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Progetto sàmara & co.

Presentazione dei nuovi strumenti promossi dal Sistema per la 
valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC) a disposizione delle 

biblioteche e dei suoi utenti

Bellinzona, 25 novembre 2015

1. Il contesto
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Mostafa Kamal, the production 
manager at Azad Products, the 
Dhaka shop which made the 
posters, told AP news agency that 
he had got the pictures from the 
internet.
He said they had not noticed 
anything unusual about them at the 
time, and would not be using the 
pictures in the future.
The company sold about 2,000 
posters to demonstrators angry 
about the US military strikes on 
Afghanistan.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1594600.stm
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Contesto ticinese

• Il paesaggio 
culturale e 
scientifico è 
eterogeneo.

o 127 musei

o 183 biblioteche

o 32 archivi 

Nome Unità Numero di 

schede

Accesso

Aleph (Ex Libris Group) 72 1’800’000 Internet

FileMaker 22 536’000 Local

MuseumPlus (zetcom) 11 100’000 Internet

CMS, Oracle 10 198’000 Internet

Excel (Microsoft) 8 4’000 Local

Word (Microsoft) 7 2’000 Local

Manuscrit 5 Local

Schedari cartacei 4 15’000 Local

Access (Microsoft) 3 11’000 Local

VTLS 1 6’000 Internet

Dattiloscritto 1 Local

AQP (Medea Service Group) 1 2'700’000 Internet 

Lineamenta (Bibliotheca Hertziana) 1 735 Internet

Easycat (Nexus Sistemi Informativi) 1 15’853 Internet

LSI (Smallcodes srl) 1 475’000 Internet

Totale 148 5’863’588
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2. Il SVPC: Progetti in corso
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• Incoraggiare l’adozione di strumenti, metodi e 
standard condivisi per facilitare la raccolta, gestione, 
scambio, diffusione e valorizzazione dei dati.

Piattaforma catalografica
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Patrimoni digitali ticinesi



23/11/2015

8

Biblioteca digitale: progetto DPP
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Obiettivi

- Sostenere la divulgazione dei volumi e delle ricerche
- Favorire il reperimento e l’accesso alle pubblicazioni 

e ricerche a ricercatori e Istituti del Cantone
- Utilizzare il potenziale del Web per la diffusione e 

promozione dei volumi e delle ricerche anche al di là 
dei confini cantonali 

- Garantire la persistenza e l’accessibilità ai documenti  
nel tempo 

- Sviluppare delle sinergie con altri istituti e progetti in 
seno all’amministrazione cantonale (AQP, CSI, ecc.)

- Fornire un modello e una struttura scalabile di 
riferimento per progetti simili a livello cantonale 

«La crescita del fenomeno ‘biblioteca digitale’ ha 
creato un acceso dibattito e rivelato notevoli contrasti 
tra posizioni basate sul determinismo tecnologico, su 
un rassicurante ecumenismo o viceversa su una 
difesa dal cambiamento. Il risultato più importante di 
questa fase è l’avvio di una riflessione su cosa sia una 
biblioteca, quale il suo ruolo, quale sia la 
riorganizzazione e il cambiamento necessario nella 
Società dell’Apprendimento»   

A. M. Tammaro, A. Salarelli, La biblioteca digitale, 2006, p. 138
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3. Sàmara, Il patrimonio culturale del Cantone Ticino

Obiettivi

• Attivare un accesso unico ai patrimoni culturali e 
scientifici.

• Migliorare la diffusione e la percezione degli attori 
culturali, dei loro prodotti e servizi.

• Promuovere la messa in rete dei metadati (meta-
archivi).
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Struttura

• Raccolta e 
arricchimento dei dati: 
Open Archives Initiative -
Protocol for Metadata 
Harvesting 
www.openarchives.org.

• Discovery tool : Ex Libris 
Primo.

• Struttura flessibile e 
scalabile per lo sviluppo a 
tappe.
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Primo provides users with a 
solution that enables 
discovery & delivery of print 
and digital information 
sources, regardless of their 
format or location. //
Primo offre agli utenti una 
soluzione che consente la 
scoperta & la consegna di 
fonti di stampa e di 
informazione digitali, 
indipendentemente dal loro 
formato o localizzazione.

Discovery&Delivery

Insieme di programmi e algoritmi accessibili 
via web che
1. cercano documenti e metadati in un indice 

normalizzato
2. presentano i risultati della ricerca con una 

singola interfaccia
3. supportano l’accesso diretto alle risorse 

elencate
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Interrogazione semplice
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Opac e discovery tools
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«rtasporto»
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Primo bilancio
• Il pubblico ha accolto positivamente queste iniziative, una forma 

di apertura della filiera culturale. La comunicazione interna pone 
maggiori difficoltà.

• I progetti rispondono a esigenze sempre più complesse che 
richiedono un ampio spettro di competenze specifiche.

• Oltre agli aspetti amministrativi, culturali, scientifici, siamo spesso 
confrontati con sensibilità diverse. È importante in questo senso 
elaborare dei processi di concertazione e di confronto costruttivo.

• L’adesione è volontaria, fatto che garantisce la partecipazione 
attiva durante tutte le fasi di sviluppo e realizzazione.
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Punti d’attenzione

• L’accesso alle informazioni è sempre più facile e rapido, ma 
i meccanismi che regolano questi servizi diventano sempre 
più complessi e di difficile controllo.

• La valorizzazione dei patrimoni in forma digitale può 
determinare una forma di discriminazione nei confronti dei 
patrimoni analogici.

• Aspetti giuridici connessi alla consultazione, al prestito e 
alla pubblicazione dei materiali.

• Interconnessione delle informazioni.

http://samara.ti.ch
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Quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi 
costruisce muri e chi costruisce mulini a vento.

(Il Tao)

Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC)
http://www.ti.ch/patrimonio

Sàmara, il patrimonio culturale
del Cantone Ticino
http://samara.ti.ch

Bibliografia
www.zotero.org/groups/321129


