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Simonetta BUTTÒ
Direttrice dell’ Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche

Cooperare, condividere, partecipare: BCE e ICCU per la qualità del catalogo e nuovi servizi integrati
L’intervento mira a ripercorrere le principali tappe della lunga amicizia che unisce le biblioteche ecclesiastiche al
Servizio Bibliotecario Nazionale da quasi vent’anni, e ad illustrare le aspirazioni e i valori comuni che hanno consentito di estendere e potenziare la grande rete nazionale di cooperazione e di accesso al patrimonio culturale,
unica in Europa per dimensioni e per pluralità di partecipazione.
In tale contesto, la comunità delle biblioteche ecclesiastiche, che vede la partecipazione a SBN di oltre 200
istituzioni, rappresenta una grande ricchezza per la cooperazione, sia per l’erogazione dei servizi a un’utenza
specializzata, sia per la peculiarità del patrimonio conservato, e costituisce un significativo arricchimento per la
realizzazione di un più ampio sistema nazionale di accesso dei cittadini a tutto il patrimonio culturale, nelle sue
estese sfaccettature disciplinari.
Grazie all’accordo stipulato nel gennaio scorso con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, l’ICCU ha
effettuato una migrazione, dall’indice SBN verso il portale Beweb, dei dati delle biblioteche ecclesiastiche che
fanno parte, per vari motivi, di poli diversi dal Polo PBE, consentendo a tutte la partecipazione al portale, dedicato all’insieme dei beni culturali ecclesiastici e realizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che prevede
raffinate funzionalità di ricerca su ogni tipologia di beni culturali (architettonici, storico-artistici, bibliografici,
archivistici).

Valerio PENNASSO
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

Percorso e prospettiva di lavoro
A distanza di un anno dalla giornata nazionale “Mano ai libri” (21 novembre 2016) organizzata in occasione dei
trent’anni dal Servizio Bibliotecario Nazionale e a dieci dalla nascita della rete di biblioteche ecclesiastiche,
le prospettive aperte dal nuovo portale beweb.chiesacattolica.it rendono possibile oggi la condivisione in un
unico portale di presentazione e di servizi delle informazioni bibliografiche di 153 biblioteche ecclesiastiche che
lavorano in SBN e che si aggiungono alle 223 del Polo SBN di biblioteche ecclesiastiche già presenti in BeweB.
L’Ufficio Nazionale per i beni cultuali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI attraverso i fondi dell’8x1000 mette
a disposizione non solo delle biblioteche, ma del più vasto pubblico, un grande patrimonio di informazioni, derivante dal lavoro assiduo e appassionato delle comunità cristiane sul loro patrimonio. In particolare oggi sono
coinvolte le Biblioteche, che svolgono un vero ruolo competente nella proposta culturale sul territorio.
Una banca dati unitaria, una serie di servizi e in particolare la possibilità di un accesso di interrogazione dell’intero patrimonio offre la possibilità di allargare gli orizzonti nella variegata e ricca realtà culturale, che permea in
modo capillare la nostra comunità nazionale.
Questi importanti risultati sono il frutto delle profonde e costanti collaborazioni tra l’Ufficio Nazionale BCE e l’ICCU, consolidate nel corso degli anni. Questo appassionato lavoro continua a generare valori e crescita attraverso
la realizzazioni di obiettivi comuni.

1

Abstract
Paul Gabriele WESTON
Università degli Studi di Pavia e referente scientifico dei progetti archivi e biblioteche della CEI

L’impatto del nuovo servizio
Le linee strategiche, che hanno condotto alla realizzazione del portale bibliografico nazionale delle biblioteche
ecclesiastiche, evento sul quale verte l’incontro odierno, erano state in larga parte preannunciate nel corso del
convegno “Le biblioteche ecclesiastiche: lineamenti di un progetto condiviso”, tenutosi presso la Pontificia Università Lateranense nel settembre 2006. Se quel convegno era stata l’occasione per presentare la convenzione
tra MiBACT e CEI, grazie alla quale era stato creato il polo SBN-PBE, e per confrontarsi sulle prospettive che tale
accordo avrebbe potuto dischiudere, oggi siamo in condizione di tracciare un primo bilancio della strada percorsa assieme e di avanzare qualche ipotesi su come procedere oltre.

