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In questa rubrica siamo soliti presentare
alcuni siti Internet particolarmente significativi per approfondire specifici argomenti
(immigrazione, turismo sostenibile, carcere, editoria scolastica, ecc.). Questa volta
ospitiamo un unico sito, quello della nostra
rivista, perché, sebbene presente on line dal
1° settembre 1998 (dal 2004 nell’attuale
struttura e veste grafica), ha subito recentemente delle modifiche funzionali di notevole interesse, grazie all’introduzione del
nuovo archivio degli articoli pubblicati.
Per una rivista come Aggiornamenti Sociali (as), che si presenta quale «mensile di
ricerca e d’intervento sociale» e si propone
di affrontare «i problemi dell’attualità sociale, politica, economica e culturale», risulta
cruciale il confronto con le evoluzioni delle
modalità di scrittura e di diffusione dell’informazione. In particolare con la comunicazione ipertestuale, che ha introdotto un
cambiamento radicale nelle forme del testo.
Per altro, se, con il dizionario De Mauro,
intendiamo per ipertesto un «complesso
strutturato di informazioni testuali […]
unite fra loro da rimandi e collegamenti
logici, che consentono una consultazione
secondo percorsi non sequenziali», risulta
interessante notare che as nasceva già, nel
lontano 1950, proponendo ai propri lettori
anche una lettura «ipertestuale» originale
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e antesignana. Infatti, l’attribuzione a ogni
articolo di una chiave per argomento, presa
da una classificazione tematica appositamente creata dalla rivista, chiamata allora
«Rubrica», collegava logicamente tutti gli
articoli sullo stesso tema, appartenenti a
numeri diversi, consentendo una lettura
non sequenziale di fascicoli pubblicati anche a notevole distanza di tempo. La stessa
funzione, come vedremo, viene svolta oggi
nella ricerca sul catalogo on line attraverso
parole chiave e aree tematiche.
Una panoramica

Il sito di as ha una propria autonomia
funzionale rispetto alla rivista cartacea ed
è fonte di informazioni originali sulla sua
storia e sul suo presente.
La home page ospita abitualmente in corpo pagina la presentazione dell’ultimo numero della rivista, accanto a link a elementi
posti «in primo piano»: eventi, proposte e
soprattutto articoli interamente leggibili,
raccolti per argomento — i dossier di as
sui partiti, la mafia, l’eutanasia, ecc. — o
per rubrica — editoriali, «lessico oggi», «in
rete» —. Dal menu orizzontale superiore
è possibile accedere: alla presentazione
della rivista e alla sua storia; a «Leggi as»
(vetrina di tutti gli articoli dell’ultimo numero e dell’anno in corso, con un ulteriore
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collegamento alle rubriche già citate); agli
archivi («Archivio as» e «Banca dati»); ai
collegamenti di servizio («Ricevere as»,
«Ormeggi» e «Contatti»).
Tra i percorsi possibili dalle pagine del
sito, poniamo qui particolare attenzione al
nuovo «Archivio as», che permette l’accesso a tutti gli articoli pubblicati fino a
oggi sulla rivista, nella forma di una scheda
bibliografica completa di abstract ed, eventualmente, del testo integrale in formato
pdf. L’archivio è organizzato in due sezioni:
«Titoli» e «Area utenti».
Cercare

