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Durata: 
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CHE COS’E’ 
Portare alla luce, integrare e promuovere 
le risorse culturali locali rendendole più 
visibili ed accessibili ai cittadini e a 
gruppi di utenti specifi ci. Contribuire 
allo sviluppo regionale dal punto di vista 
culturale, economico e sociale. Rendere 

accessibile il patrimonio culturale sul 
web senza limiti di spazio e di tempo. 
Questi sono gli obiettivi al centro del 
percorso che le cinque biblioteche 
europee partecipanti al progetto si 
propongono di portare avanti attraverso 
la defi nizione di accordi di collaborazione 
con le principali istituzioni locali (musei, 
archivi, siti culturali, ecc.) per la 
sperimentazione di servizi pilota dei 
quali sarà garantita la sostenibilità 
anche dopo la conclusione del progetto 
europeo.

RISULTATI
- Migliorare la cooperazione tra le 
istituzioni culturali a livello europeo e 
locale per portare alla luce ed integrare 
le risorse culturali e renderle più 
accessibili;
- Realizzazione di analisi comparative e 
valutazione dei metodi e degli strumenti 
esistenti per migliorare l’accessibilità e 
la fruizione del patrimonio culturale;
- Avvio e sperimentazione di servizi 
pilota nelle cinque biblioteche partner; 
- Condivisione di esperienze, soluzioni, 
competenze;
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Coordinatore 
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PARTNER
Coordinatore: 
Biblioteca Centrale di 
Veria (GR)

Partner:
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- Accrescimento della conoscenza e della 
consapevolezza del valore del patrimonio 
culturale locale;
- Creazione di percorsi di integrazione 
tra le diverse risorse culturali, offrendo 
prodotti multimediali che veicolano 
un’informazione ricca e completa.

LE ATTIVITA’
Le principali attività previste dal progetto 
sono:
- Studio e analisi in ciascuna delle 
regioni coinvolte sullo stato dell’arte in 
materia di accessibilità e valorizzazione 
del patrimonio culturale locale al fi ne di 
raccogliere dati comparabili sui differenti 
metodi di promozione utilizzati nelle 
diverse regioni (Componente 2);
- Defi nizione delle specifi che e sviluppo 
di progetti pilota da implementare in 
ciascuna regione partner. (Componente 
3);
- Elaborazione ed attuazione di 
un programma dettagliato di 
sensibilizzazione, disseminazione dei 
risultati degli studi e presentazione 
delle esperienze pilota realizzate in 
ogni regione attraverso l’organizzazione 
di workshop, seminari, eventi e la 
distribuzione di materiale informativo 

(Componente 4);
- Valutazione delle esigenze future 
e dei risultati emersi nella fase di 
sperimentazione dei servizi pilota 
(Componente 5).


