
Digitale e partecipazione attiva: nuove prospettive per il patrimonio culturale 

Professionisti e policy maker per una nuova cultura incentrata sulla partecipazione 

attiva e sull’innovazione digitale 

Evento conclusivo del progetto inDICEs, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 

programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 e coordinato dall’Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)  

del Ministero della Cultura (MiC) 

Roma, 2 marzo 2023, ore 9:00 

Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Viale Castro Pretorio, 105 

La conferenza si potrà seguire anche da remoto. 

 Sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea italiano/inglese 

L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche è il coordinatore del progetto europeo inDICEs - Measuring the impact of 

Digital CulturE (2020-2023), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di 

ricerca e innovazione Horizon 2020. 

InDICEs propone una riflessione sull’impatto socio-economico del digitale sul settore creativo 

e degli istituti culturali e sull’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nelle dinamiche 

di riuso dei contenuti culturali online.  

L’evento, organizzato a conclusione delle attività di progetto, intende aprire un dibattito sulle 

seguenti questioni: 

Come possono le Istituzioni del patrimonio culturale, a prescindere dalla loro grandezza, 

trasformarsi da conservative a inclusive? 

Come è possibile tutelare dando al tempo stesso ampio accesso al patrimonio culturale? 

Quali strategie e quali strumenti utilizzare per favorire il coinvolgimento della cittadinanza e la 

partecipazione degli utenti? 

I partecipanti alla conferenza potranno intervenire nella discussione per comprendere come 

incentivare una trasformazione digitale democratica e incentrata sulla comunità, favorendo 

l’accesso e il riuso del patrimonio culturale digitale. Durante l’evento ci sarà l’opportunità di 



incontrare esperti nel settore del patrimonio per trarre ispirazione e ricevere suggerimenti su 

come convertire le proprie idee in strategie digitali. 

Il programma si aprirà con i saluti della Direttrice dell’ICCU e coordinatrice del 

progetto, Simonetta Buttò e della Direttrice dell’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del

Patrimonio Culturale - Digital Library del Ministero della Cultura, Laura Moro. 

La conferenza proseguirà con gli interventi di esperti di ambito internazionale. 

Interverranno: Anne Luther (Institute for Digital Heritage), Pierluigi Sacco (Università di 

Chieti-Pescara), Marco Rendina (European Fashion Heritage Association, Innovation 

Manager di inDICEs), Maria Drabczyk (Centrum Cyfrowe), Giulia Dore (Università di Trento), 

Justus Dreylingn (COMMUNIA), Brigitte Vézina (Creative Commons), Johan Oomen 

(Netherlands Institute for Sound and Vision, Innovation Manager di inDICEs), Francesca 

Manfredini (European Fashion Heritage Association), Maria Tartari (Università IULM), Alba 

Irollo (Europeana Foundation), Marzia Cerrai (Fondazione Sistema Toscana), Trilce 

Navarrete Hernandez (Erasmus University), Olivier Schulbaum (Fundación Platoniq 

Responsabile delle infrastrutture digitali di inDICEs), Nadia Nadesan (Fundación Platoniq), 

Fiona Mowat (Europeana Foundation), Mariana Ziku (University of the Aegean), Bettina 

Fabos (University of Northern Iowa), Anra Kennedy (Culture24), Sofie Taes & Roberta 

Pireddu (KU Leuven). 

È possibile iscriversi all’evento compilando l’apposito modulo 

Sul sito web del progetto sono disponibili il programma della conferenza e le biografie dei 

relatori  

Per ulteriori informazioni su inDICEs: 

Sito web 

Facebook 

Twitter 

L'evento è organizzato dal progetto inDICEs, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 

programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. Grant agreement No 870792 

https://participate.indices-culture.eu/conferences/InDICEsCommunityandDigitisation/f/204/
https://participate.indices-culture.eu/conferences/InDICEsCommunityandDigitisation/program/205?locale=it
https://participate.indices-culture.eu/conferences/InDICEsCommunityandDigitisation/speakers?locale=it
https://indices-culture.eu/
https://www.facebook.com/indices.culture
https://twitter.com/indices_culture

