère de la culture et de la

comunication francese e  il  Museum Libraries  and Archivies  Council britannico,  che

creeranno  insieme  il  censimento  delle  collezioni  digitali  delle  risorse  dei  tre  paesi

partner, derivanti dagli archivi nazionali.

Il contesto in cui si sviluppa MICHAEL è quello del piano comunitario eTen70 (Trans-

european Telecommunications Networks) della Commissione europea a sostegno delle

reti  di  telecomunicazione  trans-europee.  Questo  piano  sostiene  lo  sviluppo  e  la

distribuzione a livello europeo di servizi e applicazioni elettroniche, ed investe in questa

sinergia trans-europea con un finanziamento pari al 10% ( pari a 3 Milioni di Euro) nel

70 Regolamento del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione 
di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans-europee.  (CE) n. 2236/95
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settore digitale,71 mentre il restante 90% proviene da investimenti nazionali (circa 33

milioni di Euro).

Esso a sua volta si inscrive all'interno delle iniziative europee come “eEurope 2005” e

“i2010:  Una  società  dell'informazione  per  tutti”,  che  incoraggiano  lo  sviluppo  di

strumenti e contenuti digitali e di accrescere la diffusione della banda larga.

Inoltre  si  basa  sul  lavoro  e  i  conseguenti  risultati  del  progetto  Minerva  per  quanto

riguarda gli inventari delle collezioni e di standard tecnici per creare siti web culturali e

programmi di creazione di contenuti digitali, per il multilinguismo e l'interoperabilità,

tutto questo sotto la guida dell'NRG che lavora per tenere aggiornate le varie attività in

campo digitale dei vari Paesi membri.

Infatti  il  servizio  MICHAEL è fondato sul  data model e sugli  standard  descritti  dal

Gruppo di  lavoro  WP3 “Inventories,  Discovery  of  Digitised  Content,  Multilinguism

Issues” che ha realizzato delle specifiche basandosi sull'inventario francese “Catalouge

des  fonds  cultureles  numérisés”  e  lo  standard  britannico  RSPL per  descrivere  le

collezioni digitali. Gli obbiettivi sono l'identificazione e la condivisione di esperienze

per dare visibilità e accessibilità ai contenuti culturali, definire un'infrastruttura tecnica e

un set  di  metadati  che descrivano i  contenuti,  trovare soluzioni  al  multilinguismo e

proporre una piattaforma XML e Open Source comune. Da tutto ciò nasce il progetto

MICHAEL,  il  nuovo  progetto  europeo  che  si  occupa  del  censimento  delle  risorse

culturali digitali dei paesi aderenti e propone, inoltre, un servizio per ricercare contenuti

culturali digitali attraverso l'interoperabilità con i cataloghi delle istituzioni culturali.

Il servizio si rivolge a tutti coloro che necessitano di rilevare informazioni riguardanti il

patrimonio culturale europeo, dallo studioso, al ricercatore al semplice turista, mettendo

in collegamento le persone, gli utenti, con le collezioni digitali. Infatti grazie alla sua

natura integrata, MICHAEL è in grado di estrapolare qualsiasi informazione presente

nei cataloghi e negli inventari delle associazioni e istituzioni ed enti partner. Lo scopo è

proprio quello di offrire visibilità alle risorse digitali attraverso un'interfaccia di ricerca

gratuito che permetterà l'accesso via web alle collezioni in linea attraverso un unico

portale europeo che riunisce i database delle singole istanze nazionali. 

71 Basti pensare che la Commissione ha allocato il budget più alto del quadriennio 2004-2008 verso un 
progetto di ambito culturale. Si parla di un finanziamento di 8.4 milioni di euro.
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3.3.1 I contenuti

MICHAEL consentirà  di  realizzare  un  servizio  multilingue  capace  di  reperire  i

contenuti  relativi  alle collezioni digitali  provenienti dalle istituzioni,  dagli enti,  dalle

biblioteche e dagli archivi, dai musei e dalle gallerie d'arte, dai servizi nazionali e locali,

presenti nel territorio europeo. In questo modo l'utente sarà in possesso di un mezzo per

trovare  ed  esplorare  le  informazioni  relative  ai  beni  culturali  che  potranno  essere

reperite in modalità multilingue. I contenuti digitali come immagini, siti archeologici,

pitture, modelli 3D o sculture vengono riportati secondo la descrizione delle istituzioni

che le conservano e che mettono a disposizione i dati.  Questo perché il  database di

MICHAEL si  basa  sugli  inventari  dei  soggetti  culturali  partner  del  progetto,  che

vengono poi collegati alla banca dati del servizio europeo. 

Il servizio di ricerca è suddiviso in base a contenuti, istituzioni e servizi ed è effettuabile

in base testuale, geografica, cronologica, per tipologia, argomento, categoria.

Il Data Model usa cinque tipi di  record72 in relazione a: collezioni digitali, istituzioni,

progetti e programmi con cui sono stati realizzati e gestiti, collezioni fisiche e servizi e

prodotti  su cui  si  appoggiano.  Inizialmente  il  censimento  riguardava 400 istituzioni

culturali francesi, 17 regioni, 77 università e 600 istituzioni italiane e tra le 400 e 500

istituzioni culturali inglesi.

Ad oggi partecipano al  progetto 19 Stati membri, coordinati  dal MiBAC, che hanno

supportato  MICHAEL con decine di migliaia  di  collezioni culturali  corrispondenti  a

milioni di dati per oltre 4.000 istituzioni.

Il Servizio europeo MICHAEL si basa sugli inventari nazionali di Francia, l'Italia e il

Regno Unito. Le informazioni sono in francese, italiano e inglese e gli utenti sono in

grado di scegliere la lingua preferita per la ricerca e sfogliare il contenuto del database

MICHAEL e i contenuti editoriali del sito. I record sono tenuti nella banca dati nella

loro  lingua  originale  e,  in  parte,  in  traduzione.  Agli  utenti  è  offerto  un  accesso  a

strumenti di traduzione automatica per consentire loro di tradurre i dettagli record nella

lingua di loro scelta.

72 Sono dei surrogati, delle copie digitalizzate delle opere in proprio possesso, che le istituzioni mettono 
a disposizione all'interno del repository su cui poi fa la ricerca il portale.
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3.3.2 Aspetti tecnici

Per realizzare  i  propri  obbiettivi  di  attivare un approccio comune europeo verso gli

inventari  culturali  attraverso il  censimento  delle  collezioni  digitali  consultabili  e  un

network di portali nazionali che convergono in un unico portale europeo multilingue di

ricerca, il progetto MICHAEL propone una forma innovativa di collaborazione basata

su un modello dati guidato da standard internazionali, una piattaforma distribuita, un

software open source interoperabile e multilinguista.

MICHAEL risulta  essere un  deployment,  cioè  un programma che  mette  in  pratica  i

risultati conseguiti, in questo caso, dal progetto MINERVA. 

I  partner  del  progetto,  che  come  MICHAEL intendono  in  primis  implementare  gli

standard identificati e le linee guida proposte da MINERVA per gestire le risorse digitali

ed  erogare  dei  servizi  costruiti  intorno  ad  esse,  hanno  deciso  di  investire  nella

digitalizzazione con la prospettiva di un ritorno di immagine generato dall'opportunità

di promuovere e dare un certo grado di visibilità europea alle proprie collezioni, e allo

stesso tempo, un vasto numero di utenti potrà usufruire della possibilità di accedere al

patrimonio culturale digitale europeo adottando molteplici strategie di ricerca. In questo

modo le  istituzioni  culturali  dei  vari  paesi  europei  partner  potranno  garantire  una

visibilità e un'accesso migliore al proprio patrimonio nazionale e prestare un servizio

alla comunità internazionale. La piattaforma Michael è composta di due moduli: quello

di produzione e gestione dei dati permette di creare, modificare, importare, gestire file

descrittivi sul patrimonio culturale digitale. Basato su un data base XML (eXist) e su

una architettura di form per Web fondati su Cocoon, il modulo di produzione permette

di realizzare una architettura distribuita per la creazione di contenuti.

L'altro modulo di pubblicazione propone agli utenti una interfaccia semplice ed efficace,

per  consentire  la  ricerca  e  il  recupero  delle  collezioni  culturali  digitali  e  delle  loro

descrizioni attraverso l’impiego del motore di ricerca XML.

3.3.2.1 Standard tecnici e piattaforma software

L'uso  di  standard  tecnici  e  di  metadati  consente  a  MICHAEL di  operare  a  livello
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nazionale ma anche internazionale, con la prospettiva di una massima integrazione dei

servizi fra tutti i settori in cui si articola il patrimonio culturale, e mirando al tempo

stesso ad una flessibilità e interoperabilità con le iniziative nazionali che si muovono

nell’ambito degli inventari di contenuti culturali digitali.

L'adozione di standard condivisi avrà come risultato un allineamento e una sinergia tra i

vari  servizi  in  rete  e  sottolineerà  proprio  l'aspetto  di  interoperabilità  del  portale,

caratteristica fondamentale per rendere il patrimonio e le informazioni sui beni culturali

fruibili e accessibili a tutti. Il progetto MICHAEL implementa gli standard e le linee

guida  risultato  dell’attività  di  MINERVA  e  rivolge  la  massima  attenzione

all’implementazione degli standard internazionali. 

La piattaforma software è open source cioè un software che ricerca contenuti liberi dai

diritti d'autore o in cui i detentori i tali diritti e dei copyright rendono pubblico il codice

sorgente,  favorendo  la  libera  circolazione  delle  informazioni  e  dei  materiali.  Vi  è

un'importanza  strategica  nell'adottare  un  software  open  source,  che  è  evidente  in

relazione  al  progetto,  appena  presentato  alla  Commissione  Europea,  che  prevede

l'estensione  della  partecipazione  a  MICHAEL ad altri  otto  paesi  dell’Unione (come

vedremo  successivamente  con  MICHAEL  Plus).  I  nuovi  partecipanti  potranno

beneficiare  dei  risultati  già  ottenuti  e  contribuire,  allo  stesso  tempo,  alla  crescita  a

livello europeo del progetto proprio grazie all'assenza di barriere poste dalla proprietà

intellettuale del software, che potrà essere adattato ai contesti nazionali.

Alcune delle piattaforme tecnologiche open source che utilizza MICHAEL sono:

• SDX - (System for Documents in XML), SDX è un prodotto open source basato

su moduli software open source quali Apache Tomcat e Apache Cocoon.

E' un motore di ricerca per grandi collezioni di documenti XML, sviluppato da

Apache  Lucene,  motore  di  ricerca  stabile  e  ampiamente  utilizzato.  Adottato

inizialmente  dal  Ministero  francese  Ministère  de  la  culture  et  de  la

communication per il Catalogue des fonds culturels numérisés.

• Apache Cocon - è un'infrastruttura XML

• eXist  -  è  un  open  source  database  management  system,  una  banca  dati  che

utilizza la tecnologia XML. 

• Xdepo -  un ambiente Cocoon per  gestire  dati  immagazzinati  in  un  database
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XML tramite web forms.

• Apache  -  piattaforma  server  Web  modulare  in  grado  di  operare  su  Sistemi

Operativi UNIX/Linux e Microsoft.  

La piattaforma è strutturata in due moduli che gestiscono i dati e i servizi:

Il primo modulo è relativo alla produzione, in quanto permette di creare e modificare i

record  delle  collezioni  attraverso  un  browser  web  (come  vedremo  nel  prossimo

paragrafo).  Il  secondo  modulo  è  relativo  alla  pubblicazione,  offrendo  un'interfaccia

vicina all'utente e intuitiva creata con il formato XML per poter essere personalizzata

dai creatori dei siti in base alle proprie esigenze. Inoltre il modulo comprende un API

REST-based73 per ricercare e recuperare i record utilizzando semplici richieste HTTP e

risposte XML. Questi due moduli sono dei repository di dati che attraverso il protocollo

OAI-PMH fanno si che i record siano disponibili in formati standard come il Dublin

Core o come MICHAEL DM che permettono di riunire e pubblicare record provenienti

da fonti distribuite, come i database nazionali, attraverso la stessa istanza MICHAEL.

3.3.2.2 Data Model di MICHAEL

Il  Data  Model è  stato  realizzato  basandosi  sulle  “Specifications  for  Inventories  of

Digitisation Content” del gruppo tecnico WP3 di Minerva. Il modello dati di MICHAEL

offre l’opportunità di collegare le collezioni digitali alle collezioni fisiche delle quali

costituiscono  parziale  o  totale  rappresentazione  digitale.  Il  testo  è  stato  approvato

dall'NRG valutandolo come mezzo adeguato per  dettare gli  standard europei  per gli

inventari  di  contenuti  culturali  digitali.  Nel gruppo tecnico di MICHAEL sono state

sviluppate delle  Specifications facendo riferimento al  set  dei  metadati  dell’iniziativa

Dublin  Core  Collection  Description  Application  Profile,  che  si  avvia  a  diventare  lo

standard internazionale per la descrizione delle collezioni culturali, fisiche e digitali. Il

modello dei dati MICHAEL si accinge a diventare uno standard internazionale, ed è

concepito per descrivere le collezioni digitali e registrare tutte le informazioni inerenti

alle istituzioni, ai progetti, ai servizi e alle collezioni fisiche associabili ad esse.

73 Tipo di architettura software per ipertesti presenti nel World Wide Web.
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Il sistema utilizza il formato XML per lo scambio di metadati, in quanto la base di dati

XML consente di mettere in relazione le collezioni culturali digitali con le istituzioni

che le hanno create, che le detengono o gestiscono, con i progetti e i programmi nel

contesto  dei  quali  esse  vengono  realizzate,  con  i  servizi  e  i  prodotti  che  vi  danno

accesso, nonché di collegarle, quando è il caso, alle collezioni fisiche a partire dalla

quali esse sono state prodotte. 

Il  protocollo  utilizzato  è  il  OAI-PMH,  come  indicato  nelle  Specification, che  è  il

protocollo messo a punto dall’Open Archive Iniziative, il quale utilizza la tecnica del

web-harvesting, cioè della raccolta dati, rendendo facilmente fruibili le risorse on line.

Dunque  l’infrastruttura  tecnica  distribuita  di  MICHAEL  effettuerà  l'harvesting  dei

metadati XML attraverso il protocollo OAI-PMH.

I database nazionali utilizzano i record in formato XML che diventano a disposizione

dell'harvesting del portale europeo che utilizza il protocollo OAI-PMH.

Un aspetto importante, che emerge da quanto detto fin'ora sulla struttura tecnica del

progetto, è che tutti i dati già raccolti nell’ambito di altre iniziative e compatibili con il

Data Model potranno migrare direttamente all'interno della base dati nazionale senza

dover descrivere tutti i contenuti ex novo con l’applicativo MICHAEL. Con le altre basi

di dati attive e mantenute saranno stabilite dei collegamenti in base a correlazioni, in

modo che,  tramite  la  raccolta  dei  metadati  da  esse  ospitati,  risultino  interrogabili  e

fruibili anche attraverso MICHAEL.

Il  Progetto  MICHAEL  ha  pubblicato  un  documento  intitolato  “Modello  dati

MICHAEL”74 che mette a disposizione informazioni e definizioni relative al Data model

del progetto.

Il sistema informativo distribuito, cioè la rete di MICHAEL, è basato sulla raccolta dei

dati  a partire da inventari nazionali  o regionali e sullo sviluppo di una infrastruttura

tecnologica basata sugli standard per la creazione, l’aggregazione e la pubblicazione dei

dati, rendendo accessibile in rete contenuti digitali eterogenei e permettendo di superare

la frammentazione delle attività di digitalizzazione per consentire la costruzione della

Biblioteca Digitale Europea.

74 G. De Francesco, ed. it. A cura di, Modello dati MICHAEL,redatto da MICHAEL, 30 settembre 2005, 
versione 1.0, Riferimento: http://151.12.58.181/michael-culture/doc.html. Consultato il: 12 maggio 
2015, ore: 18.39.
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                 Figura 10 – La struttura di ricerca di MICHAEL.

Questo schema mostra come l'utente può svolgere le sue ricerche: o su singolo database

o su un servizio europeo  definito PanEuropean Michael Istance, un servizio che cattura

i dati delle varie istanze nazionali tramite il protocollo OAI-PMH.

