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Accordo di collaborazione ICCU - AIB  

 

Tra: 

L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche – ICCU, con sede in Roma presso la Biblioteca nazionale centrale, viale Castro 

Pretorio, 105 – 00185, nella persona del Direttore, pro tempore, dott.ssa Simonetta Buttò 

 

E 

 

l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) con sede in Roma presso la Biblioteca nazionale centrale, 

viale Castro Pretorio, 105 – 00185, nella persona della Presidente, pro tempore, dott.ssa Rosa 

Maiello. 

 

Premesso che: 

 

l’ICCU ha fra i suoi compiti istituzionali di: 

● coordinare, promuovere e gestire il catalogo e la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, e i 
servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti; 

● coordinare, promuovere e gestire i necessari interventi di manutenzione del catalogo con 
progetti finalizzati, per mantenere la qualità del catalogo SBN; 

● coordinare, promuovere e gestire le basi dati nazionali relative al censimento dei manoscritti 
e alla loro bibliografia, al censimento e bibliografia del libro antico, e all’Anagrafe delle 
biblioteche italiane; 

● promuovere e coordinare l’elaborazione di normative nazionali e la diffusione di norme e 
standard internazionali, garantendo l’uniformità del catalogo e la produzione di strumenti 
bibliografici di controllo; 

● partecipare a livello internazionale alla produzione e aggiornamento di norme e di formati 
bibliografici. 
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L’AIB ha tra le proprie finalità statutarie di: 

● svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, 
giuridico e legislativo per tutto quanto può concernere l’esercizio della professione 
bibliotecaria e l’organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione; 

● affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario; 
● promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione 

professionale; 
● fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua; 
● promuovere i principi deontologici della professione e curarne il rispetto; 
● contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria e in materia di 

proprietà intellettuale e accesso all’informazione; 
● promuovere l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio 

bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini. 

 

Considerato che: 

 

● la Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali (CNBSN) dell’AIB dalle indagini 

effettuate ha individuato la necessità di formazione professionale relativamente al 

trattamento del patrimonio manoscritto particolarmente avvertita nelle regioni centro-

meridionali; 

● la Commissione CNBSN ha individuato, fra i suoi obiettivi programmatici, la valorizzazione del 

patrimonio manoscritto e lo sviluppo della cooperazione per il trattamento catalografico di 

tali risorse secondo standard condivisi; 

● l’ICCU si è reso disponibile a svolgere un’attività di formazione gratuita on line e, quando sarà 

possibile, in situ; 

● l’Accordo di collaborazione ICCU-AIB siglato dalle parti nel novembre 2019 ha permesso la 

soddisfacente realizzazione del progetto-pilota nelle aree colpite da eventi sismici secondo 

quanto previsto dallo stesso; 

● in tutto il territorio nazionale, a partire dalle regioni centro-meridionali, vi è ancora la necessità 

di far conoscere Manus Online, lo strumento condiviso, gratuito e nazionale per documentare 

e catalogare il patrimonio manoscritto esistente;  

●   la Commissione CNBSN che aveva promosso l’Accordo resterà in carica ancora per il triennio 

2020-2023; 

 

Si conviene: 

Di stabilire una collaborazione tra ICCU e AIB per l’organizzazione di corsi di formazione sulla 

catalogazione del patrimonio manoscritto con il software Manus Online (MOL) che avranno le 

seguenti caratteristiche: 
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● l’organizzazione scientifica dei corsi sarà a cura dell’ICCU e dell’AIB; 

● la docenza sarà tenuta da personale dell’ICCU; 

● i corsi saranno gratuiti per i soci AIB; 

● i rimborsi per le spese di viaggio dei docenti saranno a carico dell’AIB;  

● le parti si impegnano alla massima valorizzazione e promozione delle attività formative. 

 

Il presente accordo ha validità annuale; al termine di tale periodo sarà tacitamente rinnovato per 

un ulteriore anno, salvo che ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dandone 

comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso di almeno trenta giorni. 

 

Roma, 19 novembre 2020 

 

Per l’AIB        Per l’ICCU 
La Presidente                     Il Direttore 
Dott.ssa Rosa Maiello      Dott.ssa Simonetta Buttò 
 

 

 


		2020-11-19T09:43:06+0000
	BUTTO' SIMONETTA




