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Negli ultimi anni il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha lavorato con grande impe-
gno in ambito europeo, in particolar modo nel settore strategico della digitalizzazione del 
patrimonio culturale al fine di rendere questo patrimonio fruibile attraverso la rete Internet 
ad un pubblico mondiale. 

L’iniziativa di maggior successo è stata il progetto MINERVA – Ministerial Network for Va-
lorising Activities in digitisation (2002-2006) – cui hanno preso parte i ministeri della cultura 
degli Stati Membri, Israele e Russia, sotto il coordinamento di quello italiano. Obiettivo pri-
mario di MINERVA è stato quello di facilitare la creazione di una comune visione europea 
nella definizione delle azioni e dei programmi sviluppati nel campo dell’accessibilità e fruibili-
tà in rete dei beni culturali, attraverso la ricerca di un’armonia e concordanza transnazionale 
delle attività di digitalizzazione. 

http://www.minervaeurope.org/ 

MINERVA ha operato su due livelli, politico e tecnico. A livello politico ha garantito una 
stretta collaborazione tra gli Stati membri attraverso istituzioni di alto livello quale quello 
rappresentato dai Ministeri che hanno competenza sul patrimonio culturale, e tra questi e 
la Commissione Europea. In tale prospettiva MINERVA ha dato visibilità alle iniziative nazio-
nali, ha promosso lo scambio di buone prassi e assicurato la diffusione e la conoscenza del-
le politiche e dei programmi comunitari a livello nazionale e locale. A livello tecnico MI-
NERVA ha invece promosso la creazione di una comune piattaforma condivisa dagli Stati 
membri, costituita da raccomandazioni e linee guida per la digitalizzazione finalizzate alla 
comunicazione e la fruizione del patrimonio culturale e scientifico attraverso la rete. 

I risultati del progetto MINERVA hanno avuto un notevole impatto sulle istituzioni che tu-
telano e gestiscono il patrimonio culturale. In alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, le linee gui-
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da e i criteri MINERVA per la digitalizzazione e per la qualità dei siti web sono alla base di 
politiche e programmi nazionali. Ad esempio, il Ministero per i beni e le attività culturali ha 
fatto propri i principi MINERVA per la qualità dei siti web nell’implementazione dei propri 
siti istituzionali e si è fatto promotore di una vasta campagna di sensibilizzazione nazionale 
sull’importanza di rendere fruibile il patrimonio culturale in rete secondo criteri condivisi a 
livello nazionale ed europeo. 

I prodotti MINERVA per la qualità del web culturale sono molteplici e differenziati: il Ma-
nuale per la qualità dei siti Web pubblici culturali (2006; seconda edizione italiana), i 10 princi-
pi per la qualità di un sito web culturale e il relativo manuale di applicazione, e infine Museo 
& Web. Tutte le pubblicazioni sono scaricabili dal sito web del progetto all’indirizzo http://
www.minervaeurope.org/publications.htm. 

Il Manuale è il capostipite dei prodotti MINERVA per la qualità del web. Pubblicato nel 20-
03 in inglese, è stato poi tradotto e adattato al panorama italiano da un apposito gruppo di 
lavoro di cui fanno parte rappresentanti dei vari settori del patrimonio culturale (archivi, 
biblioteche, museiecc.). 

La metodologia su cui si basa il Manuale è quella di definire criteri per la qualità della comu-
nicazione web culturale basati da un lato sull’identità del Soggetto Culturale (SC) rappre-
sentato in rete, dall’altro sugli Obiettivi che esso può e intende perseguire con la propria 
applicazione web. 

   Categorie Obiettivi delle apllicazioni web culturali   

1 Archivi Rappresentare l’identità del SC 1 

2 Biblioteche Rendere trasparente l’attività del SC 2 

3 Patrimonio diffuso Rendere trasparenti gli obiettivi del SC 3 

4 Musei Svolgere un ruolo efficace nei network di settore 4 

5 Istituti per l’amministrazione e 
la salvaguardia del patrimonio 

Presentare norme e standard di settore 5 

6 Centri di ricerca e di formazione Diffondere contenuti culturali 6 

7 Mostre temporanee Sostenere il turismo culturale 7 

8 Progetti culturali Offrire servizi didattici 8 

    Offrire servizi per la ricerca scientifica 9 

    Offrire servizi ai professionisti del settore 10 

    Offrire servizi per le prenotazioni e gli acquisti 11 

    Promuovere comunità telematiche di settore 12 
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Nel Manuale sono anche proposte soluzioni operative per risolvere i problemi più ricorrenti, 
sia pratici (ad esempio, architettura del sito, uso dei pattern) che riguardanti i contenuti (IPR, 
comunicazione web ecc.), e una panoramica delle leggi e dei regolamenti europei in materia. 

Dal Manuale è stata estratta la sua “quintessenza”, i dieci “Principi per la qualità di un sito 
web culturale”, quasi un mantra da tenere a mente per verificare costantemente se il pro-
prio sito è trasparente, efficace, aggiornato, accessibile, centrato sull’utente, reattivo, multi-
lingue, interoperabile, gestito, conservato. 

È disponibile un manuale che affronta nel dettaglio questi principi proponendo per ciascuno 
di essi una spiegazione dettagliata e dei test per la verifica della loro applicazione. La versio-
ne inglese dell’opuscolo (Quality Principles for cultural Web sites: a handbook) in formato pdf 
è scaricabile dal sito del progetto MINERVA http://www.minervaeurope.org/publications/
qualitycommentary_en.htm, mentre la traduzione italiana è consultabile nella sezione 
“verifica della qualità” del prototipo Museo&Web: http://www.minervaeurope.org/
structure/workinggroups/userneeds/prototipo/verificaqualita/principi.html. 