La rete di repository e dei portali nazionali, compresi quelli dei paesi entrati a far parte

del progetto tramite MICHAEL Plus si presenta così:

 In  verde  sono  indicati  gli  archivi

principali  che  sono   quelli  di  Italia,

Francia e Gran Bretagna.

In  arancione  sono,  invece,  indicati  i

portali  nazionali  che  si  sono  aggiunti

successivamente al progetto:

Finlandia,  Germania,  Grecia,  Malta,

Paesi  Bassi,  Polonia,  Portogallo,

Repubblica  Ceca,  Spagna,  Svezia  e

Ungheria.  
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3.3.3 Estensioni di MICHAEL

MICHAEL Plus

Il 1º giugno 2006viene avviato  MICHAEL Plus, il progetto che estende il servizio di

MICHAEL ad  altri  11  Paesi  facenti  parte  dell’Unione  europea:  Repubblica  Ceca,

Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna,

Svezia.  Il progetto MICHAEL Plus si pone l'obbiettivo di incrementare e migliorare i

contenuti  del  portale,  aggiungendo i  risultati  di  altri  11 paesi  europei,  ma  anche di

riscontrare se le norme tecniche e il  modello di sostenibilità che è stato stabilito per il

progetto siano davvero consoni per permettere a più paesi di  contribuire,  con i  loro

contenuti, al portale.

Ad  oggi  si  sono  aggiunti  tre  Paesi,  e  grazie  all'adesione  di  Repubblica  Slovacca,

Bulgaria e Belgio si è raggiunto un totale di 18 nazioni coinvolte e 40 partner.

L'obbiettivo finale è di recuperare collezioni digitali che si disperdono in tutta Europa. 

MICHAEL Culture

E' un'associazione senza scopi di lucro, fondata nel luglio 2007 e tutelata secondo le

leggi di diritto belghe (AISBL - Association Internationale Sans Ma Lucratif).

Con la conclusione del progetto MICHAEL Plus, il 31 maggio 2008, a preso vita questo

nuovo progetto con l'intenzione di garantire la sostenibilità del servizio MICHAEL per

continuare il lavoro sul portale oltre il periodo del finanziamento dell'UE e per rendere

la rete di partner Michael sostenibile. Michael Culture Association è diventato un attore

chiave nella promozione e valorizzazione dei contenuti culturali digitali, e raccoglie una

rete  ben strutturata  di  oltre  100 istituzioni  in tutta Europa.  Inoltre  che è la  struttura

internazionale  che  gestisce  il  portale  MICHAEL e  ne  sviluppa  i  servizi  a  livello

europeo.

L'attività svolge diverse azioni come ad esempio: tenere dinamica la rete di scambio e di

cooperazione; gestire la rete, lo sviluppo di nuovi progetti, la creazione di sinergie con

altre  reti;  organizzazione  di  seminari  e  gruppi  di  lavoro riunioni;  capitalizzazione  e

diffusione  dei  progetti  europei  della  rete  Minerva  e  del  suo  centro  di  risorse,  la

promozione delle migliori prassi, delle comunicazione, delle pubblicazioni e delle linee

102



guida;  la  gestione di  una piattaforma di  servizi   innovativi  per  il  pubblico  e  per  la

ricerca.

MICHAEL Culture  sostiene  attivamente  la  rete  tematica  di  Minerva  costituita  da

professionisti europei che lavorano sul patrimonio culturale digitale e che riunisce più di

100 istituzioni culturali tra musei, biblioteche, archivi, centri d'arte, ministeri, di oltre 20

paesi in tutta Europa e oltre.

Gli obiettivi generali della rete sono: contribuire a strutturare il campo di professionisti

che lavorano sulla digitalizzazione del patrimonio culturale; migliorare l'accessibilità e

la visibilità per le risorse culturali digitali europei; sostenere lo sviluppo della Biblioteca

Digitale Europea per accedere alle risorse culturali; migliorare la qualità dei contenuti e

dei servizi; promuovere l'uso delle risorse culturali digitali da parte delle imprese e dei

cittadini; facilitare lo sfruttamento delle risorse digitali culturali, fornendo regole chiare

per il loro uso e il riutilizzo; il rispetto e la tutela dei diritti dei creatori.

L'attività di MICHAEL Culture è caratterizzata da Risorse e Gruppi di Lavoro.

La  struttura Working Goup (WG) fa  riferimento  ai  Work Packages  di  Minerva  che

hanno permesso la suddivisione in gruppi di lavoro mirati delle sue attività, e ottenere

prodotti  approfonditi  e  di  qualità.  Quattro  gruppi  di  lavoro  stanno  conducendo

un'attività parallela di ricerca fornendo servizi innovativi per i cittadini in materia di

accesso alla cultura, di circolazione e di riutilizzo dei contenuti. Contemporaneamente

partecipano attivamente alla strategia di sviluppo della rete per un'attività sostenibile e

integrata. 

                             Figura 11 – Schema dei gruppi di lavoro del progetto MICHAEL.
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Multilinguism Working Group

Il  primo gruppo di  lavoro  tratta  il  tema  del  multilinguismo che  assicura  l'obiettivo

essenziale del dialogo interculturale. Quando si tratta di patrimonio culturale in Europa,

il  multilinguismo è  un  aspetto  che  non  può  essere  evitato,  in  quanto  copre  aree  e

questioni  diverse  che  molti  progetti  europei  come Minerva  o  Athena  affrontano.  Il

gruppo di  lavoro si  basa su  questo aspetto,  forte  delle   iniziative  presenti  a  livello

europeo,  per  elargire  consigli  e sviluppare norme in materia  di  diversità  linguistica,

tecnologia  linguistica  e  apprendimento  delle  lingue  per  promuovere  il  patrimonio

culturale attraverso l'Europa. E' grazie alla ricerca condotta da questo gruppo di lavoro

che il multilinguismo è stato sviluppato sul catalogo di MICHAEL, che offre 16 lingue.

Un servizio multilingue come quello proposto dal portale Michael consente di eseguire

ricerche in base a testo libero e la navigazione da terminologie standard multilingue

relative  al  periodo,  al  soggetto  o  a  copertura  spazio-temporale  della  raccolta,  per

tipologia o posizione dell'istituzione.

Le azioni svolte sono:

• Ricerca  tematica  sulle  risorse  terminologiche,  formati  di  rappresentazione,

multilinguismo,  pratiche  documentarie  e  nuove  tecnologie,  strumenti

multilingue.

• Ricerca  e  documentazione  circa  i  progetti  europei  che  lavorano  sul

multilinguismo.

• Creazione e diffusione di un questionario ai paesi partner del progetto.

• Scrittura e diffusione della prima relazione di competenza.

Innovative Services for the General Public Working Group

Il  gruppo  di  lavoro  sui  servizi  innovativi  mira  a  migliorare  un  ampio  accesso

digitalizzato al patrimonio culturale, coinvolgendo l'utente nel processo di innovazione,

al  fine di agevolare il  reimpiego e la circolazione dei contenuti.  Contenuto e risorse

vengono riutilizzati per proporre servizi che vengono nuovamente arricchiti. Il gruppo

di  lavoro  deve  rispondere  alle  esigenze  degli  utenti,  e  prevedere  le  funzionalità  di

notizie  da offrire.  I  settori  del  patrimonio culturale e delle  tecnologie si  intersecano

sempre  più  velocemente  e  richiedono  di  prestare  maggior  attenzione  nella
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considerazione  dei  suoi  utenti  finali  nel  processo  di  innovazione.  Soprattutto,  la

convergenza di questi due campi ha ricadute dirette sul settore del turismo che implica

questioni importanti nel campo di una crescita intelligente e sostenibile.

Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono i seguenti:

• Rendere  più  facile  la  sperimentazione  di  nuovi  e  innovativi  usi  digitali  per

istituzioni culturali presenti sul territorio o su Internet.

• Promuovere nuovi approcci di consultazione e il riutilizzo delle risorse culturali

digitali per il grande pubblico.

• Integrare  i  contenuti  e  le  tecnologie  per  la  creazione  di  servizi  innovativi

disponibili.

• Incoraggiare nuovi partenariati tra operatori culturali, nel campo della ricerca e il

settore privato. 

• Preparare le proposte e i bandi europei per accedere alla partecipazione.

Le azioni svolte sono:

• Proporre workshop e corsi di formazione.

• Promuovere le buone pratiche attraverso la banca dati del progetto Minerva.

• Pubblicazioni e Conferenze.

• Incentivare servizi mirati innovativi e culturali come: servizi digitali innovativi

per le visite di guida; sistemi digitale 3D  per esperienze immersive; guide di

nuova  generazione;  l'uso  di  cellulari  e  podcast,  nuovi  sistemi  web  con  tour

virtuali,  percorsi  tematici;  investire  in  servizi  di  diffusione  di  contenuti  su

piattaforme  di  collaborazione  e  social  network;  proporre  servizi  digitali  per

l'educazione artistica e culturale;

Interoperability and Reuse and linked data Working Group

I  membri  dell'Associazione  MICHAEL Culture   hanno  proposto  la  creazione  di  un

gruppo  di  lavoro  sull'interoperabilità  e  il  riutilizzo  dei  dati  collegati.  L'obiettivo

principale di questo gruppo di lavoro è quello di esaminare i diversi standard in uso da

parte  di  musei,  facilitare  la  loro  mappatura  su  uno  standard  di  metadati  comuni  e

valutare i requisiti  per l'identificazione persistente di oggetti digitali  e collezioni. La
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ricerca sullo sviluppo degli  standard è un fattore determinante per un miglioramento

della rete a livello europeo. Il gruppo di lavoro produce anche strumenti per supportare

la conversione dei dati museali nel formato comune per la raccolta di Europeana.

Sono già state prodotte tre pubblicazioni: la Relazione sulle norme in vigore in musei

europei, le Raccomandazioni e il Rapporto best practice e le Specifiche per strumenti di

conversione.

New Services for the Field of Research Working Group

Questo gruppo di lavoro porta avanti una riflessione sui nuovi servizi e strumenti per il

settore della ricerca sul patrimonio digitalizzato. La comunità dei ricercatori ha infatti il

più  grande  requisito  per  l'accesso  al  maggior  numero  possibile  di  elementi  del

patrimonio culturale.

Grazie ai risultati prodotti dai gruppi di lavoro, MICHAEL Culture è in grado di fornire

diversi strumenti e servizi per il grande pubblico, per i professionisti e per i suoi membri

Ha creato un punto di contatto della rete dove l'associazione è l'interlocutore possono

scambiare informazioni e creare sinergie con altre reti, dove la diffusione delle migliori

pratiche ha permesso di collegare le comunità e dar vita ad una rete di esperienze, di

strumenti  e  linee  guida  sui  temi  principali  e  dove  i  servizi  di  comunicazione  e  di

promozione  diventano  strumenti  innovativi  per  promuovere  il  patrimonio  culturale

digitale europeo.

L'associazione MICHAEL Culture ha un suo sito:  http://www.michael-culture.eu/ che

contiene tutte le informazioni sopracitate e molto altro ancora.

3.3.4 Sito Web

Il vero strumento essenziale, che è stato sviluppato e migliorato, è il portale europeo

MICHAEL  Multilingual  Inventory,  il  cui  sito  web  è  consultabile  all'indirizzo:

www.michael-culture.org. 

Il portale nasce come un vero e proprio inventario del patrimonio culturale attraverso il

quale le persone sono in grado di poter trovare ed esplorare materiali del patrimonio

culturale digitale europeo  attraverso l'uso di Internet. Il servizio MICHAEL fornisce
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l'accesso alle collezioni digitali di musei, biblioteche e archivi attraverso i database di

risorse digitali provenienti da musei, biblioteche e archivi di diversi paesi europei.

L’obiettivo è quello di realizzare e mantenere aggiornato un database unico contenente

le  schede  descrittive  delle  collezioni  digitali  di  beni  culturali  a  livello  europeo.

L’accesso alla banca dati e la ricerca sono possibili attraverso portali web nazionali. 

Il  portale  permette  di  conoscere  le  collezioni  digitali  di  musei,  archivi,  biblioteche,

soprintendenze e altre istituzioni culturali.  Sono attualmente descritte 1870 collezioni

digitali e 743 istituzioni.

Con la  chiusura del  progetto,  molti  portali  nazionali  sono stati  chiusi,  ma il  portale

europeo è tutt'ora  funzionante. Questo perché il  Progetto MICHAEL funziona, oggi,

come inventario di collezioni digitali per altri progetti come Europeana o CulturaItalia.

Il sito del portale è strutturato così:

    Figura 12 – L'Home Page del sito web del Portale Europeo MICHAEL.

L'header presenta, nella parte alta, la scelta della lingua con cui si vuole consultare il

sito, subito dopo compare il logo del progetto e a destra vengono inseriti dei link ad

alcune applicazioni con cui MICHAEL è collegato: con il social network di Facebook,

Vimeo che è la rete social video e il formato RSS (Really Simple Syndacation) usato per

la distribuzione dei contenuti Web e per la visualizzazione di sul portale di headline e

link su notizie pubblicate da altri siti. Per quanto riguarda MICHAEL l'utente utilizza la

tecnologia RSS attraverso due tipologie di software,  una è quella dei lettori  di  Feed

RSS, l'altra è quella degli aggregatori, che aggregano, attraverso algoritmi specifici, le

107



notizie provenienti dalle più disparate fonti RSS.

La parte centrale è divisa in tre parti:  a sinistra  troviamo la mappatura del  sito con

informazioni relative al progetto, i link ai portali nazionali, a documentazioni varie e

alla possibilità di aderire a MICHAEL Culture. Nella sezione Help invece troviamo una

sorta  di  guida  per  accedere  ai  servizi,  come  ad  esempio,  il  Browsing,  cioè  come

funziona la Navigazione.

La navigazione è un buon modo per accedere ai documenti, se non si dispone di una

specifica  idea  di  quello  che  si  sta  cercando.  Ci  sono  due  modi  per  navigare  nel

repository, per argomento e per anno. Per sfogliare il repository o selezionare Browse

dalla prima pagina o dalla barra di navigazione nella parte superiore dello schermo. Poi

scegliere quale proprietà si desidera sfogliare per es. "Argomento". Verrà presentato con

una lista di possibili valori, selezionando uno di questi,  e vi verrà dato un elenco di

riferimenti a documenti nel repository, ovviamente se presente, che corrisponde a questo

valore.  Per  accedere a un documento,  è sufficiente  fare  clic  sul suo riferimento nel

display. 

Un altro strumento spiegato è il Searching, cioè la Ricerca.

Il repository offre due livelli di ricerca, semplice ed avanzata. Sono simili, ma la forma

avanzata consente di eseguire una ricerca più dettagliata con più campi. 

La ricerca si suddivide in:

Text Search Fields - La ricerca attraverso il testo é utilizzata per campi come l'abstract o

l'autore. Sono questi i campi in cui vi è una zona di immissione del testo, e un menu a

comparsa appena a destra di esso. Digitare  i  termini di  ricerca nella casella.  Si può

decidere come il sistema utilizzerà i termini di ricerca selezionando una delle opzioni

dal menu a comparsa subito a destra della casella di input.

List of values (Elenchi di Valori) - Con questi è possibile selezionare uno o più valori da

un elenco di valori per il sistema da cercare. Se non è selezionato alcun valore nella

lista, il sistema ignorerà questo campo.Nei casi in cui ogni singolo record può avere più

di un valore attribuito alla lista,  si  può anche cambiare il  comportamento di  ricerca

selezionando “Uno di questi” o “Tutti questi” dal menu a comparsa a destra della lista.

Yes/No Fields - Alcuni campi possono avere il valore di sì o no, ad esempio, il campo

“arbitrato”. In questo caso, il campo di ricerca consente di specificare se si desidera che
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i record recuperati abbiano il valore sì o no per questo campo, o se non avete preferenze,

il campo non viene utilizzato per trovare i record.

Altro elemento per usufruire al meglio del servizio è la Registrazione.

