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CULTURA: DAL 30 GIUGNO ON LINE PORTALE SUI 7MILA MUSEI ITALIANI

Una bussola on-line per aiutare i navigatori a orientarsi nel patrimonio ineguagliabile dei musei
italiani. Nasce con questo spirito il progetto MuseiD-Italia, la sezione museale che, dal 30 giugno,
arricchira' culturaitalia.it, il portale nato nel 2008 che da' accesso a informazioni sul patrimonio di
biblioteche, archivi e altri istituti culturali pubblici e privati italiani. MuseiD-Italia, le cui linee
guida sono state presentate in una conferenza stampa al ministero dei Beni culturali, rientra nel
Piano e-gov 2012 del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del Ministero per la pubblica
amministrazione e innovazione ed e' strettamente connesso a Cultura Italia. Prevede la creazione di
un'area all'interno di CulturaItalia dedicata ai MuseiD-Italia in cui sia possibile trovare informazioni
sui musei e sulle collezioni, notizie sui monumenti e sui parchi e sui giardini statali e non statali.
Navigando sul sito, sara' possibile ricercare e confrontare opere provenienti da collezioni di diversi
istituti, reperire informazioni relative a mostre temporanee e permanenti in tutto il territorio italiano
e fruire di servizi come l'infomobilita' e campagne di comunicazione per la conoscenza del
patrimonio, indirizzate verso specifici bacini di utenza, tra cui il mondo della scuola. CulturaItalia,
il portale del ministero dei Beni culturali on line dal 2008, viene arricchito di nuove senzioni e
diventa piu' veloce, grazie a un motore di ricerca nuovo di zecca. Il portale tiene cosi' fede al suo
spirito innovativo in continua evoluzione, i cui obiettivi complessivi sono condivisi con le Regioni,
gli Enti locali, le Universita', che giocano un ruolo importante nella realizzazione dell'iniziativa.
CulturaItalia, e' stato spiegato nel corso di una conferenza stampa presso il dicastero di Via del
Collegio romano, propone un accesso integrato e innovativo al mondo della cultura italiana e
consente di scoprire risorse di ogni genere attraverso una ricerca simultanea su numerose basi di
dati di musei, biblioteche, archivi, gallerie, mostre, monumenti. Si tratta di una rete collaborativa in
costante crescita: un patrimonio di dati che si arricchisce continuamente grazie all'adesione di nuovi
soggetti e realta' istituzionali. Oggi sono presenti sul portale circa 2,5 milioni di risorse culturali che arriveranno a 4 milioni entro il 2012. Gia' adesso il portale e' denso di migliaia di articoli
culturali, news e informazioni di servizio, una guida ragionata a 5mila siti web culturali italiani e
centinaia di file video. Il portale si basa su una importante esperienza che ha visto il MiBAC
coordinare numerosi progetti europei nel campo della digitalizzazione del patrimonio culturale e per
l'accesso e la fruizione in rete. Lo scambio continuo con gli altri paesi UE, ha garantito una
conoscenza condivisa di standard e linee guida. CulturaItalia e', inoltre, un Piano d'Azione, avviato
nel 2005, finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio culturale e alla sua fruizione in Rete. Cio'

ha consentito non solo il coinvolgimento di 400 istituti, ma anche la creazione di un Network
digitale che ha dato vita a oltre 150 siti web di prestigiosi istituti culturali e a una infrastruttura che
collega circa 500 realta'.

