MedOANet – politiche coordinate per l’accesso aperto nell’Europa Mediterranea
10 Aprile 2012 – Il coordinamento delle strategie, delle politiche e delle strutture per l’accesso aperto
in sei paesi del Mediterraneo - Grecia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Turchia – è l’obiettivo
principale di MedOANet (Mediterranean Open Access Network), progetto biennale finanziato dal
Programma Science in Society del Settimo Programma Quadro della Commissione Europea. Gli
obiettivi del progetto verranno realizzati con il rafforzamento, l’ampliamento e la sistematizzazione
delle attività all’interno di una rete già esistente di partner dei paesi del Mediterraneo. Il consorzio
del progetto è composto da nove partner con esperienze significative nella promozione dell’accesso
aperto e delle problematiche correlate: sei provengono da paesi del Mediterraneo, obiettivo
primario del progetto, tre da altri paesi europei.
MedOANet si propone di identificare strategie, strutture e politiche nei sei paesi dell’area
mediterranea conducendo indagini i cui risultati saranno mappati nel “Mediterranean Open Access
Tracker”, modulo della piattaforma del progetto appena rilasciata. Questo strumento sarà un
database online interoperabile, che potrà diventare un osservatorio virtuale sull’accesso aperto nei
paesi del Mediterraneo e non solo.
Più significativo ancora, MedOANet identificherà i decisori politici e gli altri attori in grado di
apportare cambiamenti effettivi, aumentando la consapevolezza sugli aspetti che richiedono un
intervento e creando le condizioni per la creazione di politiche coordinate, a livello non solo di
singola istituzione ma anche nazionale, che mancano in questi paesi. Verranno formate task force
nazionali e organizzati workshop per discutere le azioni da intraprendere.
Un evento europeo riunirà allo stesso tavolo i decisori politici dei sei paesi e altri esperti europei,
contribuendo al coordinamento regionale delle attività. MedOANet produrrà linee guida per la
realizzazione di politiche sull’accesso aperto per i decisori politici, che verranno discusse in occasione
di un convegno conclusivo del progetto.
La collaborazione strategica con altri progetti e iniziative internazionali sull’accesso aperto verrà
realizzata per l’intera durata del progetto.
Sito web: www.medoanet.eu
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