Maria Bianca Bettazzi
Consorzio per l’Editoria Cattolica

Dalla condivisione delle informazioni ai dati aperti
La collaborazione del portale Rebeccalibri.it con BeWeB:
percorsi di lettura, novità librarie e editoriali
Webinar
10 novembre 2020

La collaborazione tra CEC Rebeccalibri e BeWeB, volta a promuovere le risorse bibliografiche
di rebeccalibri.it attraverso il portale della CEI, nasce dalla consapevolezza che la
condivisione di informazioni e itinerari comuni è la via da percorrere per valorizzare le
risorse culturali (come il patrimonio librario religioso), quali beni al servizio di tutti: dal
lettore curioso, all’operatore pastorale, al giornalista, al bibliotecario, al libraio. Si potrebbe
dire fare rete per fare cultura!
Si tratta di innescare un circolo virtuoso, che parte dalla collaborazione tra le competenze
dei soggetti coinvolti, alla circolazione di dati e contenuti che possano far crescere il libro
offrendo al pubblico la possibilità di informarsi, appassionarsi, farsi coinvolgere,
approfondire, in definitiva crescere. E ritorno! Perché un lettore maggiormente consapevole
richiede un’editoria di qualità, pronta a soddisfarne le esigenze di maggiori e migliori servizi.
Fare rete significa rafforzare la capacità di convergere su obiettivi comuni, mettendo
ognuno in campo le proprie capacità e competenze e facendo emergere interesse e
attenzione sui libri, gli autori, le tematiche trattate.

Ci presentiamo
Rebeccalibri.it è il portale dell’editoria religiosa italiana…
prima vera esperienza di rete e dati aperti nel contesto editoriale religioso, poiché
uno dei tanti problemi che affliggono la filiera editoriale e libraria cattolica italiana,
infatti, era (e per certi versi lo è tuttora) proprio la difficoltà a fare rete sia al proprio
interno sia con le istituzioni e le realtà che sono limitrofe idealmente e
culturalmente. Rimanendo, poi, confinata, in un ghetto.

Nasce da un’idea
Editoria cattolica + Librerie religiose
sono uno strumento di informazione e formazione culturale
di diffusione del messaggio evangelico
C’è la necessità di uscire dalla nicchia, ristretta a pochi affezionati

C’è la necessità di unire le forze per presentarsi anche al mondo laico (editori, lettori,
librerie, mezzi di comunicazione, etc.) in modo moderno e organizzato…
di infrangere il muro di diffidenza nei confronti dell’editoria religiosa italiana e saper
entrare anche nei territori altrui: di essere un ponte tra editoria religiosa, il suo
pubblico e il mondo laico.
Varia la tecnologia, mutano le modalità di diffusione delle informazioni, ma resta la
centralità del libro come strumento di informazione e formazione: il libro è tale a
prescindere dal supporto materiale o virtuale, cartaceo o e-book.
Non vivere solo nel presente, ma imparare a progettare e quindi usare la tecnologia in
maniera intelligente: da Internet a Facebook a Twitter

Come?
Un Consorzio di imprese: CEC

Per volontà di 5 gruppi editoriali
✓Dehoniana libri (EDB)
✓Elledici
✓Messaggero Distribuzione (EMP)
✓Paoline
✓San Paolo

nel 2005 si è costituito il «Consorzio
per l’Editoria Cattolica»,
punto di arrivo di una riflessione ampia
che riguarda la comunicazione in generale.
Varia la tecnologia, mutano le modalità
di diffusione delle informazioni.
Il punto di partenza è l’affermazione del valore del libro (e del libro religioso in particolare) quale
strumento primario dell’informazione, oltre a quanto già offre la stampa quotidiana e periodica.
Il progetto coniuga la modernità e la tradizione dell’integrazione verticale della filiera del libro:
editore – distributore – catene di librerie – on line.
Ne emerge un’esperienza di condivisione e sinergia, in controtendenza rispetto alla tendenza
centrifuga, spesso propria del mondo della cultura e dell’editoria cattolica: un carisma, un campanile,
un editore.

Le attività e gli obiettivi
Alcuni tra i maggiori operatori del settore avevano intuito che senza una corretta
informazione bibliografica la proposta degli editori avrebbe seguitato a indebolirsi e
necessitava di fare riferimento ad un’agenzia bibliografica che facesse da
coordinamento di un rigoroso repertorio bibliografico. In secondo luogo, si desiderava
fare di Rebeccalibri un punto di riferimento per l’editoria religiosa anche in temi di
servizi, con l’intento di riflettere su alcune problematiche editoriali, dando piena voce
agli editori, permettendo loro di raccontare la propria esperienza di cultura e di
mercato, mostrando le linee culturali che sottendono i diversi progetti.
Punto di riferimento
culturale per l’editoria
cattolica aperta anche
al mondo laico

Servizi professionali
per editori e librerie

Polo
informativo,
promozionale e
di ricerca

Portale di
scambio di
informazione tra
operatori

Banca dati dell’editoria
Portale di informazione
Rebeccalibri.it
Circuito Arianna per le librerie