Alcuni servizi richiedono la registrazione con il sistema in modo che possa identificare

l'utente. Il sistema invia una email con un URL di conferma da visitare per attivare la

password. Prima di poter iniziare a caricare elementi, è necessario compilare alcuni dati

personali come l'email di registrazione, che contiene istruzioni su come fare.

Infine vengono descritte le modalità di deposito dei record da parte dell'utente. Da una

parte  c'è il  deposito delle proprie informazioni e dall'altra  il  deposito dei documenti

prodotti dall'utente, con tutte le fasi descritte per agire correttamente.

Nella sezione contatti, cliccando sul link, è possibile mandare email ai vari reparti che

gestiscono il servizio. Ed infine c'è la sezione dell'area riservata. 

Nella parte centrale compare la stringa di ricerca per esplorare il patrimonio culturale

digitale  europeo  che  è  diviso,  come abbiamo  visto  precedentemente,  per  contenuti,

istituzioni e servizi.

A destra invece sono stati inseriti due link relativi agli ultimi contenuti inseriti e allo

stato attuale della collezione.

Il footer presenta i collegamenti ai siti dei principali partner e coordinatori del progetto

MICHAEL come Minerva, il MiBAC, Europeana e MICHAEL Culture.

Sono presenti inoltre i termini di condizione di utilizzo, i contatti e un link che riporta

alle FAQ, le  Frequently Asked Questions, cioè la sezione dedicata alle domande che

vengono poste di frequente. Nel caso di questo progetto sono indicate informazioni sulla

tecnologia  del  Multilingual  Inventory  e  i  moduli  con cui  è  composto,  informazioni

relative al servizio e alla sua natura di Piattaforma Open Source.

         Figura 13 – Il footer del sito web di MICHAEL.
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3.3.5 Termini e condizioni di utilizzo

All'interno del  sito web sono indicati  i  termini  di  utilizzo e  il  copyright a cui  sono

soggetti tutti i contenuti di MICHAEL.

I diritti  dei testi e delle immagini sono riservati al  progetto stesso, agli editori  delle

pagine e agli autori originali e ai detentori dei diritti d'autore.

Può esservi l'uso del materiale a scopi commerciali, unicamente previa autorizzazione o

accordo con il servizio. E' però possibile divulgare la riproduzione in forma cartacea o

anche  su  supporto  elettronico  che  sia  off-line  e  solo  ed  esclusivamente  per  scopi

scientifici, didattici e di documentazione, ed inoltre devono rispettare il patto che non

vengano modificati in nessun modo sostanziale e che se ne rispetti la paternità e la fonte

originale.

MICHAEL intende rendere il reperimento delle risorse semplice e senza ostacoli, per

promuovere al  meglio  la  circolazione  delle  informazioni.  I  metadati  delle  collezioni

sono a disposizione degli utenti attraverso licenza CC by-nc sia sui portali nazionali che

su  quello  europeo,  in  modo  da  poter  essere  scaricati,  reimpiegati  o  aggiornati  alle

medesime condizioni dalle istituzioni.

La licenza non è garantita agli allegati come immagini o suoni.

Tutti  i  partner  si  impegnano  a  garantire  la  sostenibilità  dell'erogazione  del  servizio

anche dopo la conclusione del progetto, in quanto i diritti  sul servizio appartengono

unicamente ai diversi Stati che partecipano al progetto.

3.3.6 Il servizio MICHAEL in Italia

L'Italia vanta la presenza di un patrimonio inestimabile che nel tempo è stato catalogato

e digitalizzato da parte di moltissime istituzioni culturali e scientifiche di rilievo. Ciò

che emerge è la necessità di un inventario generale e di un servizio di accesso per il

pubblico ad una varietà così grande di materiale culturale.

La strategia di partecipazione prevede un coinvolgimento istituzionale a tutto tondo e

che  include  tutti  i  settori  del  patrimonio  culturale.  Vi  è  la  partecipazione  attiva  del

MiBAC e la mobilitazione delle Regioni e delle Istituzioni culturali sul territorio. Inoltre
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le relazioni con le istituzioni sono gestite da accordi bilaterali con le regioni, con la

CRUI e la BEIC per il censimento e la descrizione delle collezioni culturali digitali. 

MICHAEL lavora in un'ottica di integrazione dei servizi fra i vari settori culturali ed è

prevista la partecipazione di archivi, biblioteche, musei, istituti culturali e di ricerca e le

università.

Questa strategia di integrazione dei vari servizi e degli attori in campo prevede che vi

siano delle ricadute positive coerenti con gli aspetti innovativi delle università e degli

enti  di  ricerca  che prevedono questa  partecipazione attiva ai  progetti  e  ai  servizi  di

produzione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale.

Nell'ambito nazionale MICHAEL basa lo sviluppo del censimento su tre linee d'azione: 

– in base a collezioni digitali prodotte da progetti ministeriali o gestite dal MiBAC

e dalle sue estensioni.

– in  base  alle  collezioni  digitali  prodotte  da  progetti  derivanti  da  istituzioni  a

carattere regionale o locale.

– In base al lavoro svolto dalle università (77 a livello nazionale).

Per  quanto  riguarda  quest'ultima  fascia  di  attività,  cioè  quella  svolta  dagli  atenei,

l'obbiettivo  è  di  rendere  accessibili  informazioni  derivanti  da  collezioni  promosse

nell'ambito universitario, ed offrire così, agli utenti, visibilità a risorse digitalizzate e

funzionalità di navigazione avanzate.

Ad ogni modo l'Italia è molto attiva rispetto ai progetti europei promossi per realizzare

la  Biblioteca  Digitale  Europea,  e  lo  si  vede dai  risultati  raggiunti,  in  primis,  con il

progetto  Minerva,  ma  anche  con  il  successo  ottenuto  dal  progetto  MICHAEL,  il

censitore ufficiale del patrimonio culturale digitale europeo.

3.3.7 Verso Europeana

L'associazione MICHAEL Culture è stata creata dopo la fine del progetto MICHAEL

proprio per far fronte alle attività del portale europeo che contribuisce ad altri progetti

europei che lavorano sulla digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Uno di questi è il progetto Athena che è stato uno dei principali contribuenti di contenuti

ad  Europeana,  la  biblioteca  digitale  europea,  fornendo  all'incirca  un  apporto  di  un
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milione e ottocentomila oggetti.

Athena, Access to cultural heritage networks across Europe, è stato avviato nel 2008, e

concluso nel 2005, e nasce con l'obbiettivo di portare contenuti  provenienti  dai  vari

musei  nazionali  ad  Europeana.  Rientra  nel  gruppo  di  lavoro  WP4  del  progetto

MICHAEL dedicato al multilinguismo e alle terminologie per la ricerca. Il servizio che

propone Athena è quello di una rete di buone pratiche, alla stregua proprio del progetto

Minerva da cui discende, e i suoi obbiettivi sono quelli di incoraggiare i musei e le varie

istituzioni  a  partecipare  ad  Europeana,  ma  anche  produrre  strumenti,  linee  guida  e

raccomandazioni circa il  contesto del multilinguismo e della gestione dei metadati e

delle strutture dati in modo da facilitare i soggetti culturali nella creazione di progetti di

digitalizzazione interni che siano poi interoperabili e integrati con Europeana.

Athena sostiene Europeana a livello tecnico grazie alla sperimentazione dello standard

LIDO, che come vedremo successivamente, è utilizzato da Europeana per l'integrazione

efficace di documentazione proveniente dai musei. Inoltre 

Il progetto è stato avviato nel novembre 2008 e si è concluso a fine aprile 2011; il lavoro

svolto nel suo ambito viene di conseguenza implementato nel progetto Linked Heritage

che  promuove  la  gestione  dei  contenuti  e  degli  sviluppi  tecnologici  rispetto  alla

terminologia.

Il progetto Linked Heritage attivo tra il  2011 e il  2013 è stato finanziato dal Policy

Support Programme ed è stato coordinato dall'ICCU. Il suo contributo ad Europeana

passa per il servizio multilinguistico promosso da MICHAEL prima, e da Athena dopo,

con un apporto di oltre due milioni di contenuti digitali. 

L'obbiettivo  è  di  creare  una  Terminology  Management  Platform (TMP),  attuata  da

Athena,  che  consente  la  mappatura  di  terminologie  in  modo  semi-automatico  che

permette  ad  ogni  istituzione  di  gestire  le  proprie  terminologie  secondo le  regole  di

ingestion di Europeana.

E' chiaro che il lavoro coordinato tra progetti presenti nello stesso contesto e che sono

rivolti ad ottenere gli stessi obbiettivi, avrà come risultato una forte azione di sviluppo e

comporterà un passo in più per realizzare una Società dell'informazione omogenea e

davvero alla portata di tutti.

Concludendo,  il  progetto  MICHAEL è  sicuramente  uno  dei  maggiori  risultati  delle
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pratiche di digitalizzazione avviate all'inizio del nuovo millennio, sotto l'azione della

Comunità Europea, degli Stati membri e rispettando le iniziative europee e i principi di

Lund. Di fatto comporta un’apertura delle collezioni che ha coinvolto tutte le istituzioni

del MiBAC, e quindi si tratta di un mezzo potente che agisce attraverso una comune

piattaforma culturale per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei

suoi contenuti.
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3.4 Europeana

Tutto  il  quadro  descritto  precedentemente,  dalla  cultura  digitale,  passando  per  gli

obbiettivi  europei  di  creare  una Biblioteca  Digitale  che  rappresentasse il  patrimonio

culturale europeo, ai principi di Lund con le sue varie conseguenze, ha portato, infine a

scoprire in concreto gli  strumenti  di  valorizzazione di questo patrimonio culturale  e

scientifico.  Possiamo  concordare  che  tutti  questi  sforzi  si  sono  concretizzati  con

successo nello strumento di punta della Commissione europea: il Portale Europeana, il

risultato più visibile dell'intero processo.

Europeana  è  la  biblioteca,  l'archivio  digitale  d'Europea,  la  cui  mission è  quella  di

sviluppare un nuovo modo di interazione con aspetti fin'ora lontani dal nostro modo di

vivere ma soprattutto interagire con la nostra cultura del passato, in un nuovo modo, che

sia utile al nostro lavoro e alla nostra crescita culturale e identitaria. Con l'apertura del

patrimonio digitale a chiunque voglia usufruirne, Europeana si propone di portare avanti

i  principi  ispiratori  delle  iniziative  europee  che,   dalla  fine  del  Novecento ad oggi,

mirano  e  spingono  per  arrivare  a  costruire  la  Società  dell'informazione  e  della

conoscenza per tutti.

Gli obbiettivi principali sono rivolti, in primis, ad esaltare il patrimonio culturale, ma

anche alla sua diffusione attraverso la grande visibilità offerta da Internet, che permette

un accesso universale  e non discriminatorio e promuove il  libero scambio di idee e

informazioni  con  il  risultato  di  avere  una  più  profonda  comprensione  delle  varie

diversità  culturali  che  compongono  il  nostro  patrimonio.  Inoltre,  come  specificato

dall'Europenana  Foundation,  altri  obbiettivi  specifici  sono  quelli  di  rendere  il

patrimonio disponibile attraverso un portale multilingue che lavori in un contesto di

interazione  e  collaborazione  con  i  Soggetti  culturali  nazionali  possessori  di  beni

culturali, che vengono importati all'interno del portale in modo già digitalizzato.
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Inizialmente  il  portale  online  conteneva  oltre  4,5  milioni  di  oggetti  digitalizzati

provenienti  da   musei,  biblioteche,  archivi  d'Europa,  collegandosi  ad  oltre  2.000 di

collezioni  del  patrimonio  sparso  sul  territorio,  proponendosi  però  di  alzare  la

percentuale  nei  successivi anni di attività.  Oggi si  contano all'incirca 300 milioni  di

oggetti  dell'intero  patrimonio  culturale  europeo,  di  cui  solo  il  10%  è  reperibile  in

Europeana, (circa 36 milioni di oggetti).

Il Progetto Europeana è stato avviato dalla Commissione nel 2005 e sviluppato in stretta

collaborazione  con  le  biblioteche  nazionali  ed  altre  istituzioni  culturali  degli  Stati

membri, oltre a beneficiare del forte sostegno del Parlamento europeo. 

La Commissione europea ha iniziato il lavoro sulle digitalizzazione e accessibilità on

line già all'inizio degli anni Duemila. Da li al 2005 ha cofinanziato progetti di ricerca e

stimolato la collaborazione attiva tra Stati membri che desiderassero mettere in linea il

proprio patrimonio culturale.  Nel giugno 2005 con l'iniziativa europea "i2010 - Una

società  europea  dell'informazione  per  la  crescita  e  l'occupazione",  il  tema  della

Biblioteca Digitale Europea diventa progetto faro per l'intera Comunità, grazie anche

alla  già  citata  lettera  dei  sei  capi  di  stato  ai  Presidenti  della  Commissione  e  del

Consiglio europeo, che proponeva appunto, la creazione di una Biblioteca Digitale per

valorizzare il patrimonio culturale europeo.

Successivamente  il  progetto  sfocia  all'interno  del  documento  dedicato  all'Agenda

Digitale Europea e nel contesto di “Europa 2020” dove viene specificato che gli Stati

membri  assieme  alla  Commissione  europea  si  impegnano  a  rafforzare  l'azione  del

Portale Europeana e di concretizzare la sua missione.

Europeana è sostenuta da un finanziamento della Commissione europea e degli Stati

membri, ed è gestita dalla Fondazione per la Biblioteca Digitale Europea, la European

Digital Libraries Fondation (EDL), l'entità legale fondata da EDLnet che vede riunite le

principali  associazioni  europee  di  biblioteche,  archivi,  musei,  archivi  audiovisivi  e

istituzioni  culturali  ed è  ospitata  dalla  biblioteca  nazionale  olandese,  la  Koninklijke

Bibliotheek di Den Haag.

Oltre mille organismi culturali di tutta Europa hanno fornito materiali per Europeana. I

musei europei, fra cui il Louvre di Parigi e il Rijksmuseum di Amsterdam, hanno fornito

oggetti e dipinti digitalizzati provenienti dalle loro collezioni. 
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Il lancio ufficiale del progetto risale al 20 Novembre 2008 presso il Palazzo Charles de

Lorraine della Biblioteca Reale di Brussels, accompagnato dal discorso di Barroso che

dichiara:

Con Europeana realizziamo un'alleanza fra il vantaggio competitivo
dell'Europa nelle tecnologie della comunicazione e della creazione di
reti  e il nostro ricco patrimonio culturale. Gli europei  potranno ora
accedere rapidamente e facilmente, in un unico spazio, alle incredibili
risorse delle nostre grandi collezioni. Europeana è molto più che una
biblioteca, è un vero e proprio strumento di propulsione che ispirerà
gli europei del 21° secolo ad emulare la creatività dei loro antenati più
innovativi, come quelli che hanno agito da elemento propulsore nel
Rinascimento.  Basta  immaginare  le  possibilità  che  essa  offre  agli
studenti,  agli  amanti  dell'arte  e  agli  studiosi  di  accedere  ai  tesori
culturali di tutti gli Stati membri, riunirli ed esplorarli on line. Questo
progetto è la perfetta dimostrazione del fatto che la cultura è al centro
stesso dell'integrazione europea.75

Europeana è collegata con le altre iniziative europee coordinate dal MiBACT, come il

Progetto Minerva, il Progetto MICHAEL e il Portale Cultura Italia, con cui condivide il

materiale digitalizzato e la natura di portale aggregatore.

Il  progetto  Europeana  svolge,  a  livello  europeo,  un  ruolo  analogo  a  quello  di

CulturaItalia sul  territorio nazionale: attraverso una ricerca unificata tramite soggetti,

nomi o limiti temporali è possibile ottenere come risultati i singoli oggetti (immagini,

testi,  suoni  e  video).  Europeana  presenta  solo  una  miniatura  dell’oggetto  e  i  suoi

elementi descrittivi. Per la fruizione completa che sia l’immagine in alta risoluzione, un

testo completo, l’ascolto di un contributo audio o audio video, si viene indirizzati al sito

dell’Istituzione che possiede l’oggetto digitale in questione. 

