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Il MAB
• MAB - Musei Archivi e Biblioteche: 

coordinamento nazionale permanente 
promosso nel 2011 da AIB, ANAI e ICOM 
Italia, con lo scopo di esplorare le prospettive 
di di sviluppare esperienze di 
collaborazione, di confrontarsi sulle 
criticità dei singoli ambiti disciplinari e di 
promuovere soluzioni organizzative, 
normative, tecnico-scientifiche. 



Il MAB Toscana

• Il MAB Toscana si è costituito a Firenze nel 2012. Ha scelto di lavorare per 
gruppi. 

• Il Gruppo linguaggi è suddiviso in tre sottogruppi e riflette: 
– sull'integrazione tra gli standard per  la descrizione di documenti adottati in 

archivi, musei, biblioteche;

– sulle metodologie e le tecnologie adottate o adottabili; 

– a oggi attiità su Nuovo sogettario applicato alla descrizione di oggetti in collezioni 
museali; RDA applicato agli archivi.

• Il Gruppo Wikipedia ha l'obiettivo di sperimentare pratiche di collaborazione 
con l'enciclopedia libera e I suoi progetti;

• Il Gruppo didattica si confronta sulle strtegie di mediazione e coinvolgimento 
dell'utenza in archivi, biblioteche e musei.



Caratteristiche dei gruppi di lavoro
(“Modello toscano”)

 Multiprofessionalità: archivisti, bibliotecari, operatori museali (questi ultimi  
particolarmente difficili da coinvolgere)

 Orientamento al fare: progetti di medio periodo, obiettivi definiti e 
verificabili, controllo dei tempi, valutazione in itinere

 Partecipazione sulla base di interessi e competenze

 Lavoro cooperativo

 Scambio di competenze e conoscenze

 Approccio trasformativo: volontà di portare un contributo incisivo 
(protocollo di intesa, incontri con Istituzioni)

 Inclusività (Es. Uffizi, Gruppo MAB Siena)

 Aggiornamento interno sui risultati (riunioni periodiche di tutti i 
sottogruppi del Gruppo linguaggi )

 Attenzione al dibattito nazionale e internazionale

 Disseminazione dei risultati



Articoli e convegni

  Il nome delle cose, organizzato da ANAI Toscana,   8 ottobre 2015 
atti pubblicati on line).

 L'alleanza fra musei, archivi e biblioteche: il MAB come strategia, 
prossimo 25 maggio, organizzato da ICOM Toscana.

 S. Bruni, F. Capetta, A. Lucarelli, M.G. Pepe, S. Peruginelli
e M. Rulent (2016) “Verso l’integrazione tra archivi,biblioteche e
musei. Alcune riflessioni”,Jlis.it, vol.7, n.1. (stesura partecipata)

 S. Bruni, F. Capetta, Caterina Del Vivo, S. Peruginelli, M. Rulenti, C. 
Vivoli.  RDA e archivi: ricerca di un raccordo tra mondi diversi, in 
uscita sul numero di settembre di JLIS (stesura partecipata)

 Partecipazione a convegni organizzati da altri enti (lavoro di rete)



(Sotto) Gruppo Applicazione del Nuovo soggettario a 
collezioni diverse da quelle bibliografiche

 Obiettivo: rendere possibile l’indicizzazione per 
soggetto e la descrizione delle risorse documentarie 
non bibliografiche (archivistiche e museali), con il  
Nuovo soggettario della BNCF. 

 Proporre il vocabolario come strumento condiviso, 
a partire dai suoi punti di forza: il metodo rigoroso, la 
flessibilità, la manutenzione e l'aggionamento. Tutti 
elementi che mancano nei vocabolari adottati ad oggi 
da altri istituti.



(Sotto, sotto) Gruppo Musei

 Analisi degli standard nazionali per la catalogazione 
museale

 Sperimentazione del Nuovo soggettario per la 
definizione e la descrizione di strumenti scientifici 
conservati presso il museo della Fondazione 
Scienza e Tecnica di Firenze. 

 Inserimento dei nuovi termini individuati nel 
database del Thesaurus del Nuovo soggettario e 
elaborazione di una prima bozza dei criteri di 
strutturazione.