Indagine CEC-UELCI
sull’Editoria cattolica in
Italia: trend e dati su
produzione e vendita

La formazione
on line –
blended – in
presenza

Gli attori
Gli editori: visibilità per la produzione e le scelte culturali.
Le librerie cattoliche: luogo di diffusione della cultura religiosa, necessità di una
banca dati completa, facilmente consultabile e capace di fornire risposte esaurienti
e sollecite alle domande del lettore-cliente.
I lettori: orientarsi nel gran numero di pubblicazioni, curiosità e aggiornamento.
L’utenza professionale: vive nei luoghi di diffusione della cultura cattolica bibliotecari e biblioteche, centri studi e di ricerca, parroci e seminaristi, operatori
pastorali.

www.rebeccalibri.it

La banca dati
e la gestione bibliografica
Centro del progetto è la banca dati delle anagrafiche. I metadati sono indispensabili per
tutte le ricerche (e gli acquisti) che avvengono in rete. Il lettore che ricerca on line non ha
la possibilità di sfogliare fisicamente il libro, pertanto tutto il successo della sua ricerca
dipenderà interamente dalla quantità e qualità dei metadati.
La filosofia di fondo per essere riconoscibili nella rete:
più informazioni e più metadati su ogni singolo volume = maggiori possibilità di trovare il libro ricercato,
quindi di comprarlo, di leggerlo

Nella rete come in una libreria fisica, i lettori hanno bisogno di orientarsi nel gran numero
di pubblicazioni
la rete offre una quantità sterminata di informazioni, ma serve un soggetto di garanzia e certificazione della
qualità
il lettore necessita di informazioni per una scelta intelligente e la scheda volume gli offre il massimo delle
informazioni (pagine, formato, copertina, abstract, soggettazione, contenuto, collana, informazioni
sull’autore, etc.)
nella rete contano le immagini, la riconoscibilità immediata: la copertina e disponibilità del titolo (la
possibilità di acquisto)

In Rebeccalibri il lettore trova una sorta di catalogo collettivo degli editori aderenti al
progetto con oltre 70.000 titoli (Libri - E-book - Documenti multimediali) ad accesso
libero e gratuito.

La banca dati
e la gestione bibliografica
La logica del portale è duplice
Fornire alle librerie strumenti professionali per lavorare meglio, consente a queste di
✓ lavorare meglio = vendere meglio = avere più tempo da dedicare alle attività
informative e promozionali verso il lettore/cliente
o perché la parte commerciale non è in antitesi con le finalità culturali
✓ maggior visibilità dei testi religiosi = maggiori possibilità di vendita.
Infatti il responso del mercato – che sappiamo essere né libero né equilibrato, ma
oligopolistico e condizionato dai poteri forti – è comunque una cartina al tornasole
della diffusione dei nostri contenuti e valori, dei nostri messaggi culturali.

La banca dati
e la gestione bibliografica
Le anagrafiche
✓ sono state studiate per rispettare alcuni standard sia bibliografici sia catalografici
sia commerciali
✓ sono contenute in un data base gestito dal CEC
✓ sono organizzate per aree tematiche
✓ immesse dagli editori in un data-entry che valida e controlla i dati.
La soggettazione – punto di forza rispetto ai sistemi di catalogazione commerciale –
avviene direttamente da parte delle case editrici che si fanno garanti dei dati immessi.
Gli stessi tuttavia sono controllati periodicamente dalla redazione di Rebeccalibri.
Lo standard catalografico garantisce serietà, precisione, competenza e affidabilità del
dato: i bibliotecari possono contare su questa garanzia, volgendo i soggetti secondo i
linguaggi di indicizzazione utilizzati nelle proprie realtà.

Che cosa contiene la banca dati
•

Prodotti editoriali (libri, e-book, cd, dvd…) su tematiche religiose in senso lato

•

Libri di discipline e tematiche affini: filosofia, letteratura, storia, scienza, etc., ma
anche narrativa per adulti e ragazzi
– di editori cattolici (tutti i titoli a catalogo)
– di editori di altre confessioni
– di editori laici (di tema religioso e affine)

Rebeccalibri.it
Home page
Pagine informative
Notizie più significative del mondo
editoriale o poco note al pubblico italiano
Presentazioni di volumi, appuntamenti culturali
nazionali e internazionali

Volumi con una presentazione ed estratti in
formato PDF
Panorama sintetico copertina novità + link
Area dedicata alle anticipazioni dei libri

Rebeccalibri.it
Home page
Pagine di analisi e riflessione

✓
✓
✓
✓

la rivista virtuale mensile di Rebeccalibri
raccoglie articoli di opinione sul mondo dell’editoria e sulle sue trasformazioni
analisi professionali sul mercato e le sue tendenze
offre un’attenta scelta di letture e recensioni originali tratte dai periodici e
anche dalla rete (blog, siti spec., riviste on line, etc.)
gli aspetti meno conosciuti e artigianali dell’editoria: la nascita delle collane, la
scelta degli argomenti, il rapporto con gli autori e con la stampa

tempestiva informazione ad hoc sulle ultime
uscite editoriali e archivio organizzato per temi, tipologie di destinatari o tempi
pastorali: calendario liturgico, estate/campi estivi, cresime/comunioni, temi
mariani, benedizioni, etc.