Di fatto Europeana è un Aggregate Cultural Portal, cioè un organismo che raccoglie e

indicizza metadati,  da una serie di fornitori,  detti  providers,  che rendono i contenuti

interoperabili  con  il  portale  o  altre  piattaforme.  Questi  fornitori,  cioè  le  istituzioni

culturali,  rendono  usufruibili  i  metadati  relativi  agli  oggetti  digitali  che  rimangono

consultabili sul loro sito. Europeana non si presta come servizio di hosting con il quale

le istituzioni culturali caricano le copie digitale delle opere in loro possesso, ma è uno

75 J.M.,  Barroso, Europeana:  una  finestra  sul  patrimonio  culturale  europeo,  Presidenza  della
Commissione europea, 2008.
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spazio di condivisione di metadati, anteprime e link relativi all'oggetto digitalizzato.

L'Aggregate Cultural Portal è una piattaforma che aggrega, raccoglie, contenuti digitali

o surrogati di essi che vengono forniti dalle varie istituzioni che partecipano al progetto.

Il  portale,  in  questo  modo,  diventa  uno  strumento  di  ricerca  e  interazione  con  il

patrimonio culturale che rappresenta. Gli aspetti fondamentali che distinguono questi

tipi  di portale da altri  portali sono innanzitutto: il  suo carattere  Open Source,  la sua

struttura onnicomprensiva che permette  di aggregare anche altri  aggregatori  e canali

minori che raccolgono dati, la qualità dei dati è riconducibile alle istituzioni culturali,

cioè i data provider, le quali possono essere di varia tipologia e provenienza geografica

e sempre raggiungibili via web attraverso il portale che rimanda ad esse.

Inoltre  uno degli  aspetti  fondanti  su cui  si  basano  questi  portali  è  l'interazione  con

l'utente, che diventa il punto di forza e che ne determina la gestione della navigazione.

Infatti  con la  terminologia di portale  si  intende un prestatore di servizi.  Con questa

prospettiva  diventa  indispensabile  allineare  esigenze  tecniche  con  le  esigenze  del

fruitore di servizi che devono risultare di facile utilizzo e accattivanti rispetto ad altri siti

web.  Le  parole  chiave  che  identificano  un  Aggregate  Cultural  Portal  sono:

Interoperabilità, Usabilità, Multilinguismo e Standardizzazione.

3.4.1 I Contenuti

All'inizio della sua attività Europeana contava circa 4,5 milioni di surrogati tra libri,

giornali,  carte,  fotografie  e  documenti  digitalizzati,  facenti  parte  di  biblioteche,

istituzioni culturali, archivi nazionali e musei di tutta Europa.

Il presupposto per il 2010 era di arrivare a 10 milioni di surrogati accessibili. Ad oggi,

2015, si contano 39.276.800 contenuti provenienti da circa 2500 istituzioni culturali di

28 Paesi europei e 7 Paesi extra europei, contando circa una trentina di lingue diverse

che il portale rende disponibile. In particolare i dati, a carattere cumulativo dal 2012 al

2015, rivelano che 31.213.500 sono immagini, 507.463 sono file audio, 408.553 sono

video,  17,833  sono  oggetti  tridimensionali  e  15.129.531  sono  testi.  Di  tutti  questi

contenuti il 32% è riutilizzato riconoscendo la giusta attribuzione, il 16% è riutilizzato

senza attribuzione e il 51% non è riutilizzato.
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3.4.2 Aspetti tecnici

Partendo  dal  presupposto  di  Europeana,  di  rendere  accessibili  e  riutilizzabile  il

patrimonio culturale europeo attraverso il suo portale online, il servizio si serve di un

software  Open  Source,  alla  stregua  del  progetto  MICHAEL,  in  quanto  permette  di

reperire contenuti totalmente gratuiti.

Anche Europeana propone i propri dati attraverso un modello di standard internazionali,

proprio per sostenere i suoi caratteri di interoperabilità,  multilinguismo e usabilità, e

garantire un accesso universale grazie ad una struttura tecnica unificata.

Per costruire un database ricco ed omogeneo anche Europeana ha formulato e utilizzato

standard per regolare i metadati.

Europeana ha creato un modello di gestione dati tutto suo, che deriva dall'evoluzione di

un primo modello, ESE, Europeana Semantica Elementi. Oggi viene utilizzato l'EDM,

Europeana Data Model.

3.4.2.1 Standard tecnici e piattaforme software

Lo scopo primario di Europeana è quello di rendere accessibili e riutilizzabili i contenuti

culturali che girano liberamente in Internet, e per fare questo deve servirsi di strumenti e

convenzioni esistenti e convenzionalmente riconosciuti.

Europeana si appoggia a software open source per gestire  l'acquisizione di risorse e

contenuti,  come  ad  esempio  UIM,  Unified  Ingestion  Manager,  che  inizia  con  un

documento XML, accessibile tramite file o protocollo OAI-PMH, e quindi elabora ogni

record  in  base  a  flussi  di  lavoro  predefiniti.  La  fase  dell'importazione  è  quando  si

immagazzina nella memoria UIM il record originale fornito dal partner. Il plugin76 di

importazione assicura in tal modo, che i record siano memorizzati in un formato interno

concordato, in modo che tutti i plugin successivi possono lavorare con le informazioni. 

(In aggiunta vedi parte ingestion)

L'EDM è stato sviluppato in collaborazione con esperti tecnici di biblioteche, musei,

76 Plugin: Programma che interagisce, in modo non autonomo, con altri programmi per ampliare ed 
estendere le funzionalità originarie e permettere l'utilizzo di funzioni aggiuntive non presenti nel 
software originale.
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archivi e  domini  di  raccolta  audio-visivi.  E 'stato progettato per  accogliere  standard

come EAD, LIDO e METS per usufruire dei loro standard.

LIDO, Lightweight Information Describing Objects, è una tipologia di standard museale

che  utilizza  uno  schema  XML  mirato  a  consentire  l’integrazione  efficace  di

documentazione museale di diversa provenienza. E' uno dei primi standard a carattere

internazionale finalizzato all’interoperabilità delle descrizioni museali, in quanto nasce

dalla collaborazione di istituzioni museali europee ed americane.

EAD, Encoded Archival Description, è un modello standard per trattare le informazioni

di carattere archivistico in ambiente virtuale che utilizza XML per la conservazione e la

comunicazione fisica dei dati.

METS, sono standard di tipo strutturale per metadati relativi alle biblioteche digitali, in

quanto  raccolgono  metadati  di  diverso  tipo,  dai  descrittivi  agli  amministrativi,  ai

strutturali,  e  li  mettono  in  un  insieme che  ne  descrive  la  risorsa  digitale  nelle  sue

caratteristiche di punta. E' una codifica dati espressa sempre in XML.

Ma il modello standard per eccellenza, che va a supporto di Europeana, è il Linked

Open Data, formulato da Tim Berners-Lee, che prevede il passaggio da un sistema in

cui i dati  sono isolati,  ed hanno poco valore, ad un sistema collegato, in cui dataset

differenti  prodotti  da  soggetti  diversi,  possono  essere  accomunati  da  terze  parti,

realizzando  dei  dati  identificati  come beni  comuni  in  modo che  siano utilizzabili  e

collegati semanticamente tra loro. C'è il passaggio dal Web dei documenti al Web dei

dati e una trasformazione dell'informazione da frammentata a interconnessa.

3.4.2.2 Data Model di Europeana

Europeana  si  basa  sul  proprio  modello  EDM,  che  è  stato  sviluppato  grazie  alla

collaborazione di esperti dei vari settori dei soggetti culturali come biblioteche, archivi e

musei  e consentirà  agli  utenti  di  trovare  molte  più  associazioni  tra  i  dati  culturali

europei e quelli nazionali.

EDM è un modello di dati più sviluppato che porta collegamenti più significativi ai dati

del  patrimonio culturale  europeo.  I  dati  provenienti  da partner  o risorse informative

esterne con riferimenti a persone, luoghi ed oggetti, si collegherà ad altre iniziative e
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istituzioni che hanno informazioni aggiuntive sul materiale ricercato.

EDM si  presta  ad essere  un mezzo di  integrazione  per  le  collezioni,  che  vanno ad

arricchire il portale. Ci sono dei caratteri di identificazione per gestire tutta la mole di

elementi che affluiscono ad Europeana, che vengono così divisi in due categorie: gli

elementi che possono essere riusati e gli elementi introdotti direttamente dall'EDM.

Europeana Data Model si basa su schemi di metadati già noti nel panorama informatico

internazionale come: 

OAI ORE, Open Archives Initiative Object Reuse ed Exchange, che definisce le norme

per la designazione e scambio di aggregazioni di risorse Web. Queste aggregazioni, a

volte chiamati oggetti digitali compositi, possono combinare risorse distribuite con più

tipi di media, tra cui testi, immagini, dati e video. L'obiettivo di queste norme è quello

di esporre il ricco contenuto di queste aggregazioni di applicazioni che supportano la

creazione, il deposito, lo scambio, la visualizzazione, il riutilizzo e la conservazione.

SKOS,  Simple Knowledge Organisation System, è un sistema di organizzazione della

conoscenza  richiesto  da  Europeana,  costituito  da  dei  linguaggi  formali  creati  per

rappresentare vocabolari semantici che si possano adattare al Semantic Web.

Dublin Core,  il  sistema di  metadati  per  la  descrizione  internazionale per  i  materiali

digitali.

CIDOC,  Conceptual  Reference  Model,  è  uno standard  internazionale  che  gestisce  il

corretto scambio delle informazioni. E' un modello che da definizioni e strutture formali

per descrivere concetti e relazioni che vincolano le varie informazioni e i documenti.

RDF, Resource Description Framework, è l'applicazione XML per la standardizzazione

e la definizione di relazioni tra le informazioni.

Europeana  presenta  vari  documenti  di  supporto  al  utente  circa  la  struttura,  la

composizione e l'utilizzo dell'EDM, come ad esempio “EDM mapping guidelines”  che

nasce come una guida per i fornitori che vogliono i propri dati all'interno di Europeana.

Il testo contiene definizioni delle proprietà, le informazioni sui tipi di dati che possono

essere utilizzati come valori e il livello dell'obbligo di ogni proposta. Oppure “EDM

definition” che è la specifica formale delle classi e delle proprietà che potrebbero essere

utilizzati in Europeana.
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3.4.3 Sito web

Il portale Europeana si concretizza attraverso il sito web  www.europeana.eu/portal/.

La struttura del sito è semplice e funzionale, nonostante vi siano numerose informazioni

e link che portano ad esplorare tutte le sfaccettature e gli elementi che caratterizzano il

portale.  Di  fatti  il  sito  è  uno strumento  ancora  strettamente  tecnico  e  può  apparire

complicato.  Uno dei punti  di  forza del portale è il  controllo sulla navigazione degli

utenti. Partendo dal presupposto che l'intento di Europeana è di rendere accessibile il

patrimonio  culturale  digitale,  deve  permettere  all'utente  di  ricercare  informazione  e

oggetti culturali attraverso delle specifiche ben precise che collegano poi ai metadati

relativi a tali oggetti.

L'header di Europeana presenta una suddivisione in due parti: quella sopra dedicata ai

comandi rapidi come il rinvio all'Home e alla sezione di My Europeana che permette di

accedere  alla  propria  area  riservata,  e  nella  parte  destra  viene  data  la  possibilità  di

scegliere tra trenta lingue diverse per la consultazione del sito ( in verità la traduzione è

garantita solo ad alcune parti del sito, causa scarsi fondi). C'è poi la parte sottostante che

presenta a sinistra il logo di Europeana e che funge da collegamento rapido all'Home

Page, al centro c'è la stringa di ricerca che permette di specificare le discriminanti senza

dover usufruire della pagina browse, grazie alla funzione search. La scelta per effettuare

la ricerca va dal titolo, al creatore, al soggetto, al periodo storico. L'header propone un

ulteriore  messaggio  a  supporto  dell'utente,  che  avverte  che  è  stata  rilevata

l'impostazione della lingua del browser e che Europeana è disponibile in altre lingue.

Nel momento in cui si esegue il login, L'header cambia, e presenta, invece dall'Home

Page e dell'Area Riservata, il nome utente, il numero di oggetti e di ricerche salvate e il

comando logout.

       Figura 14 – L'header del sito web di Europeana
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La parte centrale è suddivisa in quattro parti: nella prima parte è presenta una collidesse

che presenta le mostre digitali, ed un collegamento ai vari Social Network. Subito dopo

c'è la sezione dedicata agli aggiornamenti del blog che mostrano gli ultimi due post

pubblicati.  Gli  aggiornamenti  possono  essere  ricevuti  anche  in  formato  RSS,  come

indicato dal simbolo. Nella terza parte, nel  Featured Item viene proposto un oggetto

digitale casuale da una delle collezioni e uno dei partner di Europeana, nella sezione

Featured Partner. In questo modo, l'utente può raggiungere la pagina dedicata all'opera

o al partner cliccando sopra l'oggetto. L'ultima parte è dedicata agli ultimi dati e foto

caricati  in  Pinterest.  Pare  chiaro  che  l'intento  dell'Home Page  è  quello  di  spingere

l'utente  a  scoprire  tutti  i  materiale  e  le  opere  contenuti  all'interno  del  poltre,  per

perseguire gli obbiettivi del progetto. Nella sezione Browse è possibile effettuare una

ricerca  più  specializzata  grazie  allo  strumento  Refine  your  Results  che  consente  di

sfruttare una serie di filtri e opzioni utili per migliorare la ricerca. Da qui, inoltre si può

accedere  alle  pagine  dedicate  alle  singole  opere  grazie  all'anteprima  che  funge  da

collegamento.

   Figura 15 – L'Home Page del sito web di Europeana.
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Anche il footer si divide in due parti: quella superiore dedicata ai collegamenti ai Social

Network, come Facebook, Twitter, Pinterest e Google+, ma anche agli aggiornamenti

sulle  attività  del  portale,  che  avvengono  in  due  modi:  o  direttamente  nella  propria

timeline o nella propria casella di posta elettronica grazie al pulsante Sign-up here posto

li accanto. Subito dopo sono inseriti i link ai siti che gravitano attorno al portale, e quelli

relativi alle informazioni su come utilizzare al meglio Europeana, nella sezione  Help.

Invece nella sezione About us si da l'accesso alla lista dei providers che contribuiscono

ad Europeana,  i  contenuti  ordinati  per  data  di  acquisizione,  l'archivio  newsletter,  la

pagina riservata alla stampa e quella relativa alle offerte di lavoro. Nella parte inferiore,

invece, sono riportati i link dedicati alle API, ai Termini di Utilizzo, ai contatti e alla

mappa del sito. Infine in basso a destra  è presente il collegamento al sito dell'Unione

Europea, cofondatrice del progetto Europeana.

                Figura 16 – Il footer del sito web di Europeana.
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3.4.4 Termini e condizioni di utilizzo

Il  sito Europeana.eu è gestito dalla Fondazione Europeana e dà accesso a una vasta

gamma di beni culturali digitalizzati provenienti da tutta Europa e non solo.  Questo

materiale viene fornito dalle varie istituzioni e organizzazioni che contribuiscono con le

loro informazioni al portale.

Europeana si sforza di rendere tutte le risorse su questo sito disponibile per il riutilizzo,

è  per  questo che i  metadati  disponibili  sul  portale  sono pubblicati  senza restrizioni,

secondo i termini del Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Questo tipo di licenza è fondamentale per Europeana in quanto propone il riutilizzo al

patrimonio culturale digitalizzato ed inoltre sta alla base dell'accordo sullo scambio dei

dati, il Data Exchange Agreement (DEA), già sottoscritto dai partner culturali europei

per inserire i propri metadati in Europeana, che gestisce la fornitura dei metadati, delle

anteprime e del loro utilizzo.

Il progetto ha previsto, inoltre, la redazione di uno Statuto per il dominio pubblico di

Europeana,  che  non è un vero regolamento che  vincola  i  partner  e  i  providers,  ma

propone  dei  punti  chiave  per  regolare  i  contenuti  secondo  i  suoi  principi,  per

sensibilizzare  le  istituzioni  culturali  a  rispettare  il  loro  ruolo  e  la  loro  missione

nell'ambiente digitale.

