Guida all'uso del’interfaccia di ricerca
La consultazione dei cataloghi bibliografici e degli archivi storici delle associazioni di volontariato
toscane che hanno aderito al progetto Non ti scordar di te del Cesvot) che ha lo scopo di valorizzare
il patrimonio documentale delle associazioni di volontariato. Il collegamento è possibile da
qualsiasi PC dotato di collegamento ad Internet all’indirizzo
< http://oseegenius.cesvot.it/cesvot/home>.
L’interfaccia di ricerca consente:
- di interrogare la banca dati degli archivi collettivamente o per singolo archivio (anche con
la navigazione gerarchica);
- di interrogare la banca dati delle collezioni dei documenti finalizzati alla circolazione
(monografie, periodici, risorse elettroniche) collettivamente o per singola biblioteca;
- di interrogare collettivamente le due banche dati.
I due cataloghi rispettano gli standard vigenti per le diverse tipologie di documenti (ISBD per i
documenti finalizzati alla circolazione; ISAD G per i documenti di archivio) condividono gli indici
degli autori (per monografie, periodici, risorse elettroniche, ecc.), dei soggetti produttori (per i
documenti di archivio) e dei soggetti (sulla base del Nuovo soggettario della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze.
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1. Archivi e biblioteche aderenti
L’elenco delle associazioni di volontariato che hanno aderito al progetto Non ti scordar di te, le cui
biblioteche o archivi sono stati ordinati e catalogati dal Cesvot, è consultabile cliccando dalla
homepage in alto a destra su Archivi o Biblioteche.
Cliccando su ogni elemento della lista è possibile visualizzare l’indirizzo dell’associazione e i
riferimenti per i contatti.

2. Ricerca
E’ possibile consultare contemporaneamente il catalogo delle biblioteche e quello digli archivi o
uno dei due.
2.1 Ricerca semplice
La prima modalità di interrogazione presentata è la ricerca semplice:
Vanno inserite le parole chiave della ricerca (omettendo sempre articoli e preposizioni)
selezionando:
•

•

nel catalogo bibliografico:
• ovunque per ricercare in qualsiasi campo
• titolo per ricercare solo nel campo titolo
• autore per ricercare solo nel campo autore
• soggetto per ricercare solo nel campo soggetto
•
•
•
•

nel catalogo archivistico
ovunque per ricercare in qualsiasi campo
denominazione o titolo per ricercare solo nel campo titolo
soggetto produttore per ricercare solo nel campo soggetto produttore
soggetto per ricercare solo nel campo soggetto.

L’attribuzione di soggetti ai documenti di archivio è in fase di completamento. E’ possibile quindi
che una ricerca in questo campo possa dare un risultato nullo. Si consiglia, in questo caso, di
eseguire la ricerca negli altri campi.
I risultati possono essere ordinati per titolo, autore o soggetto produttore e data.
2.2 Ricerca avanzata
Altra modalità di interrogazione è la ricerca avanzata che permette di inserire più termini in campi
specifici:
•
•
•
•
•
•

inserire il primo termine da ricercare es. Salvini
scegliere a destra l’opportuno filtro es. Autore
inserire il secondo termine da ricercare es. giovani
scegliere a destra l’opportuno filtro es. Soggetto
inserire un terzo termine da ricercare es. associazioni
scegliere a destra l’opportuno filtro es. Soggetto

Il catalogo cercherà tutti i documenti nel cui campo autore è presente il cognome Salvini e che
hanno nella stringa di soggetto i termini giovani e associazioni.
2.3 Troncamento
Nel caso in cui non si conosca un termine con precisione o si voglia estendere la ricerca alle
possibili varianti di una determinata parola, è possibile inserire il termine troncato di alcuni
caratteri: inserendo ad esempio volon, vengono recuperati volontari, volontariato, ecc..
2.4 Uso degli operatori booleani
Sono gli operatori logici che consentono la combinazione dei campi nella ricerca avanzata.
AND (presenza di entrambi i termini: A e B)
OR (presenza di entrambi i termini o di almeno uno dei due: A e B, A, B ad es. )
OR NOT (presenza del termine A o B, ma non di A e B insieme)
AND NOT (presenza del primo termine ed esclusione del secondo: A, ma non B)
Si modificano e si combinano, cliccando sul menu a tendina:

2.5 Uso delle faccette
Per raffinare ulteriormente la ricerca, possono essere utilizzate le faccette (raggruppamenti) presenti
alla destra dei campi della ricerca avanzata:
• Fonte: il catalogo bibliografico o archivistico
• Livello archivistico: l’insieme (fascicoli, serie, fondo, ecc.) nel quale il documento o più
documenti sono inseriti
• Archivi: gli archivi ai quali il documento o più documenti appartengono
• Data di pubblicazione
• Livello bibliografico: la tipologia documentale (monografia, periodico ecc.) ai quali il
documento o più documenti appartengono
• Lingua di pubblicazione
• Formato: il supporto del documento (materiale a strampa, videoregistrazioni, ecc.)
• Biblioteche: le biblioteche ai quali il documento o più documenti appartengono
• Collezione: una collezione specifica di una biblioteca ai quali il documento o più documenti
appartengono.
Una volta effettuata la ricerca sarà possibile raffinare la ricerca per:
• Autore (ente, persona o convegno) o Soggetto produttore (nel caso di un archivio)
• Soggetto.
Tra parentesi tonde è riportato il numero di record relativi alla specifica selezione.
Nel caso si esegua la ricerca avanzata solo sul catalogo delle biblioteche non saranno visualizzate le
faccette relative agli archivi e viceversa.
2.6 Ricerca per indici
Questa modalità di ricerca recupera i record secondo una logica di ordinamento alfabetico, nei
campi selezionabili dal menu a tendina. Può essere molto utile, se utilizzata come ricerca per
cognome.

2.7 Risultati della ricerca
Nel caso una ricerca recuperi più record, i risultati sono presentati in un formato breve che riporta i
dati essenziali; per maggiori dettagli (soggetto, collocazione, ecc.) cliccare sul titolo o sul simbolo
Formato esteso:

E’ possibile selezionare uno o più risultati ed esportarli in diversi formati (selezionabili dai menu a
tendina), stamparli o inviarli via mail.

2.8 Ricerca sul catalogo degli archivi
Selezionando il catalogo degli archivi, è possibile utilizzare le modalità di ricerca semplice,
collettiva, per indici, già descritte, o navigare gerarchicamente un archivio, visualizzandone la
struttura, selezionando uno degli archivi.
Da un singolo record, recuperato con modalità di ricerca semplice, avanzata o per indici, è
possibile, cliccando sulla freccia arancione, navigare la struttura gerarchica al contrario: ad esempio
dal fascicolo, alla sottoserie, alla serie, fino all’albero completo dell’archivio, contestualizzando
così un’unità all’interno di un contesto documentale più ampio.

3. Consultazione e prestito
Nel caso di documenti di biblioteche, dal formato esteso della descrizione è possibile verificare la
quale/i biblioteca/he lo possiede/possiedono e la collocazione.

E’ possibile effettuare il prestito interbibliotecario dei documenti con le biblioteche aderenti alle reti
territoriali o fuori regione.
Nel caso dei documenti di archivio, la consultazione deve essere effettuata presso l’associazione
che ne è proprietaria. Questa è identificabile dal campo Archivio, nel formato completo della
descrizione o dal nome che compare sotto il titolo del record:

4. Contatti
Per qualsiasi difficoltà, informazione, segnalazione scrivere a formazione@cesvot.it .

