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Vuoi contribuire ad arricchire
il patrimonio culturale della Puglia?

Se possiedi materiali culturali
digitalizzati o da digitalizzare scrivici a: 

info@pugliadigitallibrary.it

Do you want to help enriching Puglia's cultural heritage?

If you have cultural material to digitalize or already digitalized, please write us at:

www.pugliadigitallibrary.it

PROGETTO FINANZIATO DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE
REGIONE PUGLIA PROGRAMMA ORDINARIO CONVERGENZA 2007-2013
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E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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Archive

La Puglia Digital Library è un sistema pensato per archiviare e conservare 
nel tempo l’intero patrimonio culturale della Puglia e renderlo accessibile a 
tutti attraverso una navigazione semplice ed intuitiva. 

È un archivio digitale ricco di contenuti multimediali di notevole pregio, dai 
beni culturali al territorio, dal cinema al teatro, dalla musica alla letteratura. 
La Digital Library è una piattaforma informativa in grado di fornire dati 
descrittivi e tecnici di ciascuna risorsa.

Conservazione

Puglia Digital Library is a system designed for storing and archiving the whole 
cultural heritage of Puglia for a longer period of time, making it available to everyone 
through a simple and intuitive navigation system. 

It is a digital archive packed with multimedia content, ranging from cultural assets to 
the territory, cinema to theatre and music to literature. The Digital Library is an 
information platform, able of providing descriptive and technical data on each asset.  

Use

Libri, riviste, giornali, fotografie, materiali sonori e audiovisivi, documenti 
d’archivio, oggetti museali, monumenti e siti di interesse storico-artistico, 
beni immateriali raccontano la Puglia.

Le risorse digitali diventano consultabili online e riutilizzabili, anche a fini 
commerciali, da tutta la collettività. La Puglia sostiene così lo sviluppo 
dell’industria creativa attraverso il riuso dei dati pubblicati.

Fruizione

Books, magazines, newspapers, pictures, audiovisuals, archive documents, 
monuments, historic and artistic landmarks and intangible goods showcase Puglia to 
the world. 

The digital resources become available online and can be reused, also for 
commercial purposes, by the whole community. Thus Puglia supports the 
development of creative industry through the reuse of published data. 

Interoperability

La Puglia Digital library è la prima libreria digitale italiana interoperabile, 
aperta e pronta ad interagire con altri strumenti simili realizzati in Italia e 
in Europa, come Europeana la libreria digitale europea che riunisce beni 
digitalizzati di 28 paesi membri dell’Unione Europea restituendoli in 30 
lingue differenti.

Interoperabilità

Puglia Digital Library is the first interoperable digital library in Italy, open and set to 
interact with other similar systems created throughout Italy and Europe, such as 
Europeana, the European digital library that brings together digitalized assets from 28 
member states of EU, making them available in 30 different languages.  


