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AthenaPlus è una Best Practice Network collegata 
all’ecosistema di Europeana 

AthenaPlus  
 

•  40 partner  
•  21 paesi 
•  20 lingue 
•  30 mesi (Marzo 2013 – Agosto 2015) 

AthenaPlus si basa sui risultati ottenuti in 
altri due progetti coordinati dall’ICCU: 
ATHENA e Linked Heritage 
 
•  Mapping Tool MINT + ATHENA Ingestion Server 
•  Terminology Management Platform (TMP) 
•  Materiali formativi 
•  Esperti coinvolti in gruppi di lavoro  
 
AthenaPlus lavora allo sviluppo di  
standard per supportare l’interoperabilità 
con Europeana. 



 
 

Obiettivi principali 

Ø  Contribuire a Europeana con più di 3,4 milioni di record, 
principalmente dal settore museale 

Ø  Migliorare la ricerca, il recupero e il riuso dei contenuti di Europeana, 
attraverso la gestione di terminologie multilingue 

Ø  Sperimentare il riuso di contenuti culturali attraverso strumenti creativi 
che supportino lo sviluppo di mostre virtuali e applicazioni legate al 
turismo e all’education 

 



 
 

Allineata alla strategia di Europeana 

Aggregare: AthenaPlus allarga la rete di fornitori di contenuti, 
aggregando contenuti culturali di istituzioni di ogni tipo e settore e 
sviluppando strumenti per migliorare la qualità dei metadati 

Facilitare: AthenaPlus condivide le proprie esperienze con decine di 
esperti in tutta Europa, portandoli a conoscenza di nuove linee guida e 
strumenti prodotti e fornendo formazione 

Distribuire: AthenaPlus supporta lo sviluppo di nuovi strumenti da 
rendere disponibili nell’ecosistema di Europeana 

Coinvolgere: AthenaPlus lavora per realizzare nuovi strumenti creativi 
da rendere disponibili alle istituzioni per proporre agli utenti il patrimonio 
culturale in modo innovativo e coinvolgente 
  



 
 
 
 

Aggregazione 
AthenaPlus sta aggregando per Europeana 3,4 milioni di record e sta cooperando 

a migliorare e rafforzare i processi di aggregazione correnti 



 
 
 
 

 
La piattaforma di aggregazione 

 

MINT per 
AthenaPlus 
sviluppata da 
NTUA 



 
 
 
 

Contributo italiano ad AthenaPlus/1 

ICCU contribuirà ad Europeana in AthenaPlus  
con 1.500.000 di dati provenienti da 500 istituzioni. 

I dati provengono dalle teche di due progetti: 

  

 

 

 

 

 

 

  Musei-D    Internet Culturale 

 
 



 
 
 
 

Contributo italiano ad AthenaPlus/2 

Biblioteca nazionale centrale di Roma 

Circa 115.000 risorse relativi a: foto, manoscritti, spartiti, libri, 
riproduzioni sonore e audiovisivi 

 

 

Istituto Luigi Sturzo 

Circa 248.000 risorse tra foto, libri, giornali, documenti d’archivio, 
riproduzioni sonore e audiovisivi relativi alla storia dei movimenti 
cristiano-democratici in Europa 

 



 
 
 
 

Musei-D 
Musei-D è l’’area integrata in CulturaItalia in cui è possibile ricercare e 
confrontare opere provenienti da collezioni di diversi musei, e trovare 
informazioni relative a mostre temporanee e permanenti su tutto il territorio 
italiano 

 
I numeri di MuseiD-Italia: 
 
4.000  musei, aree e parchi archeologici, monumenti e altri luoghi della cultura 
descritti nell’anagrafe nazionale interoperabile con le anagrafi regionali; 
32 progetti regionali presentati da Istituti centrali e territoriali del MiBACT e 
dalle Regioni; 
650 collezioni digitali ; 
80.000 risorse digitali afferenti a oltre 400 luoghi della cultura statali e non) 
 
http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/index_museid.jsp?language=it  



 
 
 
 

Internet Culturale 
Internet Culturale è il portale delle biblioteche italiane realizzato e diretto 
dall’ICCU  
 
Nasce con l’obiettivo di raccogliere e mostrare progetti di digitalizzazione 
promossi dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, 
nell’ambito dei programmi finalizzati alla conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio delle biblioteche. 
 
Il portale è l’aggregatore delle collezioni  digitali delle biblioteche italiane 
(musica, letteratura).  
 
I numeri di Internet Culturale: 
 
Ø  Un indice di circa 1.000.000 record 
Ø  Più di 10 milioni di file digitali associati.  
 

http://www.internetculturale.it  



 
 
 
 

Terminology Management Platform 

Un servizio web open source attraverso cui  sarà possibile creare/caricare, 
mappare ed esportare terminologie in formato SKOS/RDF 
 
Attività: 
 
Ø  Analisi e raccolta delle terminologie in uso presso le istituzioni  
    nazionale e i partner di progetto 
Ø  Elaborazione di un registro di terminologie in uso nel settore  
    culturale, dove le terminologie possono essere mappate e  
    pubblicate come LOD 
Ø  Sviluppo del software 
Ø  Creazione di materiali formativi  
    ed erogazione di corsi 

Prima release stabile: SETTEMBRE 2014 



 
 
 
 

Strumenti creativi 

Suggerimenti 
degli esperti 
dei gruppi di 
lavoro 

Linee guida edite dal 
MiBACT e dal 
progetto Indicate Requisiti 

Prima release 



 
 
 
 SMCMS 

Strumenti creativi: MOVIO 



 
 
 
 Facile da usare, interfaccia di amministrazione in italiano e inglese 

Presto in tutti le lingue dei partner 
 

Ø  Innovativo: Ontology builder
+Storyteller 

Ø  Template customizzabili (font & 
colori) 

Ø  Mappe e timeline 
Ø  Archivio media 
Ø  Scheda catalogazione mostra 
Ø  Pubblicazione di APP 

MOVIO back-end 



 
 
 
 

MOVIO app (you) – MOVIO hub (all) 

MOSTRA 
SINGOLA 
 
MOVIO-APP 

CATALOGO  
DELLE MOSTRE 
 
MOVIO-HUB 

YOU 

The HUB 



 
 
 
 

Pubblicazioni 

Libretti 
Serie di pubblicazioni agili su: 
• Standard per la digitalizzazione 
• Terminologie 
• GIS 
 

Uncommon Culture 
Rivista periodica a stampa e digitale 
http://uncommonculture.org  



 
 
 
 

Il sito web di AthenaPlus 

www.athenaplus.eu Eventi Materiale 
promozionale 

News 
Punti di 
contatti 
nazionali 

Strumenti 
Deliverable e 
documenti 

Raccomandazioni e 
linee guida 



 
 
 
 

Cooperazione AthenaPlus/Eagle 

Firma di un Memorandum of Understanding 
 
Ø  Mutua conoscenza di buone pratiche 
Ø  Terminologie per il TMP 
Ø  Strumenti creativi per realizzare mostre virtuali 



 
 
 
 
Contatti 

www.athenaplus.eu  

https://twitter.com/AthenaPlusEU 

http://linkd.in/19XwWOz   
 
info@athenaplus.eu 
 
 


