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Premessa

• Dalla rete di biblioteche (2006-2010) al Polo SBN di biblioteche 
ecclesiastiche – PBE (dal 2010)

La rete nasce nel 2006 a seguito dei primi accordi DGL e UNBCE ma solo nel 2010 
diviene un Polo SBN con apposita convenzione. Opera al 3° livello, utilizza il formato 
Marc21.

• Soggettazione (2010)
Il Polo aderisce al Nuovo soggettario attraverso un accordo con la Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze che accredita l’Ufficio nazionale quale fonte autorevole per 
l’accrescimento e lo sviluppo del soggettario per i termini di ambito religioso. Si 
condivide la volontà della sperimentazione della soggettazione per il libro antico.

Anagrafe (2011)
Lettera circolare firmata con l’ICCU per l’individuazione di procedure condivise per il 
popolamento e l’aggiornamento dell’Anagrafe biblioteche italiane individuando negli 
strumenti predisposti dall’Ufficio nazionale la fonte per la descrizione di biblioteche di 
proprietà ecclesiastica.



Orientamenti del progetto

Sul metodo
• flessibile e allo stesso tempo scientifico
• Autorevole
• Diffuso

Sullo strumento informatico
• Stabile
• Largamente testato
• Con garanzia di manutenzione/aggiornamento/evoluzione
• Ottimizzazione investimenti

Risposta

• ICCU
• Manus OnLine 



Accordo ICCU – UNBCE del 
15 novembre 2011

Premessa
Uso gratuito Manus e 
successivi aggiornamenti

All’ICCU 
Formazione
Assistenza

All’UNBCE
Coordinamento e 
organizzazione

Per programmare e valutare 
l’impatto delle attività sui 
manoscritti viene inviato il 
28/11/2012 un questionario 
online alle 73 biblioteche 
afferenti a quella data al Polo 
SBN di Biblioteche 
Ecclesiastiche (PBE)



La vostra biblioteca 
possiede fondi 
manoscritti?
Si 44 su 73

La Vostra biblioteca 
utilizza già Manus 
OnLine?

2 biblioteche su 44 
usano già Manus 
OnLine



La Vostra biblioteca partecipa ad 
altre iniziative di descrizione 
informatizzata del materiale 
manoscritto  (diverse da MOL)?

Solo 2 su 44
Se la vostra biblioteca non 
partecipa ad altre 
iniziative di descrizione 
informatizzata, è 
intenzionata a descrivere 
il materiale manoscritto?

Si per 42 su 44



Gli operatori della 
Vostra biblioteca 
necessitano di 
formazione specifica?

Sì per 40 biblioteche



Nel maggio 2012 si invia un secondo questionario unicamente rivolto alle 
44 biblioteche che avevano risposto di possedere materiale manoscritto 
per qualificare il dato numerico di cui disponevamo ossia

44 biblioteche 
dichiarano di 
possedere 1890
manoscritti
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Avvio concreto del progetto

Formazione ICCU (Merolla, Barbero, Livia Martinoli)
Sono stati tenuti due incontri formativi a Roma (26-30 novembre e 10-14 dicembre 2012)

Profili individuati
Altamente specializzati

Documentazione di adesione e supporto: modulo, linee guida, ecc.
Veniva condiviso anche il flusso operativo confermando che ribadiva:

Coordinamento BCE
Formazione costante e tutoraggio ICCU

30 biblioteche e relativi operatori coinvolti nella formazione e abilitati alla 
descrizione in Manus OnLine

Difficoltà a procedere speditamente
30 Biblioteche PBE di cui solo 7 attive con 519 schede pubblicate ad oggi



Gli sviluppi del lavoro e  dei buoni rapporti BCE-ICCU

• Aggiornamenti accordi complessivi 
E’ in corso l’aggiornamento e l’ampliamento degli accordi BCE-ICCU già in essere con l’apertura 
verso nuove prospettive di lavoro comune

• Il censimento dei codici liturgici/implementazione di Manus OnLine
Progetto attivo un comitato scientifico che coinvolge Ufficio Liturgico CEI, BCE CEI, Facoltà 
Sant’Anselmo…) e un referente scientifico nella persona del prof. Giacomo Baroffio. Sostenuto 
da diverse istituzioni tra cui la CEI. Obiettivo pluriennale: censimento codici liturgici manoscritti 
collocati in biblioteche italiane; Si parte con la descrizione dell’Ordo Missae con datazione 
compresa tra XIII e XV secolo.

• L’integrazione di Manus OnLine su BeWeB (8 marzo 2018 a Roma BCE e ICCU 
presentano l’integrazione del SBN ecclesiastico su BeWeB)



Integrazione sul portale bibliografico di BeWeB Manus On Line (2019)

Numeri BeWeB
519 descrizioni di biblioteche
216 PBE (con SBN ecclesiastico si arriverà a circa 500 biblioteche)

2 milioni di copie localizzate (con SBN ecclesiastico si arriverà a circa 7 milioni di copie) 

Numeri Manus On Line
97 biblioteche aderenti
24.008 schede pubblicate (per una settantina di biblioteche realmente attive che hanno 
una produzione da 1 manoscritto fino a 12.220 manoscritti descritti)



Quindi come stiamo procedendo:

• Nuovo accordo (gennaio 2018?) per SBN ecclesiastico – Manus ecclesiastico con 
visibilità su BeWeB e implementazione di servizi dedicati sul portale

• Ipotesi di sviluppo su BeWeB
8 marzo 2018 SBN ecclesiastico
2019-2020 Manus ecclesiastico

• Export periodico da parte dell’ICCU 
rispetto all’accordo 2011: 
• estensione dal Manus PBE e Manus ecclesiastico
• estensione ai collegamenti con gli AF e non ai soli dati descrittivi



In Agenda per il gruppo di lavoro BCE

L’integrazione richiederà:

• analisi del tracciato della scheda di descrizione
• valutazione delle informazioni da restituire in BeWeB
• valutazione della restituzione integrata degli AF
• valutazione del trattamento delle digitalizzazioni collegate alle schede
• ideazione di una nuova scheda bene per il nuovo materiale 



Le prime idee sui servizi da attivare…

La nuova scheda bene su BeWeB dovrà prevedere:

• collegamento alle digitalizzazioni
• valutazione modalità di collegamento con gli AFXD progressivamente presenti 

in BeWeB
• collegamento alla scheda istituto culturale con navigazione su mappa, come 

scheda libro
• [per le biblioteche PBE] GESTIONE CIRCOLAZIONE nello specifico della funzione 

di consultazione interna



Valore aggiunto
Ampliare i servizi a disposizione dell’utenza, integrazione all’interno di un sistema di 
consultazione facilitato, apertura a nuove prospettive di ampliamento della propria ricerca e dei 
propri interessi, con visioni di ampia comprensione e valorizzazione  del patrimonio culturale 
ecclesiastico in relazione ai territori e alle comunità che li abitano

Nello specifico….più tecnico

Integrazione con la collezione libraria di antico e moderno (e in prospettiva anche con 
gli incunaboli descritti tramite MEI per i quali valgono le stesse considerazioni con 
contesto CERL)

Integrazione con tutti gli altri beni ecclesiastici e contenuti del portale trasversale



Grazie

Per informazioni e approfondimenti

bce@chiesacattolica.it
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