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Negli ultimi decenni è cresciuta la 
partecipazione di persone provenienti da 
organizzazioni che non appartengono ai luoghi 
della ricerca tradizionale. 

La ricerca sul patrimonio culturale e le scienze 
umane non sono un'eccezione, anche se il 
numero dei progetti non è così elevato come in 
altri campi della scienza.
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 Focus group a Stoccolma, Malta, Barcellona, con esperti, rappresentanti di 
associazioni, istituzioni pubbliche e culturali

 Workshops tematici per discutere il ruolo delle istituzioni culturali nel processo
scientifico, i meccanismi partecipativi, ostacoli e sfide

 Esperimento pilota in Irlanda, conivolgendo studenti e anziani sui temi del 
patrimonio culturale locale

 Casi di Studio in Inghilterra, per approfondire attraverso l’analisi di esperienze reali 

⁻ i temi della partecipazione di comunità di cittadini “vulnerabili”

⁻ il valore delle nuove app digitali e il loro impatto in termini di rigenerazione 
culturale e crescita dell’economia locale

 La Carta di Berlino (“Berlin Charter”), l’eredità del progetto: una serie di principi
utili a incoraggiare e sostenere il coinvolgimento dei cittadini nel settore dei
beniculturali nell’era digitale

 Il portale del progetto www.civic-epistemologies.eu

Le attività alla base della Roadmap



 Soggetti interessati: istituzioni culturali e 
accademiche; fornitori di infrastrutture elettroniche; 
organizzazioni di cittadini; politici; artisti e il settore 
creativo in generale; studenti e il settore educativo

 in senso ampio tutti i cittadini europei

 Timeline: la Roadmap vuole supportare la 
definizione, per ciascuna istituzione, del proprio 
piano d’azione secondo un calendario articolato in: 
breve termine (2016-2017); medio termine (2018-
2019) e lungo termine (2020 e oltre)

La “Roadmap”
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Realizzata sia in versione stampata in formato booklet (distribuito a livello 
europeo) sia come documento online, scaricabile ed aperto a 
suggerimenti/commenti 

www.civic-epistemologies.eu/roadmap/

http://www.civic-epistemologies.eu/roadmap/


1) Rafforzare le infrastrutture digitali esistenti

2) Adattare nuovi servizi ai requisiti di ogni 
comunità della ricerca

3) Migliorare l'interoperabilità e il riutilizzo delle 
risorse affinché non restino confinate 
all’interno delle singole istituzioni

4) Stabilire le condizioni per l'integrazione delle 
conoscenze tra diversi settori

5) Sviluppare modelli di governance per 
l'integrazione delle infrastrutture

6) Esplorare pratiche artistiche e creative come 
strumento per il coinvolgimento dei cittadini 
nella ricerca

7) Offrire formazione e attività di 
sensibilizzazione per i cittadini

Le aree d’azione
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 La partecipazione di ricercatori non professionisti nello sviluppo di nuove 
conoscenze deve essere pienamente accettata, attraverso la definizione di 
procedure e linee guida appropriate. 

 In caso contrario, c'è il rischio di perdere una grande opportunità di 
mobilitare ulteriori risorse non convenzionali per la ricerca sul patrimonio 
culturale e umanistica.

Cambiare la mentalità nelle istituzioni
culturali e accademiche
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Arte e creatività

 In quale modo le pratiche artistiche e creative possono supportare la 
ricerca sul patrimonio culturale?

 Il processo è iniziato, ma richiede ancora tempo per diventare una realtà, 
supportata da un approccio standard, ma il suo potenziale è molto alto e 
sarà molto utile proseguire su questa via.



Seguici online!

Project website:
www.civic-epistemologies.eu

Vetrina su digitalmeetsculture:
www.digitalmeetsculture.net/civic-epistemologies

@citizen_CH #citizenscience

facebook.com/civic.epistemologies

scrivici a: info@civic-epistemologies.eu


