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Numeri
edizione 2016

In Italia:
●
983 partecipanti
●
20.562 foto caricate
●
448 istituzioni
●
6.033 monumenti
Nel mondo:
●
44 stati
●
10.600 partecipanti
●
270.000 foto caricate
●
1,3 terabyte totali
Foto: 2o premio WLM Italia 2015

Palmira, Siria

Tempio di Bel, II secolo d.C.
Castello di Palmira, XIII secolo
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Foto pubblicata all’interno di Connected Open Heritage

I più grandi pericoli per il patrimonio culturale
sono l’ignoranza e il disinteresse. Il miglior modo
di proteggerlo è quindi la conoscenza, e
promuovere informazioni libere e facili da trovare.
— Lars Amréus, direttore generale del Consiglio
nazionale dei beni culturali di Svezia
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La citazione di Lars Amréus è una traduzione dall’inglese di: “The greatest threat towards the cultural heritage is lack of knowledge
and disinterest. The best way to protect the cultural heritage is therefore knowledge and information that is easy to find and free”.

