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Il Piano Nazionale Digitalizzazione del Patrimonio culturale (PND), approvato con 

Decreto n.12 del 30 giugno 2022 dall’ l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio 

Culturale – Digital Library, è online all’indirizzo   https://docs.italia.it/italia/icdp/    

documenti pubblici digitali.   

Il Piano è frutto di un processo di condivisione e confronto con diverse istituzioni ed attori 

culturali che hanno partecipato alla consultazione sul PND, attraverso la compilazione di un 

questionario composto da domande miste, a risposta chiusa e aperta, e mediante contributi 

aperti inviati via e-mail all’indirizzo ic-dp@beniculturali.it. 

La Digital Library per quanto riguarda il questionario si è avvalsa degli strumenti offerti 

dalla piattaforma ParteciPa, nata da un progetto congiunto del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con il supporto di Formez PA, per favorire i processi di partecipazione.  

Circa 10mila utenti hanno esaminato il testo su ParteciPA, per un totale di 102 questionari 

compilati, cui si sono aggiunti diversi contributi e lettere aperte da parte di associazioni e 

istituzioni.  

Il Piano di Digitalizzazione Nazionale del Patrimonio Culturale (PND), è lo  strumento per 

guidare il processo di cambiamento verso la trasformazione digitale degli istituti culturali, 

digitalizzando il patrimonio culturale e creando nuovi servizi. E’ elaborato dall’ Istituto 

Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale Digital Library che ne 

cura l’attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero 

in materia. 

Le Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale definiscono gli approcci e le 

procedure per la creazione, la metadatazione e l’archiviazione degli oggetti digitali, ovvero le 

riproduzioni, eseguite con diverse modalità tecniche e procedure, del patrimonio analogico.  

Il documento, dal carattere informativo intende fornire una base teorica e tecnica rivolta al 

personale degli istituti culturali che è incaricato della preparazione e della gestione dei progetti 

di digitalizzazione. 
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E’ stata pubblicata  sul sito https://digitallibrary.cultura.gov.it/ la versione 1.1 del 

Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND).  

L’aggiornamento, rispetto alla versione 1.0 approvata nel giugno 2022, recepisce il concerto 

della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in 

considerazione del loro ruolo istituzionale nell’ambito della valorizzazione del patrimonio 

culturale.  

Le Linee guida allegate al Piano sono rimaste invece invariate. 

 

Il PND si consolida come strumento di pianificazione strategica, con la quale il 

Ministero della Cultura intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione 

digitale nel quinquennio 2022-2026, per esplicitare modelli, processi, metodi e regole, per 

attuare il processo di trasformazione digitale, per guidare le azioni degli enti che affrontano 

progetti di digitalizzazione, per la gestione e la pubblicazione delle risorse digitali e 

l’aggiornamento delle competenze. 

Il piano si rivolge ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli istituti centrali e ai luoghi della 

cultura statali che conservano, gestiscono e valorizzano i beni culturali. 

 

Il PND è pubblicato in versione navigabile sul  sito Docs Italia, il servizio a disposizione 

delle Pubbliche Amministrazioni per pubblicare documenti tecnici e amministrativi, e 

offrire ai cittadini  la possibilità di leggere e commentare documenti pubblici ed essere 

informati sull’andamento dei progetti, all’indirizzo https://docs.italia.it/italia/icdp/; 

inoltre, sul sito web dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – 

Digital Library  https://digitallibrary.cultura.gov.it/il-piano/è disponibile una sezione 

dedicata al PND da cui è possibile scaricare una versione pdf interattiva e stampabile. 

Il Piano è anche corredato da un documento di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://digitallibrary.cultura.gov.it/
https://docs.italia.it/italia/icdp/;
https://digitallibrary.cultura.gov.it/il-piano/
https://digitallibrary.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/PND_versione1_1_gen2023.pdf
https://digitallibrary.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/02/PND-Executive-Summary_V1.1.pdf
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Riferimenti 

normativi 

Decreto n.12 del 30 giugno 2022 

Tag PNRR, missione1, digitalizzazione della PA, patrimonio culturale, 

PND, Piano Nazionale Digitalizzazione del Patrimonio culturale, 

transizione digitale della PA, documenti pubblici digitali, Docs 

Italia, ParteciPa. 

Glossario PND, Piano Nazionale Digitalizzazione del Patrimonio culturale, 

Digital Library, ParteciPa, Docs Italia. 

 

 

 

 

 


