Censimento delle raccolte fotograﬁche in Italia:
MEMORIA IDENTITA’ FUTURO

Il primo portale nazionale dedicato al patrimonio fotograﬁco
Il portale del Censimento è uno strumento partecipato e condiviso
che restituisce informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche
del patrimonio fotograﬁco presente sul nostro territorio e sulle
istituzioni che lo conservano. La conoscenza sistematica di questo
rilevante settore del patrimonio costituisce l’elemento cardine per
impostare politiche di tutela e valorizzazione.
Punto centrale del Censimento è la modalità partecipativa: il
portale si popola grazie all’adesione degli enti (chiamati a censire
in prima persona i propri archivi) e trae forza dalla possibilità di
“creare rete”. La condivisione di informazioni favorisce possibili
nessi e relazioni tra i fondi fotograﬁci e facilita la collaborazione tra
le istituzioni a livello nazionale. Ecco perché, per la pubblicazione dei
dati online, si è scelta l’opzione con licenza aperta (CC BY – SA 3.0).
“Rete” come modello di governance, disponibilità dei dati e
partecipazione sono dunque i capisaldi del progetto.
Ad oggi sono stati mappati quasi 800 fondi. L’adesione evidenzia la
varietà delle istituzioni che posseggono raccolte di fotograﬁa e
sottolinea la potenzialità del progetto che, oltre a presentare
collezioni note, riesce a intercettare un patrimonio ancora sommerso,
dando visibilità anche a quegli archivi dotati di minori risorse.
Avviato uﬃcialmente nel maggio 2017 e coordinato dall’ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione con il sostegno
di Camera - Centro Italiano per la Fotograﬁa e della DGAAP Direzione generale per l’arte e l’architettura contemporanee e
periferie urbane, la piattaforma www.censimento.fotograﬁa.italia.it
è parte del Portale della fotograﬁa in Italia (www.fotograﬁa.italia.it),
avviato dalla Cabina di regia del MiBACT per la valorizzazione del
patrimonio fotograﬁco nazionale.
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SALONE INTERNAZIONALE DEL RESTAURO DEI MUSEI E DELLE IMPRESE CULTURALI - FERRARA

Workshop presso lo stand MIBACT-ICCD
Mercoledì 21 marzo – ore 15:00-16:00
Venerdì 23 marzo 2018 – ore 11:00-12:00

Contatti: censimento.fotograﬁa.@beniculturali.it / www.censimento.italia.it
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