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Di cosa parliamo…
User-generated content (UGC)
Consumer generated media (CGM)
User-created content (UCC)
Espressioni correnti riferite a contenuti testuali e multimediali, disponibili 
pubblicamente e prodotti dagli utenti finali.

Crowdsourcing
(da crowd, gente comune, e outsourcing, esternalizzare una parte 
delle proprie attività) 
Neologismo che definisce un modello di business nel quale un’azienda o 
un’istituzione richiedono lo sviluppo di un progetto, di un servizio o di un prodotto 
a un insieme distribuito di persone non già organizzate in un team. 
Questo processo avviene attraverso strumenti web su Internet.

Fonte:



Le nuove frontiere…
Web 2.0
Modello multicanale un “conduttore”
che attraversa resti distribuite che
connettono:

gli istituti culturali e i loro utenti
le persone tra loro.

Web 3.0
Modello semantico per un accesso
profondo all’informazione in rete



Miliardi di conversazioni…
Un’opportunità per:

• ascoltare

• apprendere

• condividere

Un’opportunità:

• non solo per gli utenti

• ma anche per le istituzioni

Fonte: http://luauf.com/2010/01/18/educacion-2-0/



UGC e cultura…

• Forum e gruppi di discussione
• Blog
• Wiki
• Social Networks
• Fan fiction
• Trip planners
• Memories
• Mobile Photos & Videos
• Customer review sites
• Video e photo sharing
• Social bookmarking
• Podcasting
• Video games
• Maps and location systems
•…..



Nuove opportunità per le istituzioni….

Avviare forme di collaborazione innovative 
(tra colleghi, con gli utenti, con gli amici, con potenziali partner e sponsor)

Sfruttare le reti sociali per promuoversi

Svolgere attività tradizionali in modo diverso
(il coraggio di sfidare i metodi tradizionali di authority scientifica)

Intraprendere nuove attività grazie alle tecnologie Web 2.0

Incentivare la creatività interna ed esterna
(Agenda digitale europea)



I venerdì dei Wikipediani
Il British Museum ha avviato da alcuni mesi
un’insolita forma di collaborazione con Wikipedia, 
per garantire che le informazioni inerenti il museo
siano pubblicate correttamente e che le opere più
importanti delle collezioni e l’autorevolezza
dell’istituzione siano ben rappresentate nelle pagine
dell’enciclopedia online creata con il contributo di
utenti volontari. 

Le istituzioni culturali, tradizionalmente autorevoli, 
mal sopportano che gli utenti dicano la loro sui beni
culturali che fanno parte delle collezioni da essi
salvaguardate

La lezione appresa è che se non si può battere
Wikipedia, bisogna collaborare con essa. 



Re‐CaptchcareCAPTCHA è un servizio
CAPTCHA gratuito offerto, sotto 
forma di widget, da Google per 
proteggere il proprio sito o blog da
spam e incursioni esterne
indesiderate. 

E’ anche un progetto che
contribuisce a riconoscere i testi
di vecchi e libri e giornali
digitalizzati col contributo
degli utenti. 

La prima lezione appresa è che
scegliere di far taggare i propri 
contenuti culturali dipende dal valore 
che si attribuisce alla natura 
soggettiva delle descrizioni non 
professionali

La seconda lezione appresa è che i
servizi di social tagging
rappresentano ambienti ideali nei 
quali vocabolari di metadati possono 
crearsi e ottimizzarsi in modo naturale

http://www.google.com/recaptcha/learnmore



Flickr the Commons
Flickr, in collaborazione con diverse
istituzioni culturali, mostra i tesori nascosti
negli archivi fotografici pubblici di tutto il
mondo e con l’aiuto degli utenti arricchisce le 
informazioni sulle raccolte.

L’utente può aggiungere tag e commenti.

La lezione appresa è che l’istituzione
con risorse insufficienti può chiedere
aiuto agli utenti per catalogare
materiali che altrimenti rimarrebbero
ignoti, chiusi in cassetti e magazzini

http://www.flickr.com/commons?GXHC_gx_session_i
d_=6afecb2055a3c52c



Wiki Your Archives
I National Archives britannici dal
2007 invitano il proprio pubblico a 
contribuire attivamente per costruire e 
mantenere il proprio wiki istituzionale

Sito Web: Gli utenti costruiscono le 
proprie storie sulla base di fonti
autorevoli scaricabili sulla rete
Wiki: gli utenti caricano e condividono
le proprie storie in uno spazio
pubblico

La lezione appresa è che l’istituzione
può riutilizzare i materiali:
• raccolti intuitivamente dagli utenti
• strutturarli professionalmente
• renderli pienamente accessibili http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/index.ph

p?title=Home_page



1001 Stories from Denmark
A maggio 2010 l’Agenzia culturale della
Danimarca (Kultur Arv) ha avviato
questo sito sulla memoria culturale
danese dove si possono leggere e 
ascoltare storie su 1001 luoghi danesi. 