Rebeccalibri.it
Home page
Pagine di analisi e riflessione

sezione che intende valorizzare il

patrimonio editoriale.
Stabilito un tema, appare una lista di titoli che corrisponde ai criteri
prescelti, permettendo nuova occasione di visibilità anche a titoli editi da
tempo.
Lo scopo del percorso di lettura è quello di offrire flessibilità al sito,
mostrando di seguire le tendenze e le esigenze culturali della società,
l’andamento del costume, i fatti della cultura e dell’attualità, evidenziando
come il libro possa essere valido ed agile strumento della prima
informazione.

Un progetto aperto
Rebeccalibri e BeWeB
Rebeccalibri è un progetto ormai consolidato, ma è anche un progetto aperto.
BeWeB, quale vetrina del patrimonio storico-artistico, architettonico, archivistico e
librario posseduto dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici è un luogo
in cui facilitare, attraverso approfondimenti tematici, condivisione di risorse e news, la
comprensione e la lettura del patrimonio diocesano da parte di un pubblico ampio e
non di soli specialisti. Rebeccalibri diventa partner mettendo a disposizione anche dei
lettori di BeweB i propri strumenti e conoscenze.

Un progetto aperto
Rebeccalibri e BeWeB

In particolare, a partire dal giugno 2019
su BeWeB sono pubblicate alcune
rubriche provenienti dal portale
dell’editoria religiosa rebeccalibri.it

Un progetto aperto
Rebeccalibri e BeWeB
Ultime uscite (la nostra rubrica In libreria), che presenta le ultime novità librarie

Un progetto aperto
Rebeccalibri e BeWeB
Prossime pubblicazioni (la nostra rubrica In arrivo), anticipazione delle prossime
uscite

Un progetto aperto
Rebeccalibri e BeWeB
Percorsi di lettura, sezione che intende invece valorizzare il patrimonio editoriale con
proposte di letture al lettore curioso, evidenziando come il libro possa essere valido ed
agile strumento della prima informazione.

Un progetto aperto
Rebeccalibri e BeWeB
Notizie in evidenza, che ogni giorno RL divulga puntando sempre a valorizzare il cuore
del portale: i libri.

Un progetto aperto
Informazioni Editoriali
(sistema Arianna per le
librerie, la banca dati
Alice dei libri in
commercio)
Potremmo definire la collaborazione
originaria e fondante, nata per offrire un
servizio di qualità alla banca dati
professionale utilizzata oggi da circa 1800
librerie in Italia, grazie al travaso quotidiano
delle schede libro della banca dati
Rebeccalibri alla banca dati di Informazioni
Editoriali, agenzia di fornitura di servizi
informativi per il mondo degli operatori,
quali librerie, editori e distributori. Inoltre
per fare entrare nel più ampio circuito
librario gli editori religiosi e offrire servizi
professionalizzanti al mondo editoriale
religioso.

Informazioni
Editoriali

Amazon, IBS, Libreria
Universitaria, Webster,
Inmondadori, Libraccio,
Hoepli, Feltrinelli,
Sanpaolostore,
Rizzolionline

Arianna

Altri siti e/o
banche dati
(ad oggi
Libreria del
Santo)
Biblioteche
ABEI

Cercalibro Ibuk
Catalogo e-kitāb

ISBN

Un progetto aperto
Grazie allo stretto contatto con le librerie, in particolare le catene librarie degli
aderenti a Rebeccalibri sono nate le collaborazioni prima con Avvenire (2011) con
la rubrica “i bestseller della fede”, la classifica dei libri più venduti nelle librerie
religiose pubblicata ogni venerdì sul quotidiano Avvenire…

Un progetto aperto
... con sanpaolostore.it, che pubblica il top libri della settimana nelle librerie
religiose

Un progetto aperto
… con Famiglia Cristiana (2015) con la rubrica “i bestseller dello spirito”: una
classifica bisettimanale dei libri di argomento religioso venduti nelle librerie
religiose e pubblicata su Famiglia Cristiana. In questo modo Rebeccalibri diventa
osservatorio interessante sulle tendenze di editori, librai e lettori.

Un progetto aperto
… con UELCI (Unione
Editori e Librai
Cattolici Italiani): dal
lontano 2011, il C.E.C.
realizza l’Indagine
annuale sull’editoria
religiosa e cattolica in
Italia, ricerca di
mercato sulla
produzione editoriale
e sulle vendite nel
canale librario, per
conto dell’Unione
Editori e Librai
Cattolici Italiani.

Un progetto aperto
con ABEI
(Associazione
Bibliotecari
Ecclesiastici Italiani)
per la fornitura di
servizi e
aggiornamenti
bibliografici alle
biblioteche iscritte e
la possibilità di
acquisto a
condizioni
economiche
vantaggiose grazie a
Rebeccalibri.

Un progetto aperto
Marchi editoriali che partecipano al portale

… l’elenco è sempre aperto all’ingresso di nuovi editori

Grazie e arrivederci su
Rebeccalibri.it

