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CulturaItalia e l’Europa
CulturaItalia, progetto d’avanguardia e di carattere
innovativo, è già buona pratica di riferimento per altri
paesi europei, non solo in quanto si fonda su standard
condivisi a livello internazionale, ma anche
per il modello cooperativo adottato.
Su queste basi CulturaItalia offre un importante
contributo all’iniziativa per la creazione di Europeana,
la Biblioteca digitale europea.
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per aderire a CulturaItalia

www.culturaitalia.it
un accesso integrato
alle banche dati del patrimonio
culturale italiano

ADERISCI
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www.culturaitalia.it

Cos’è CulturaItalia?
Quali contenuti e quali servizi
offre all’utente?
CulturaItalia è il portale della cultura
italiana. È uno strumento web
interdisciplinare che offre un servizio
innovativo di consultazione
multimediale del patrimonio culturale
italiano. Un portale che tratta di
archeologia, architettura, arti visive,
ambiente e paesaggio, cinema e media,
letteratura, musica, spettacolo,
tradizioni popolari, scienze umane.
Consente di visualizzare nello stesso
“luogo virtuale” risorse culturali
provenienti da base dati esterne, grazie
a un potente motore di ricerca che
porta in primo piano contenuti digitali
messi a disposizione dai principali
soggetti culturali italiani.
È infatti un progetto partecipativo che
coinvolge i vari attori della produzione e
fruizione culturale italiana che potranno
contribuire alla crescita del portale e
migliorare, così, la visibilità
dei loro contenuti e delle loro iniziative.

Su quali standard si basa

È un’iniziativa del Ministero per
i beni e le attività culturali svolta
in collaborazione con tutti gli istituti
centrali e territoriali, regioni, università,
istituzioni culturali pubbliche e private,
nazionali e locali. È una rete
collaborativa in continua crescita
di istituzioni pubbliche e private.
Il progetto si fonda su una piattaforma
tecnologica di ricerca e di indicizzazione
basata su standard internazionali,
che facilita l’individuazione e
l’interconnessione delle risorse esistenti
detenute dai vari attori della cultura
italiana. Rappresenta un’esperienza
di avanguardia in Europa.

CulturaItalia offre a tutti i navigatori
della rete l’opportunità di entrare in
contatto con il mondo ricco ed articolato
della cultura italiana, esplorando
virtualmente le risorse presenti su
tutto il territorio e scegliendo i percorsi
di navigazione preferiti. Gli utenti
potranno consultare la banca dati
integrata che raccoglie milioni di
informazioni sulle risorse culturali
del paese, messe a disposizione
dal Ministero e dai partner
del progetto, pubblici e privati.
La consultazione potrà avvenire
utilizzando un avanzato motore di ricerca
o attraverso la navigazione in un indice
che guida l’utente fino all’identificazione
dell’informazione desiderata. Una volta
trovata la risorsa di suo interesse,
l’utente potrà consultare il sito del
partner per approfondirne la conoscenza.
CulturaItalia recensisce anche migliaia
fra i più significativi siti web dedicati
ai vari ambiti disciplinari della cultura

italiana, al fine di offrire al
navigatore una mappa utile
per orientarsi con maggiore
consapevolezza nella rete,
valorizzando le numerose iniziative
di comunicazione presenti su
Internet. La redazione del portale
propone inoltre quotidianamente
articoli, percorsi tematici, rubriche,
news e presentazioni di eventi, utili
per offrire una panoramica
dell’attualità culturale del Paese
e per valorizzare le informazioni
presenti nella banca dati del sito.

Perché aderire
CulturaItalia rappresenta una vetrina qualificata per
tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al progetto.
Ne favorisce la promozione in rete ed aumenta la visibilità a
livello nazionale e internazionale delle risorse a cui dà accesso.
L’adesione non comporta la duplicazione delle risorse fornite
a CulturaItalia, che rimangono disponibili sui siti delle singole
istituzioni. Su CulturaItalia è presente un sistema informativo
che raccoglie e indicizza i contenuti forniti dai partner,
organizzandoli secondo schemi omogenei che ne permettono
una consultazione immediata e contestualizzata in
un sistema tra i più avanzati tra quelli presenti in rete.
L’adesione dei nuovi soggetti non altera in alcun modo
i diritti sulle risorse, che acquistano nuovo valore grazie alla
maggiore visibilità. Inoltre, le istituzioni e le imprese aderenti
al progetto potranno trarre benefici dalla partecipazione
ad un’iniziativa di carattere innovativo che potrà giovare
all’immagine dell’organizzazione e contribuire
al consolidamento di competenze tecnologiche di frontiera.

CulturaItalia promuove l’interoperabilità
dei contenuti digitali garantendo l’integrazione,
l’indipendenza e la fruibilità delle risorse
culturali grazie a un’architettura di gestione
basata su standard internazionali:
• Dublin Core (DCMI) per l’interoperabilità
dei metadati provenienti dai vari settori
• OAI-PMH e HTTP per la distribuzione delle
informazioni dalle banche dati al portale
• XML per la rappresentazione dei dati.
Grazie a questi standard CulturaItalia favorisce
la classificazione e la ricerca dei metadati delle
risorse gestite, rendendoli accessibili tramite
indice, accesso tematico e accesso geografico.

