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                                                    “CulturaItalia”, in Rete
                      un modo diverso di approfondire la conoscenza

E' online, all'indirizzo www.culturaitalia.it, il nuovo portale del Ministero per i Beni e le attività
culturali dedicato al patrimonio artistico, monumentale e librario del nostro Paese

Arriva in Rete “CulturaItalia”, il nuovo portale del Ministero per i Beni e le attività culturali on line
all'indirizzo www.culturaitalia.it. Culturaitalia propone un accesso integrato e innovativo al
mondo della cultura italiana, dal patrimonio ambientale, ai monumenti, alle arti visive, ai nuovi
media, al cinema, alla letteratura, al mondo dei beni immateriali; milioni di informazioni sulle
risorse culturali sono aggregate in un unico ambiente che, grazie a soluzioni informatiche
all'avanguardia, raccoglie ed organizza contenuti digitali, mettendoli a disposizione degli utenti
della Rete.
L'utente in particolare può accedere a risorse museali, fotografie, biblioteche, archivi, gallerie,
mostre, monumenti, filmati, dischi, ecc. soddisfacendo obiettivi di ricerca scientifica o di semplice
conoscenza. Le risorse digitali sono fornite direttamente dai soggetti che posseggono e gestiscono i
contenuti culturali in forma digitale del Belpaese. L'utente, attraverso il Portale, consulta una base
di “metadati”, che aggrega ed organizza le informazioni provenienti da tutti i fornitori
convenzionati con Culturaitalia.

Culturaitalia è un sistema aperto che cresce e si sviluppa di pari passo con le nuove

informazioni sulle risorse che arricchiscono il database. Con l'attivazione del “Progetto
Culturaitalia”, si è aperto un dialogo con gli attori del settore culturale, le amministrazioni
pubbliche e le imprese private in modo tale da da vita ad un progetto in costante divenire.

Il Portale, a cui ha collaborato la Scuola Normale Superiore di Pisa, offre inoltre quotidianamente
agli utenti della Rete contenuti originali di taglio giornalistico prodotti da una redazione interna, in
forma di itinerari tematici, articoli, focus, eventi e rubriche.

Culturaitalia è promosso da Antonia Pasqua Recchia, Direttore della Direzione generale per
l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali e dalla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione,
la qualità e la standardizzazione delle procedure. Il responsabile del progetto e Rosa Caffo,
direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.
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