 Inserimento di un campo MAB 
 Adozione di nuove fonti per i termini



Es.



Fondazione Scienza e tecnica



Museo Galileo



(Sotto, sotto) Gruppo Archivi
 Si è deciso di sperimentare l’applicazione del Nuovo 

Soggettario alla catalogazione semantica di unità archivistiche e 
documentarie dell’archivio personale di Giovanni Pascoli 
(descritto e digitalizzato) e dell'archivio del laboratorio di 
restauro della BNCF. 

 Risultati: 

 possibilità concreta di indicizzare risorse archivistiche, 

 importanza di definire il livello specifico rispetto al quale si 
vuole condurre l’analisi e la necessità 

 Inserimento nel Nuovo soggettario di termini formali  usabili 
nelle descrizioni.

 La sperimentazione va avanti: archivio Ernesto Rossi 
(conservato presso gli Archivi storici dell'Unione Europea). L'archivio 
contiene anche materiali bibliografici (es. articoli di Rossi 
sulle riviste a cui ha collaborato). Il soggetto diviene un ponte.



RDA e archivi
 Obiettivo: verificare se le nuove linee guida RDA (Resource 

Description and Access) nate per consentire la descrizione e 
l’accesso a qualsiasi tipo di risorsa, siano adatte,nonostante il 
loro forte legame al contesto bibliotecario, anche alla 
descrizione di risorse archivistiche. 

 Fasi: 
 studio teorico dello standard, 

 Individuazione fondo: Ligue européenne de copération économique 
(Archivi storici Unione europea)

 verifica delle possibilità di raccordo tra i campi della descrizione 
previsti da RDA e quelli indicati dagli standard archivistici tradizionali 
(ISAD-G) e ISAAR-CPF). 

 Descrizione di una parte del fondo seguendo le indicazioni fornite dalle 
linee guida.



Risultati
 Elaborazione si  riflessioni su  RDA, sulle modalità della descrizione archivistica, 

sulle possibilità di cooperazione nella produzione e nello scambio dei dati tra 
istituzioni culturali diverse 

 Focalizzazione sulla risposta adeguata all'utenza che richiede di avere a disposizione 
informazioni archivistiche di qualità

 Individuazione di integrazioni e nodi da affrontare: 

 es. l’introduzione di dati sulle procedure di selezione e scarto

 termine “soggetto produttore” 

 Dibattito sull'applicabilità di FRBR agli archivi: RDA prevede registrazioni di 
natura diversa rispettivamente per opere, espressioni, manifestazioni, 
esemplari e per persone, famiglie, enti, concetti, oggetti, eventi e luoghi. 
(distinguere le diverse espressioni che può avere un’opera, le sue diverse 
manifestazioni e i singoli esemplari).  Gli archivi sono composti da risorse uniche: 
spesso una sola espressione dell’opera che si materializza in un’unica 
manifestazione e che costituisce un singolo esemplare.

 Verso il Web semantico: il nuovo standard archivistico RIC-CM (Record in Context – 
A Conceptual Model for Archival Description) dell’International Council on Archives 
 mostra una maggiore apertura alla tecnologia Linked Data e ha tra i suoi obiettivi 
l’interoperabilità e la condivisione dei dati con altre realtà culturali.



Gruppo Wikipedia

 Obiettivi:
 Coinvolgere maggiomente gli operatori MAB in 

Wikipedia

 Individuare possibilità di cooperazione

 Costruire progetti MAB/Wikipedia



Perché archivi, biblioteche e musei 
hanno bisogno di Wikipedia

•  Per dare visibilità alle loro collezioni.

• Per dare visibilità ai loro cataloghi (strumenti di ricerca e 
accesso a risorse non solo di localizzazione). 

• Per creare un legame con il territorio (es. organizzazione 
di escursioni finalizzate alla raccolta di informazioni per la 
scrittura di voci).

• Per far emergere, mettere in relazione e valorizzare le 
competenze degli utenti (es. coinvolgimento/formazione 
utenti esperti in specifiche discipline, sessioni di scrittura 
collettiva di voci, ecc.).

• Ecc.



