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L’Anagrafe è un servizio online finalizzato:

a realizzare il censimento sistematico degli istituti culturali ecclesiastici (archivi, biblioteche e 
musei):

in continuità con progetti analoghi rivolti alla conoscenza degli istituti ecclesiastici 
(censimento AMEI, Anagrafe ICCU,ecc.);

in raccordo con gli altri progetti dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali (UNBCE) della 
C.E.I. rivolti alla conoscenza del patrimonio ecclesiastico (inventario dei beni mobili, 
censimento delle chiese, ecc.);

mediante un agile strumento di data entry su web che facilita l’inserimento e 
l’aggiornamento costante dei dati.

Introduzione

In figura: maschera dei risultati della ricerca



2

L’Anagrafe è un servizio online finalizzato:

a valorizzare la conoscenza degli istituti stessi mediante il web, in termini di identità culturale, 
caratteristiche del patrimonio, servizi al pubblico, ecc.

Introduzione

La ricchezza di informazioni che il web 
propone non sempre è associata 
all’attendibilità delle fonti e il rischio è che le 
esigenze dell’utente non vengano 
soddisfatte.

Il servizio Anagrafe si pone all’interno del 
contesto web con l’obiettivo di soddisfare 
una duplice richiesta:

aggiornamento e affidabilità delle 
informazioni fornite all’utente interessato;

una vetrina di presentazione per gli istituti 
che intendono farsi conoscere.

In figura: la scheda sintetica di un museo, una biblioteca, un archivio sul web
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Il servizio Anagrafe non intende sostituire altri prodotti web come, per esempio, i siti ma intende 
garantire una presentazione efficace delle informazioni sugli istituti che vi aderiscono.

Di seguito si forniscono brevi note su:

iscrizione al servizio

scheda descrittiva di un istituto

validazione e pubblicazione della scheda di un istituto

Introduzione

In figura: la form di iscrizione, la scheda descrittiva e la scheda sintetica di un istituto
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Per iscriversi:

www.chiesacattolica.it/beniculturali Anagrafe Per aderire al progetto

Iscrizione

In figura: home page del sito dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici
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Iscrizione

In figura: area dedicata al servizio Anagrafe sul sito dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici

Per iscriversi:

www.chiesacattolica.it/beniculturali Anagrafe Per aderire al progetto modulo disponibile 
online
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All’e-mail dell’utente 
verranno inviate le notifiche 
relative alla conferma dei 
dati inseriti e all’iscrizione al 
servizio.

Invio della mail di notifica  
all’UNBCE.

Iscrizione

In figura: form di iscrizione al servizio

Per iscriversi:

www.chiesacattolica.it/beniculturali Anagrafe Per aderire al progetto modulo disponibile 
online compilare il modulo



Passi successivi:

UNBCE inoltra all’utente una mail con la richiesta di CONFERMA dei dati inseriti nella form di 
iscrizione (figura precedente).

L’utente invia a UNBCE la mail di CONFERMA richiesta.

UNBCE iscrive ISTITUTO e UTENTE in Anagrafe.

UNBCE invia all’utente una mail di conferma dell’avvenuta ISCRIZIONE con indirizzo del sito
e utente/password (in figura)
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Iscrizione

In figura: mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con indirizzo e utente/password



Per accedere all’area riservata e alla scheda del proprio istituto:

www.chiesacattolica.it/anagrafe → home page → inserire utente/password login
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Compilazione

In figura: home page del servizio Anagrafe
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Compilazione

In figura: home page del servizio Anagrafe - richiesta di cambio password

Per accedere all’area riservata e alla scheda del proprio istituto:

www.chiesacattolica.it/anagrafe → home page → inserire utente/password login 
cambia password



Accesso all’area riservata Gestione Musei (o Archivi o Biblioteche)
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Compilazione

In figura: home page del servizio Anagrafe – accesso all’area riservata



Istituto/i a cui è abilitato il profilo utente
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Stato della scheda (in 
compilazione, in validazione, 
validata/pubblicata).

Accesso alla 
compilazione dei 
dati.

Compilazione

In figura: schermata dei risultati in elenco.



La scheda da compilare
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Sezioni della 
scheda

Strumenti di 
supporto alla 
compilazione

Compilazione

In figura: scheda da compilare – sezione Anagrafica



La scheda da compilare
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Campi 
obbligatori (*)

Campi 
supportati da 
lista (menu)

Paragrafo 
ripetibile

Icone associate alle 
occorrenze del 
campo ripetibile 
(Modifica e Cancella 
record)

Paragrafo 
complesso 
(formato da 
più paragrafi 
e campi)

Compilazione



Per mettere in validazione la scheda:

Home page Gestione Musei (o Archivi o Biblioteche) Stato
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Cliccare sulla “X” rossa in 
corrispondenza dell’istituto da mettere 
in validazione

In figura: schermata dei risultati in elenco – cambio di stato.

Validazione



Per mettere in validazione la scheda:

Home page Gestione Musei (o Archivi o Biblioteche) Stato Seleziona stato Conferma
(invio mail di notifica a UNBC)
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Spuntare l’opzione 
“in validazione”; 
aggiungere (se si 
ritiene) delle brevi 
note e scegliere 
“Conferma”.

Prima di inviare la 
conferma, controllare 
se tutti i campi 
obbligatori sono stati 
compilati.

In figura: schermata del cambio di stato e notifica via mail.

Validazione



Validazione della scheda da parte dell’UNBCE
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Dopo la validazione da parte di 
UNBCE, la scheda passerà allo 
stato “validata / pubblicata”.

Validazione

In figura: schermata del cambio di stato e notifica via mail.
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Dopo la pubblicazione, la 
scheda può essere 
consultata in formato 
sintetico (immagine a lato, 
anche stampabile), per
sezioni o completa

Pubblicazione

In figura: scheda sintetica di un museo pubblicata sul web.

Pubblicazione della scheda da parte dell’UNBCE