Per quanto riguarda la gestione dei dati, è stato dichiarato, nei termini di utilizzo, che si

vuole rendere tutte le risorse disponibili per il libero riutilizzo da parte degli utenti. Ad

oggi, però, solo i metadati rispecchiano questa caratteristica. Mentre per quanto riguarda

le  anteprime,  queste  possono  essere  utilizzate solo  in  accordo  con  le  informazioni

visualizzate accanto, cioè i loro diritti derivati dai provider sorgente. Solo se non ci sono

informazioni sui diritti, poste accanto a una anteprima, si possono utilizzare nel rispetto

delle leggi vigenti sul copyright.
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Capitolo Quarto – L'Italia e il Digitale

      Figura 17 – Schema riassuntivo capitolo quarto.

I risultati positivi riscontarti in ambito partenopeo hanno spinto molti Stati membri ad

impegnarsi per realizzare una biblioteca digitale nazionale che potesse poi confluire in

modo integrato con i  punti  di  accesso della Biblioteca Digitale  Europea.  Il  progetto

della  Biblioteca  Digitale  Italiana  (BDI)  nasce  tra  il  1998  e  il  1999  grazie  alla

collaborazione  di  circa  40  istituzioni  ed  enti  di  ricerca,  coordinati  dall'ICCU e  dal

MiBAC. Attualmente permette l'accesso ad oltre 50.000 documenti frutto delle attività

di digitalizzazione del patrimonio bibliografico italiano. 

L'idea di realizzare questo progetto nasce dalla necessità che l'Italia si inserisca  nel

contesto delle iniziative analoghe in campo europeo, dal momento che rappresenta uno

dei  maggiori  contribuenti  a  tutti  i  progetti  di  maggior  rilievo  relativi  alla

digitalizzazione del patrimonio culturale. 

L’idea di dar vita ad un progetto coordinato di Biblioteca digitale in Italia nasce dalla

realizzazione di uno Studio di fattibilità commissionato dalla Direzione Generale per le

Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore alle società Unysis ed Intersistemi

di Roma. Questo documento rileva l'importanza di una cooperazione tra biblioteche,

archivi e musei, indispensabile per poter avviare il progetto di biblioteca digitale.
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Una cosa che bisogna evidenziare è il ritardo del nostro paese rispetto alla presenza di

progetti  simili  già  esistenti  in  paesi più avanzati.  Ma questo ritardo non dipende da

mancanza di idee o di progetti o di competenze, ma, piuttosto, da da una mancanza di

gestione a livello politico e per l'assenza di collaborazione con i progetti già esistenti.

Dal punto di vista di sistema nazionale sono mancate, invece, alcune componenti come:

l'iniziativa governativa, il coinvolgimento dei centri di ricerca, il passaggio da progetti a

programmi più generali di sviluppo e il superamento delle barriere nazionali per una

cooperazione più allargata, anche tra pubblico e privato.

Potremmo riassumere il contesto di sviluppo della BDI in un periodo storico particolare,

fatto di cambiamenti che stanno volgendo, anche in Italia, ad operare per sostenere e

sviluppare la Società dell'informazione per tutti.

Un altro aspetto che è importante sottolineare, e che non ha aiutato il ritardo del nostro

paese nel settore dell'innovazione digitale, è che per molto tempo si è preferito parlare

di “biblioteca virtuale” invece che digitale. Con virtuale  si  intende che la biblioteca

effettivamente non esiste, ma si riesce ad intendere un concetto più ampio di collezione

di  documenti  che  esistono  anche  al  di  fuori,  nello  spazio  fisico.  L'uso  del  termine

digitale, in Italia, è stato usato solo verso la fine degli anni Novanta affidandosi alla

definizione «La biblioteca digitale descritta nel volume è uno spazio informativo in cui

le collezioni digitali, i servizi di accesso e le persone interagisco a supporto del ciclo di

creazione, preservazione, uso del documento digitale.»77

Il progetto della BDI è la strategia nazionale per arrivare al pari degli altri paesi europei

e  integrarsi  nella  Società  dell'informazione  per  tutti  e  si  basa  soprattutto

sull'organizzazione dell'informazione, cioè sulla struttura dei documenti e dei metadati,

su tecnologie e standard per l'interoperabilità e sul concetto di cooperazione.

Partendo da questo sunto sono nate tutte le iniziative precedentemente descritte, come

Minerva  e  MICHAEL,  che  hanno  fatto  si  che  l'Italia  sia  tra  gli  Stati  membri

maggiormente attivi nel contesto della digitalizzazione delle risorse culturali.

L'Italia risponde a questi  progetti  con un portale nazionale, CulturaItalia, che sarà il

punto d'accesso al patrimonio culturale italiano, ma anche il tramite, il  collegamento

alle iniziative europee.

77 A. Salarelli, A.M. Tammaro, La biblioteca digitale, Milano, Ed. Bibliografica, 2000. Riferimento: 
www.  bollettino.aib.it/article/ 
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4.1 Il portale CulturaItalia

CulturaItalia è il Portale Italiano della Cultura On line (PICO) fondato nel 2008 grazie

all'attività congiunta di più soggetti tra i quali spiccano Ministero per i Beni e le Attività

Culturali,  la  Scuola Normale Superiore di  Pisa che ha offerto la  propria  consulenza

scientifica  e  da  varie  e  numerose  organizzazioni  e  istituzioni  culturali  italiane,  che

forniscono informazioni e dati al Portale.

CulturaItalia offre un servizio all'avanguardia nel panorama europeo dando la possibilità

di accedere in modo integrato al patrimonio e  alle risorse culturali, di natura fisica o

digitale, presenti on line dell'intero Paese.

E',  in primis, il  portale aggregatore nazionale,  in cui convergono le  informazioni  da

musei, biblioteche e archivi nazionali. Inoltre è il maggior fornitore di risorse digitali

italiane al Portale Europeana, la biblioteca digitale europea.

La mission del progetto è di rappresentare un esempio di buona pratica per i siti web di

alto  livello  qualitativo,  sia  per  quanto  riguarda  i  contenuti  sia  per  i  caratteri  di

accessibilità e usabilità dei sistemi di navigazione e interfaccia utente. La sua natura

richiama  i  modelli  già  presenti  in  Europea,  dal  servizio  MICHAEL al  progetto  di

Europeana, e vuole quindi essere un esempio in grado di apportare a questi sistemi un

carattere di virtuosismo per migliorare la qualità dei siti web a livello nazionale.

Gli obbiettivi di CulturaItalia sono quelli di raccogliere e organizzare, grazie a soluzioni

informatiche  innovative,  una  quantità  enorme  di  informazioni  e  risorse  che

caratterizzano il patrimonio culturale italiano che risulta ricco e di vasta portata. 

I punti di forza del Portale riguardano l’accesso simultaneo a risorse digitali eterogenee

di  varia  natura  come  testi,  audio  e  video,  ma  anche  il  modello  di  interoperabilità

distribuita sul territorio che permette un approccio intersettoriale di recupero dei dati

provenienti da musei, biblioteche e archivi e un supporto editoriale per valorizzare le

risorse aggregate.

Questa sua capacità di mettere a sistema i valori informativi di tanti soggetti diversi
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rappresenta  un'esperienza innovativa e all'avanguardia in tutto il territorio Europeo ed è

stato preso a riferimento da molti altri paesi per la promozione di iniziative simili.

Il contesto di riferimento è, da una parte, quello di italiano ed è promosso dal Ministero

per  Beni  e  le  Attività  Culturali,  il  coordinamento  scientifico  è  gestito  dalla  Scuola

Normale di Pisa, mentre la realizzazione della piattaforma è affidata alla Reply S.p.a e

la redazione ad ATI Electa.

Il MiBAC ha affidato alla società Politecnico Innovazione uno studio di fattibilità e al

dipartimento  di  Caratteri  dell'Architettura,  Valutazione  e  Ambiente  (CAVEA)  della

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” l’incarico di

definire funzionalità e soluzioni  tecnologiche della piattaforma di georeferenziazione

GIS. Il Portale verrà integrato all’interno del metaportale Scegli Italia, promosso dai

Ministeri  per  l’Innovazione  Tecnologica,  per  le  Politiche  agricole,  per  le  Attività

produttive,  per  l’Istruzione,  Università  e  Ricerca  e  per  l’Ambiente  e  la  tutela  del

territorio, finalizzato alla promozione dell’offerta turistica e produttiva italiana anche se

a differenza sua, il Portale di CulturaItalia ha una funzione di content e service provider.

Dall'altra  parte  il  contesto  di  riferimento  è  quello  europeo  partendo  dal  fatto  che

CulturaItalia  riprende  gli  standard  frutto  del  lavoro  del  Ministero  nell'ambito  dei

progetti  europei  come  Minerva,  MICHAEL,  ATHENA ed  Europeana.  Il  Portale  si

inserisce  nell'ottica  della  standardizzazione  dei  protocolli  e  degli  aspetti  tecnici

provenienti dai progetti europei, primi fra tutti Minerva da cui adotta gli standard, le

linee guida e le raccomandazioni su usabilità e accessibilità.

Si collega inoltre a MICHAEL il quale, come abbiamo visto, ha realizzato il censimento

delle  risorse  culturali  digitali  e  ha  creato  un  portale  europeo  collegato  ai  portali

nazionali dei vari Paesi partner del progetto, garantendo l'accesso alle collezioni digitali.

L'integrazione fra i due servizi offre una sorta di catalogo delle risorse digitali esistenti e

da una grande visibilità internazionale ad entrambi i servizi. 

Attraverso  ATHENA, invece,  è  stato  proposto  il  profilo  applicativo  del  portale  che

garantisce l'interoperabilità tra le descrizioni degli oggetti museali e quelle degli altri

settori del patrimonio in generale. 

La direzione del progetto è affidata a Rossella Caffo, che spiega che:  
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«il  Ministero  realizza  per  la  prima volta  su  larga  scala  un accesso

integrato a basi di dati diverse appartenenti a diversi settori, rendendo

interoperabili le numerose banche di dati sviluppate dagli istituti del

Ministero nei vari settori. La grande ambizione consiste nel realizzare

l’accesso integrato non solo alle banche dati di proprietà  del Ministero

e dei suoi istituti, ma anche a quelle di quanti, enti pubblici o privati,

vogliono aderire a CulturaItalia. Questa operazione  ﾏ  resa possibile

grazie all’applicazione di standard internazionali condivisi e ai risultati

dei progetti europei MINERVA e MICHAEL»78.

Uno  degli  aspetti  innovativi  del  progetto  CulturaItalia  è  proprio  quello  del  profilo

applicativo che permette di avere una convergenza tra i diversi settori di catalogazione

del patrimonio culturale, infatti promuove attività come la musica, la danza, il teatro, la

lirica,  la  concertistica,  il  cinema  e  lo  sport,  elementi  che  sono parte  integrante  del

portale. 

Il piano CulturaItalia è costato 9 milioni di euro, con un finanziamento di 1,6 milioni dal

piano governativo per la digitalizzazione. Per il portale sono stati investiti un milione e

300 mila euro, mentre il budget rimanente  è andato in digitalizzazione e infrastrutture.

I risultati di questo finanziamento sono la creazione di un network digitale, il Portale, la

nascita di oltre 150 siti web di istituti culturali di cui più di 800 sono monitorati, corsi di

formazione  per  1.400  utenti  del  ministero  e  cinquemila  collezioni  digitali  e  1.900

istituzioni censite attraverso il progetto Michael.

Anche CulturaItalia è un portale aggregatore, cioè una volta che, tramite la navigazione

sul  portale,  l’utente  ha  individuato  la  documentazione  che  gli  interessava  e  vuole

consultarla, viene indirizzato al sito dell’istituzione a cui appartiene la risorsa o a chi ne

è responsabile e che, quindi, continua a detenerne il possesso e i diritti connessi. 

78 P. Galluzzi, P.A.Valentino, a cura di, Galassia Web: la cultura nella rete, Giunti Editore, Milano, 
2008, p. 62-63.
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4.1.1 I contenuti

CulturaItalia è caratterizzato da tre tipologie di contenuti: quelli creati dalla redazione

centrale, quelli provenienti da fonti esterne come le varie istituzioni culturali e i soggetti

che partecipano al progetto e i contenuti multimediali.

Il database del portale CulturaItalia propone un elevato numero di schede descrittive

delle opere d’arte. Un supporto alla ricerca pratico e intuitivo, in quanto, per ogni opera

indicizzata, offre una scheda in cui sono riportati i dati riguardanti autore, datazione,

provenienza e luogo di  conservazione e una descrizione sintetica del  manufatto con

informazioni relative alle tecniche utilizzate e allo stato di conservazione.

Il portale è caratterizzato da un indice che fa da banca dati e che è in continua crescita.

Questo  indice  riunisce  informazioni  provenienti  da  musei,  archivi,  biblioteche,  enti

culturali pubblici e privati e sono costantemente aggiornate. 

Attualmente  il  portale,  secondo  l'indice  che  funge  da  banca  dati  e  che  riunisce  le

informazioni  provenienti  da musei,  archivi  ed enti  pubblici  e  privati,  contiene  circa

3.038.613 schede informative.

Consultando  l'Indice  è  possibile  interrogare  simultaneamente  i  dati  provenienti  da

diverse fonti, resi interoperabili tra loro con il sistema di CulturaItalia. I contenuti sono

consultabili  attraverso  l'indicizzazione  di  parole  chiave,  accesso  geografico  e

cronologico, tipologia di documento, fonte dei dati, categoria e lingua.

Sono disponibili file in 100 lingue diverse.

Per quanto riguarda le fonti dei dati, tutte di origine nazionale, il maggior fornitore è

Internet Culturale con 864.267 di dati mentre al secondo posto c'è il SAN - Sistema

Archivistico Nazionale con 763.889.

4.1.2 Aspetti Tecnici

Culturaitalia è un catalogo descrittivo, che indicizza i metadati delle singole risorse e

rimanda gli utenti alle risorse vere e proprie, le quali rimangono, infatti, in possesso dei

fornitori  o di chi si occupa della loro realizzazione, validazione mantenimento e che

infine le conservano. L'utente, tramite il Portale, può accedere a basi di metadati, che il
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portale  aggrega  ed organizza in  un database dove convogliano tutte  le  informazioni

provenienti dai vari fornitori di CulturaItalia.  In questo modo l'utente ha la possibilità di

consultare le informazioni attraverso un unico contenitore dove avviare la navigazione

in rete, mentre gli operatori del settore hanno la possibilità di usufruire di un vetrina

qualificata per la promozione dei propri contenuti.

4.1.2.1 Standard tecnici e piattaforma Open Source

Il  portale  CulturaItalia,  come MICHAEL ed Europeana sfrutta  i  servizi  di  software

Open Source, proprio per sostenere il carattere di interoperabilità, che, come abbiamo

capito,  caratterizza  la  maggior  parte  dei  servizi  innovativi  per  la  diffusione  del

patrimonio  culturale.  La  sua  natura  di  sistema aperto  gli  consente  di  crescere  e  di

svilupparsi  in  base alle nuove informazioni  che vanno ad arricchire  il  suo database.

Inoltre CulturaItalia utilizza il modello di standard internazionali per la descrizione dei

propri  dati.  Gli  standard  su  cui  è  basato  CulturaItalia  sono  frutto  dell'impegno  del

Ministero  nei  progetti  europei  per  la  digitalizzazione  dei  contenuti  culturali  che

permette di garantire un costante interscambio di standard, linee guida e buone pratiche

tra i progetti presenti in ambito europeo. Quindi fa riferimento:

– Al Dublin Core per la correlazione dei metadati.

– Al protocollo OAI-PMH che fa riferimento ulteriore al protocollo HTTP per il

trasporto  dei  dati  e  al  formato  XML per  rappresentarli  e  distribuibili  dalle

banche dati al portale.

– Alle linee guida e alle raccomandazioni redatte dal progetto Minerva.

CulturaItalia, inoltre, rispetta i requisiti tecnici standard per l'accessibilità e l'usabilità

che sono indicati dal Decreto Ministeriale conosciuto come Legge Stanca79 e dalle linee

guida  WCAG  previste  dal  WAI,  Web  Accessibility  Initiative,  che  si  occupa  della

standardizzazione  dei progetti per siti web. Questi standard permettono a qualsiasi tipi

di utente in possesso di qualsiasi strumentazione atta alla navigazione in Internet.

