
• Scambio di buone pratiche e casi di 
eccellenza 
Attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
delle autorità nazionali, dei Ministeri, delle 
associazioni di categoria nei diversi paesi 
europei, CALIMERA intende configurarsi 
come punto di riferimento per lo scambio 
delle migliori pratiche nel settore culturale e 
fornire linee guida per trasformare i risultati 
della ricerca in servizi locali per i cittadini.

• Formazione e divulgazione
CALIMERA promuove la formazione 
continua e la mobilità degli operatori 
culturali attraverso l’organizzazione 
di scambi, seminari e conferenze sui 
principali temi chiave del settore.
Attraverso una rete estesa di relazioni 
con altre reti e istituzioni europee che 
operano nel settore delle istituzioni 
culturali (musei, archivi e biblioteche), 
CALIMERA promuove la divulgazione 
delle buone prassi e l’aggiornamento 
costante sui risultati a livello europeo.

La Biblioteca Sala Borsa di Bologna ha 
aderito alla proposta con il ruolo di “Country 
Co-ordinator” (partner di riferimento per le 
attività che riguardano Musei e Biblioteche 
in Italia) che prevede soprattutto attività di 
divulgazione dei risultati e di networking.
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CHE COS’E’

CALIMERA è un ampio network di 
biblioteche, musei e archivi che nasce 
dall’esperienza della rete europea PULMAN, 
già attiva nella promozione a livello europeo 
delle migliori pratiche, formazione e mobilità 
degli operatori fra le istituzioni culturali 
locali.

Il progetto monitorerà i risultati e le 
tecnologie emergenti dai programmi di 
ricerca europei, dalla ricerca nazionale e 
dal mondo dell’industria, per selezionare 
possibili applicazioni tecnologiche adatte alle 
esigenze delle istituzioni culturali.

Criterio per la selezione delle applicazioni, 
sarà la capacità di facilitare l’accesso dei 
cittadini alla fruizione di beni culturali: 
ovvero applicazioni che consentano un 
accesso facilitato e personalizzato ad oggetti 
culturali digitali a basso costo, servizi di 
comunicazione interattiva e personalizzata 
tra cittadini e istituzioni, così come 
applicazioni che integrino la multiculturalità 
e il multilinguismo.

GLI OBIETTIVI

Obiettivi della rete CALIMERA sono:

- l’identificazione di gruppi di riferimento tra 
le istituzioni culturali di ogni paese europeo; 

- la promozione di partnership pubblico-
private tra rappresentanti  nazionali e mondo 
dell’industria;

- la formazione degli operatori culturali 
attraverso seminari/workshop/conferenze 
di esperti sui principali temi chiave per il 
settore;

- promozione di rapporti di collaborazione e 
progetti transnazionali tra i paesi e istituzioni 
della rete. 

LE ATTIVITA’

Le attività principali della rete comprend-
ono:

• Ricerca sulle tecnologie e servizi 
locali
Fase di studio e di esplorazione in cui si 
identificano le tecnologie e le applicazioni 
adatte alle istituzioni culturali (biblioteche, 
musei, archivi) che potenzialmente 
offrono ai cittadini nuove occasioni per la 
fruizione culturale e che favoriscano una 
comunicazione interattiva con le istituzioni.
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COMUNE DI BOLOGNA 

PARTNER
Coordinatori: 
Finanziario:
Comune di Lisbona (PT)
Scientifico:
MDR Partners (UK)

Partner:
Comune di Bologna - Settore 
Cultura, Biblioteca Sala Borsa (IT)
Associazione nazionale dei Musei, 
degli Archivi e delle Biblioteche, 
Londra (UK)
Contea dell’Essex (UK)
Biblioteca pubblica di Lubljana 
(SI) 
Critical Publics SA (GR)
European Bureau of Library, 
Information and Documentation 
Associations (NL)
The Norwegian Archive, Library 
and Museum Authority (NO)
Národní knihovna Ceské republiky 
- Biblioteca Nazionale della 
Repubblica Ceca (CZ)
Università Metropolitana di 
Manchester (UK)
Università di Vilnius, Facoltà di 
Comunicazione (LT)
Biblioteca Nazionale Danese (DK)
Biblioteca di Helsinki (FI)
Rete per la tutela del Patrimonio 
Culturale Russo (Russia) Project 

Manager 
Coordinatore
Transnazionale
Rob Davies
MDR (Management, Development and 
Research) Partners 
Tel. +44 208 876 3121
rob.davies@mdrpartners.com


