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Introduzione 
Organizzazioni, governi e industria, che coprono una vasta gamma di aree tematiche e ambiti 
professionali, producono un patrimonio di conoscenze e di informazioni che non sono 
controllate dall’editoria commerciale. Queste pubblicazioni, dati e altri materiali noti come 
letteratura grigia, sono una risorsa essenziale nella comunicazione scientifica, di ricerca e 
nell'elaborazione delle politiche per il commercio, l'industria, la pratica professionale e la 
società civile. La letteratura grigia è riconosciuta come una fonte di prova, argomentazione, 
innovazione, e comprensione in molte discipline, tra cui la scienza, l'ingegneria, la salute, le 
scienze sociali, l’educazione, le arti e le scienze umane. 

 

I tipi di documenti di letteratura grigia a stampa o in formato elettronico sono tra gli altri: 
rapporti tecnici e di ricerca, briefing e recensioni, valutazioni, documenti di lavoro, atti di 
convegni, tesi, contenuti multimediali che rappresentano una parte importante e preziosa 
della ricerca e dell’informazione. 

 

Al fine di apportare benefici alla ricerca e all'informazione per il mondo della cultura, il 
governo, la società, l'istruzione e l'economia, Noi, firmatari di questa dichiarazione, 
chiediamo maggiore riconoscimento per il ruolo della letteratura grigia e il suo valore da 
parte di governi, studiosi e di tutti i soggetti interessati, in particolare per la sua importanza 
per l'accesso aperto alla ricerca, la scienza aperta, l'innovazione, la politica e il trasferimento 
delle conoscenze. 

 
Per ottenere tutti i vantaggi propri della letteratura grigia per le comunità locali, nazionali e 
globali richiamiamo l’attenzione e incoraggiamo quanto segue per i vari ambiti: 

 

Organizzativo 
1. Un maggiore impegno per l'accesso aperto da parte dei Governi e delle Organizzazioni. 
2. Una maggiore cooperazione e coordinamento tra le organizzazioni impegnate nella 
produzione, utilizzo, collezione e gestione della letteratura grigia. 
3. L'uso di identificatori persistenti e standard di metadati aperti per la letteratura grigia. 
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Ricerca e Istruzione 

4. Nuove forme di riconoscimento e di ricompensa per la letteratura grigia di qualità da parte 
dei governi, università e altre istituzioni. 
5. Miglioramento degli standard nella produzione e controllo bibliografico della letteratura 
grigia. 
6. Sviluppo e attuazione di norme di interoperabilità nella gestione della letteratura grigia. 
7. Sviluppo di buone pratiche per la produzione, diffusione  e valutazione 
della letteratura grigia. 

Legale 
8. Modifiche alle norme per il deposito legale e il diritto d'autore che migliorino la capacità 
delle biblioteche, i servizi di raccolta e le istituzioni educative e i programmi di raccolta per 
ornire l'accesso alla letteratura grigia, in particolare ai materiali di interesse pubblico non-
commerciale. 
9. Affrontare gli ostacoli giuridici alla diffusione della letteratura grigia. 
10. Ulteriori passi avanti nella concessione di licenze di contenuti grigi commerciali e non. 

 

Economico/sostenibilità 

11. Identificazione dei finanziamenti disponibili per la ricerca che coinvolge letteratura 
grigia. 
12. Maggiore sostegno per lo sviluppo delle collezioni e la conservazione a lungo termine 
della letteratura grigia. 
13. Aumento degli investimenti per le infrastrutture e le nuove tecnologie per l'accesso e 
l'utilizzo della letteratura grigia a stampa e digitale. 
 

Tecnico 
14. Strategie per affrontare e migliorare la stabilità e l'accessibilità dei contenuti on-line. 
15. Sistemi per il collegamento dei dati e di altri  contenuti non testuali alle pubblicazioni di 
letteratura grigia usando standard di interoperabilità per la condivisione della letteratura 
grigia. 

	  

 