79 Decreto Ministeriale intitolato: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici, la cosiddetta Legge Stanca. [4/2004]
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4.1.2.2 Data Model di CulturaItalia

Come previsto dagli altri progetti e iniziative sulla digitalizzazione in altri paesi europei,

il Portale della Cultura fornisce un servizio innovativo di consultazione multimediale e

multilingua del patrimonio digitale, aggregando tramite protocollo standard OAI-PMH

e  rendendo  accessibili  le  risorse  e  i  documenti,  provenienti  da  archivi,  musei,

biblioteche, fondazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati. Il Data model

di Culturaitalia prevede che tutti i contenuti del portale che provengono da data-source

esterni,  siano importati  tramite  protocollo OAI-PMH, il  protocollo di  harvesting  già

utilizzato sia da MICHAEL che da Europeana. Il protocollo OAI-PMH è un protocollo

applicativo che si basa su HTTP, il protocollo base usato dal Web, per il trasporto e

XML per  la  rappresentazione  dei  dati.  Il  linguaggio  standard  internazionale  rimane

sempre quello del Dublin Core, che ha la capacità di descrivere in uno schema unico,

tutti i tipi di risorsa culturale, sia fisica che digitale. L'interoperabilità è garantita da un

profilo  applicativo  specifico  per  il  portale,  il  PICO-AP  che  si  basa  proprio  sul

linguaggio standard  del  Dublin  Core.  Le linee guida del  progetto danno indicazioni

relative allo schema per la rappresentazione dei dati caratterizzati dal profilo PICO, che

è  l'acronimo per  Portale  della  Cultura  Italiana  On line.  Il  repository  OAI funge da

memorizzatore di informazioni che vengono estratte dai singoli database e che vengono

così strutturate in formato Dublin Core e PICO per poter essere pubblicate. Il repository

è una base di appoggio contenente i dati da pubblicare con il Data Provider ed il suo

gestore rispetta una frequenza stabilita per mandare in esecuzione l'Adapter che avvia

l'aggiornamento del repository se ci sono state modifiche dai datasource sorgente e va a

rielaborare e aggiornare i record presenti nel repository o elimina quelli eliminati dal

datasource sorgente. Sostanzialmente si parla della mappatura dei metadati per poterli

seguire nel loro percorso dal datasource sorgente al portale culturale che ne permette la

fruizione in modo unico.  La mappatura dei metadati MAG 80 ha l'intento di trasportare

nel profilo di applicazione del portale CulturaItalia (PICO AP) le informazioni che sono

articolare nel Mag per poter far emergere contenuti prioritari a cui gli utenti vengono

poi  rimandati,  tramite  link,  al  portale  in  cui  si  potrà  consultare  la  risorsa  Mag

80 MAG: Metadati Amministrativi Gestionali. E' uno standard per la raccolta di metadati inerenti a 
oggetti digitali realizzati da progetti di digitalizzazione. E' conforme agli standard internazionali.
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interamente.  Appare  così  chiaro  l'obbiettivo  del  profilo  applicativo  che  è  quello  di

rendere immediata l'accessibilità e fruibilità di una risorsa MAG relativa ad un progetto

di digitalizzazione.

Ad ogni  modo il  profilo  applicativo PICO AP è  considerato  innovativo a  livello  di

interoperabilità  tra  le  descrizioni  museali  e  quelle  degli  altri  settori  del  patrimonio

culturale nazionale.

     Figura 18 – Sistemi informativi del Ministero disponibili in CulturaItalia. 

 

4.1.3 Sito Web

Il sito web del portale CulturaItalia risponde all'indirizzo: http://www.culturaitalia.it. 

Il servizio che viene offerto agli utenti è quello di poter fare affidamento su un unico

punto d'accesso dove avviare la propria navigazione.

Il Portale si presta alle esigenze di un pubblico molto vasto, dai principianti che hanno i

bisogni caratteristici dell'utente di cultura media, ai professionisti che possono usufruire

della  ricerca  avanzata.  A questa  tipologia  di  utenti  specializzati,  come  studenti  o

ricercatori  o  addetti  ai  lavori  del  settore  culturale,  il  portale  offre  la  possibilità  di

effettuare  ricerche  mirate  corrispondenti  ad  interessi  molto  specifici  attraverso  un

motore software evoluto. Mentre per l'utente medio viene data l'opportunità di interagire

con il patrimonio culturale del nostro territorio, anche grazie a contenuti redazionali

come  itinerari  tematici,  articoli,  focus,  eventi,  rubriche,  che  vengono  pubblicati  per

valorizzare il patrimonio di informazioni presenti nel database del sito. 

CulturaItalia gestisce un catalogo, una sorta di Indice il quale raccoglie e indicizza le
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informazioni  fornite  dai  datasource  partner,  attraverso  l'uso  di  metadati  che,  come

abbiamo  visto,  vengono  mappati  attraverso  il  profilo  applicativo  del  portale.  I  dati

originari restano sul sito web del fornitore e l'utente viene di conseguenza indirizzato,

tramite  link,  per una completa  consultazione.  Questo è proprio uno degli  aspetti  del

portale che è un aggregate cultural portal, proprio come Europeana.

Il sito è particolarmente ricco di sezioni, soprattutto riguardo gli eventi e le news ed è

strutturato come segue.

L'Header presenta in primis una riga di link che permettono di selezionare la lingua, o

italiano  o  inglese,  per  visualizzare  il  sito,  vi  sono  inoltre  dei  collegamenti  alla

descrizione del progetto e alla documentazione tecnica sulla struttura del portale e dei

metadati.  Al  centro  compare  il  logo  del  portale  che  funge  anche  da  collegamento

hall'Home Page. A sinistra invece ci sono i seguenti link:

• Accedi all'area personale o registrati:  è possibile salvare i  propri segnalibri o

gestire un'agenda in cui segnare notizie ed eventi.

• Newsletter: permette di essere avvisati e aggiornati sull'operato e le novità del

portale, con cadenza settimanale.

• Aderisci  al  portale:  essendo  una  rete  collaborativa  di  istituzioni  pubbliche  e

private si può contribuire alla crescita del portale.

• Segnala al portale:  strumento che permette di segnalare alla redazione risorse

web varie, che verranno poi valutate ed eventualmente pubblicate

• Aiuto:  spiega  quali  contenuti  si  possono  trovare  su  CulturaItalia  e  come

consultarli.

Nella parte finale è inserito un menù redazionale in cui si possono consultare articoli

creati  dalla  redazione  centrale,  e  subito  sotto  c'è  lo  strumento  di  navigazione  che

permette di personalizzare la propria ricerca per indice, articoli,  attraverso il sistema

Opac SBN o in collegamento con Europeana.

   Figura 19 – L'header del sito web di CulturaItalia.     
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La parte centrale è molto articolata e ricca: a sinistra troviamo la sezione esplora che è

divisa per ambiti: 

– Attraverso  l'utilizzo  dell'Indice  che  permette  una  ricerca  in  base  a  dei  filtri

presenti  nella  parte  destra  che  consentono  una  ricerca  raffinata  per  tutte  le

esigenze specifiche. Se si seleziona la ricerca per Indice compaiono sulla destra

ulteriori filtri che permettono la ricerca per: fonte dati, categoria, tipo, ambito

cronologico e ambito geografico, data di creazione, autore, soggetto e lingua.

– Attraverso  i menu tematici posti sulla parte sinistra del corpo centrale del sito

web che promuovono la consultazione delle risorse dell'indice in relazione alle

principali aree tematiche culturali.

– Attraverso la ricerca su base geografica: con il supporto della mappa dell'Italia si

accede, selezionando la regione interessata, ad articoli e risorse riferiti a quel

territorio.

Sempre sulla parte sinistra scendendo ci sono i collegamenti ai Tag Cloud e ai social

network come Facebook, Twitter, Linked in Group,You Tube, al sito dell'Expo e molti

altri ancora.

Nella parte centrale invece ci sono varie anteprime agli articoli e al materiale più recente

inserito nel portale in cui è possibile anche commentare se si è iscritti al sito, vi è poi un

link al portale “Museid Italia”, il portale dei musei italiani, compare anche la sezione

“Notizie in breve” in cui scorrono in continuazione i link a tutte le novità.

A destra invece, sempre in relazione all'Home Page, troviamo un calendario, un link che

porta  alla  sezione  “Aderisci  a  CulturaItalia”  e  poi  vengono  segnati  gli  articoli  più

cliccati, quelli più votati e quelli più commentati. Scendendo ancora invece compaiono i

loghi  che fungono da link ai  maggiori  partner del portale  come il  MiBAC, Internet

Culturale, Europeana e il SAN, il Sistema Archivistico Nazionale.
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   Figura 17 – L'Home Page del sito web di CulturaItalia.  

Il footer è diviso in due parti: quella superiore, in cui sono raccolte le funzioni utili per

l'interazione  dell'utente  con  gli  strumenti  organizzativi  e  burocratici  del  portale.

Troviamo:

• Sala  stampa:  sezione  dedicata  alla  comunicazione  con  i  vari  organi

d'informazione

• Crediti:  sono segnati  tutti  i  principali  promotori  del  progetto,  dall'ideatore  al

responsabile,  al  redattore  del  progetto  tecnico  e  alla  consulenza  fino  al

coordinatore tecnico per l'adesione alla banca dati e a tutta l'area amministrativa.

• Contatti:  per  qualsiasi  tipo  di  informazione,  a  carattere  generale  o  su  come

aderire o per qualsiasi tipo di malfunzionamento.

• Accessibilità: riporta i criteri di riferimento della Legge Stanca.

• Termini d'uso: dal copyright, alla licenza alle responsabilità e alla privacy.

• Partner digitali: sezione dedicata a chi partecipa al  progetto. Vengono segnati

tutti i soggetti in ordine alfabetico.

Nella parte inferiore del footer invece sono indicati il Copyright e il Markup Validation
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Service che garantisce la qualità del sito web.

         Figura 21 – Footer del sito web di CulturaItalia.

4.1.4  Termini e condizioni di utilizzo

I termini di servizio di CulturaItalia sono stati creati e regolati dal MiBAC, Ministero

dei beni e delle attività culturali e sono tutelati dalle leggi italiane e internazionali.

Il Copyright fa riferimento al  dominio, al  logo, alla grafica e alle icone del sito del

progetto.

La licenza invece è applicata in due modalità diverse, in base al tipo di contenuto.

Per i contributi  redazionali,  quindi creati dai servizi di redazione del progetto, viene

applicata la licenza Creative Commons di Attribuzione – Non commerciale. In questo

caso bisogna che vi sia un riconoscimento di menzione di paternità adeguata, fornendo

un link con licenza e indicando se sono state apportate modifiche,  e non si possono

usare i materiale per fini commerciali.

Per i contributi la cui titolarità è rimasta al fornitore, quindi informazioni descritte delle

risorse digitali e metadati, la regolamentazione fa capo ad una delle licenze CulturaItalia

basate  su  licenze  Creative  Commons:  la  Attribuzione  –  Non  commerciale  2.5,  che

abbiamo citato prima, o la CC0 1.0 Universal Public Domani Dedication, che prevede

che la  persona che  associa  i  propri  materiale  a  questa  licenza  e  li  cede  al  dominio

pubblico, rinuncia ai suoi diritti d'autore.

L'utente può stampare o scaricare copie del materiale per uso personale o per scopi

speculativi, con l'impegno di mantenere le indicazioni dei marchi e il diritto d'autore in

ciò che ha scaricato o copiato. Le norme per la privacy, invece, garantiscono che il
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portale  non  fa  uso  di  cookie81,  di  conseguenza  non  acquisisce  informazioni  per

identificare gli utenti. L'unico modo per ottenere quelle informazioni è quando l'utente

stesso si registra e inserisce i propri dati personali. L'unica cosa che i servizi online

possono  richiedere  è  un  identificativo,  utilizzato  per  dare  risposte  personalizzate

all'utente, che è comunque cancellabile in qualsiasi momento.

Vengono inoltre indicate le limitazioni di responsabilità che prevedono che in nessun

caso CulturaItalia  sia  ritenuta  responsabile  di  danni  di  qualsiasi  natura  che  possano

essere causati dall'accesso al sito, dall'utilizzo della sua strumentazione interattiva, da

incapacità di accedervi o dall'uso di notizie contenute in esso.

CulturaItalia si riserva il diritto di modificare i termini di utilizzo in qualsiasi momento,

con previa comunicazione, fermo restando il diritto di recessione da parte dell'utente, il

quale  potrà  continuare ad utilizzare il  sito  e  il  materiale  tutelato da CulturaItalia  in

qualsiasi  momento.  L'utente  deve  accettare  i  termini  elencati  e  assumersi  tutte  le

responsabilità derivanti dall'uso del sito.

4.1.5 CulturaItalia e MICHAEL

MICHAEL  nasce come implementazione di standard identificativi creati dal progetto

Minerva per gestire gli inventari di contenuti culturali digitali, e si propone di offrire un

servizio di accesso all'intero patrimonio culturale attraverso una rete di portali nazionali

che  confluiscono  poi  nel  portale  europeo.  I  suoi  risultati  e  quelli  di  Minerva

costituiscono la base di un piano strategico nazionale che in qui in Italia prende il nome

di CulturaItalia,  il portale realizzato e gestito dalla Direzione generale per i beni librari

e gli  istituti  culturali  del  MiBAC. Le conseguenze sono state la  realizzazione di  un

punto di accesso integrato alle basi di dati appartenenti alle varie istituzioni culturali

partner, il  censimento delle collezioni digitali italiane dei vari soggetti culturali,  e la

creazione di siti Web o il restauro di quelli esistenti.

Si è trattato in pratica della creazione di un'infrastruttura tecnologica

immateriale,  strumentale  alla  più  estesa  e  qualificata  messa  in

81 Cookie: righe di testo utilizzate per eseguire autenticazioni automatiche e memorizzazione di 
informazioni specifiche che riguardano gli utenti che accedono al server.
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disponibilità dei dati e delle informazioni concernenti il patrimonio e

alla  loro  accessibilità  per  il  tramite  delle  nuove  tecnologie  per

l'informazione e la comunicazione, in una logica di integrazione tra

settori, discipline ed attori.82

MICHAEL è integrato con CulturaItalia  perché ne rappresenta il  catalogo di risorse

digitali a cui quest'ultimo fa riferimento, ma anche perché MICHAEL rappresenta una

buona  opportunità  di  farsi  notare  nel  panorama  internazionale,  essendo  attivo  nella

maggior parte dei Paesi membri dell'Unione.

Il rapporto di scambio tra i due progetti prevede che MICHAEL lavori su un livello di

collezione digitale e reperisce le informazioni tramite il censimento di queste collezioni,

mentre CulturaItalia lavora su un livello di oggetto digitale e tramite il protocollo OAI-

PMH va a recuperare le informazioni del  singolo oggetto all'interno del  censimento

operato  da  MICHAEL.  Il  risultato  è  che  le  collezioni  digitali  italiane,  censite  da

MICHAEL sono accessibili anche da CulturaItalia grazie all'interoperabilità tra i due

progetti. 

4.1.6 CulturaItalia e Internet Culturale

CulturaItalia oltre ad essere integrato con le iniziative e i progetti a carattere europeo

come Europeana e MICHAEL, ha costruito un rapporto di integrazione anche con la

Biblioteca  Digitale  Italiana e  il  portale  Internet  Culturale,  i  due punti  di  accesso al

patrimonio bibliografico italiano.

Il  portale  Internet  Culturale  permette  di  accedere  a  documenti  e  risorse  delle  più

importanti biblioteche italiane. Ha origine dal progetto “La Biblioteca Digitale Italiana e

il Network Turistico Culturale”83, finanziato dal Comitato dei Ministri nell'ambito della

Società  dell'informazione  per  tutti.  Il  portale  risulta  essere  un mezzo per  consultare

informazioni bibliografiche in un unico punto di accesso, proprio come CulturaItalia.

I  contenuti  di  cui  dispone  sono  il  risultato  del  lavoro  della  comunità  bibliotecaria

nazionale.

