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Agenda 
 

 Conoscenza del patrimonio: Inventari e Censimenti 
 

 Valorizzazione del patrimonio: BeweB, APP e Virtual Tour 
 

 Dalla Banca Dati dell’ICSC all’AF Parrocchie/Enti (AFE) 
 

 La Banca Dati oggi 
 

 Qualche riflessione 
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Conoscenza del patrimonio: Inventari e Censimenti 

 Priorità all’Inventario informatizzato dei beni storico-artistici (CEI- OA) 
 

 Censimento delle Chiese: elenco chiese e poi CEI-A  
 

 Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici: Archivi, Biblioteche e Musei 
 

 CEi-AR: riordino e descrizione della documentazione degli archivi ecclesiastici 
 

 CEI-BIB: i documenti librari delle biblioteche ecclesiastiche 
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La Scrivania Virtuale BBCC 
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Il Portale BeweB, APP e Virtual Tour 

APP AICE           APP Cattedrali           Visita SS. Apostoli Firenze          Virtual Tour Cattedrali 
           e  Immacolata Genova            di Catania e Bergamo  
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Dalla Banca Dati dell’ICSC all’AF Parrocchie/Enti (AFE) 

 Necessità di definire la proprietà dei beni 
 

 Necessità di definire l’ambito territoriale dal punto di vista ecclesiastico (Diocesi, 
Vicariato/Decanato, …, Parrocchia) 
 

 Partire da un elenco affidabile delle Parrocchie di ogni Diocesi: si è scelta la BD 
dell’ICSC (al 1986) aggiornata al 1997 
 

 Creare un sistema di codifica unico nazionale dei beni (codice Ente + n. di 
inventario del bene) 
 

 Creare un sistema unico di denominazione delle immagini dei beni «parlante» 
(con i vincoli del S.O. MS DOS / Windows: 8 lettere + 3 per estensione) 
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AF Parrocchie/Enti (AFE) - 1 

 L’Authority file parrocchie/enti (di  seguito AFE) è il servizio online che permette 
di gestire l’archivio controllato degli enti ecclesiastici della Diocesi (parrocchie o 
altri enti), per le finalità legate all’amministrazione dei beni culturali e degli istituti 
culturali diocesani. 
 

 Permette di: 
 Monitorare l’allineamento con la banca dati dell’ICSC  
 Consultare e descrivere le parrocchie o altri enti diocesani (denominazione, 

indirizzo, storia, funzioni, ricerca e visualizzazione). 
 Gestire le relazioni gerarchiche o storiche tra gli enti (es. tra parrocchie e 

relativa diocesi, tra parrocchie accorpate, ecc.) e le relazioni di pertinenza 
territoriale tra enti e beni (es. parrocchie e chiese, parrocchie e beni mobili, 
diocesi e istituti culturali, ecc.), conservandone lo storico (a partire dal 1997: 
avvio dei progetti di catalogazione del patrimonio ecclesiastico patrocinati 
dalla CEI). 

 Verificare la situazione rispetto alla Banca Dati dell’ICSC 
 Gestire le variazioni sugli Enti (Inserire nuovi enti anche non parrocchiali, 

soppressione di una Ente, cambiamento di forma giuridica, ecc.) 
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AF Parrocchie/Enti (AFE) - 2 

 In AFE sono presenti: 

 tutte le parrocchie registrate nell’archivio ICSC nel 1997; 

 le parrocchie sorte dopo il 1997 per le quali la Diocesi richiede e riceve un 

nuovo codice dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia 

di culto (di seguito BCE); 

 altri enti per i quali la Diocesi richiede e riceve un nuovo codice dall’Ufficio 

Nazionale BCE. 
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La scheda di una Parrocchia/Ente 
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 Identificazione: nome ufficiale, normalizzato o alternativo, con le fonti da cui 

sono state tratte le informazioni (autorevolezza della scheda). 

 Descrizione: dati di collocazione geografica e civile, date di istituzione e di 

soppressione (automatica), notizie storiche, condizione giuridica. 

