ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE
CONFERENZA NAZIONALE
1986-2016: 30 anni di Biblioteche in rete
Roma, 1° APRILE 2016
Sala conferenze della
Biblioteca nazionale centrale di Roma

Il Servizio bibliotecario nazionale (SBN), la rete cooperativa delle biblioteche italiane promossa dal
MiBACT, in accordo con le Regioni e le Università e coordinata dall'ICCU, ha compiuto 30 anni: dal 2
gennaio del 1986, giorno in cui il servizio è entrato in funzione con il primo Polo della Biblioteca
nazionale centrale di Firenze, oggi la rete riunisce 97 poli e 5.863 biblioteche statali, di enti locali,
universitarie e private, configurandosi come una grande infrastruttura di servizi per l’accesso e la
fruizione del patrimonio bibliografico italiano, utilizzata a fini di ricerca e informazione da oltre 380.000
utenti al giorno, in Italia e dall'estero.
Il successo di SBN si basa su un modello cooperativo interistituzionale che vede il coinvolgimento dello
Stato, delle Regioni, delle Università, cui partecipano il MIUR, l’ANCI e l’UPI, l’AGID rappresentati nel
Comitato nazionale di Coordinamento, che stabilisce le linee di gestione, di sviluppo e aggiornamento
del sistema.
La ricorrenza rappresenta l'occasione per rilanciare le aspirazioni e i valori che hanno caratterizzato la
nascita di SBN e per inaugurare un percorso di riflessione e discussione, con chi in SBN lavora e con chi
non ne fa ancora parte, per estendere e potenziare una grande rete nazionale di cooperazione e di
accesso all'informazione e al patrimonio culturale.
Verranno presentate le iniziative organizzate sul territorio da parte delle istituzioni che sono state e
sono importanti punti di riferimento per lo sviluppo di SBN, e le linee di azione dei Gruppi di lavoro
recentemente costituiti dall'ICCU per riflettere sull'architettura di SBN, sulle nuove infrastrutture per il
patrimonio bibliografico e digitale e su nuove politiche per l’accesso ai servizi.
Un nuovo appuntamento, a fine anno, presenterà i risultati delle discussioni e degli studi per lo
sviluppo della rete, e gli obbiettivi concreti a breve e medio termine.

PROGRAMMA
1 Aprile 2016
9.30-10.00 Registrazione
10.00 -11.00 BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI
10.00-10.10

Saluto introduttivo
Andrea DE PASQUALE, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma

10.10-10.25

Il ruolo strategico di SBN tra passato e futuro
Rossana RUMMO, Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali (MiBACT)

10.25-10.40

SBN per la crescita culturale del Paese
Flavia PICCOLI NARDELLI, Presidente della Commissione cultura, scienza e
istruzione della Camera dei Deputati

10.40-11.00

La rete cooperativa delle biblioteche italiane per la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio
Simonetta BUTTÒ, Direttore dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)

11.00–13.00 RICORDARE, DISCUTERE, RILANCIARE SBN
Coordina: Simonetta BUTTÒ
11.00-11.15

La realtà bibliotecaria di ieri e gli obiettivi di un progetto innovativo
Giovanna MEROLA, già Direttore ICCU

11.15-11.30

Il ruolo di SBN per la promozione del libro, l'educazione
permanente e la crescita civile
Giovanni SOLIMINE, Sapienza Università di Roma

11.30-11.45

Il servizio bibliotecario nazionale nelle reti della ricerca
Riccardo POZZO, CNR

11.45-12.00

SBN e le infrastrutture per la ricerca
Federico RUGGIERI, GARR

12.00-12.15

Il catalogo e la biblioteca digitale: un sodalizio indispensabile per la
ricerca
Alberto PETRUCCIANI, Sapienza Università di Roma

12.15-12.30

ManusOnline: il punto di accesso nazionale per la conoscenza del
patrimonio manoscritto
Caterina TRISTANO, Università di Siena

12.30-12.45

Edit16 e lo studio del libro antico italiano nel mondo
Lorenzo BALDACCHINI, Università di Bologna

12.45-13.15

Conclusioni e proposte per il rilancio di SBN nel suo trentennale

13.15-14.30

PAUSA PRANZO

14.30-17.00

INCONTRO APERTO CON I GRUPPI DI LAVORO:
- Evoluzione e sviluppo di SBN
- Infrastrutture per il patrimonio bibliografico e digitale
- Linee di azione per la definizione delle politiche per l’accesso
ai servizi