82 R. Caffo, CulturaItalia: il Portale della cultura italiana,Digitalia, n.1, 2008, p. 72
83 Il progetto integra in un portale unico il catalogo collettivo di SBN, dalle basi dati delle edizioni 

italiane del XVI secolo, ai cataloghi storici, ai manoscritti, con i risultati delle attività di 
digitalizzazione promosse dal Comitato guida della BDI che rimane in linea con i Principi di Lund.
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La collaborazione tra i due portali è inserita nel piano di collegamento tra gli istituti

pubblici culturali e scientifici.  L'intento è quello di dare visibilità ai contenuti  e alle

risorse di tutti i settori del patrimonio culturale che fanno parte dei cataloghi degli enti

pubblici e privati. I contenuti sono sotto forma di metadato e non di oggetto digitale, in

modo  tale  che  si  possa  rimandare  l'utente  alla  sito  sorgente  dove  sono  conservati.

Attraverso il portale di ricerca di CulturaItalia si può, dunque, avere accesso ai contenuti

della BDI e di Internet Culturale, anche perché quest'ultimo propone la mappatura dei

propri dati con MAG-PICO  che consente l'harvesting dei metadati di Internet Culturale

e  la  possibilità  di  esporli  su  CulturaItalia.  In  questo  modo  si  va  a  realizzare  la

complementarietà  che caratterizza le  mission dei  vari  progetti  di  digitalizzazione del

patrimonio culturale.
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Capitolo Quinto – Questionario

Il tema della cultura digitale, da come abbiamo avuto modo di comprendere, ha avuto

una rapida evoluzione negli ultimi tre decenni. Dalla telefonia mobile, a Internet fino ai

sistemi  di  trasmissione  digitale  ad  alta  velocità  che  hanno  impresso  una  spinta  al

progresso  mai  registrata  prima.  Nell'ottica  dell'innovazione  e  dello  sviluppo  di  una

comunità come quella europea, l'Unione Europea ha promosso l'idea di riunire gli Stati

presenti nel suo territorio cercando di promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuove

tecnologie e iniziative che puntassero sui concetti di integrazione, di coesione sociale e

di collaborazione fra i Paesi membri della Comunità europea.

L'obbiettivo finale è quello di realizzare nel concreto la Società dell'informazione per

tutti, che faccia leva sui vantaggi offerti dalle tecnologie digitali.

La decisione di distribuire un questionario, che indagasse, anche se in minima parte, il

livello  di  conoscenza,  da  una  parte,  delle  iniziative  a  livello  europeo  relative  alla

Biblioteca Digitale Europea, e dall'altra, degli strumenti descritti nei capitoli precedenti,

nasce dalla volontà di capire il valore percepito dai possibili utenti di tali strumenti e di

tutto il contesto di integrazione e coinvolgimento socio-politico che si portano dietro

queste  tematiche.  Il  questionario è  stato proposto ad un'  unica categoria  d'utente,  lo

studente universitario, proprio a fronte del fatto che la ricerca e l'istruzione sono fra i

principi  più citati  e  tenuti  in  considerazione dalle  strategie  di  Lisbona e  dalle varie

iniziative eEurope che si sono succedute. Questo perché il digitale deve essere fonte di

sviluppo e deve quindi essere insegnato e utilizzato non solo per scopi economici, dalle

imprese, ma da qualsiasi tipo di utente: lavoratore, disoccupato, disabile, ricercatore,

studente,  turista  e  così  via.  Deve  essere  garantita  l'accessibilità  a  chiunque  voglia

disporre di questa enorme risorsa per l'informazione e la conoscenza.

Il  questionario è  diviso in  due parti:  nella  prima parte  è stato indagato il  livello  di

conoscenza rivolto, in primis, al concetto di Biblioteca Digitale e in specifico del suo

contesto di sviluppo europeo, ma anche a quanto effettivamente gli utenti, a cui sono

messi a disposizione gli strumenti della cultura digitali, conoscano e facciano utilizzo di

quest'ultimi. Nella seconda parte, invece, si è deciso di indagare quanto un utente, in

questo caso specifico, universitario,crede sia giusto che tali strumenti debbano essere
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maggiormente pubblicizzati a livello europeo, proprio al fronte del fatto che la maggior

parte  delle  università  hanno  partecipato  in  qualche  modo  alla  loro  realizzazione  o

implementazione di risorse, e soprattutto, dal momento che nascono specificatamente

come supporto alla cultura e all'istruzione.

Un'ultima nota tecnica prima di procedere all'analisi dei risultati: il questionario è stato

diffuso  attraverso  l'applicazione  di  Google  Form  e  successivamente  pubblicato

all'interno dei gruppi universitari presenti nel Social network di Facebook. I link sono

stati  pubblicati  nei  gruppi  EGart  a.a.  2013/2014,  EGart  –  CA'Foscari,  UNIVE

Magistrale St.delle arti e conservazione dei beni culturali e il gruppo Ca'Foscari. Si è

deciso, dunque, di prendere in considerazione utenti/studenti di settori sia umanistici (la

maggioranza da come si evince dalla scelta dei gruppi) sia degli altri settori disciplinari

che caratterizzano l'università Ca'Foscari di Venezia, proponendo il questionario ad un

gruppo  che  coinvolge  tutti  i  dipartimenti.  Questo  proprio  perché  i  portali  culturali

trattano  materiale  e  informazioni  legate  al  patrimonio  culturale  artistico  ma  anche

scientifico.  Il  questionario  propone  un  campione  di  riferimento  di  100  risposte,  è

totalmente anonimo, ed è composto da 14 domande articolate come segue.

Nella  prima parte  del  questionario si  è  indagato sul  livello  di  conoscenza effettivo,

riscontrato verso il concetto di Biblioteca Digitale, se si è a conoscenza del progetto

della Biblioteca Digitale Europea e delle iniziative ad essa connesse, e ad i vari progetti

relativi  agli strumenti di cui abbiamo parlato nei capitoli  precedenti a supporto della

fruizione della cultura digitale.

         Grafico 1 – Risultati espressi in percentuale alla domanda “ Sai cos'è una Biblioteca Digitale?”
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Dal grafico a torta emerge che il 69% dei rispondenti sa cos'è una Biblioteca Digitale

contro il 31% che non è a conoscenza di questo tipo di strumento. Si ricorda che il

campione di riferimento è di un centinaio di risposte, palesemente è un campione molto

poco  identificativo  per  verificare  il  vero  livello  di  conoscenza  percepito  a  livello

europeo.

                    Grafico 2 – Contesto Europeo

Il secondo grafico riassume le domande “Hai mai sentito parlare del progetto relativo

alla Biblioteca Digitale Europea?” e “Conosci le iniziative eEurope della Commissione

Europea relative ad una Società dell'Informazione per tutti?” che fanno riferimento al

contesto europeo di sviluppo della Biblioteca Digitale. 

Per quanto riguarda il grado di conoscenza della Biblioteca Digitale Europea è stato

verificato che il  69% non è a  conoscenza della  sua esistenza,  il  24% ne ha sentito

parlare e solo il 7% sa di cosa si tratta.

Mentre,  per  quanto  riguarda  la  domanda  sulle  iniziative  eEurope  che  gestiscono  e

monitorano lo sviluppo della BDE, l'83% non ne ha mai sentito parlare e il 17% tra SI

(1%)  e  QUALCHE  ACCENNO  (16%)  sa  di  cosa  trattano  queste  documentazioni

europee.
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                      Grafico 3 – Livello di conoscenza degli strumenti

Qui vengono sintetizzate le domande 4.5.6.7 che indagano sul livello di conoscenza in

specifico  degli  strumenti  trattati  dalla  tesi,  cioè  il  progetto  Minerva,  progetto

MICHAEL, portale Europeana e portale CulturaItalia.

Le percentuali indicano:

Minerva: il 75 % non lo conosce, l'11 % lo conosce e il 14 % ne ha sentito parlare.

MICHAEL: il 97 % non lo conosce, il 2 % lo conosce e l'1 % ne ha sentito parlare.

Europeana: l'85 % non lo conosce, il 13 % lo conosce e il 2 % ne ha sentito parlare.

CulturaItalia: l'81 % non lo conosce, il 9 % lo conosce e il 10 % ne ha sentito parlare.

Questi dati, nonostante il campione ridotto di riferimento, sono alquanto significativi, in

quanto dimostrano che questi strumenti, in un contesto come quello universitario, in cui

dovrebbero essere maggiormente conosciuti e utilizzati, hanno un bassissimo livello di

conoscenza, che si aggira in totale attorno al 85 % per tutti e quattro gli strumenti. E'

palese che questi numeri equivalgono ad un fallimento per la Comunità europea e gli

Stati membri che hanno investito su questi mezzi con l'intento di proporre un aiuto agli

utenti culturali. Una soluzione al problema sarebbe indubbiamente quello di formare i

docenti  e  gli  insegnanti  sulla  conoscenza  di  questi  progetti  in  modo che ci  sia  una

veicolazione maggiore delle  informazioni  su di  essi  e garantirne la  diffusione in  un

contesto di istruzione.
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                  Grafico 4 – Percentuale d'utilizzo degli strumenti

I  dati  raccolti  in  questo  grafico  sono ancora  più  significativi,  ed  in  un  certo  senso

drammatici. Si è chiesto ai rispondenti se hanno mai utilizzato uno sei portali relativi a

MICHAEL, Europeana e CulturaItalia che permettono l'effettivo accesso on line alle

informazione culturali digitalizzate.

Ciò che è emerso è la totale inutilizzazione del portale MICHAEL che ha censito le

collezioni  digitali  delle  istituzioni  culturali  europee  e  ha  dato un  grande  apporto al

portale Europeana per quantità di informazioni e metadati.

Per quanto riguarda Europeana c'è un leggero miglioramento che indica che che il 6 %

dei rispondenti lo utilizza raramente, il 3 % qualche volta e solo l'1 % lo utilizza spesso,

mentre il 90 % non lo utilizza affatto. Stesso discorso vale per CulturaItalia che vede il

6% dei rispondenti che  lo utilizza raramente, il  4% qualche volta, nessun utente lo

utilizza spesso e il 90% non lo utilizza mai.

Questi dati non fanno altro che avvalorare i dati precedenti e vanno a sottolineare lo

scarso successo, a livello di ambiente d'istruzione, che hanno percepito questi strumenti.

Sarebbe utile indagare in cosa, la Comunità europea e tutti i partner dei progetti, hanno

sbagliato, cosa è stato fatto e cosa no per valorizzare appieno gli strumenti e perché non

hanno avuto presa nei confronti della percentuale di utenti che ne erano a conoscenza.
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         Grafico 5 – Risultati espressi in percentuale alla domanda “Sei a conoscenza o utilizzi altri    

                    portali per la ricerca di informazioni e di collezioni di beni culturali digitali?”

Il grafico a torta propone la percentuale di rispondenti che hanno affermato di utilizzare

o meno altre risorse per la ricerca di informazioni in ambito culturale.

L'85 % ha dichiarato di non conoscere alternative rispetto agli strumenti qui proposti e

che quindi non utilizza nessun supporto di questo genere per le sue attività di studio o di

svago.  Mentre  al  15%  degli  utenti  che  hanno  risposto  di  SI  è  stato  chiesto

successivamente,  alla  domanda  10,  di  indicare  quali  alternative  conoscessero,  ed

eventualmente utilizzassero.

In alcuni casi sono stati indicati degli strumenti piuttosto generici come Wikipedia o

l'enciclopedia  on  line  Treccani.  In  altri  casi  si  è  fatto  riferimento  a  progetti  più

specializzati come, ad esempio, Google Art Project che è un aggregatore culturale che

raccoglie le collezioni digitali d'arte provenienti dai musei di tutto il mondo.

Più di una segnalazione ha riportato il sito del Ministero dei beni culturali del MiBAC,

all'indirizzo  www.beniculturali.it. E' un elemento da non sottovalutare se si pensa che

tutti gli strumenti e i progetti trattati in questa tesi sono stati supervisionati e sviluppati

anche con la collaborazione del MiBAC. 

Altri elementi specifici menzionati sono:

-Kubikat84:  catalogo online che racchiude i fondi del consorzio delle biblioteche del

84 www.kubikat.org/
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Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut (Firenze), Zentralinstitut für

Kunstgeschichte  (Monaco)  e  della  Bibliotheca  Hertziana,  Max-Planck-Institut  für

Kunstgeschichte (Roma) e permette la ricerca libera e avanzata su testi acquisiti  dal

1996.

- Internet Archive85:  è una libreria non-profit di milioni di libri gratuiti, film, software,

musica e altro ancora.

- Jstore86: è una biblioteca digitale di riviste accademiche, libri e fonti primarie.

-Finestre  sull'arte87:  podcast  italiano  per  la  storia  dell'arte  il  cui  unico  scopo  è  di

diffondere la conoscenza della storia dell'arte, propone a tutti i visitatori un modo nuovo

per avvicinarsi all'arte, infatti un podcast è una trasmissione audio, in formato mp3, che

può essere scaricata e riprodotta sul proprio computer.

Altre segnalazioni sono riferite a siti regionali della cultura o transnazionali (il sito del

Ministero della cultura russo ad esempio).

Tirando  le  somme  si  può  notare  che  tute  le  alternative  proposte,  nonostante  siano

specializzate e diano un grande contributo all'utente che è alla ricerca di informazioni,

non hanno la  stessa  portata,  anche  per  quanto  riguarda  la  rete  di  collegamenti,  dei

portali e dei progetti soggetto di questa trattazione.

Infatti il carattere di interoperabilità e il fatto che siano l'uno collegato all'altro, non solo

per  la  struttura  tecnica  dei  dati  che  permette  una  più  facile  diffusione  e

interscambiabilità, ma anche grazie ai link di collegamento posti su ciascun sito dei vari

progetti, fa si che la rete di informazioni sia ampia e abbondantemente arricchita di tutto

lo scibile che caratterizza il territorio europeo.

La seconda parte  del questionario,  invece,  tratta il  grado di presa di coscienza circa

l'esistenza  di  questi  strumenti  per  la  valorizzazione  e  diffusione  della  cultura.  Si  è

cercato  di  capire  in  che  misura  l'utente,  dopo  la  scoperta  di  questi  strumenti,  ed

eventualmente un approfondimento personale sulla loro natura ed utilità, siano disposti

ad usufruirne in futuro per le proprie attività di ricerca. Inoltre si è indagato se secondo i

rispondenti  questi  mezzi  possano  risultare  utili  anche  in  ambiti  diversi  da  quello

85 https://www.archive.org/
86 http://www.jstor.org/
87 http://www.finestresullarte.info/
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generale  umanistico,  partendo  dal  presupposto  che  questi  rappresentano  tutto  il

patrimonio culturale e scientifico.

Un'ultimo  aspetto  che  si  è  cercato  di  evidenziare  è  se,  secondo  il  rispondente,

dovrebbero essere maggiormente pubblicizzati dalle università, come fonti di ricerca e

di sostegno allo studio, dal momento che gli strumenti sopra indicati sono il frutto del

lavoro  coordinato  della  Comunità  Europea,  dei  Ministeri  di  alcuni  Stati  Membri

dell'Unione ma anche degli istituti universitari il cui obbiettivo di creare dei mezzi che

favoriscano e aiutino la ricerca e lo studio. 

                    Grafico 6 – Risultati in percentuale alla domanda “Secondo te dovrebbero essere 

                    maggiormente pubblicizzati, soprattutto in un contesto come quello universitario?”

E'  interessante  notare,  che,  nonostante  la  maggior  parte  dei  rispondenti  non  sia  a

conoscenza  di  queste  tematiche,  percepisca  l'importanza  di  rendere  più  noti  gli

strumenti, soprattutto nell'ambito universitario. Per il 15 % risulta importante almeno

l'introduzione all'esistenza di questi strumenti, come avviene, nel caso di Ca' Foscari

con la piattaforma Moodle, che fa da sostegno alle attività di insegnamento e di studio

per gli studenti e professori.

Secondo l'85 % andrebbero decisamente rese note e spiegate, magari con qualche corso

specifico al concetto di portale culturale e a questi strumenti. Solo per l'1 % non risulta

necessaria la loro introduzione a livello universitario.
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           Grafico 7 – Risultati in percentuale alla domanda “ Secondo la tua esperienza possono 

                                          essere strumenti utili per lo studio e la ricerca?”