 Funzioni, struttura, contesto: aspetti giuridici, amministrativi, storici dell’ente 

 Relazioni: relazioni tra un ente e altri enti sovraordinati (regione ecclesiastica, 

diocesi, ecc.) o di pari livello (altre parrocchie, ecc.) (automatica) 

 Beni: elenco dei beni di pertinenza territoriale o di proprietà di un ente (beni 

mobili, immobili, istituti culturali, fondi archivistici, record bibliografici), La 

compilazione è automatica e si rileva dalla catalogazione del bene stesso. 

  Altre informazioni: bibliografia e fonti di riferimento, note 
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La denominazione dell’Ente 
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Elenco dei beni pertinenti a una parrocchia 

Elenco dei beni pertinenti all’ente Diocesi 
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I beni di proprietà (e presenti nel territorio dell’Ente)  
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 Il servizio AFE è online dal 2011 ed è stato utilizzato in maniera esclusiva dalle diocesi: 

• per il censimento delle chiese 

• per l’aggiornamento online dell’inventario dei beni mobili 

 

 La messa in linea delle due banche dati di catalogazione, ha avviato un processo di 

identificazione univoca: 

• della relazione tra edifici e beni 

• della relazione tra beni ed enti di pertinenza territoriale e proprietari 

     che non era possibile finché le banche dati erano gestite mediante data entry offline. 

 

 Questo processo costante di allineamento enti-edifici-beni e il contestuale 

allineamento tra banca dati AFE e ICSC ha permesso di effettuare un primo rilievo 

statistico che ha restituito scenari di analisi molto interessanti, riconducibili ad alcuni 

punti chiave: 

 Il confronto con ICSC 

 il controllo della denominazione in AFE 

 Il controllo della tipologia e dello stato degli enti in AFE 
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L’utilizzo di AFE da parte delle Diocesi 
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AFE e Banca dati ICSC 
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  Chiesa: si tratta principalmente di «enti-chiesa» (rettorie, ecc.) ma anche di  

alcuni casi dubbi (edifici trattati come enti). 

  Altri tipi: si tratta di enti non gestiti da ICSC (l’ente «diocesi», seminari, IDSC, 

associazioni, fondazioni, Capitoli, istituti religiosi, fabbricerie, ecc.) oltre a casi 

dubbi. 
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La tipologia degli Enti  
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 Con AFE si possono gestire i cambiamenti verificatisi nel territorio diocesano e le 

relazioni attuali o passate fra enti diversi. 
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Eventi che modificano l’Ente 

 Dal 2011 ci sono state 665 richieste.  
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  Inserimento di nuovi enti (58% delle richieste) : parrocchie erette dopo il 1997, 

chiese-enti, (santuari, rettorie), IDSC, congregazioni , case religiose, seminari, 

confraternite, capitoli, ecc. 

 

  Accorpamento e Frazionamento evidenziano l’intenzione di aggiornare lo stato di 

parrocchie soppresse (anche prima del 1997), i cui beni e benefici sono stati 

ridistribuiti tra altre parrocchie limitrofe. 

 

  I casi di allineamento del DAE e di soppressione sono sistemazioni 

 

  Interessanti sono i casi di cambio di forma giuridica e trasferimento in altra diocesi. 
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Eventi che modificano l’Ente - 2 
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Qualche riflessione 

  Alcuni casi emblematici: 

Diocesi di Spoleto: nel 2002 per la necessità pastorale di ridurre il numero 

delle parrocchie, è stata decisa la trasformazione di diverse parrocchie in 

rettorie, accorpando il territorio di pertinenza alle parrocchie limitrofe. 

 

Abbazie Territoriali: In forza del Catholica Ecclesia di Paolo VI (Motu proprio, 

1976), viene ridefinito il territorio delle abbazie non dipendenti da alcuna 

Diocesi; pertanto tutte le parrocchie pertinenti alle abbazie stesse devono 

essere trasferite alle diocesi limitrofe. La lettera apostolica è stata applicata di 

recente dai pontefici e man mano che sono stati nominati i nuovi abati. 

L’allineamento in AFE è stato fatto per le abbazie di Subiaco (soppressa nel 

2002), Montevergine (soppressa 2005) e Montecassino (soppressa 2014). 

 

  il Codice Fiscale e i rapporti con la Pubblica Amministrazione (e il MIBACT) 

 

  la rilevanza della BD Parrocchie-Enti per le Diocesi e quindi l’esigenza di un 

unico repository diocesano di questi dati  
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