
Convegno a porte chiuse: Tecnologie (digitali) e valorizzazione del 
Patrimonio Culturale 
Organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, FILAS spa e Distretto 
dell’Audiovisivo e ICT di Roma    
 
Roma, mercoledì 19 luglio, 9.00-13.30 
Salone del Consiglio Nazionale – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Via del Collegio Romano, 27 – Roma  
 
L’evento è organizzato come convegno a porte chiuse, con un numero limitato e qualificato 
di partecipanti a inviti per facilitare gli approfondimenti e la discussione. L’obiettivo è duplice. 
Condividere progetti di ricerca e iniziative spesso non conosciute e incominciare a delineare 
le aree prioritarie dove dirigere gli sforzi della ricerca e del trasferimento tecnologico. 
Il programma va considerato come puramente indicativo delle aree sui cui avverrà il 
confronto (relativo ai progetti e alle priorità) e verrà finalizzato la mattina stessa. A un 
gruppo di partecipanti è stato chiesto di presentare in maniera più strutturata per inquadrare 
il dibattito, ma ci si aspetta che ogni partecipante svolga un ruolo attivo. 
 
Programma 
 

 Lo scenario odierno legato alla valorizzazione del Patrimonio Culturale   
o L'agenda della Commissione Europea relativa alla R&D per la valorizzazione del 

Patrimonio Culturale  
o Rilevanza della valorizzazione del Patrimonio Culturale per i paesi del 

Mediterraneo 
o Obiettivi del governo Prodi: gestione unitaria di Beni Culturali e turismo 
o Le priorità del MiBAC in termini di innovazione e utilizzo delle tecnologie digitali 
o Il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del MiBAC (Dlgs. 22.1.2004, n. 42) 

e la circolare 131 del 4 ottobre 2005 
o Priorità e piani di ricerca del nuovo Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR  
o Il consorzio BAICR e la valorizzazione degli archivi digitali 

 Alcune iniziative rilevanti 
o La creazione del distretto "tecnologico" interregionale dei Beni Culturali 
o Il progetto "Experience Roma" e i modelli di innovazione dei settori culturali 
o Il futuro progetto di ricerca comunitaria EURICA 
o Osservatorio sulle “buone pratiche”: il libro bianco della Fondazione Cotec e 

creazione di una comunità di pratica di esperti e addetti. 
o Il convegno internazionale di dicembre 2006 a Firenze organizzato dalla 

Fondazione "Rinascimento Digitale" 
 Discussione: “quali priorità per la ricerca e la valorizzazione ?” 

 
Presentatori: Carla Andreani (Tor Vergata); Eugenio La Rocca (Sovrintendente ai BBCC del 
Comune di Roma); Maurizio Lunghi (Fondazione Rinascimento Digitale); Maria Mautone 
(CNR); Antonia Pasqua Recchia (MiBAC); Mario Rosso (Ansa); Francesco Tamburella 
(Markon.net); Stefano Turi (FILAS); Nicola Vittorio (Tor Vergata)  
Moderatore: Andrea Granelli 
 


