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La digitalizzazione del patrimonio culturale è parte integrante del Piano

Nazionale di Digitalizzazione e rappresenta uno degli assi strategici del MiC

nell’adempimento della sua missione istituzionale.

Obiettivi strategici



• Creazione di nuovi contenuti

• Elaborazione di contenuti

• Produzione di contenuti affidabili

Valorizzazione 
culturale e di 

mercato

Gestione del
patrimonio

Tutela e 
conservazione

Obiettivi strategici

Digitalizzazione



Governance

• Progetti e pratiche di digitalizzazione non sempre coordinate

• Know-how interno «poco condiviso»

• Maggiore disponibilità di soluzioni tecniche

• Maggiore disponibilità di servizi relativi degli oggetti digitali

• Necessità di allineamento alle tecnologie emergenti e non



Governance

La necessità di una governance a livello centrale per garantire omogeneità

nei processi di gestione e lavorazione e per garantire una maggiore efficacia

degli esiti dei progetti.



Governance

Un progetto di digitalizzazione è una impresa complessa, unica e di durata
determinata, volta al raggiungimento degli obiettivo prefissati mediante un
ciclo continuo di pianificazione, esecuzione e controllo di risorse con vincoli
interdipendenti di costi-tempi-qualità.

PM² : The Project Management methodology developed by the European Commission



Governance

L’individuazione degli scopi e degli obiettivi costituisce la prima azione nella

definizione e redazione di un progetto di digitalizzazione.

Questi devono essere messi in relazione le risorse economiche e umane a

disposizione e i tempi prefissati, al fine di ottenere ad un risultati concreti e

rispondenti alle aspettative.



Governance

E’ necessario progettare un modello di lavoro scalabile e modulare, capace

di adeguarsi alle varie esigenze, alla diverse situazioni e ai possibili

cambiamenti che si possono presentare in corso d’opera.



Governance

• Approccio progettuale

• Studi di fattibilità

• Pianificazione degli interventi

• Controllo dell’esecuzione

• Analisi e gestione dei rischi

• Interdisciplinarietà dei gruppi di lavoro

• Miglioramento continuo

Processi strutturati

Nuovo approccio e mentalità



Strumenti

Strumenti decisionali

Valutazione costi-benefici

Schemi di valutazione

Studi di fattibilità 

Condivisione delle conoscenze

Esperienze pregresse

Buone pratiche

-----



Azioni

Azioni
Descrizione

Digitalizzazione

Metadatazione

Conservazione fisica

Conservazione digitale

-----



Buone pratiche 
Focus group su 

esperienze e sulle 
tecnologie

Linee guida e 
standard

Formazione Manageriale 
e specialistica

Condivisione



Formazione su 
Project 

management

Formazione 
tecnica 

specialistica su 
digitalizzazione

Formazione 
specialistica sui 
domini specifici

Trasferimento di 
conoscenze e competenze

Formazione



Con quali regole?


