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La Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la promozione del 

Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione, del MiBAC, presenta, il 

16 dicembre 2004 a Roma, un nuovo strumento realizzato nell’ambito del piano 

della comunicazione del Ministero per i Beni e le attività culturali, un prototipo di 

sito web, basato su parametri di qualità nazionali ed europei.  

‘Museo & Web’ è un Kit di progettazione rivolto ai musei di medie e piccole 

dimensioni, che intendono sviluppare un sito web di qualità - on line all’indirizzo: 

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

 

Il progetto è stato ideato e realizzato nell’ambito del progetto MINERVA, in 

particolare sulla base dei criteri presenti nel Manuale per la Qualità dei siti Web 

pubblici culturali, dei Principi europei per la qualità di un sito Web culturale, e del 

relativo Manuale, e in ottemperanza della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 

Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici 

(c.d. Legge Stanca) e relativo Schema del Regolamento di attuazione. 

La sua realizzazione ha visto la fruttuosa collaborazione del Ministero per 

l’Innovazione e le Tecnologie e del CNIPA. 

 

L’obiettivo è di fornire uno strumento utile alla progettazione di siti web culturali puntando 

sulla centralità dei contenuti, sulla loro qualità e accessibilità come elemento di orientamento 

per la progettazione di un’applicazione Web nel settore della cultura, specificatamente 

nell’ambito del patrimonio culturale di competenza pubblica.  
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Il prototipo MINERVA verrà adattato al più presto alle altre categorie culturali, come le 

biblioteche, gli archivi, il patrimonio diffuso nel territorio, gli uffici di gestione e di tutela e i 

centri di ricerca e formazione.  

 

Inoltre, grazie a un accordo intrapreso tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il prototipo sarà oggetto di studio di un 

Gruppo di lavoro misto MiBAC e MIUR per realizzare un ‘Kit di progettazione di sito web di 

qualità’ per la scuola.  

 

Il seminario è rivolto ai responsabili degli istituti e dei siti web di tutte le amministrazioni 

pubbliche e alle imprese che operano nel campo dei beni culturali, che intendono sviluppare o 

aggiornare il sito web, anche in vista dell’applicazione della Legge Stanca.  

 

‘Museo & Web’  rappresenta un risultato di carattere pratico e concreto a distanza di un anno 

dalla promulgazione della ‘Carta di Parma’, sottoscritta da 27 paesi dell’Europa allargata, il 19 

novembre 2003, in occasione della Conferenza sulla ‘Qualità del web per la cultura’, evento 

della Presidenza italiana del consiglio dell’Unione europea.  

 

Il programma del seminario è consultabile on-line all’indirizzo:  

http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/events/semwp5_041216.h

tm

Per partecipare inviare il form d’iscrizione, disponibile on-line all’indirizzo sopra indicato, alla 

Segreteria dei seminari del MiBAC tramite e-mail all’indirizzo minerva6@beniculturali.it 

oppure via fax al numero 06 67232499. 

La partecipazione al seminario è libera, salvo esaurimento posti.   

 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dei seminari presso l’ex Servizio VI ai numeri 

06 67232929 oppure 06 67232892. 
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