Le storie sono state scritte da 180 
esperti di storia e memoria culturale
danese.

Il sito, che ha anche fini didattici, si
rivolge ai danesi e ai turisti che vogliono
visitare la Danimarca. 

Gli utenti sono invitati a condividere tra
loro le proprie conoscenze sui siti e sui 
luoghi danesi e a lasciare commenti
sulla storia della Danimarca. 

La lezione appresa è che con il
contributo degli utenti si può
incentivare il turismo culturale

http://www.1001stories.dk



Solar Stormwatch
Il National Maritime Museum e 
il Royal Observatory di
Greenwich hanno richiesto il
contributo di utenti volontari per 
prendere parte a questo progetto
di Citizen Science.

Gli appassionati di astronomia
sono invitati a individuare
tempeste solari e altri fenomeni
negli archivi iconografici
istituzionali.

La lezione appresa è che si elimina la 
soggettività, a favore di un risultato
basato sul consenso di più utenti. 
Più persone esprimono una stessa
opinione su un certo dato, maggiore è
la probabilità che l’ipotesi sia corretta. 
Una misurazione collettiva infatti ha 
certamente più valore di una
misurazione condotta da un singolo. 

http://solarstormwatch.com/



Old Weather
Un progetto curato dalla
Citizen Science Alliance, 
una collaborazione
transatlantica tra università
e musei dedicata a 
coinvolgere il cittadino
comune nelle ricerche
scientifiche. 

Le trascrizioni di migliaia di
giornali di bordo risalenti agli
anni della I Guerra mondiale
contribuiranno a definire
delle proiezioni di modelli
climatici e ad arricchire il
database delle variazioni
meteorologiche. 

La prima lezione appresa è che
l’occhio umano vede più del computer 
e quattr’occhi vedono più di due

La seconda lezione appresa è che un 
lavoro così impegnativo con uno staff 
limitato sarebbe irrealizzabile in tempi 
accettabili. 

http://www.oldweather.org/



I progetti che abbiamo visto…
Esperti e utenti a confronto per condividere e migliorare
la conoscenza (I venerdì dei Wikipediani)

Social tagging: le tag generate dagli utenti consentono di accrescere un 
accesso intuitivo ai contenuti (Flickr Commons, Re-Captchca)

Storie e oggetti digitali: 
Strumenti per apprendere, integrare e conservare la memoria,
Trasferire conoscenza dalle generazioni precedenti
(Wiki your archives, 1001 stories from Denmark)

Citizen Scienze:
Sfruttare la passione e le conoscenze degli utenti per aiutare il mondo
della ricerca (Solar Stormwatch, Old weather)



Spunti di riflessione….
Raggiungere obiettivi che non avremmo mai pensato di poter raggiungere
con risorse limitate

Correggere e arricchire la qualità della catalogazione

Accrescere nell’utente il senso di responsabilità e di pubblico dominio

Coinvolgere le comunità locali di studiosi e appassionati

Formare gli utenti alla generazione dei contenuti culturali

Moderare per garantire l’accuratezza

Imparare ad apprendere dalle tag degli utenti

Come ricompensare gli utenti?

Dimostrare che partecipare a un progetto di UGC può essere facile, di
soddisfazione e divertente



La campagna Scopri Cultura Italia ha l’obiettivo di far 
conoscere il portale agli utenti remoti tramite diverse 
esperienze (on line, convegni, disseminazione, ecc.).

Tra queste attività, alcune prevedono il coinvolgimento 
diretto degli utenti online.

La strategia di coinvolgimento ha anche previsto alcune 
categorie di premi per gli utenti.