Giovanni SOLIMINE
Sapienza Università di Roma

Una cooperazione ad “assetto variabile”: nuove prospettive di condivisione per le biblioteche
Da oltre trent’anni la cooperazione costituisce la parola d’ordine delle biblioteche italiane.
Questa scelta è stata spesso il risultato di un atteggiamento difensivo, assunto per fronteggiare le difficoltà scaturite dalla decrescita delle risorse (finanziarie, umane, patrimoniali) messe a disposizione delle biblioteche. Altre
volte questa scelta può essere letta in positivo, essendo finalizzata a un potenziamento dei servizi, nella convinzione che nessuna biblioteca sia ormai in grado da sola di rispondere a tutti i bisogni dei propri utenti.
I sistemi cooperativi di biblioteche assumono connotazioni variabili, a seconda che si privilegi la dimensione
tipologica (reti di biblioteche costituite tra biblioteche affini) o territoriale (reti di biblioteche che insistono su un
medesimo territorio). Quasi sempre l’adesione a un sistema è stata considerata una scelta totalizzante, che escludeva la possibilità di cooperare con altri. Anche SBN, almeno nella sua fase iniziale, è caduto in questo errore.
Invece le diverse opzioni non sono incompatibili. Una cooperazione ad “assetto variabile” può conciliare diverse
esigenze e prevedere che per finalità diverse si individuino partner diversi. Possono esistere reti specializzate per
obiettivi (CARE, ACNP e NILDE ne sono esempio) e forme di adesione alle reti che prevedano un livello di coinvolgimento differenziato.

Agnese GALEFFI
Polo Università Sapienza di Roma e Regione Lazio (RMS)

Identità = dati + servizI
Analizzando la letteratura professionale più recente, sembra che il tema dei cataloghi collettivi abbia perso di
interesse in questi ultimi anni di pari passo con la disponibilità di prodotti software sempre più evoluti. Tutti i si-
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stemi di ricerca sono costituiti da dati e servizi (il motore di ricerca, l’algoritmo di ranking, l’interfaccia, gli add-on
e altre funzionalità) ma acquistano fisonomia grazie alla specifica aggregazione di questi elementi. Un sistema
di ricerca può essere efficacemente analizzato come se fosse un luogo, contraddistinto da una fisionomia specifica – i dati presenti – e da alcune caratterizzazioni – i servizi. Per alcune categorie di utenti, il luogo più adatto
nel quale muoversi non è un paesaggio generalista ma un paesaggio con uno specifico orizzonte, dove strade e
sentieri sono stati tracciati con cura. In questa ottica si può leggere la scelta (annunciata il 1 febbraio 2018) compiuta da Libraries and Archives Canada (LAC) di creare Voilà, una istanza canadese di Worldcat.

Silvia TICHETTI
Centro Servizi alle diocesi dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

I beni librari in BeWeB
L’accordo del 18 gennaio 2018 firmato tra l’Ufficio Nazionale BCE e l’ICCU porta ad una nuova importante evoluzione del portale BeWeB nell’ambito delle collezioni librarie.
BeWeB diventa compiutamente il portale bibliografico nazionale di tutti gli istituti culturali ecclesiastici, contando oltre 5 milioni di copie disponibili e rendendo possibile la prospettiva di servizi condivisi tra biblioteche che
utilizzano gestionali diversi ma condividono la filosofia e la prospettiva del SBN e di BeWeB.
Le descrizioni bibliografiche sono valorizzate dalla struttura trasversale del portale, che presenta beni culturali di
diversa tipologia (beni storico artistici, architettonici, archivistici, librari).
Vengono presentate le nuove funzionalità e i servizi online disponibili nel portale bibliografico di BeWeB per il
lettore.

Emanuele ATZORI
Archivista e bibliotecario della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Roma

Presentazione del percorso su BeWeB “Il miracolo di Albano del 1804 e la costruzione della cappella di Gesù Nazareno
nella chiesa del Bambin Gesù di Roma”
L’intervento cercherà di mostrare come la costruzione di percorsi tematici su BeWeb possa essere un valido e
duttile strumento per le congregazioni religiose: permettendo non solo un’efficace valorizzazione del proprio
patrimonio culturale, ma l’ideazione di nuove forme di pastorale culturale, costruite sulla base di una rinnovata
riflessione e attuazione del peculiare carisma di ogni istituto religioso. Con l’occasione, verrà presentato il nuovo
percorso tematico avente come oggetto la costruzione della cappella di Gesù nazareno nella Chiesa della Congregazione delle Suore oblate del Bambino Gesù di Roma.
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