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Il patrimonio conoscitivo esistente:
la banca-dati SirBeC

                  

Cosa contiene
Le informazioni strutturate sui beni culturali con:

- diversi livelli di approfondimento

- diversi livelli di aggiornamento

- gerarchie differenti e rapporti tra i beni:
  beni individui e beni complesso e componente
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Il patrimonio conoscitivo esistente: 
la banca-dati SirBeC

                    
Come considerarla
E' l'infrastruttura per la valorizzazione del sapere 
esperto e del sapere diffuso

E' uno strumento per la diffusione e la 
condivisione dei beni culturali

Per noi è anche uno strumento di lavoro...
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Il patrimonio conoscitivo esistente: 
la banca-dati SirBeC

                    
Come utilizzarla
I contenuti: 
un esempio, come si sta operando nel progetto 
condividiAMO

Gli strumenti di accesso alle informazioni: 
il software SirBeC Cataloghi
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I questionari degli esperti e della popolazione
condividiAMO
Mappare l'Est Ticino

Gli itinerari/percorsi/suggerimenti di visita
condividiAMO
Mappare l'Est Ticino
Consorzio dei Comuni dei Navigli
Abbiategrasso, Itinerari tra arte storia natura
Parco del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano
Provincia di Milano/Turismo

Studi e approfondimenti su temi specifici
Architettura
Ambiente e paesaggio
Storia e arte
...

Come si sta operando nel progetto condividiAMO: 
l'integrazione tra differenti “voci” del territorio
Silvia Gibelli, Maria Mascione
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Censimento provinciale

Itinerari

Questionari

L'integrazione tra differenti “voci” del 
territorio
Silvia Gibelli, Maria Mascione
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Primi risultati
Individuazione di schede da:
   aggiornare,
   approfondire,
   arricchire con nuovi materiali

“Nuovi” beni da catalogare
...

L'integrazione tra differenti “voci” del territorio
Silvia Gibelli, Maria Mascione
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Il patrimonio conoscitivo esistente: la 
banca-dati SirBeC

Ricordiamoci che

è un patrimonio conoscitivo in divenire

     non contiene tutte le risposte

     può e deve crescere

è un patrimonio conoscitivo da usare
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Gli strumenti di accesso alle informazioni: 
il software SirBeC Cataloghi

Standard, vocabolari, strutture dati, 
professionalità specifiche

Passiamo alla consultazione
 della banca-dati             >>>>>>>
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