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Abstract
Il principale obiettivo del progetto DC-NET è dar vita a un piano globale ed efficace di
attività congiunte finalizzate alla creazione di una e-Infrastructure per dati e servizi
dedicata alla comunità virtuale di ricerca nell’ambito del patrimonio culturale digitale.
La nuova e-Infrastructure sul patrimonio culturale digitale si fonderà sul potenziamento
della piattaforma MICHAEL e schiererà un’ampia gamma di servizi end-to-end e una serie
di strumenti che facilitino l’integrazione e incrementino le capacità di ricerca del settore.
La nuova infrastruttura si rivolgerà a una comunità virtuale di ricerca multidisciplinare sul
patrimonio culturale digitale, ambito che sempre più richiede funzionalità efficaci per
l’accesso, la ricerca, lo storage, l’usabilità delle risorse, allo scopo di migliorare la
collaborazione scientifica e l’innovazione.
L’attuale progetto DC-NET rappresenta il primo passo in questa direzione e già prevede
l’avvio di un serie di azioni preliminari, soprattutto nell’ambito della comunicazione e del
training e della definizione delle priorità di ricerca.
DC-NET vuole sviluppare e rafforzare il coordinamento fra i paesi europei e i loro
programmi di ricerca pubblica nel settore del patrimonio culturale digitale. Il progetto
integrerà le competenze di ricerca dei paesi aderenti, identificherà i loro punti in comune e
valorizzerà i programmi e i progetti esistenti.
Inoltre, DC-NET coordinerà l’accesso alle infrastrutture digitali dei ministeri della cultura,
delle loro agenzie e delle altre istituzioni culturali (musei, biblioteche, archivi, archivi
audiovisivi, soprintendenze etc. ) di tutta Europa. I governi e le agenzie nazionali
collaboreranno con i gestori delle infrastrutture per identificare come meglio impiegare a
fini di ricerca tanto NREN che altre reti già esistenti.
Un programma di seminari, laboratori, incontri e conferenze coinvolgerà tutti gli
stakeholders di riferimento.
Otto Ministeri della cultura dei rispettivi Stati membri UE partecipano a DC-NET :
Acronimo

Partner

Paese

ICCU

Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto Centrale per il
Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche
Ministère de la Culture e la Communication – Mission de la
Recherche
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
Ministrstvo za Kulturo Slovenia
Hellenic Ministry of Culture
Kulturdepartementet
Oktatási Kulturális Minisztérium
Federal Science Policy Office, Scientific and Technical
Information Office

Italia

MCC
EVKM
MKRS
HMC
RA
OKM
STIS

Francia
Estonia
Slovenia
Grecia
Svezia
Ungheria
Belgio

I partner di DC-NET hanno una lunga esperienza di collaborazione nel contesto di progetti
internazionali, quali ad esempio i progetti europei MINERVA, MICHAEL e ATHENA.
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Il progetto si compone di sette pacchetti di lavoro, elencati nella tabella seguente, che ne
indica le responsabilità da parte di ciascun partner nel coordinamento di ciascuno:
Titolo dei workpackage
Network of Common Interest
E-Infrastructure Awareness
New Service Priorities
Technical Validation
Dissemination
Joint Activities Plan
Management & Governance

Workpackage leader
ICCU, Italia
STIS, Belgio & EVKM, Estonia
MCC, Francia & RA Svezia
HMC, Grecia & MKRS, Slovenia
STIS, Belgio & OKM, Ungheria
ICCU, Italia & MCC, Francia
ICCU, Italia

