
IDEA. Una visione d‘insieme

A  margine della EAGLE Final Conference tenutasi a Roma nel gennaio
2016 alcuni dei partner del progetto (Università di Roma “Sapienza”, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, CNR-ISTI di Pisa, 
AEDEKA  s.r.l. di Pisa), iniziarono a riflettere per evitare la perdita del 
prezioso network di competenze trasversali e dialoganti tra l’ambito
dell’epigrafia, dell’informatica, della didattica e della comunicazione
digitale costruito nel corso del progetto EAGLE, conclusosi con 
risultati eccellenti e apprezzati: nell’ambito dei Digital Humanities 
Awards 2016, EAGLE MediaWiki è stato giudicato Best DH Tool or 
Suite of Tools (http://dhawards.org/dhawards2016/results/). Esito di tale 
riflessione condivisa è stata la fondazione della International Digital 
Epigraphy Association  (IDEA), presentata ufficialmente a Pisa il 28 
settembre 2016 con l’evento EAGLE e IDEA. Il futuro dell’epigrafia 
digitale (http://www.eagle-network.eu/eagle-e-idea-il-futuro-
dellepigrafia-digitale/).
Scopo primo di IDEA è la promozione e l’uso di tecnologie e 
metodologie avanzate nella ricerca, studio, pubblicazione scientifica e 
divulgazione dei “monumenti scritti” di qualunque epoca e di qualunque
civiltà, al fine di aumentare la conoscenza di queste preziose
testimonianze a più livelli di competenza: dai più specifici destinati agli
specialisti sino a quelli del dilettante e del turista occasionale, passando
ovviamente dall’ambito della istruzione in tutte le sue diverse 
articolazioni.  L’obiettivo è raggiungibile non solo sulla base dei
risultati acquisiti attraverso EAGLE, ma anche e soprattutto con un loro
ampliamento e miglioramento: IDEA a questo fine costituisce la 
struttura di garanzia della sostenibilità futura, auspicabilmente a lungo
termine, delle attività iniziate nell’ambito EAGLE, di cui eredita
modalità operative e fini. Come dall’art. 5 del suo Statuto, IDEA 
«promuove, organizza e gestisce convegni, conferenze, esposizioni
(anche virtuali), premi e corsi di formazione (anche on line); svolge
attività editoriale; promuove e supporta il mantenimento dell’operatività
del portale creato dal progetto europeo EAGLE; partecipa e favorisce la 
partecipazione dei propri associati a progetti e iniziative anche in 
collaborazione con soggetti terzi; promuove iniziative nell’interesse dei
propri associati; compie ed incoraggia studi e ricerche; raccoglie dati e 
notizie di interesse per l’attività dei soci; svolge attività di consulenza a 
favore degli associati; svolge in genere tutte le attività utili per il
raggiungimento degli scopi che l’associazione si propone». 
Ad IDEA, associazione non-profit, strutturata democraticamente, 
indipendente politicamente e di durata illimitata, possono aderire sia
persone singole sia entità legali come aziende, istituzioni pubbliche e 
private, altre associazioni, il tutto ovviamente su scala internazionale: il
network di IDEA è aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo di 
competenze, di saperi, di idee.
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During the EAGLE Final Conference (Rome, January 2016), some 
partners of the project (Università di Roma “Sapienza”, Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, CNR-ISTI di Pisa, AEDEKA  s.r.l. di Pisa), 
discussed about the strategy for the sustainability and the exploitation of 
the EAGLE project’s results after the funding period, in order to avoid 
the losing of the very precious interdisciplinary network built in the 
project (accomplished with very high appreciation: for example, 
EAGLE Mediawiki in March 2017 won one of the Digital Humanities 
Awards (http://dhawards.org/dhawards2016/results/).
The tangible outcome of this discussion was the International Digital 
Epigraphy Association (IDEA), the project’s spin-off association 
that builds upon the legacy of EAGLE and which aims at maintaining, 
perpetuating and improving upon this ground breaking project.
IDEA has been officially presented in Pisa (September 2016), by the 
event EAGLE and IDEA. The Future of the Digital Epigraphy 
(http://www.eagle-network.eu/eagle-e-idea-il-futuro-dellepigrafia-
digitale/).
Scope of the association is the promotion of the use of advanced 
methodologies in the research, study, enhancement, and publication of 
“written monuments”, beginning with those of antiquity, in order to 
increase knowledge of them at multiple levels of expertise, from that of 
specialists to that of the occasional tourist.
In order to reach its statutory goals, the association plans to promote, 
organise, and manage conventions, conferences, exhibits (including 
virtual exhibits), prizes, and training courses (including online courses); 
it will conduct editorial activities; it will promote and support the 
maintenance and efficiency of the portal created by EAGLE; 
it will participate in and promote the participation of its members in 
projects and initiatives, including in collaboration with third parties; 
itwill promote initiatives in the interest of its members; it will perform 
and encourage studies and research; it will collect data and news of 
interest to the activity of its members; it will carry out consultations 
in favour of its members and more generally activities useful for the 
achievement of the goals that the association proposes.
The IDEA association has been established as a non-profit association 
with a democratic structure, political independence, and unlimited 
duration. IDEA allows membership to both natural and legal persons, 
public or private bodies, companies, and associations. 
IDEA aims to enlarge its network internationally and welcomes new 
members sharing its aims.
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Disseminating epigraphic knowledge…

Rome. Students of the «Liceo Socrate» during a visit to the epigraphic collection of San Silvestro 
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Some institutional partners of IDEA

Ancient History Encyclopedia  
(USA)

ANHIMA 

(UMR 8210 du CNRS -
Anthropologie et histoire des 

Mondes Antiques) (F)

Dipartimento di Studi Umanistici -
Università di Trieste (I)

Heidelberger Akademie 

der Wissenschaften (D) 

Institut Ausonius (F) Terra Italia ONLUS (I) Trismegistos KU Leuven (BE) to be continued…
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