




Visione e Prospettiva 
del mondo 

Eterogeneità dei dati: 

- multi-format, contenuti 
tipologicamente dieversi 

- multi-topical, per definizione il 
patrimonio culturale si riferisce a 
una ampia gamma di beni 

- multi-lingual, i contenuti travalicano 
facilmente i confini linguistici 

- multi-cultural, i contenuti assumono 
una connotazione culturale in 
funzione del modo in cui sono 
interpretati 

- multi-targeted, possono essere 
indirizzati ad una ampia e variegata 
platea di utenti 

AA.VV. BeWeB vent’anni del portale, 
Roma Gangemi Editore spa, 2020 
Giovanni Michetti, Architetture di dati 
per il patrimonio culturale, p. 85 



Visione e Prospettiva 
del mondo 

Una architettura dei dati è soprattutto 
una visione, una prospettiva del 
mondo, che determina le modalità di 
fruizione e comprensione delle 
informazioni e la natura e il carattere 
degli oggetti. 

L’architettura dei dati è funzionale 
all’idea del mondo che si vuole narrare 
e che si vuole esplorare. 

AA.VV. BeWeB vent’anni del portale, 
Roma Gangemi Editore spa, 2020 
Giovanni Michetti, Architetture di dati 
per il patrimonio culturale, p. 87. 90 



La cultura della cura 

La «grammatica»: 
• promozione della dignità e dei diritti 

della persona 

• perseguimento del bene comune 

• mediante la solidarietà 

• la salvaguardia del creato 

La bussola dei principi 
La cultura della cura 

Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la celebrazione della Giornata 
mondiale della pace 
1 gennaio 2021, n. 6 



Il volto al plurale 

panim, prosopon, vultus 

 Un volto deve essere compreso 
insieme agli altri 

 Lo sguardo deve essere «rivolto verso» 
qualcuno o qualcosa. Comprensione 
dinamica del volto, verso gli altri 

 I diversi stati d’animo, i suoi 
sentimenti, le sue passioni, i suoi 
desideri. Volto e Animo. 

 

L’uomo è destinato a trovare il senso 
della «sua» vita solo «di fronte» 
all’altro, un «tu» che non si può 
catturare 

Massimo Grilli 
Il volto: epifania e mistero 
Qiqajon 2019, p. 9 



Particolarità dei beni sonori e 
audiovisivi 

• Patrimonio fragile  

• Raramente percepito come 
importante e da preservare 

• Ritardo nelle proposte 
formative offerte dalle 
Università e da altre 
istituzioni  



Patrimonio fragile  

• Per le particolarità e la diversità dei 
supporti  
(dischi di vario tipo, audiocassette, 
videocassette, audiocartucce, 
pellicole e nastri magnetici, 
pellicole piane, supporti elettronici, 
ecc.) 

• Perché non è sufficiente conservare 
la risorsa bensì garantire 
parallelamente la possibilità di 
essere fruita nel tempo (strumenti 
di ascolto e visione) 

• Per i luoghi dove sono conservate, 
ossia posso avere diversi luoghi di 
conservazione (ossia molteplici) ma 
anche diversi per tipologia (privati e 
pubblici, case, istituti culturali, 
parrocchie, ecc.) 



Patrimonio  
raramente percepito  
come importante e da 
preservare 

• Perché recente 
• Perché poco «riconoscibile» da 

molti con la valenza di 
«patrimonio» 

• Perché certi oggetti sono legati alla 
memoria di esperienze emozionali e 
per questo temporanee (musica, 
filmati, ecc.) 



