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ICCU VYIKIMEDIT

CONVENZIONE TRA

l,Istituto Centrale per il Catalogo Unico detle biblioteche ltaliane e per le informazioni

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

rapprefentato dalla Dott.ssa Simonetta BUTTÒ, nella qualità di Direttore, d'ora in poi denominato

più brevemente "ICCU"

E

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

sede in Via Bergognone, 34 _ 20144 Milano (MI), associazione di promozione sociale attiva dal

2005 nel .un po aéU ' open content, C.F . g4)3g91 0 1 56, rappresentata dal Dott. Lorenzo LOSA, nella

qualità di President", d'oru in poi denominata più brevemente "Wikimedia ltalia"

VISTO

o che I'ICCU ha,trai 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 l'fiilizzo delle

nuove tecnolo gie dell' inform azione;

o che I'ICCU è interessato alla possibilità di garantire la fruizione di tali materiali a una più

vasta platea di utenti, attraverio la più ampia integrazione possibile dei propri materiali con i

progeiti della Wikimedia Foundatiòn, Inc. (d'ora in poi denominati più brevemente "progetti

Wikimedia") e della OpenStreetMap Foundation;

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

digitalizzati, in:O lingue, di diverse istituzioni presenti nei 28 Paesi membri dell'Unione

.*op*u, 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;
. che V/ikimedia Italia (impegnatanella promozione dei progetti Wikimedia e di

OpenStreetMap) ha fra i propri obbiettivi il coinvolgimento di bibtioteche e archivi nella

creazione e redistribuzione di contenuti ad accesso aperto;

o 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;

o che le due Parti hanno già sottoscritto un accordo net 2015 e che entrambe hanno

manifestato f interesse a rinnovare la collaborazione, in luce dei risultati ottenuti (in

particolare riguardo l'irrtegrazione delle schede di autorità del Servizio Bibliotecario

Nazionale in Wikidata elarealizzazione di eventi comuni, anche nel quadro della

c ollab oruzione con EuroPeana) ;



CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENII QUAI\ llr Dr:,\'uÈ
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Italia (d,ora in poi denominati più brevemente "le Parti") ribadiscono il

proprio impegno u 
"orrirr,r*e 

nel solòo del precedentì.19.91do' volto alrfifiili"zo e alf integrazione

dei dati e dei materiali dei progetri ICCÙ;J; i progetti wikimedia e con openStreetMap'

Art. 2- Attività e iniziative comuni

* t*ffiil:ff;tfiì" 
co[aborazione negti ambitifinora individu ati,fracui si citano a titolo di

esempio il lavoro di col1egam.rrio". sin"ronirr*ion. .orr l',Anagrafe delle Biblioteche e le

schede di autorità del servizio glluot""ario Nazionul. 
" 

to sviluppo della piattaforma wiki

relativaalleNormativecatalograficheperSBN;
o di varutare eventuari ampliamenii *.h" ad altri ambiti di corlaborazione, sia relativi a'le

basi dati gestite dall'Istituto (il;;i;iia a titolo di esempio il censimento nazionale delle

edizioni italiane del XVI secolo), sia relativi a progetti in essere o futuri compatibili con 1o

sPirito del Presente accordo;

o di continuare nell',organi zzazionee promozione di iniziative volte a diffondere i principi

de||, open access e de!|, open culture,come .o,,,.g,,i, *orkshop, edit-a-thon e altre tipologie

di eventi, ;;h. 
""iq"adro 

della collaborazione nel progetto Europeana'

In ragione di questo: 
ma politica progressiva di apertura e

o I'ICCU conferma il proprio impegno a persegulre.u

pubblicazione dei propri 
"orrt"rLrf;-rtuo 

U""É" libere' così come a promuovere tale

aPProccio Presso i ProPri Partner;

o wikimedia Italia conferma il proprio impegng a garantire' coerentemente con quanto

previsto darle proprie norme intà'Àe, ilpìo[rio pàtrocinio'sune singole iniziative e tutte le

àltre misure nécessarie al successo delle stesse'

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

organi di stampa naziotale e locale'

Art. 3 - Nomina dei referenti
Le Parti stabiliscono di nominare quali referenti:

o Per I'ICCU: Elena Ravelli;
. p"t Wikimedia Italia: MartaArosio'

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

nelf indicazione dei referenti resasi necessaria'

Art. 4 - Durata
La durata del presente accordo è convenuta dare parti in anni tre (3), decorrenti dalla data di firma

del present" u"r*àÀ " 
.orrr*q,r" n"o a :i dicembre 2ozl,con opzione di ulteriore rinnovo per un

;;;àà" che verrà eventualmente definito fra le Parti'

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

atrraverso preawiso scrittò da far ne,i,;.;:9F"*t ry!" della rescissiòne alla controparte e fatto

salvo il completamento delle eventuali afiività in corso al momento della rescissione'



Art. 5 - Risoluzione delle controversie
Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse insorgere

neli,interpr etazione o applicazione della p..r"rrt. Convenzione. Nel caso di ricorso all'autorità

gfudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

Roma,lì g luglio 2018

Per 1'ICCU
Il Direttore

Simonstta BUTTOl//
,/V|>-'^"/

Per Wikimedia Italia
Il Presidente

Lorcnzo LOSA
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