SCOPRI CULTURA ITALIA

Le esperienze di CulturaItalia
per avvicinare gli utenti



CONCORSO FOTOGRAFA LA CULTURA 

CONCORSO LA CULTURA IN UN VIDEO

SONDAGGIO WEB E CULTURA



CONCORSO FOTOGRAFA LA CULTURA

CONTEMPLA LA 
BELLEZZA

(552 immagini)

COGLI L’ATTIMO
(341 immagini)

UN LIBRO IN 
UN’IMMAGINE
(241 immagini)

TOTALE IMMAGINI PERVENUTE 1134



BREVE ANALISI

PUNTO DI FORZA

Apertura ad un vasto 
pubblico

OPPORTUNITÀ

Fotografi non 
professionisti

Possibilità di inviare 
più immagini

PUNTO DI DEBOLEZZA

Bassa qualità degli 
scatti

MINACCE

Immagini offensive

RISULTATI:
Non si sono verificate le minacce ed i punti di debolezza previsti 
nell’analisi preliminare.
Su oltre 1000 immagini pervenute nessuna è risultata offensiva.
Sono stati rispettati i requisiti tecnici (LINEE GUIDA).
È stato raggiunto un vasto pubblico non professionista.

CONCORSO FOTOGRAFA LA CULTURA



ESEMPI

Immagine a bassissima risoluzione 
(unica pervenuta)

Immagine di media qualità

Immagine di alta qualità

Data la positività dei risultati ottenuti, questa iniziativa potrebbe 
essere ripetuta nel 2011



CONCORSO LA CULTURA IN UN VIDEO

DAI VITA A UN 
MONUMENTO

RACCONTA UN EVENTO 
CULTURALE

RISCRIVI IL 
CAPOLAVORO

TOTALE  VIDEO PERVENUTI 25



CONCLUSIONI
Per quanto riguarda i supporti audiovisivi, nella fase di progettazione del 
concorso, si erano preventivati gli stessi punti di forza e di debolezza  
individuati per il concorso fotografico. In realtà si sono verificati altri due punti di 
debolezza. Si tratta della difficoltà di realizzazione e della difficoltà di gestione 
dei materiali pervenuti.

CONCORSO LA CULTURA IN UN VIDEO

BREVE ANALISI

PUNTO DI FORZA

Apertura ad un vasto 
pubblico

OPPORTUNITÀ

Filmmakers non 
professionisti

Possibilità di inviare 
più video

PUNTO DI DEBOLEZZA

Bassa qualità delle 
riprese

MINACCE

Riprese offensive



Visualizzazioni 
video  3352

+

Voti foto  8861
=

12230 Totale

La possibilità di inviare immagini, unitamente a quella di poter visionare 
l’intera galleria online e quindi votare la preferita, ha aumentato l’accesso  
di utenti al portale Cultura Italia. In più le gallerie sono sempre online.



BREVE ANALISI

PUNTO DI FORZA

Diffusione attraverso 
social network
Coinvolgimento di 

terzi nella diffusione

OPPORTUNITÀ

Raggiungere un 
pubblico diversificato

PUNTO DI DEBOLEZZA

Obbligatorietà delle 
risposte

Blocco degli IP

MINACCE

Risposte casuali
Chiusura incompleta

Il sondaggio intende 
acquisire informazioni 
utili a indagare i punti 
di forza e di debolezza 
presenti nel sistema di 
comunicazione, 
fruizione e 
divulgazione di 
contenuti culturali in 
rete ed allo stesso 
tempo, individuare 
prodotti migliori e 
sempre aggiornati in 
virtù delle esigenze e 
dei suggerimenti 
proposti dagli utenti. 

Nonostante  siano  state  effettuate  alcune  prove  e 
revisioni,  sottoponendo  il  questionario  a  diversi 
utenti  prima  della  pubblicazione,  non  si  esclude  la 
presenza di piccole imperfezioni.



MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Social network Mail

GRUPPO EVENTI DISSEMINAZIONE

Percentuali delle risposte

LISTE 
STAKEHOLDERS



Età Professione

Istruzione

CARTA D’IDENTITA’ DEI RISPONDENTI



UN’ESPERIENZA POSITIVA

Scuole amiche

Con uno scambio di link, enti, associazioni e istituti culturali in genere possono  
divulgare il sondaggio attraverso il proprio sito web, ricevendo in cambio dal 
portale un collegamento verso il proprio sito. 
L’iniziativa denominata “GLI AMICI DI CULTURAITALIA” conta ad oggi 30  
partecipanti



CONCLUSIONI

I risultati del sondaggio saranno pubblicati nel mese di dicembre 2010

Le informazioni che stiamo acquisendo riguardano:
le modalità di utilizzo generico di internet da parte dell’utenza;
informazioni sulla fruizione di contenuti culturali online
modalità di interazione tra gli utenti

LEZIONE APPRESA:
Il web 2.0 si è dimostrato efficace per ampliare l’utenza dei fruitori di 
contenuti culturali online

Grazie dell’attenzione – vi aspettiamo su CulturaItalia.it
per partecipare al sondaggio Web e cultura



Maria Teresa Natale
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