Per quanto riguarda l'opinione sulla  reale utilità  in ambito di ricerca e istruzione,  la

maggior parte dei rispondenti pensa che questi strumenti possano risultare utili e portino

un buon contributo allo studio. ( 54 % Decisamente si , 45 % Abbastanza).

         Grafico 8 – Risultati in percentuale alla domanda “Secondo te possono essere strumenti utili 

                                          anche per corsi di laurea estranei ai beni culturali?”

Si hanno risultati  simili alla richiesta se tali strumenti  possano essere utili  in ambiti

disciplinari diversi da quelli del settore umanistico e in specifico dei beni culturali. Il
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responso positivo, tra chi pensa che sia decisamente utile (43 %) e chi abbastanza utile

(43%), è elevato, in quanto, probabilmente, ci si rende contro che questi mezzi sono un

supporto a tutto tondo, e  che valorizzano tutto il  patrimonio culturale,  anche  quello

scientifico. Mentre per il 14 % risulta poco utile allargare l'utilizzo a tutti gli ambiti

disciplinari.  Sarebbe,  effettivamente  utile,  proporre  il  questionario  a  dipartimenti  di

matematica,  informatica  o  economia,  per  valutare  l'opinione  di  studenti  di  materie

prettamente scientifiche.

                                          Grafico 9 – Risultati in percentuale alla domanda 

                                        “In futuro credi che ti servirai di questi strumenti?”

Infine,  si  è  considerato  importante  indagare  sull'intenzione,  dei  rispondenti  al

questionario,  di  utilizzare  maggiormente  questi  strumenti  in  futuro,  e  non  solo  per

quanto riguarda l'istruzione, ma anche per svago o per propria cultura personale. 

I risultati mostrano che il 3 % non intende usufruirne in futuro, il 20 % ne usufruirà

poco, il 50 % si ripropone di utilizzarli abbastanza e il 27 % è intenzionato ad utilizzarli

spesso. 

Indubbiamente,  se  queste  tematiche fossero state  affrontate  e pubblicizzate  in modo

differente,  dalla  stessa  Commissione  europea  e  dalle  istituzioni  partner  che  hanno

aderito a queste iniziative e ai progetti, si avrebbe avuto un ritorno diverso di interesse e

di  utilizzo  effettivo  di  questi  strumenti.  Sembra  invece  che  non  vi  sia  stata  data

un'adeguata importanza proprio da chi ha investito tempo e denaro per la loro creazione.
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Conclusione

Che il mondo e la società stiano cambiando è un dato di fatto. Ma la consapevolezza di

questo cambiamento è un elemento a nostro vantaggio nella riuscita della realizzazione

della Società dell'informazione e della conoscenza per tutti.

Fare  leva  sulla  nuova  era  del  digitale,  per  concretizzare  i  propri  obbiettivi,  porta

l'Europa ad essere nuovamente un paese competitivo e volto al progresso, che pensa al

benessere e ad un miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini.

E' indubbio che vi siano ancora molti passi da fare, ma se si pensa che la Comunità

europea è nata all'incirca quindici anni fa, molto è stato fatto verso questa direzione di

progresso e si prospetta un futuro di sforzi e impegno, da parte di tutti gli Stati membri,

in tutti gli ambiti di possibile sviluppo economico, politico e sociale.

Gli strumenti che sono stati analizzati in questa tesi rispecchiano, in parte, gli sforzi fatti

dall'Unione Europea, per aumentare il livello di benessere e della qualità di vita.

Stimolano e orientano nuove iniziative di digitalizzazione per far si che tutto l'immenso

patrimonio culturale europeo e mondiale  sia valorizzato e abbia il  giusto spazio per

essere fruito da tutti i cittadini del mondo.

La nuova epoca della cultura digitale porterà la società ad un nuovo stadio di sviluppo,

con nuovi rapporti, nuovi legami, nuovi modi di comunicare e soprattutto nuovi modi di

fare cultura. 

La valorizzazione del patrimonio culturale deve essere un punto fondamentale per la

crescita e la conservazione dell'identità culturale di ogni individuo che popola la Terra.

151



152



Bibliografia

Testi

Benjamin. W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica,Einaudi, 
Torino, 1936.

Bush, V.,  As we may think, in The Atlantic Monthly, vol. 176, no. 1, luglio 1945. 
Jenkins, H., Cultural convergente. Apogeo Saggi, 2007.
Nelson, T., Come possiamo pensare, in Literary machines 90.1.
Prunesti, A., a cura di, La cultura digitale – Valori e ruolo nella Società 

dell'Informazione, e-book in licenza all'Associazione Indigeni Digitali.
Shiner, L.,  L'invenzione dell'arte – una storia culturale, Piccola Biblioteca Einaudi, 
2010, Torino.

Saggi e articoli

Barroso, J.M., Europeana:una finestra sul patrimonio culturale europeo, Presidenza 
    della Commissione europea, 2008.
Caffo, R., CulturaItalia: il Portale dela cultura italiana,Digitalia, n.1, 2008.
Caffo, R., Lunghi, M., Il «Ministerial NetwoRk for Valorising Activities in digitisation»,
    Notiziario /71- 73.
Caffo,  R.,  La  Biblioteca  digitale:  la  strategia  dell'Unione  Europea  e  il  servizio

MICHAEL, Bollettino AIB 46, 2006.
Caffo, R.,  La digitalizzazione del patrimonio culturale in europa: il  piano di lavoro

congiunto della  presidenza greca e  della presidenza italiana dell'unione europea,
Bollettino AIB 7, 2003.

Caso, R.,  Proprietà intellettuale, tecnologie digitali ed accesso alla conoscenza
     scientifica: Digital Rights Management vs. Open Access. Riferimento:       
     http://eprints.biblio.unitn.it/ 
Cesarini, S., Tecnologie digitali e siti web per i beni culturali, Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, 2014.
De Francesco, G.,  Il progetto MICHAEL entra nella fase operativa,  Bollettino AIB 5,

2005.
Di Donato, F., Che cos'è il social software? Architettura delle reti e politiche del nuovo

discorso scientifico, 2009.  
Feliciati, P.,  Gli studi sugli utenti per la qualità dei servizi web culturali europei: il

Manulae Minerva e la valutazione del prototipo di Europeana,Tafter Journal, 2010.
Ippoliti, E., Meschini, A., Tecnologie per la comunicazione del patrimonio culturale, 
     Vol. 4, n.8, 2011. Riferimento: http://disegnarecon.unibo.it
Jeanneney, J., Quand Google défie l'Europe: plaidoyer pour un sursaut, Arabian Night,

Paris, 2010.
ICCU, Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea,  Le e-Infrastructure per

beni culturali e le scienze umane,Versione 1.0, 2014.
    Riferimento: http://www.otebac.it/internationalconference/   
Leombroni, C., Appunti per un'ontologia delle biblioteche digitali: considerazioni sulla     
     Biblioteca digitale italiana,Bollettino AIB 2, 2004.

153

http://www.otebac.it/internationalconference/
http://disegnarecon.unibo.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/


Leroy, M.V., Linked Heritage: a collaborative termiinology management platform for a 
     network of multilingual thesauri and controlled vocabularies, Jlis vol.4 n.1, 2013.
Sebastiani, M., Galassia Web, la cultura nella rete, Digitalia anno IV numero 1 2009    
     Riferimento: http://digitalia.sbn.it
Tammaro,  A.M., Biblioteche  digitali  in  Italia  –  scenari,  utenti,  staff  e  sistemi

informativi, Quaderni di studio n.01, Fondazione Rinascimento culturale, 2006.
Tammaro, A.M., Che cos'è una biblioteca digitale? Digitalia (2005):14 – 30.

Manuali

Filippi,  F.,  a  cura  di,  Manuale  per  la  qualità  dei  siti  web  pubblici,  ed.it,  seconda
edizione, Roma: Progetto Minerva, 2004.

Minerva Workin Group 5, a cura di, Quality Principles for Cultural Web Sites: a   
     Handbook, Roma: MINERVA Project, 2005.
Minerva Workin Group 4, Linee guida tecniche per i programmi di creazione di 
     contenuti culturali digitali, Roma: MINERVA Project, 2007.
Minerva Workin Group 6 coordinato da B.Justrell, a cura di, Good Practice Handbook, 
     edited by the Minerva Working Gropu “Identification of good practices and 
     competence centers” trad. it. A cura di M. Sebastiani, versione 1.3, marzo 2004.
Minerva Workin Group 5 coordinato da M. Hageodorn-Saupe, Handbook on cultural 
     Web user interaction, edited by the Minerva EC Working Group “Quality 
     Accessibility and Usability”, first edition 2008, trad. it. A cura di P. Feliciati e M.T. 
     Natale, Manuale per l'interazione con gli utenti del Web culturale, 2008-2009.

Normativa Europea

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione (2007-2013) [1982/2006/CE].

Comunicazione della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di
Lisbona del 23 – 24 marzo 2000, intitolata: eEurope – Una società dell'informazione
per tutti.[COM(1999)687]

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, del 23 – 24  
    marzo 2001, intitolata:  eEurope 2002: Impatto e Priorità. [COM(2001)140]
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 28 marzo

2001,  intitolata:  Piano  d'azione  eLearning  -  Pensare  all'Istruzione  di  domani.
[COM(2001) 172]

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
    economico e sociale e al Comitato delle regioni del 28 maggio 2002 – Piano d’azione
    eEurope 2005: una Società dell'informazione per tutti [COM(2002)263].
Comunicazione  al  Consiglio  europeo  di  primavera,  del  2  febbraio  2005,  intitolata:

Lavoriamo  insieme  per  la  crescita  e  l’occupazione.  Un  nuovo  slancio  per  la
strategia di Lisbona, [COM (2005) 24].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
     economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005, 

154

http://digitalia.sbn.it/


     intitolata: i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e
     l’occupazione. [COM(2005) 229]
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
     economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2005, 
     intitolata – i2010: Le Biblioteche Digitali.  [COM(2005) 465]
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comistato    
    economico e sociale europeo e al Comistato delle regioni del 28 agosto 2009,  
    intitolata: Europeana, le prossime tappe. [COM (2009) 440]
Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata: Europa 2020 -  Una

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. [COM (2010) 2020]
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
     economico e sociale e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata: 
     Un'agenda digitale europea.[COM(2010)245]
Conclusioni del Consiglio sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale 
     culturale e sulla conservazione digitale del 13 novembre 2006. [2006/C 297/0]
Conclusione del Consiglio europeo, dell'8 Febbraio 2013, concernente il  Programma

Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione: Horizon 2020. (2014 – 2020).
Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che adotta un

programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali Europei più
accessibili, utilizzabili e sfruttabili. [456/2005/CE].

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione (2007-2013).

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un gruppo di esperti
degli Stati membri sulla gigitalizzazione e la conservazione digitale. [2007/320/CE]

Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  22  maggio  2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti  connessi nella
società dell'informazione. [2001/29/CE]

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un        
     quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. 
     [2002/21/CE]
Documento di lavoro intitolato: Piano d'azione per il coordinamento dei programmi e 
     delle politiche di digitalizzazione, contenuti europei nelle reti globali meccanismi di
     coordinamento per i programmi di digitalizzazione,versione 1.3, luglio 2001.
eEurope Action Plan, Bruxelle 14.06.00.
Libro Verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di  
     telecomunicazioni, Verso una economia europea dinamica, giugno 1987.
     [COM(87) 290]
Libro Bianco - Crescita, competitività ed occupazione: le sfide e le vie da percorrere per

entrare nel XXI secolo - dicembre 1993.[COM(93) 700]
Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti 
    televisive via cavo - Prima parte - Principi e calendario, ottobre 1994.[COM(94) 440]
Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti 
    televisive via cavo - Parte seconda - Un approccio comune alla fornitura delle 
    infrastrutture di telecomunicazione nell'Unione europea, gennaio 1995.
 [COM(94) 682]

155



Principi di Lund, I contenuti europei sulle reti globali, meccanismi di coordinamento 
    dei programmi di digitalizzazione, Svezia, 4 Aprile 2001.
Quinto Programma Quadro per azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e  
    di dimostrazione (1998-2002).
Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e
     sulla conservazione digitale del 24 agosto 2006, articolo 10.[2006/585/CE] 
Regolamento del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per

la  concessione  di  un  contributo  finanziario  della  Comunità  nel  settore  delle  reti
transeuropee.  [(CE) n. 2236/95]

Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 2005, sulla conservazione della memoria del  
     domani.

Sitografia

Sito web dell'Archivio Marini. Riferimento: http://www.  archiviomarini.sp.unipi.it 
Sito di Internet Archive: Digital Library of free Books. 
    Riferimento: http://www.archive.org/   
Creative Commons. CCO - Public Domani Dedication. 
    Riferimento : http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 
Sito di Digicult: digital art, design and culture. Riferimento: http://www.digicult.it/it/ 
Sito di Digitalia - Rivista del digitale dei beni culturali. 
    Riferimento: http://www.digitalia.sbn.it 
Sito di Disegnarecon – Rivista digitale. Riferimento : http://disegnarecon.unibo.it
Sito di Finestre sull'arte – primo podcast italiano per la storia dell'arte.
    Riferimento: http://www.finestresullarte.info/  
Sito Information Technology Laboratory.
    Riferimento: http://www.itlab.ibam.cnr.it/home.html 
Sito Indgeni Digitali. Riferimento: Http://indigenidigitali.com/ 
Http://www.kubikat.org/ 
Http://www.jstor.org/ 
Sito dell'OPIB. Riferimento: http://www.opib.librari.beniculturali.it/ 
Sito del Ministero dei beni culturali. Riferimento: http://www.beniculturali.it  
Sito dell'ICCU. Riferimento: http://www.iccu.sbn.it 
Sito dell'Unione Europea. Riferimento: http://europa.eu
Legislazione europea Riferimento: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_it.htm 
Concilio Europeo. Riferimento: http://www.coe.int 
Libri verdi. Riferimento: http://ec.europa.eu/green-papers/index_it.htm  
Libri bianchi. Riferimento: http://ec.europa.eu/white-papers/index_it.htm 
Consiglio di Lisbona. Riferimento: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm   
Horizon2020. Riferimenti: http://programmicomunitari.formez.it 
                                            http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Principi di Lund. 
    Riferimento: ttp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_action_plan-it
Minerva: http://www.minervaeurope.org/home.htm   – Sito web 

156

http://www.minervaeurope.org/home.htm
http://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_action_plan-it
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://programmicomunitari.formez.it/
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm
http://ec.europa.eu/white-papers/index_it.htm
http://ec.europa.eu/green-papers/index_it.htm
http://www.coe.int/
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_it.htm
http://europa.eu/
http://www.iccu.sbn.it/
http://www.beniculturali.it/
http://www.opib.librari.beniculturali.it/
http://www.jstor.org/
http://www.kubikat.org/
http://indigenidigitali.com/
http://www.itlab.ibam.cnr.it/home.html
http://www.finestresullarte.info/
http://disegnarecon.unibo.it/
http://www.digitalia.sbn.it/
http://www.digicult.it/it/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://www.archive.org/
http://www.archiviomarini.sp.unipi.it/
http://www.archiviomarini.sp.unipi.it/


                http://www.otebac.it/index.php?it/97/kit-di-progettazione-e-architetture –     
                Applicazione Museo&Web
MICHAEL: http://www.michael-culture.org/ - Sito web 
                     http://www.michael-culture.eu/ - Sito dell'associazione MICHAEL Culture
                     http://www.michael-culture/project.html  
Europeana: http://dev.europeana.eu/ - Sito web
                    http://www.athenaplus.eu/ - Sito del progetto Athena Plus
CulturaItalia: http://www.culturaitalia.it/ - Sito web 
                      http://www.corrierecomunicazioni.it – Finanziamento al progetto

157

http://www.corrierecomunicazioni.it/
http://www.culturaitalia.it/
http://www.athenaplus.eu/
http://dev.europeana.eu/
http://www.michael-culture/project.html
http://www.michael-culture.eu/
http://www.michael-culture.org/
http://www.otebac.it/index.php?it/97/kit-di-progettazione-e-architetture

