Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
ACRONIMO PROGETTO

E-pistemeTec

TITOLO PROGETTO

Biblioteca Naturale in rete della cultura scientifica, tecnica e naturalistica del
Medio-Alto Tirreno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

E-pistemeTec prevede la realizzazione di una biblioteca tematica digitale (DL)
interattiva e plurilingue sul patrimonio storico scientifico-tecnico e
naturalistico comune alle aree del Medio-Alto Tirreno.
L'area di riferimento comprende il nord della Corsica, l’area ligure, la Toscana
tirrenica e la Sardegna del sud, ma le ricadute del progetto riguardano l'intera
area destinataria del programma.
E-pistemeTec intende avvalersi delle potenzialità del web 2.0 e delle tecnologie
digitali più aggiornate, con finalità informative, di salvaguardia, ricerca e
sviluppo comune.
Principali destinatari sono: istituti di tutela e valorizzazione del patrimonio
librario, archivistico e museale; docenti e studenti delle scuole e delle
università; studiosi, ma anche pro-loco, turisti e cittadini, anche disabili.
Principali azioni: Fase 1: mappatura delle fonti documentali della cultura
scientifico-tecnica comune, selezione e digitalizzazione operate sulla base di
criteri scientifico-storici e di priorità di salvaguardia;
Fase 2: creazione del sito web interattivo E-pistemeTec per la fruizione degli
items digitalizzati e accesso alla community (e-books, turning the pages,
visione 3D di oggetti; percorsi virtuali, schede bibliografiche e di
inquadramento storico-culturale, tools di social networking);
Fase 3: creazione di una rete permanente (intranet ed internet) tra i partner del
progetto e altre istituzioni, scuole, società e fondazioni culturali, musei;
erogazione di corsi formativi in modalità e-learning;
Fase 4: realizzazione di eventi, promozione verso soggetti esterni.

RISULTATI ATTESI

 Ampliamento items inseriti nei cataloghi regionali/territorali;
 Salvaguardia, diffusione online di testimonianze significative del
patrimonio comune;
 Maggiore disponibilità di servizi tecnologicamente avanzati e
ampliamento dell'offerta culturale di qualità per cittadini e turisti;
 Maggiore consapevolezza delle dinamiche storico-culturali comuni
alle aree e del ruolo rivestito storicamente dalle scienze e dalle
tecniche;
 Ampliamento dell'offerta culturale di qualità per cittadini e turisti;
 Consolidamento delle radici identitarie e comuni tra le aree;
 Aumento della cooperazione interistituzionale tra le aree;
 Facilitazione della cooperazione tra i partner;
 Estensione della cooperazione ad altre istituzioni dei territori coinvolti.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

III
11 Maggio 2009

36 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.170.500,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.627.875,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

Sardegna (Italia)
Provincia di Cagliari
Piazza Palazzo, 1 - 09100 Cagliari

Referente

Isabella Draetta

Telefono

+39 070 4092013

Fax

+39 070 4092230

E-mail

isabella.draetta@provincia.cagliari.it

Corsica

Ville de Bastia - Biblothèque patrimoniale de Bastia

Liguria

PARTNER

Comune di Genova - Biblioteca Civica Berio Sezione di Conservazione
Provincia di Cagliari

Sardegna

Consorzio Cosmolab
Provincia di Carbonia - Iglesias

Toscana

SITO WEB

Comune di Lucca

www.e-pistemetec.net

