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riguardola collaborazioneall'Anagrafebibliorecheitaliane attivatatra I'Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiasticidella ConferenzaEpiscopaleltaliana e
I'lstituto Centraleper il catalogounico delle bibliotecheitaliane e per le informazioni
bibliografichedel Ministeroper i Beni e le Attività Culturali
considerati I'lntesq per la Conservazionee consulÍazionedegli archivi
d'interessestorico e delle bibliotecheappartenentiad entÌ e istiîuzioniecclesiastiche
stipulatatra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la ConferenzaEpiscopale
Italiana(18 aprile2000) e il successivo
Accordo in materiadi descrizionebibliografica
e trattamento delle raccolte appartenenti alle biblioteche ecclesiastichestipulata
dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiasticidella ConferenzaEpiscopale
Italiana e il Dipartimentoper i Beni Archivistici e Librari - DirezioneGeneraleper i
Beni Librari e gli Istituti Culturali - Istituto Centrale per il catalogo unico delle
bibliotecheitaliane e per le informazioni bibliografichedel Ministero per i Beni e le
Attività Culturali(5 dicembre2006),
nell'ambito dell'attività di collaborazionesvolta tra I'Ufficio Nazionaleper i
beni culturali ecclesiasticidella ConferenzaEpiscopaleItaliana(di seguitoLì.{BCE) e
I'lstituto Centraleper il catalogounico delle bibliotecheitaliane e per le informazioni
bibliografichedel Ministeroper i Beni e le Attività Culturali(di seguitoiCCU),
ICCU e L\IBCE concordanosulla necessitàdi sottoscrivereun documento
relativo alle procedurecondiviseper il popolamentoe I'aggiornamentodell'lnagrafe
bibliotecheilaliane curato dall'ICCU. Per il perseguimentodi taìe scopo I'tl-NBCE,
d'intesacon I'ICCU, ha predispostoun appositostrumentodenominatoAnagrafedegli
istituti culturali ecclesiastici(AICE), originariamentepredispostocon le descrizioni
già presentinell'Anagrafebibliotecheitaliane e con quelle provenienti
ecclesiastiche
dall'Associazionedei bibliotecariecclesiastici
italiani.
Conseguentemente,
le biblioteche ecclesiastichepotranno inserire i propri dati
nell'AICE e aggiomarliperiodicamente.
Tali operazionieseguiteall'internodell'AICE
da parte delle singole biblioteche costituiranno atto ufficiale di implementazione
dell'AICE; tali dati, presentinella base dati AICE, sarannoperiodicamenteriversati
nella basedati Anagrafedelle bibliotecheitaliane(ABI). Al fine del riversamentodati
da AICE ad ABi, I'ICCU e I'LrI.JBCEhanno concordatouna architetturadi scambio
reciproco dei dati, secondole specifichetecnichedi cui all'allegato A del presente
documento.
I dati pubblicati nell'Anagrafe delle Biblioteche italiane, potranno essere
scambiati,per attività di import/export,con partneristituzionalicome le Regioni,che
contribuisconoall'aggiornamentodella base dati oppure fomiti ad Enti istituzionali
come ISTAT per la pubblicazionedi statisticheannuali. Nella pubblicazionedelle

schededelle bibliotechegli Enti che ricevonoi dati, avranÌloun riferimentoalla "Fonte:
Anagrafedegli Istituti Culturali Ecclesiastici(AICE)" ed un "link" che permetteràla
della schedadellabibliotecanel contestooriginale(AICE)
consultazione
Qualsiasi altra forma di trasferimento, diffusione, pubblicazione o
comunicazionesu altre iniziative, proprie o di terzi, non espressamente
menzionatein
questoaccotdo,dovràessereoggettodi comunicazionee approvazione
preventiva.
L'ICCU e ì'IINBCE convengonosullanecessitàdi promuoverecontatticon la
delleRegionie delle Provinceautonomeal fine di condivideregli obiettivi
Conferenza
presente
della
circolare.
Neli'ambitodi una condivisione
di modalità,risorsee benefici,la collaborazione
ICCU
tra
e ttNBCE sarà dichiaratanei siti web delle due Istituzioni,e in ogni altra
documentazione
in cui sia ritenuto utiie e rilevante.nonchésesnalatain occasionedi
incontri pubblici e professionali.
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