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BIBLIOTECA DIGITALE 
Una biblioteca digitale aperta alla comunità scientifica e al Paese 
è l’iniziativa attivata nell'ambito del protocollo di intesa tra il MIUR ed 
il CNR, che si inserisce tra le iniziative dell’Agenda digitale italiana 
che mirano a sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione per favorire innovazione, crescita economica e competitività, in 
linea con l’Agenda digitale europea (Strategia Eu 2020). Questo proget-
to prevede la realizzazione di servizi innovativi che consentano l’acces-
so ed il riutilizzo dei dati scientifici e lo sviluppo di soluzioni tecnologi-
che avanzate per assicurare la massima diffusione della conoscenza 
quale elemento fondamentale per il progresso civile, economico e cultu-
rale, rendendo trasparenti e comprensibili i processi della ricerca scien-
tifica e tecnologica e disponibili i risultati della ricerca finanziata con 
fondi pubblici. Questa biblioteca digitale, la prima del genere in Italia, 
prende le mosse dall'articolato sistema bibliotecario, caratterizzato da 
multidisciplinarietà e specializzazione dei servizi, e punta a favorire 
l’interconnessione, l’interoperabilità e lo scambio di dati ed informazio-
ni con i principali sistemi informativi nazionali e internazionali, a po-
tenziare e qualificare ulteriormente i servizi digitali già offerti ed a por-
re le basi per un Sistema nazionale dell’informazione scientifica.  
Rispetto al contesto internazionale, la produzione bibliografica, i dati ed 
i documenti in Italia risultano meno accessibili e scarsamente integrati a 
causa dell’insufficienza di strategie e progetti mirati. Il CNR può inter-
pretare il ruolo di centro di riferimento nazionale per lo sviluppo di si-
stemi e servizi per l’accesso aperto e trasparente all’informazione ed 
alla conoscenza scientifica. Il progetto rappresenta un esempio di colla-
borazione strategica e fattiva tra istituzioni attivamente impegnate nel 
processo di rinnovamento della pubblica amministrazione e costituisce 
una componente importante delle numerose iniziative nazionali mirate a 
innovare l’interazione tra istituzioni e società civile. I servizi saranno 
profilati sulle diverse esigenze dell’utenza. Gli utenti potranno usufruire 
del supporto di personale specializzato, con particolare attenzione alla 
fruizione di spazi e servizi per l’utenza diversamente abile.  
 

FERRAGOSTO CON L’ARTE A NAPOLI 
Dal 13 al 15 agosto, per il terzo anno consecutivo, sarà possibile ammi-
rare, nel cuore di Napoli, i tesori del Pio Monte della Misericordia, anti-
ca istituzione benefica. Tanti i capolavori di Luca Giordano, Mattia Pre-
ti, Jusepe de Ribera, Francesco De Mura. Trecento anni di arte parteno-
pea, oltre le Sette opere di Misericordia del Caravaggio. Uno dei più 
importanti capolavori dell’artista lombardo, realizzato appositamente 
per la congregazione partenopea (1606-07). Una visita al Pio Monte 
della Misericordia è utile per conoscere l’evoluzione dell’arte parteno-
pea negli ultimi cinque secoli e per rendersi conto del contributo ingen-
te che Napoli ha dato allo sviluppo dell’arte italiana.  
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VALDIERI 
Domenica 19 agosto, dalle ore 
10.45, si terrà la 23^ Festa di 
Sant’Elena organizzata dall’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena nella Pineta di Sant’-
Anna. Inizierà con la S. Messa, 
seguiranno un aperitivo ed una 
colazione sociale (prenotazione 
obbligatoria entro il 16 agosto). 
 

MADRE TERESA 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, come ogni 
anno dal 2003, organizzerà dei 
convegni e diverse iniziative spi-
rituali e caritatevoli il prossimo 
26 agosto nell’anniversario della 
nascita della Beata Madre Tere-
sa di Calcutta. 
 

SUSA (TO) 
La Sezione Valsusa dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini fe-
steggerà, sabato 8 e domenica 9 
settembre, il 90° anniversario 
dalla sua costituzione.  
Tra i principali eventi in pro-
gramma si segnalano, sabato 8, 
all’Arena romana, il concerto 
del Coro Alpi Cozie e della Fan-
fara ANA Valsusa ed una mo-
stra fotografica nelle sale del 
castello della Contessa Adelaide, 
visitabile durante il fine settima-
na. Domenica mattina si terrà 
l’attesa sfilata per le vie della 
città accompagnata dalla Fanfara 
sezionale. Piazza d’Armi ospite-
rà la tenda degli Alpini. 


