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CulturaItalia è il portale della cultura
italiana promosso dal Ministero
per i beni e le attività culturali.
CulturaItalia è online dal 2008
e dà accesso alle informazioni sul
patrimonio culturale di biblioteche,
archivi, musei e altri istituti culturali
italiani sia pubblici che privati.
Gli obiettivi di CulturaItalia sono
condivisi con le Regioni,
gli Enti locali, le Università,
che contribuiscono alla crescita
del portale, migliorando così
la visibilità dei loro contenuti
e delle loro iniziative.

COS’È
CULTURAITALIA?



PER GLI UTENTI
CulturaItalia è un punto di accesso integrato a milioni
di libri, dipinti, film, fotografie, oggetti museali e
documenti d’archivio che sono stati digitalizzati in Italia.
Si tratta di una fonte autorevole di informazioni
provenienti da istituzioni culturali e scientifiche; un utile
strumento per un pubblico generico di curiosi, turisti,
appassionati d’arte (locali, nazionali e internazionali),
per studiosi, ricercatori e professionisti del settore.

PER LE ISTITUZIONI DEL PATRIMONIO
CulturaItalia è l’occasione per raggiungere
più utenti, aumentare il proprio traffico Web
e partecipare alla costruzione di uno spazio
pubblico per la diffusione del patrimonio
culturale in rete.

PER I PROFESSIONISTI NEL SETTORE
DEI BENI CULTURALI
CulturaItalia è un progetto partecipativo
che favorisce lo scambio di conoscenze
tra bibliotecari, archivisti,
curatori museali, amministratori.

PER I DECISORI POLITICI E I FINANZIATORI
CulturaItalia è una prestigiosa iniziativa promossa
dal Ministero per i beni e le attività culturali. In quanto
aggregatore nazionale di contenuti, contribuisce
alla realizzazione di Europeana, la Biblioteca Digitale
Europea voluta dalla Commissione Europea.
CulturaItalia ed Europeana condividono standard
e tecnologie. Tramite CulturaItalia le istituzioni culturali
italiane possono inviare i propri contenuti a Europeana.

PER CHI HA VOGLIA
DI SCOPRIRE



UNA VIA
D’ACCESSO

AL TERRITORIO

CulturaItalia offre informazioni su più livelli
di approfondimento e si rivolge a un’utenza
diversificata per formazione, interessi, nazionalità, età.
Gli utenti possono 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 avviene mediante
un avanzato motore di ricerca o attraverso
la navigazione in un indice. Trovata la risorsa
di interesse, l’utente può consultare la scheda
informativa su CulturaItalia e approfondire i dettagli
sul sito Web dell’istituzione culturale titolare
della risorsa, raggiungibile dal link segnalato.

CulturaItalia recensisce anche migliaia
fra i più significativi siti Web dedicati ai vari ambiti
culturali. La redazione del portale propone inoltre
quotidianamente articoli, percorsi tematici, rubriche
e news utili per offrire una panoramica dell’attualità
culturale del Paese e per valorizzare le informazioni
presenti nella banca dati del sito.

QUALI
CONTENUTI
E QUALI SERVIZI
OFFRE?



PERCHÉ
ADERIRE

CulturaItalia rappresenta una vetrina qualificata
per i soggetti pubblici e privati che aderiscono
al progetto. Ne favorisce la promozione in rete
e aumenta la loro visibilità a livello nazionale
e internazionale. L’adesione non comporta la
duplicazione delle risorse fornite, che rimangono
disponibili sui siti delle singole istituzioni che
le hanno prodotte e ne sono responsabili.

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,
in linea con le direttive europee per la creazione
e la fruizione patrimonio culturale digitale.

Il fornitore può aderire mettendo i contenuti
a disposizione di CulturaItalia e scegliere
l’opzione di inviarli a Europeana.

ADERISCI
A CULTURAITALIA



IL PIACERE
DI CERCARE

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.
• RDF per la pubblicazione dei Linked
Open Data.

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
e la diffusione di standard aperti.

SU QUALI
STANDARD
SI BASA



CulturaItalia partecipa allo sviluppo di
Europeana, inviando i dati messi a disposizione
dai partner che aderiscono all’iniziativa.
Europeana infatti riunisce i contenuti
digitalizzati di biblioteche gallerie, musei,
archivi e collezioni audiovisive d’Europa.

Attualmente, Europeana offre un accesso
integrato a oltre 23 milioni di libri, film, dipinti,
oggetti museali e documenti d’archivio
provenienti da circa 1500 fornitori di contenuti.
I dati provengono da tutti gli Stati membri
europei e sono consultabili tramite
un’interfaccia disponibile in 29 lingue europee.

Europeana e CulturaItalia promuovono
l’iniziativa Linked Open Data per la costruzione
di un patrimonio culturale digitale come ‘bene
comune’ in cui i dati siano utilizzabili
e collegati semanticamente tra loro.
Per inviare i dati a Europeana si richiede
di renderli disponibili secondo i requisiti
della licenza di pubblico dominio.

www.europeana.eu

CULTURAITALIA
UN PONTE
VERSO EUROPEANA

PER OGNI
TIPO
DI RICERCA



DAESPLORARE
UN PATRIMONIO

È un iniziativa, lanciata da Tim Berners Lee nel 2009,
(http://www.ted.com/talks/view/lang/en//id/484),
che punta al passaggio dal ‘Web dei documenti’
al ‘Web dei dati’.

I LOD sono dati ‘grezzi’ pubblicati in formato RDF
con una licenza ‘aperta’, in modo da poter essere
usati come base per fornire servizi a valore
aggiunto per i cittadini e le imprese.
Il paradigma dei Linked Open Data definisce
le regole per la pubblicazione dei dati sul Web in
modo che possano essere facilmente individuati,
incrociati e rielaborati dalle macchine.

Si tratta di un passo essenziale verso la
realizzazione del Web Semantico, la visione cioè
del Web come un unico grande database globale
e distribuito, interrogabile indipendentemente
dalla provenienza dei dati.

CHE COSA
SONO
I LINKED
OPEN DATA
(LOD)
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www.culturaitalia.it
un accesso integrato

alle banche dati
del patrimonio

culturale italiano

CuturaItalia è un progetto
del Ministero per i beni
e le attività culturali

progetto tecnico-scientifico
Scuola normale superiore di Pisa
sviluppo piattaforma tecnologica
RTI Liberologico s.r.l. e Meta s.r.l.

per aderire a CulturaItalia
informazioni
culturaitalia.info@beniculturali.it
interoperabilità delle banche dati
culturaitalia.aderisci@beniculturali.it
redazione
culturaitalia.redazione@beniculturali.it
ufficio stampa
culturaitalia.ufficiostampa@beniculturali.it


