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L’idea e la proposta di un sito web per gli Archivi storici ecclesiastici nascono da una duplice
spinta. La prima è quella proveniente dal naturale sviluppo e implementazione dei quattro principali
progetti portati avanti dall’UNBCE volti alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni storicoartistici, architettonici, librari e archivistici. In secondo luogo dalla necessità di rispondere alla
domanda proveniente dagli archivi aderenti al progetto CEI-Ar di poter disporre di uno spazio web
che permetta la pubblicazione, la consultazione e la corretta valorizzazione delle banche dati
prodotte in questi anni.
La finalità di questo sito (in fase di elaborazione) è dunque quella di riuscire ad avvicinare il più
ampio numero di persone alle realtà archivistiche ecclesiali senza rinunciare mai alla scientificità e
alla qualità del servizio offerto. In questo modo gli utenti più preparati, che frequentano o hanno
avuto già modo di frequentare gli archivi, avranno a disposizione specifici e avanzati strumenti di
ricerca, mentre utenti più generici potranno usufruire di percorsi guidati volti ad aiutarli ad
orientarsi in un mondo spesso nascosto da un velo di tecnicismo.
Questo sito si caratterizza dunque per la consultazione generalizzata su tutte le realtà territoriali;
non mancando, al tempo stesso, di valorizzare e mettere in luce le singole realtà archivistiche e le
peculiarità del patrimonio documentario che ciascuna di esse conserva al proprio interno. I dati che
confluiscono in questa iniziativa di pubblicazione provengono sia dal progetto CEI-Ar (riordino e
inventariazione degli archivi ecclesiastici) sia dal progetto Anagrafe degli Istituti culturali
ecclesiastici.
Prima di procedere alla pubblicazione dei dati, l’UNBCE interpella ciascun archivio storico
aderente all’iniziativa per l’esplicita autorizzazione alla pubblicazione web. Questo fa sì che ciascun
istituto sia pienamente consapevole delle modalità di trattamento e pubblicazione dei dati.
www.chiesacattolica.it/archivistorici nasce in un quadro di apertura all’interoperabilità con
altri sistemi dei beni culturali, in primo luogo quelli afferenti al MiBAC: con il sistema SIUSA è da
tempo consolidato il protocollo di scambio dei dati; con il SAN si stanno valutando le modalità per
agevolare il dialogo tra i due sistemi.
Principali servizi e contenuti previsti per www.chiesacattolica.it/archivistorici
1. Informazioni istituzionali: illustrazione del progetto archivi CEI-Ar, modalità di adesione,
attività istituzionali, integrazione con il progetto Anagrafe enti culturali ecclesiastici;
2. News: le informazioni vengono fornite direttamente dal territorio, in un’ottica di
valorizzazione del lavoro di ciascuna realtà;
3. Area delle ricerche: suddivisa in ricerca libera, che permette un primo approccio a tutta la
documentazione disponibile; e una ricerca avanzata, che permette degli approfondimenti
secondo esigenze specifiche dell’utente;
4. Area dei percorsi: proposta di alcuni percorsi volti a mostrare ai “non addetti ai lavori” gli
innumerevoli utilizzi cui si presta la documentazione d’archivio. Potranno essere
implementati in virtù degli studi e delle ricerche che si stanno conducendo sul territorio e
che potranno costituire delle linee guida fondamentali nell’avanzamento del lavoro;

5. Area riservata, con accesso ad alcune funzionalità avanzate: Sala Studio, con la possibilità
di prenotare il materiale consultato; riutilizzo di ricerche precedentemente effettuate;
accesso a contenuti speciali, come riproduzioni dei documenti o immagini.
L’iniziativa ha la caratteristica di essere continuamente in progress. Essa si arricchisce ed evolve
nel tempo grazie alle richieste provenienti dalla comunità archivistica, in una prospettiva di servizio
a ciascuna realtà ecclesiale, agli stimoli e alle esigenze che emergeranno e verranno man mano
condivise per lo sviluppo dello strumento.
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