
Big Data per la cultura e il turismo
La collaborazione con il CNR per la condivisione libera e gratuita

di giornali, fotografie, documenti e beni culturali sul web

Testate giornalistiche d’informazione locale
Il portale www.giornalidelpiemonte.it

La  rete  dei  periodici  d’informazione  locale  del  Piemonte  costituisce  un  elemento  molto
importante del sistema generale dei media e nel corso del tempo si è così sviluppata da avere
ben pochi  riscontri  in  altre regioni  italiane.  Oggi  sono attive circa  cento testate,  con una
tiratura  settimanale  di  circa  600.000  copie  e  2,5  milioni  di  lettori a  fronte  di  una
popolazione  di  poco  superiore  ai  quattro  milioni.  Ognuna  delle  otto  province  piemontesi
presenta una rete di giornali di informazione, storici o fondati più di recente, che ricalcano la
varietà e la frammentazione di un territorio di oltre milleduecento comuni.
Gli archivi dei giornali locali, proprio per la loro continuativa e capillare presenza territoriale,
costituiscono un bene di grande interesse dal punto di vista sociale, economico, culturale e
storiografico. 

La Direzione  Comunicazione  Istituzionale  del  Consiglio  Regionale  del  Piemonte e
l'Assessorato alla Cultura e al Turismo – Direzione Promozione della Cultura, Turismo e
Sport della Regione Piemonte collaborano alla  valorizzazione dei giornali periodici locali
rendendoli  disponibili  in  formato  digitale  tramite  il  portale  www.giornalidelpiemonte.it
realizzato e gestito dal CSI-Piemonte.
Gli  Editori, la  FIPEG (Federazione italiana piccoli editori giornali) e le  Biblioteche civiche
hanno reso possibile questo progetto partecipando ad ogni fase di realizzazione, mettendo a
disposizione  i  propri  materiali,  digitalizzando  milioni  di  pagine  di  giornale  e  concedendo
l'autorizzazione alla pubblicazione.

Il Portale è online dal marzo 2016 e il suo utilizzo si sta consolidando per ricerche di ambito
professionale, ma soprattutto riscuote grande interesse da parte dei cittadini e delle scuole.
Il Portale è in fase di ulteriore sviluppo e insieme agli 
Istituti IIT e ILIESI del CNR e al Gruppo di ricerca 
del CSI-Piemonte si vogliono accrescere le 
potenzialità di ricerca per interrogare efficacemente 
l'enorme patrimonio di giornali, articoli e informazioni.

http://www.giornalidelpiemonte.it/


Il Portale “I Giornali del Piemonte” è un’applicazione web, consultabile su internet tramite
un browser, che contiene l’archivio storico dei periodici locali piemontesi in formato digitale.
Attraverso  “I  Giornali  del  Piemonte”  è  possibile  effettuare  ricerche  semplici  e  avanzate
all’interno dell’archivio e sfogliare intere edizioni dei periodici locali piemontesi.  Inoltre si
può  memorizzare  i  risultati  di  una  ricerca  in  un'area  personale  denominata  “Fascicolo”  e
salvare i contenuti in formato PDF. 
L’accesso per la consultazione è libero e gratuito, con la sola limitazione che – in accordo
con gli editori – a non sono visibili le ultime due edizioni già pubblicate nel formato cartaceo.
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