Ritardo  
nelle proposte formative • Proposte formative non aggiornate 

• Proposte formative sempre giocate 
sulle forme più tradizionali di 
«patrimonio» 

• Pochi esperti di queste materie 
• Scarso investimento su queste 

risorse che non sembrerebbe 
giustificare un «investimento 
formativo» 

• Resistenza a trattarli con approccio 
«archivistico-documentale» 
 



Le potenzialità 
• Testimonianza della Chiesa più 

recente con i suoi rappresentanti 
• Testimonianza inattesa ma 

sicuramente e strettamente 
legata alle comunità  
(argomenti talvolta particolari e 
imprevedibili) 

• Testimonianza dei primordi 
tecnologici che hanno portato 
fino agli sviluppi nella società 
attuale 

• Testimonianza dell’ampio utilizzo 
di tali strumenti di 
comunicazione 



La cornice dell’Accordo BCE-ICBSA 
12 luglio 2018 

Temi principali 

• Sensibilizzazione e 
Formazione 

• Diffusione di  
buone pratiche di 
Conservazione 

• Conoscenza  
dell’esistente  

• Valorizzazione 



Sensibilizzazione 
Formazione 

BCE con il supporto e la guida 
dell’ICBSA favorirà iniziative di 
sensibilizzazione e di vera e propria 
formazione su questo patrimonio 



Diffondere buone pratiche 
di Conservazione 

Il BCE vuole favorire la diffusione di 
buone pratiche tese alla corretta 
conservazione e prevenzione del 
deterioramento dei diversi supporti che 
compongono questo patrimonio 



PRIME INDAGINI 



La sperimentazione: 
Piemonte 

Il questionario è stato elaborato 
per la parte relativa alle risorse 
sonore dall'Istituto piemontese 
per la storia della resistenza e 
della società contemporanea  
ed ha visto la condivisione e il 
sostegno del progetto da parte 
della Regione Piemonte 

Archivi e Biblioteche 
coordinate dalla Consulta Regionale 



La sperimentazione: 
Piemonte Per il rilevamento delle risorse 

audiovisive si decide di elaborare 
e implementare un tracciato che 
è stato verificato  
dall'Istituto Centrale per i Beni 
Sonori ed Audiovisivi 

Il Piemonte ha sperimentato la 
compilazione del tracciato, che è 
stato poi reso disponibile su scala 
nazionale 

Archivi e Biblioteche 
coordinate dalla Consulta Regionale 



La sperimentazione: 
Piemonte 

hanno risposto al 
questionario n. 31 istituti 
culturali, di cui: 
• 16 biblioteche  

(di cui un Centro studi non presente 
in AICE perché la proprietà non 
sembrerebbe ecclesiastica) 

• 14 archivi 

• 1 periodico diocesano (“Vita 
casalese” di cui va verificata la 
natura poiché non censito 
ovviamente in AICE) 

Archivi e Biblioteche 
coordinate dalla Consulta Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati del questionario 



La sperimentazione: 
Piemonte 

Consistenza complessiva 
dichiarata:  
è stato dichiarato il possesso di circa 

2.350 risorse sonore e audiovisive. 

Archivi e Biblioteche 
coordinate dalla Consulta Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati del questionario 



CENSIMENTO nazionale 

Obiettivo: censimento conoscitivo 
come un utile riferimento quanti-
qualitativo sulle risorse sonore e 
audiovisive, edite e inedite, 
conservate da enti ecclesiastici in 
Italia.  
I dati raccolti sono elemento di 
riflessione per l’Ufficio BCE per 
una migliore futura conoscenza, 
conservazione e valorizzazione 
dei beni sonori e audiovisivi. 
https://questionaribce.chiesacattolica.it è sempre 
disponibile sulla Scrivania virtuale BBCC,  
sezione Questionari > Risorse sonore e audiovisive 

Musei, Archivi e Biblioteche 
ottobre 2019 

febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

https://questionaribce.chiesacattolica.it/
https://questionaribce.chiesacattolica.it/
http://www.scrivaniabbcc.it/home/


CENSIMENTO nazionale 

hanno risposto al 
questionario n. 16 istituti 
culturali, di cui: 
• 7 biblioteche  

• 6 archivi 

• 3 altri enti 

7 regioni ecclesiastiche 
Musei, Archivi e Biblioteche 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati del questionario 



