
Titolo italiano: Conferenza internazionale “Il riuso dei contenuti culturali digitali per l’istruzione, il turismo e
il tempo libero: un’opportunità per le istituzioni culturali e le industrie creative, un investimento per il
futuro”

Titolo inglese: International Conference “The reuse of digital cultural content in education, tourism and
leisure: an opportunity for cultural institutions and creative industries, an investment for the future”

Sede/Luogo: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, viale Castro Pretorio, 105

Data/ora: 2 ottobre 2014 – ore 9.30 – 18.00

Descrizione italiano: La Conferenza si propone di affermare la trasversalità della cultura e di favorire la
collaborazione tra i settori cultura, turismo, istruzione, competitività, offrendo uno spazio di ispirazione e
scambio di idee per identificare le strategie per lo sviluppo del patrimonio culturale digitale quale elemento
propulsore del settore educativo e del turismo, con il supporto delle tecnologie digitali.

Descrizione inglese: The Conference will provide a space for debate and exchange of ideas in order to plot
strategies for the development of digital cultural heritage as a driver of the education and tourism sectors.
The Conference will host two sessions and a round table: the first session will focus on the reuse and
discoverability of the digital cultural heritage, the second session will illustrate good practices in the fields
of education, edutainment and tourism, the round table will see the participation of several
representatives of Institutions involved in European projects and creative industries who will discuss on the
topics of the Conference.

Relatori:
Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma
Rossana Rummo, Direttore generale per le biblioteche
Antonia P. Recchia, Segretario generale, MiBACT
Flavia Nardelli, Commissione cultura, scienza e istruzione, Camera dei Deputati
Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo
Giuseppe Abbamonte, Commissione europea, DG Connect
Pierluigi Sacco, IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione
Javier Hernandez-Ros (Commissione europea, DG Connect)
Wim Pijbes, Rijksmuseum
Rossella Caffo, Direttore dell’Istituto centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU)
Gunter Waibel, Head of the Smithsonian Digitization Program Office
Jill Cousins, Director of the Europeana Foundation
Monika Hagedorn-Saupe (SPK)
Alfonsina Russo, Rita Cosentino, Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale
Roberto Del Signore, Provincia di Roma
Michele Lanzinger, Museo delle Scienze di Trento
Steven Stegers, Programme Director, EUROCLIO
Cristina Acidini (Polo Museale Fiorentino - Uffizi)
Barbara Dierickx (Packed) – Maria Teresa Natale (ICCU) – (AthenaPlus)



Ester Dominici (Consorzio Sistema bibliotecario castelli romani)
Max Kaiser (Austrian National Library, Europeana Creative)
Nick Poole (Collections Trust, Ambrosia)
Donata Tornabuoni (Antenna International)
Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Contatti/tel: 06/49210425-427 (ICCU)
Contatti/email: ic-cu@beniculturali.it
Sito web evento http://www.athenaplus.eu/romeconference/
Accredito SI: http://www.athenaplus.eu/romeconference/index.php?it/64/cedola-di-registrazione


