
- .  
, . r ,  , t - .  

11  
-1 , -

,, 
;f ij:-.i -. ;i',.1;;.'.,.

t: : :.,'r{'-iriÌ,it i.1i.'
,,'. j,"@'-fl;,11'l

ígtiÍStjt*nC$gà1e per il
catalb"+!ò iÍnico del Ie

i beni
ic iiast

I
t

l=<
[ ,
\r-a-'

.\

biblioteche italiane e per le
informazioni bibl iografi che

Lettera circolare

riguardo la collaborazione all'Anagrafe biblioreche italiane attivata tra I'Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale ltaliana e
I'lstituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

considerati I'lntesq per la Conservazione e consulÍazione degli archivi
d'interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad entÌ e istiîuzioni ecclesiastiche
stipulata tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale
Italiana (18 aprile 2000) e il successivo Accordo in materia di descrizione bibliografica
e trattamento delle raccolte appartenenti alle biblioteche ecclesiastiche stipulata
dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale
Italiana e il Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari - Direzione Generale per i
Beni Librari e gli Istituti Culturali - Istituto Centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (5 dicembre 2006),

nell'ambito dell'attività di collaborazione svolta tra I'Ufficio Nazionale per i
beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (di seguito Lì.{BCE) e
I'lstituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito iCCU),

ICCU e L\IBCE concordano sulla necessità di sottoscrivere un documento
relativo alle procedure condivise per il popolamento e I'aggiornamento dell'lnagrafe
biblioteche ilaliane curato dall'ICCU. Per il perseguimento di taìe scopo I'tl-NBCE,
d'intesa con I'ICCU, ha predisposto un apposito strumento denominato Anagrafe degli
istituti culturali ecclesiastici (AICE), originariamente predisposto con le descrizioni
ecclesiastiche già presenti nell'Anagrafe biblioteche italiane e con quelle provenienti
dall'Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani.

Conseguentemente, le biblioteche ecclesiastiche potranno inserire i propri dati
nell'AICE e aggiomarli periodicamente. Tali operazioni eseguite all'interno dell'AICE
da parte delle singole biblioteche costituiranno atto ufficiale di implementazione
dell'AICE; tali dati, presenti nella base dati AICE, saranno periodicamente riversati
nella base dati Anagrafe delle biblioteche italiane (ABI). Al fine del riversamento dati
da AICE ad ABi, I'ICCU e I'LrI.JBCE hanno concordato una architettura di scambio
reciproco dei dati, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente
documento.

I dati pubblicati nell'Anagrafe delle Biblioteche italiane, potranno essere
scambiati, per attività di import/export, con partner istituzionali come le Regioni, che
contribuiscono all'aggiornamento della base dati oppure fomiti ad Enti istituzionali
come ISTAT per la pubblicazione di statistiche annuali. Nella pubblicazione delle
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schede delle biblioteche gli Enti che ricevono i dati, avranÌlo un riferimento alla "Fonte:
Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici (AICE)" ed un "link" che permetterà la
consultazione della scheda della biblioteca nel contesto originale (AICE)

Qualsiasi altra forma di trasferimento, diffusione, pubblicazione o
comunicazione su altre iniziative, proprie o di terzi, non espressamente menzionate in
questo accotdo, dovrà essere oggetto di comunicazione e approvazione preventiva.

L'ICCU e ì ' I INBCE convengono sulla necessità di promuovere contatt i  con la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al f ine di condividere gl i  obiett ivi
della presente circolare.

Neli 'ambito di una condivisione di modalità, r isorse e benefici,  la col laborazione
tra ICCU e ttNBCE sarà dichiarata nei siti web delle due Istituzioni, e in ogni altra
documentazione in cui sia ritenuto utiie e rilevante. nonché sesnalata in occasione di
incontri pubblici e professionali.

Roma,  13 g iugno 201 I

Dott.ssa Rosa Caffo
iCCU
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Mons. Stefhno Russo
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