COMUNICATO STAMPA
AL VIA L’AGENDA COMUNE DEI MINISTERI EUROPEI DEI BENI CULTURALI
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) presenta il progetto DC-NET coordinato
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (Iccu)

Sarà presentato domani, 17 febbraio, a Roma presso il complesso di Santa Marta (Piazza
del Collegio Romano) il piano per la nuova infrastruttura di dati e servizi europea sul patrimonio
culturale digitale con la presentazione del progetto europeo DC-NET (Digital cultural heritage
Network). L’iniziativa, illustrata con un meeting organizzato a partire dalle 9,30 dall’Istituto
Centrale per il Catalogo Unico (Iccu)-Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), vedrà tra
i relatori il Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il
personale Antonia Recchia, il Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto
d'autore Maurizio Fallace, il Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (Iccu) e
coordinatore del progetto Rossella Caffo, il Direttore per il coordinamento della ricerca europea
del MIUR Maria Uccellatore e il rappresentante della Commissione Europea Wim Jansen.
Il progetto DC-NET, che registra l’adesione di otto Ministeri della cultura di Paesi dell’Unione
Europea sotto il coordinamento dell’Iccu, intende sviluppare e rafforzare il coordinamento fra i
Paesi europei e i loro programmi di ricerca e ha l’obiettivo di dare vita a un’agenda comune in
Europa per la ricerca nel settore dei beni culturali digitali. In particolare DC-NET intende avviare
un piano di attività congiunte finalizzate alla creazione di una infrastruttura di dati e servizi (eInfrastructure) dedicata alla comunità virtuale di ricerca nell’ambito del patrimonio culturale
digitale.
L’infrastruttura per il patrimonio culturale digitale si baserà sull’integrazione delle risorse esistenti
e si fonderà sul potenziamento della piattaforma MICHAEL realizzando un’ampia gamma di servizi
e di strumenti combinata ad una massa critica di dati che facilitino l’integrazione e incrementino le
capacità di ricerca del settore. Nel dettaglio il nuovo impianto si rivolgerà a una comunità virtuale
di ricerca multidisciplinare sul patrimonio culturale digitale.

DC-NET prevede un programma di seminari, laboratori, incontri, conferenze e pubblicazioni,
coinvolgerà tutti gli stakeholders di riferimento, favorirà la collaborazione tra le istituzioni
culturali (musei, biblioteche, archivi, archivi audiovisivi, soprintendenze ), il mondo della ricerca e
quello delle infrastrutture in tutta Europa, attraverso strumenti di divulgazione e di formazione.
GLI OTTO PAESI UE PARTNER DEL PROGETTO 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

Italia

MCC

Ministère de la Culture e la Communication – Mission de la
Recherche

Francia

EVKM

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

Estonia

MKRS

Ministrstvo za Kulturo Slovenia

Slovenia

HMC

Hellenic Ministry of Culture

Grecia

RA

National Archive with the delegation of the Ministry of Culture

Svezia

OKM

Oktatási Kulturális Minisztérium

Ungheria

STIS

Federal Science Policy Office, Scientific and Technical
Information Office

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.

