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MIBAC: PRESENTATA NUOVA VERSIONE PORTALE CULTURA ITALIANA 

 

Roma, 22 feb. - Una nuova veste grafica, piu' contenuti, ma soprattutto un nuovo sistema di ricerca 

piu' potente e sofisticato. Sono le principali novita' del sito www.culturaitalia.it, dedicato alla 

cultura italiana e promosso dal Mibac. Presentata questa mattina a Roma, la nuova versione del 

portale, nato nel 2008, "e' un punto d'arrivo per lo sforzo organizzativo, la passione e la visione che 

abbiamo avuto per creare questo strumento utile ai cittadini, agli studiosi e, ovviamente, a tutti i 

turisti", ha detto il segretario generale del dicastero, Antonia Pasqua Recchia, ricordando i progressi 

compiuti dall'amministrazione, negli ultimi dieci anni, in merito al processo di digitalizzazione. 

"L'investimento nella digitalizzazione - ha aggiunto - e' un grande traino per lo sviluppo del paese e 

per la competitivita'". Culturaitalia non e' solo un portale ma anche un piano d'azione strategico per 

il Mibac, avviato nel 2005. Gli obiettivi complessivi sono condivisi con le Regioni, gli enti locali e 

le universita'. Il progetto, inoltre, e' incluso nel piano di e-Government 2012. 

Sul piano internazionale, il sito si basa su una importante esperienza che ha visto il Mibac 

coordinare numerosi progetti europei nel campo della digitalizzazione del patrimonio culturale. Il 

portale e' anche un aggregatore nazionale di contenuti che consente di scoprire risorse di ogni 

genere attraverso una ricerca simultanea su numerose basi di dati di musei, biblioteche, archivi, 

gallerie, mostre e monumenti messe a disposizione dai partner (che saranno 40 a giugno). In quanto 

tale, ha 

sottolineato Recchia, "contribuisce alla realizzazione di Europeana, la biblioteca digitale europea 

basata sugli stessi standard e tecnologie". E il contributo dell'Italia a Europeana e' stato 

particolarmente rilevante dato che dei 20 milioni di dati presenti sul sito europeo, ben 5 milioni 

sono stati inviati tramite il progetto europeo Athena, coordinato dall'Istituto Centrale per il Catalogo 

Unico delle biblioteche italiane del Mibac. Un progetto, Athena, che ha coinvolto circa 150 

prestigiose istituzioni culturali di 22 paesi dell'UE, oltre alla Russia e a Israele. Culturaitalia offre 

contenuti provenienti sia da fonti esterne come musei, biblioteche e archivi 

(oltre 2,5 milioni di risorse culturali), che contenuti creati dalla redazione centrale, quali rubriche 

editoriali, approfondimenti, news e segnalazioni di eventi. Il portale, in lingua italiana e inglese, 

propone anche una guida ragionata a 5000 siti web culturali italiani e pubblica contenuti 

multimediali, con centinaia di video e foto. 


