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CONVENZIONE TRA

I'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche Italiane e per le informazioni

bibliografiche,'con sede in Via Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma, C.F. 00608860581,

rappresentato dalla Dott.ssa Rosa CAFFO, nella qualità di Direttore, d'ora in poi denominato più

brevemente "ICCIJ"

I'Associazione Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera, con

sede in Via R. Ardigò 24 - 20900 Monza, associazione di promozione sociale attiva dal 2005 nel

campo dell'open content, C.F.94039910156, rappresentato dal Dott. Andrea ZANNI, nella qualità

di Presidente, d'ora in poi denominata più brevemente "Wikimedia Italia"

VISTO

che I'ICCU ha, tra i suoi compiti istituzionali, il miglioramento della conoscenza delle

raccolte bibliografiche e la semplificazione dell'accesso a queste ultime per gli utenti, così

come funzioni di coordinamento dei progetti di catalogazione, digitalizzazione e

conservazione a lungo termine delle memorie digitali, realizzati mediante I'utilizzo delle

riuove tecnol o gi e del I'inform azione;
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che I'ICCU è interessata alla possibilita di garantire la fruizione di tali materiali a una più

vasta platea di utenti, attraverso la piu ampia integrazione possibile dei propri materiali con i

progetti della V/ikimedia Foundation, Inc. (d'ora in poi denominati più brevemente "progetti

Wikimedia") e della OpenStreetMap Foundation;

che I'ICCU è partner attivo di Europeana, progetto europeo che riunisce contributi già

digitalizzati, in 30 lingue, di diverse istituzioni presenti nei 28 paesi membri dell'Unione

europea, la cui dotazione include libri, film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe,

manoscritti e archivi;

che la comunità wikimediana nel suo complesso è anch'essa parte attiva, da vari anni,

nell'integrazione fra Europeana e i progetti Wikimedia, atlraverso la "Wikimedia Task

Force", il "GLAMwiki toolset project" e altri progetti satellite

(https ://meta. wikimedia. org/wiki/Europeana/Proj ects) ;

che Wikimedia Italia (impegnata nella promozione dei progetti Wikimedia per quanto

concerne I'Italia, San Marino e Città del Vaticano) ha fra i propri obbiettivi il

coinvolgimento di biblioteche e archivi nella creazione e redistribuzione di contenuti ad

accesso aperto;

che Wikimedia Italia è interessata a far sì che la condivisione di contenuti fra I'ICCU e i

progetti Wikimedia sia mutualmente vantaggiosa per entrambi i soggetti;

che gli incontri di lavoro e i contatti awenuti sinora hanno consentito di prospettare dei

possibili progetti di interesse comune;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. I - Oggetto dell'accordo

LTCCU e Wikimedialtalia (d'ora in poi denominati più brevemente "le Parti") si impegnano, con il

presente accordo-quadro, a stabilire una collaborazione volta al úutilizzo e all'integrazione dei dati

e dei materiali dei progetti ICCU con i progetti Wikimedia e con il progetto OpenStreetMap.

Art.2 -lntegrazione dei dati concernenti I'Anagrafe delle biblioteche italiane

Le Parti convengono di individuare il primo progetto su cui sviluppare la propria collaborazione

nell'Anagrafe delle biblioteche italiane (http:/anagrafe.iccu.sb ), gestita dall'ICCU e la cui base

dati è stata rilasciata con licenza Creative Commorn Zero 1.0 Universal - Public Domain

Dedication (CC0).

Nello specifico, V/ikimedia Italia si impegna a integrare la base dati con i progetti Wikidata e

OpenStreetMap, garantendo un flusso di aggiornamenti stabile e biunivoco fra le Parti.



Art.3 - Organizzazione e promozione di iniziative comuni

Le parti convengono di voler collaborare all'organizzazione e promozione di iniziative volte a

diffondere i principi dell'open access e dell'open culture, come convegni, workshop, editathon e

altre tipologie di eventi, anche nel quadro della collaboruzione nel progetto Europeana.

In ragione di questo:

o I'ICCU si impegna a perseguire una politica progressiva di apertura e pubblicazione dei

propri contenuti sotto licenze libere, coerentemente con quanto previsto dal presente

accordo-quadro e dagli eventuali accordi integrativi, così come a promuovere tale approccio

presso i proPri Partner;

o Wikimedia Italia si impegna a garantire, coerentemente con quanto previsto dalle proprie

norne interne, il proprio patrocinio sulle singole iniziative e tutte le altre misure necessarie

al successo delle stesse.

Le parti si impegnano altresì a comunicaretaliiniziative attraverso i propri canali informativi e agli

organi di stampa nazionale e locale.

Art.4 - Rinvio ad altri accordi esecutivi

Le Parti, coerentemente con quanto deciso col presente accordo, decidono di definire tramite

appositi accordi esecutivi le modalità e i tempi dell'integrazíone degli altri progetti ICCU con i

progetti Wikimedia.

Le Parti convengono altresì di riservarsi la possibilità di ampliare la porta1.a del presente accordo,

attraverso la stessa modalità di cui sopra.

Art. 5 - Nomina dei referenti

Le Parti stabiliscono di nominare quali referenti:

o per I'ICCU: PatriziaMartini;

. per Wikimedia Italia: Andrea Zawri (Presidente); Luca Martinelli (Segretario); Ginevra

Sanvitale (Responsabile pro getti).

Le Parti stabiliscono altresì di informare tempestivamente la controparte di qualsiasi variazione

nelf indicazione dei referenti resasi necessaria.

Art. 6 - Durata delFaccordo

La úxatadella presente Convenzione è convenuta dalle Parti in anni tre (3), decorrenti dalla data di

firma dèl presente accordo-quadro, con opzione di rinnovo per un periodo che verrà eventualmente

definito'fra le Parti.



La presente Convenzione potrà essere rescissa da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento,

attraverso preawiso scritto da far pervenire 30 giomi prima della rescissione alla controparte e fatto

salvo il completamento delle eventuali attività in corso al momento della rescissione.

Roma, Iì9 matzo 2015
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