WORLD DIGITAL LIBRARY (http://www.wdl.org/en/)
La Biblioteca Mondiale Digitale (WDL) è un progetto della US Library of Congress, realizzata con il sostegno dalle
Nazioni Unite, sezione Educazione, Cultura e Scienze (UNESCO), in collaborazione con biblioteche, archivi, musei,
istituzioni educative, e organizzazioni internazionali provenienti da tutto il mondo. La WDL mette a disposizione su
Internet, gratuitamente e in formato multilingue, materie prime significativi da tutti i paesi, per i principali obiettivi
culturali e scientifici.
Gli obiettivi della WDL sono:
• promuovere la comprensione internazionale e interculturale;
• espandere il volume e la varietà dei contenuti culturali su Internet;
• fornire risorse per gli educatori, studiosi e il pubblico generale;
• incrementare la capacità di costruzione negli istituti partner, per ridurre il divario digitale all'interno e tra paesi.
Questo sito WDL permette di scoprire, studiare, e godere di tesori culturali e importanti documenti storici su un sito, in
una varietà di modi. Il contenuto del WDL comprende libri, manoscritti, mappe, giornali, riviste, stampe e fotografie,
registrazioni sonore, e i films. I contenuti WDL possono essere sfogliati per luogo, tempo, argomento, tipo di
elemento, la lingua, e istituzione di contribuire. La funzione di ricerca può essere utilizzato per cercare tutti i metadati
e descrizioni e il testo completo dei libri stampati sulla voce site.
Ogni elemento sul WDL è accompagnato da una descrizione a livello di articolo che spiega il suo significato e il
contesto storico. Ulteriori informazioni su elementi selezionati è fornita da video curatore. Altre caratteristiche
includono avanzate immagine-osservazione, timeline, mappe interattive, e approfondita sezioni tematiche su
argomenti selezionati (in preparazione) strumenti di navigazione. Le informazioni bibliografiche (noto anche come
metadati), e le descrizioni contenuti sono forniti in sette lingue: Arabo , cinese, inglese, francese, portoghese, russo e
spagnolo. Metadati e descrizioni possono essere ascoltati su una opzione di conversione da testo a voce che è
disponibile per ogni elemento in tutti e sette interfaccia di linguaggio.
Il contenuto su WDL è selezionato dalle istituzioni partner in conformità con le linee guida stabilite dal Comitato di
Selezione Content WDL. Il contenuto viene scelto per la sua importanza storica e culturale, tenendo nel debito conto il
riconoscimento dei risultati di tutti i paesi e le culture in un ampio intervallo di periodi.
Libri fuori catalogo, manoscritti, mappe e altre materie prime sul sito non sono tradotti, ma presentati in lingua
originale. Più di 100 lingue sono rappresentate sul WDL, tra cui molte lingue meno conosciute e in via di estinzione.