Regione Diocesi Istituto Comune

Calabria REGGIO CALABRIA-BOVA Archivio storico diocesano Reggio Calabria-Bova Reggio Calabria

VITERBO Archivio diocesano di Viterbo Viterbo

ROMA Apostole del Sacro Cuore di Gesù Roma

Lombardia BERGAMO Archivio Storico Diocesano di Bergamo Bergamo

Puglia BRINDISI - OSTUNI Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo" Brindisi

FIRENZE

Biblioteca Domenicana di S. Maria Novella 'Jacopo Passavanti', 

Provincia Romana di S. Caterina da Siena (Frati Predicatori – 

Domenicani)

Firenze

PISTOIA Monastero di Santa Maria degli Angeli di Pistoia Pistoia

LIVORNO Biblioteca Diocesana di Livorno Livorno

TERNI - NARNI - AMELIA Biblioteca diocesana "B. Lucia Broccadelli" di Narni Narni

PERUGIA - CITTÀ DELLA PIEVE Biblioteca Oasis Perugia

TREVISO Seminario vescovile di Treviso Treviso

TREVISO Diocesi di Treviso. Archivio storico Treviso

ADRIA - ROVIGO Biblioteca del Seminario San Pio X Rovigo

VICENZA Archivio del Convento di Monte Berico Vicenza

VICENZA Archivio storico della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria Vicenza

VICENZA Biblioteca del Seminario Vescovile di Vicenza Vicenza

Lazio

Toscana

Umbria

Veneto



CENSIMENTO nazionale 

Consistenza complessiva 
dichiarata:  
• è stato dichiarato il possesso di circa 

40.000 risorse sonore e audiovisive 

 

 

Tipologie 
• Audiocassette e videocassette 

• Dischi in vinile, DVD, CD, files digitali 

• Registrazioni di canti e preghiere 

• Bobine a nastro sonoro 

dal 1960 

Musei, Archivi e Biblioteche 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati del questionario 



PROSPETTIVE 



1. Avere dei dati più consistenti da parte delle curie e degli istituti 
culturali sul censimento di prima conoscenza delle risorse 
sonore e audiovisive.  

– Data scadenza di raccolta delle informazioni 

– Il questionario è sempre disponibile sulla Scrivania Virtuale 

2. Offrire l’opportunità di descrivere secondo standard le risorse 
sonore e audiovisive 

3. Diffondere indicazioni sulla corretta conservazione dei 
materiali (insieme all’ICBSA) 

4. Favorire ulteriori proposte di informazione e 
approfondimento sulle risorse sonore e audiovisive 

5. Dare prospettiva per una corretta valorizzazione : indicazioni 
Tavolo di lavoro nazionale su valorizzazione; soluzioni su 
BeWeB per ottimizzare la consultazione integrata di queste 
risorse 



Paesaggio ecclesiale 
«Cultura dell’incontro» (Fratelli tutti n. 216) 

 





• V. PENNASSO – G. POPOLLA – F.M. D’AGNELLI, Dalla conoscenza alla valorizzazione. 
L’accordo fra la Conferenza episcopale italiana e l’Istituto centrale per i beni sonori 
e audiovisivi, in Documenti sonori Voce, suono, musica in archivi e raccolte, a cura 
di D. Brunetti – D. Robotti – E. Salvalaggio, Archivi e biblioteche in Piemonte, 
Torino 2021, p. 469-474. 

• MUCCIONE, Gabriella. Linee guida IFLA per i materiali audiovisivi e multimediali. 
«AIB notizie», 19 (2007), n. 5, p. 12 (traduzione italiana delle Guidelines for 
audiovisual and multimedia materials in libraries and other institutions dell’IFLA) 

• Inoltre il 27 ottobre di ogni anno è il World Day for Audiovisual Heritage promosso 
dall’UNESCO 

• https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day 

https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day
https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day
https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day
https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day
https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day
https://www.un.org/en/observances/audiovisual-heritage-day

