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ICCU - Ufficio Documentazione Programmi Internazionali - OPIB
L’Ufficio ha la finalità di offrire un Servizio di documentazione e informazione europea,
attraverso il suo sito web www.opib.librari.beniculturali.it/, agli utenti (tra i quali le istituzioni
culturali italiane: archivi, biblioteche, musei, università, pubblica amministrazione) gli strumenti
per la conoscenza dei principali programmi europei ed internazionali.
Nell’espletamento della propria missione, l’Ufficio svolge le seguenti attività:
Accresce la conoscenza dei principali Programmi europei ed internazionali attualmente
in vigore, attinenti al mondo della cultura, fornendo direttamente, in italiano e in inglese,
informazioni dettagliate relative a ogni singolo Programma.
Accresce la conoscenza dei principali progetti internazionali, anche a partecipazione
italiana, relativi a archivi, biblioteche e Istituzioni culturali;
Accresce la conoscenza della realtà politico-istituzionale dell’Unione europea,
promuovendo l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e alle politiche dell’UE;
Mette a disposizione un database di documenti e pubblicazioni rilevanti per il settore
della documentazione europea ed internazionale;
Segnala le novità e gli eventi (convegni, seminari) più importanti relativi non solo ai
programmi internazionali e alle attività promozionali, ma anche ad attività di carattere
più generale.
Promuove e organizza eventi (giornate informative, convegni, etc.), per favorire la
partecipazione delle istituzioni culturali ai programmi e iniziative comunitarie ed
internazionali;
Promuove attività di formazione e orientamento alla professione del bibliotecario documentalista, a studenti e laureati, attraverso apposite convenzioni dell’ICCU con le
varie università:
Coordina, razionalizza e integra le attività di documentazione, ricerca, studio, attraverso
una serie di convenzioni con altri centri di informazione, studio e documentazione, sia
italiani che europei;
Pubblica articoli sulle principali azioni comunitarie nelle maggiori riviste professionali
italiane e straniere;
Diffonde le informazioni attraverso comunicazioni a convegni e congressi;
Cura la didattica relativa ai campi di propria competenza.
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Sito web OPIB
On-line dal 2001, documenta tutte le attività realizzate nel corso di questi anni. L’indirizzo, fin
dal 2011, è quello attuale: http://www.opib.librari.beniculturali.it
Le versioni del sito disponibili sono tre: anno 2001; anno 2004; versione attuale. Il sito OPIB,
dunque ripensato e arricchito, è costantemente aggiornato e implementato con nuove Sezioni
di documentazione (Unesco, Anno europeo etc.).
Centro di Documentazione Europea – CDE OPIB
Il Centro di Documentazione Europea è stato istituito nel mese di dicembre 2011,nell’ambito
delle competenze dell’ufficio OPIB dell’ICCU al fine di offrire un servizio integrato di
informazione e documentazione sull’attività dell’UE e una maggiore conoscenza sui principali
programmi ed iniziative comunitarie e internazionali.
Nell’espletamento della propria missione il CDE si rivolge a utenti specifici (tra i quali le
istituzioni culturali italiane: archivi, biblioteche, musei, università e pubblica amministrazione),
nonché ad un pubblico più vasto quale quello costituito da studenti impegnati in ricerche sulle
tematiche che coinvolgono l’Unione Europea e cittadini interessati ad approfondire la
conoscenza delle istituzioni europee.
Il CDE intende fornire un adeguato supporto tecnico-scientifico e un servizio di informazione,
documentazione e di contatto con la Comunità Europea.
IL CDE è un “Centro di Documentazione Specializzato” (Cds).
I servizi offerti riguardano:
informazioni sui programmi di finanziamento europei e iniziative internazionali;
accesso alle pubblicazioni dell’Unione Europea;
collegamento con le banche dati comunitarie;
orientamento agli utenti per la ricerca di materiale informativo comunitario;
divulgazione delle tematiche comunitarie attraverso l’attività di promozione e
organizzazione di eventi (giornate informative, convegni, seminari, etc.) e la
realizzazione di brochure e dossier tematici;
approfondimento della conoscenza delle opportunità di lavoro, tirocinio e formazione
nel mondo delle relazioni internazionali.

L’Ufficio rappresenta l’Istituto ICCU in ambito nazionale ed internazione per le materie
di sua competenza.
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