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Oggi le basi del sistema CHeLabS sono gettate attraverso

una piattaforma web, dove la comunità estesa del CH è

invitata a partecipare ad un sondaggio interattivo, che

intende raccogliere e correlare i bisogni di conoscenza con le

competenze e le risorse espresse da tutti gli altri partecipanti.

I principali elementi sono: la comunità, il sondaggio, la

mappa interattiva.
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Il Sondaggio è strutturato in percorsi differenti,

elaborati appositamente per sei tipologie di partecipanti.

SEI PROFILI:

1. ORGANIZAZIONI TERRITORIALI, PROPRIETARI, 

SOVRINTENDENZE;

2. OPERATORI DELLA CONSERVAZIONE, SCIENZIATI DEL 

PATRIMONIO;

3. OPERATORI DELLE TECNOLOGIE;

4. SCUOLE, INSTITUTI DI ALTA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ, 

ISTITUTI DI RICERCA; 

5. AGENZIE FINANZIATRICI.;

6. CITTADINI.

LA COMUNITÀ

I potenziali partecipanti al sondaggio provengono da

organizzazioni pubbliche e private, sono gli esperti che operano

nel settore del patrimonio culturale, così come i semplici

cittadini con nessuna specifica competenza nel settore.



I questionari sono composti da una sezione dedicata alle informazioni specifiche del profilo, e

un’ulteriore sezione comune a tutti i profili è dedicata all’acquisizione di indicazioni legate ai bisogni di

accrescimento della conoscenza e ai bisogni di avanzamento tecnologico.

BISOGNI DI:

- ACCRESCIMENTO  DELLA  CONOSCENZA

- AVANZAMENTO  TECNOLOGICO

IL SONDAGGIO

Le informazioni raccolte sono trasferite su

una mappa interattiva, sono collegate ai siti

del patrimonio suggeriti dai partecipanti e

visibili all'intera comunità.

i



Fin dalla fase iniziale, la mappa CHeLabS intende rappresentare quello spazio condiviso che facilita la

connettività all’interno della comunità degli utilizzatori.

I partecipanti possono operare sulla mappa interattiva e manifestare il loro interesse per un sito del

patrimonio, considerato particolarmente significativo per far avanzare la ricerca. Alcune informazioni

fornite nei questionari sono direttamente trasferite nella mappa come contestualizzazione di quanto

espresso in essi.

i

Partendo da aspetti essenzialmente pratici, i partecipanti possono

virtualmente incontrarsi in un sito del patrimonio, condividere informazioni

e scambiare idee, essendo così coinvolti in una discussione creativa.



LA MAPPA 

INTERATTIVA

I partecipanti aggiungono informazioni alle schede descrittive dei siti, secondo le specificità di questi

ultimi.

Gli esperti possono contribuire con contenuti

specialistici in un forum di discussione, scegliendo

di esprimere brevemente idee su problemi e

criticità, oppure su soluzioni e opportunità.

I cittadini possono sottoporre agli esperti informazioni utili sul

valore del patrimonio, sul senso di appartenenza, e nuove idee sulle

esperienze che desiderano veder realizzate nei luoghi della cultura.



Il sistema CHeLabS aspira a diventare un nuovo modello di laboratorio distribuito, costruito

sull’Open Access e sulla cultura dello Sharing.

L’efficacia del modello CHeLabS non dipende dalle tecnologie allo stato dell’arte che, in uno

specifico periodo di tempo, sono a disposizione sui siti. In questo modo l’implementazione del sistema è

rinnovato in maniera continua con le tecnologie più innovative. L’adozione di una politica di accesso

open sui siti, combinata all’accessibilità di tecnologie avanzate e alla condivisione dei dati, amplifica e

accelera i processi di creazione della conoscenza.

Il valore aggiunto dell’approccio CHeLabS consiste nel costruire il contesto appropriato che attiri, in

maniera naturale, i maggiori esperti facendoli confrontare con le sfide emergenti. Tutto ciò innesca i

processi di innovazione a lungo termine e il raggiungimento di nuove soluzioni a problematiche ancora

aperte, non necessariamente prevedibili e pianificabili nella fase di implementazione. Questo aspetto

richiama l’esperienza ben nota di tutte le large-scale facility che in poche decadi, hanno rafforzato la

crescita in molti campi delle scienze.

Oggi, il carattere bottom-up del sondaggio partecipato è ispirato da questi stessi principi, invitando la

comunità delle scienze del patrimonio a condividere uno spazio virtuale e configurare così un nuovo

scenario che guiderà il sistema CHeLabS nella sua futura fase operativa.

CONCLUSIONI



SEMPLIFICAZIONE, SHARING,
ARMONIZZAZIONE,

OPEN ACCESS, INNOVAZIONE,
CENTRALITÀ DEL BENE

UNO SCENARIO PER CONDIVIDERE
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