Infine, l’ultimo nato dei prodotti MINERVA per la qualità del web: Museo & Web, il kit di proget-
tazione di un sito web di qualità di un museo medio-piccolo, disponibile anche in inglese e francese: 

http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/prototipo/index.html. 

Museo & Web è un prodotto appositamente studiato per quei musei che intendono creare 
un proprio sito web ma non hanno sufficienti risorse umane e finanziarie da destinarvi. Muse-
o & Web costituisce un punto di riferimento per l’organizzazione dei contenuti culturali ma al 
contempo fornisce informazioni su temi quali architettura del sito, accessibilità e usabilità, 
copyright e così via. È organizzato in tre sezioni  principali (struttura, tutorial, verifica della 
qualità) più una quarta che presenta modelli di pagine html da scaricare. Per ogni argomento 
trattato sono forniti una serie di esempi nazionali e internazionali considerati buone prassi. 

Per la sua realizzazione sono state seguite le linee guida contenute nel Manuale per la Quali-
tà dei siti Web pubblici culturali e i Principi europei per la qualità di un sito Web culturale e si è 
tenuto conto dei dettami in tema di accessibilità forniti dalla c.d. legge Stanca (l. 4/2004, 
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e dal relativo 
decreto di applicazione). 

L’aspetto innovativo di Museo & Web consiste essenzialmente in due fattori: il primo è 
quello di fornire agli esperti del patrimonio culturale una serie di informazioni fondamentali 
per capire come è strutturata un’applicazione web culturale e quali sono le sue innumere-
voli potenzialità; in secondo luogo, il porre come elemento chiave di un sito web di qualità 
i contenuti e non solo la veste grafica; non a caso Museo & Web ha un aspetto volutamen-
te scarno, proprio per ribadire la centralità dell’informazione. 
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Museo & Web ha avuto una vasta eco sia a livello nazionale che internazionale (è stato an-
che citato da Viviane Reding, commissario europeo per la società dell’informazione, come 
una buona prassi nei beni culturali), tant’è che, insieme agli altri prodotti MINERVA per la 
qualità del web, è al centro del progetto MEDCULT http://www.medcult.org/, finanziato dal 
programma UNESCO Information for All per la sua diffusione nei paesi di madrelingua ara-
ba del bacino del Mediterraneo. 

Numerose sono le istituzioni che hanno adottato Museo & Web: tra tutte è possibile ricor-
dare il sito di ADA, l’Archivio di Documentazione Archeologica della Soprintendenza ar-
cheologica di Roma: 

http://www.archeorm.arti.beniculturali.it/ada/index.html 

e quello dell’ICCROM http://www.iccrom.org/; entrambi non sono siti di musei ma di istitu-
zioni culturali di altro tipo, a dimostrazione del fatto che, anche se Museo & Web è stato 
confezionato per i musei, i principi di qualità che ne sono alla base sono facilmente traslabili 
in altri contesti. 

Museo & Web è ora dotato anche di un sistema di Content Management System (CMS) 
basato su una piattaforma open source liberamente scaricabile all’indirizzo http://
www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/prototipo/cms.html. 

Il CMS consente di creare, modificare, controllare sia singole pagine che intere sezioni della 
documentazione web; è di estrema semplicità d’uso e permette anche a personale non 
esperto di partecipare al processo di creazione e pubblicazione dei contenuti. 

È particolarmente indicato per la pubblicazione di immagini nel web poiché è dotato di un repo-
sitory multimediale che consente una facile gestione di file di diverso formato (foto, video, audio, ecc.) 
e, soprattutto, la creazione in automatico dei relativi metadati al momento della messa in linea. 

La qualità delle linee guida MINERVA non solo per il web ma, in generale, per tutte le ap-
plicazioni di digitalizzaizone del patrimonio culturale, ha indotto il Ministero per i beni e le 
attività culturali ad adottarle ufficialmente nella direttiva riguardante il piano di comunicazio-
ne coordinata dei siti web degli istituti afferenti il Ministero stesso. 

http://www.otebac.it/siti/realizzare/direttive/direttiva091105.html 

A sostegno dell’implementazione di questa direttiva e, più in generale, per fornire consulen-
za su siti web, accessibilità e digitalizzaizone a tutte le istituzioni culturali che lo desiderano, 
il MiBAC ha varato OTEBAC, l’Osservatorio tecnologico per i beni e le attività cultural 
http://www.otebac.it/. 

L’Osservatorio da un lato promuove l’adozione di standard condivisi, per l’allineamento e 
l’interoperabilità dei portali e dei siti web culturali nazionali anche al fine di rendere possibi-
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le la fruizione del patrimonio culturale digitale italiano nelle reti globali; dall’altro, fornisce 
una vasta gamma di informazioni pratiche utili non solamente per i siti web istituzionali, co-
me ad esempio uno schema di capitolato per l’affidamento esterno della costruzione di siti 
web o le tariffe medie delle attività di digitalizzazione e consulenza software: 

http://www.otebac.it/siti/realizzare/vocicapitolato.html. 

L’attività internazionale di MINERVA per la qualità del web e della digitalizzazione di ambito 
culturale riprenderà a breve. Il progetto MINERVA e C. partirà infatti a settembre: ad esso 
hanno aderito ben venti ministeri della cultura e 138 istituzioni culturali europee. 


