
 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
PATRIMONIO E CITTADINANZA CULTURA È PARTECIPAZIONE 

24 SETTEMBRE 2016 ore 9,30 - 13,30  
 

L'Istituto aderisce al progetto Giornate Europee del patrimonio. “Patrimonio e cittadinanza. Cultura é 
partecipazione” che prevede l'apertura straordinaria sabato 24 settembre 2016 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 
volta a far conoscere e valorizzare il grande patrimonio informativo gestito dall'ICCU, mostrando le 
potenzialità che tali informazioni possono avere per gli utenti privati e pubblici. 

 

 

Sarà presentato inoltre il Centro di Documentazione Europea CDE OPIB specializzato 
sui Programmi europei e le iniziative internazionali attinenti al mondo della cultura, della 
ricerca e della formazione. Il CDE OPIB si rivolge a istituzioni culturali italiane: biblioteche, 
archivi, musei, università e pubblica amministrazione, nonché ad un pubblico più vasto 
come studenti impegnati in ricerche sulle tematiche che coinvolgono l’Unione Europea e 
cittadini interessati ad approfondire la conoscenza delle istituzioni europee. 

I principali servizi offerti dal CDE OPIB: informazioni sui Programmi di finanziamento 
europei ed internazionali; accesso alle pubblicazioni dell’Unione Europea e alle banche 
dati comunitarie; divulgazione delle tematiche comunitarie attraverso l’attività di 
promozione e organizzazione di eventi come convegni, giornate informative; la 
realizzazione di pubblicazioni e dossier tematici; approfondimento della conoscenza delle 
opportunità di lavoro, tirocinio e formazione nel mondo delle relazioni internazionali. 
Istituito nel 2011, nell’ambito delle competenze dell’Ufficio OPIB dell’ICCU, a seguito di 
una Convenzione stipulata tra il Direttore della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea di Roma e il Direttore dell’ICCU, il CDE OPIB  fa parte della Rete 
europea di informazione Europe Direct che comprende 600 centri in tutto il mondo, di 
cui 400 negli Stati membri dell’UE, della Rete italiana dei Centri di Documentazione 
Europea e della Rete dei 5 CDE romani. Il CDE OPIB fornisce supporto tecnico-scientifico e 
un servizio di informazione, documentazione e di contatto con le Reti informative 
dell’Unione Europea e con i Centri di Documentazione in Italia e in Europa.  
http://www.opib.librari.beniculturali.it/index.php?it/1/home 

 

SERVIZI WEB DELL’ICCU 

Catalogo collettivo nazionale SBN  http://opac.sbn.it 

ILL-SBN http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL 

Portale Internet Culturale   http://www.internetculturale.it 

Censimento Nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo - Edit16   http://edit16.iccu.sbn.it 

Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane - Manus   http://manus.iccu.sbn.it 

Cataloghi storici   http://cataloghistorici.bdi.sbn.it 

Anagrafe delle Biblioteche Italiane http://anagrafe.iccu.sbn.it 

DigItalia - rivista del digitale nei beni culturali http://digitalia.sbn.it 

14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra   http://www.14-18.it 

CDE-OPIB http://www.opib.librari.beniculturali.it/index.php?it/1/home 
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