Possibilità di cooperazione: Categorie

 Analisi delle categorie in Wikipedia. In certi casi sono 
contraddittorie o poco chiare, come accade nei 
tentativi di dare coerenza a sistemi classificatori senza 
un metodo rigoroso a priori  (ad esempio le organizzazioni 
sono inserite sotto le discipline, quando tra i due elementi sussiste un 
legame associativo). 

 Proposta:  sperimentare l'uso del Nuovo soggettario 
come fonte terminologica e come strumento di 
analisi delle gerarchie terminologiche 



Possibilità di cooperazione: voci

 Abbiamo verificato le voci di archivi, biblioteche, musei. Ci 
è sembrato che ci sia una difformità nella struttura e una 
carenza rispetto alla presenza degli archivi sia come 
fonti sia come servizi.

 Proposta: creare voci solo nel caso in cui gli enti svolgano tutte le funzioni 
istituzionali previste (cfr Codice dei beni culturali): es Archivio “Istituto nel 
quale vengono concentrati archivi di varia provenienza che ha per fine 
istituzionale la conservazione permanente dei documenti destinati alla 
pubblica consultazione”. La voce dovrebbe contenere solo gli elementi 
significativi rinviando ulteriori informazioni al sito istituzionale e 
privilegiando la segnalazione di risorse  informative disponibili 
(cataloghi, repertori, ecc.).  Nel caso di archivi o di collezioni di persona è 
da privilegiare il link alla raccolta a partire dalla voce Wikipedia che la 
riguarda o a partire dalle voci riguardanti le opere. Es. Helle Busacca

https://it.wikipedia.org/wiki/Helle_Busacca


... Esempi

– Es. :  Voce Wikipedia: 

– <https://it.wikipedia.org/wiki/Myricae>

– Archivio Pascol 
http://pascoli.archivi.beniculturali.it/index.php?id=65&ChiaveAlbero=160&objId=96&Ap
riNodo
<=>

https://it.wikipedia.org/wiki/Myricae
http://pascoli.archivi.beniculturali.it/index.php?id=65&ChiaveAlbero=160&objId=96&ApriNodo
http://pascoli.archivi.beniculturali.it/index.php?id=65&ChiaveAlbero=160&objId=96&ApriNodo




Possibilità di cooperazione: valutazione, 
arricchimento fonti

 Arricchire il corredo informativo delle voci;
 Arricchire i contenuti open access;

<GLAM-WIKI project>

  Individuare, coerentemente con la funzione di 
mediatori dell'informazione, i criteri di 
valutazione di autorevolezza delle fonti da 
sottoporre a Wikipedia. 

https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM


Possibilità di cooperazione: non solo voci, gli altri 
progetti di Wikipedia

 Wikipedata, 
 Wikisource,
 ...



Possibilità di cooperazione: progettazione

 Usare Wikipedia come strumento di didattica 
nelle attività di Information literacy e come 
canale di coinvolgimento degli utenti e di 
valorizzazione delle loro competenze
 Es. Tessitori di voci: una tela di documenti e voci Wikipedia ordita da 

archivi, biblioteche, musei, cittadini per raccontare il territorio (bando 
Che fare 2015).



Il lavoro di MAB Toscana: manuale per la 
comunità MAB

 Stesura di una serie di buone prassi e 
possibilità di collaborazione MAB-Wikipedia



Il “modello toscano” : criticità

 Necessità di finanziamenti per 
sperimentare i prototipi

 Difficoltà di coinvolgimento dei musei
 La leggerezza, limite e risorsa insieme



Differenze di approccio alle raccolte 
e ai servizi

 Le biblioteche sono storicamente orientate ai servizi 

 Il catalogo nei musei svolge una funzione inventariale a fini 
conservativi (anche se ci sono esperienze di 
interpretazione del catalogo come servizio di ricerca e 
approfondimento)

 Tradizioni  operative (es. convinzione che un documento di 
archivio non si possa soggettare)

 Differenze nella concezione del proprio ruolo: le 
biblioteche hanno utenti, gli archivi utenti esperti, I musei 
visitatori



Desideri per il futuro

 Risoluzione delle criticità elencate
 Contaminare i servizi e le istituzioni culturali in 

senso “mab” (effcienza, rigore, creatività) 



 



When attitudes became form: Berna 
1969/Venezia 2013
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