LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI
IN AMBITO REGIONALE, VERSO L’AVVIO
DEI TAVOLI DI LAVORO
Nell’ambito degli incontri organizzati da ICCD sui temi della Catalogazione si inseriscono
tre nuove giornate di confronto tra istituzioni dal titolo “La catalogazione dei beni culturali
in ambito regionale: i sistemi informativi regionali e il rapporto con il Catalogo nazionale –
incontro per la costituzione di tavoli di lavoro con ICCD”.

Gli incontri si terranno online dal 30 giugno al 2 luglio 2020 e intendono dare seguito
all’Accordo tra MiBACT e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e del Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 2001, e alle successive intese, ponendo la
catalogazione come base essenziale per la gestione e la valorizzazione del patrimonio
immobile e mobile, nel territorio e nel museo, e come sostegno alla promozione e alla
realizzazione
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Catalogo Generale dei Beni Culturali, avviando al contempo una riflessione sulle modalità
con cui i dati dei sistemi informativi regionali siano confluiti nel Sistema informativo del
Catalogo Generale. In sostanza l’incontro permetterà di verificare quanto il sistema di
collaborazione interistituzionale abbia corrisposto alle specifiche esigenze del Ministero,
delle regioni e di ogni altro soggetto concorra alla loro costituzione e in particolare: alle
province, ai comuni singoli e associati, agli enti ecclesiastici e religiosi, agli istituti culturali
e di ricerca attivi in ambito locale e a ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato.

Con l’occasione saranno presentati i nuovi sviluppi della piattaforma SIGECweb ed in
particolare il nuovo modulo cartografico e presentata in anteprima la versione beta della
nuova piattaforma di visualizzazione e condivisione dei dati del Catalogo. Una sezione
sarà dedicata anche ai modelli ontologici del progetto ArCo che ICCD ha elaborato in
collaborazione con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR per
rendere disponibili i dati del Catalogo generale dei beni culturali secondo i paradigmi dei
Linked Open Data (LOD).

DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2020
Evento online trasmesso in diretta streaming