L’area «Titoli» dell’archivio consente di
effettuare ricerche tra gli articoli secondo
criteri di interrogazione formali (autore, titolo, anno di pubblicazione, ecc.) e tematici
(parole chiave e aree tematiche). I canali
di ricerca proposti sono quattro: «Ricerca
semplice», «Ricerca avanzata», «Archivio
annate» e «Aree tematiche».
La «Ricerca semplice» permette di reperire, in tutti i campi dell’archivio, il testo
immesso. È una modalità tanto semplice
quanto potente, specie se usata inserendo
più termini. Ad esempio: cercando «Sorge
società 2008» si trovano due articoli che
hanno «Sorge» come autore, il 2008 come
anno di pubblicazione e la parola «società»
tra le aree tematiche o tra le parole chiave.
Questa modalità di ricerca è però poco specifica, perché ogni termine inserito potreb-
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be trovarsi in qualunque parte della scheda
bibliografica e con significati diversi.
Nella «Ricerca avanzata», invece, si possono inserire titolo, autore, parola chiave
e anno, ciascuno nel rispettivo campo. La
parola chiave, in particolare, consente di
effettuare una ricerca per argomento, in
quanto a ogni articolo, in fase di catalogazione, vengono attribuiti dei descrittori
di argomento — che compaiono anche nel
sommario della rivista cartacea accanto
ai singoli abstract —. Questi descrittori
costituiscono un vocabolario controllato,
periodicamente aggiornato e arricchito di
nuovi lemmi entrati nell’uso corrente della
lingua italiana. L’utilizzo di questo canale di
ricerca potrebbe risultare in prima istanza
difficoltoso per la non conoscenza dei termini utilizzabili; ma può essere molto utile
qualora si arrivi a un articolo che centra
l’argomento di interesse, perché attraverso
le parole chiave attribuitegli — visibili nella sua scheda come ulteriori collegamenti
ipertestuali — si può risalire alla totalità
degli articoli catalogati con quella stessa
parola chiave. Va inoltre ricordato che anche in questo campo è possibile inserire
più termini; l’asterisco può essere utilizzato
come carattere jolly (ad esempio «inter*»
farà trovare interreligioso, internazionale,
internet, ecc.); i termini di ricerca inseriti valgono anche per parti della parola
chiave completa (ad es. «politica» recupererà articoli legati a Economia politica,
Politica economica/internazionale, ecc.).
Così, ad esempio, dovendo effettuare una
ricerca su scuola e stranieri si può cercare
prima con «integrazione» e «sc*» (scuola,
scolare, scolastico/a, ecc.): si troverebbero nove articoli pubblicati tra il 1964 e il
2008; ulteriori ricerche sarebbero possibili
utilizzando le parole chiave usate per gli
articoli trovati (educazione interculturale,
integrazione culturale, integrazione dei
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migranti, integrazione scolastica, scuola
italiana, ecc.).
Anche nella sezione «Aree tematiche» è
possibile una ricerca per contenuti, partendo però dagli ambiti disciplinari tipici di
as, presentati qui come un «albero» delle
aree tematiche. Ogni voce fa accedere direttamente alla descrizione bibliografica
di tutti gli articoli catalogati, ma solo dal
2006 a oggi, nel rispettivo ambito tematico, con la possibilità eventualmente di
raffinare la ricerca per autore, titolo, parola
chiave, ecc.
Nell’«Archivio annate», infine, è possibile navigare tra le annate della rivista
dalla sua nascita a oggi e arrivare così alla
descrizione dei singoli articoli «sfogliando»
fascicolo per fascicolo.
Leggere

Una volta raggiunte, tramite i vari canali
di ricerca dell’area «Titoli», le schede bibliografiche degli articoli, per quelli pubblicati dal 1983 a oggi è possibile scaricare il testo completo in formato pdf, previa
autenticazione mediante login e password,
richiedibili gratuitamente compilando l’apposito modulo on line (nell’«Area utenti»).
Fanno eccezione gli articoli degli ultimi
cinque anni, la cui lettura — a partire dal
gennaio 2009 — è riservata ai soli abbonati,
e i contributi già disponibili anche nelle
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altre pagine del sito (editoriali, ecc.), per i
quali non è necessario registrarsi.
Altri servizi

Coloro che, in qualità di utenti registrati,
effettuano ricerche nell’archivio di as possono trovare nell’«Area utenti» una serie
di servizi aggiuntivi, utili nella ricerca e
nell’organizzazione del materiale documentario trovato. Ne «I miei articoli» si
possono archiviare e salvare gli articoli di
maggior interesse, raccogliendoli in cartelle
per tema, per autore o secondo un altro criterio personalizzato. In «Ricerche eseguite»
vengono riepilogate le ricerche effettuate
in ogni sessione di consultazione del catalogo on line. Le ricerche più interessanti,
di cui per esempio si prevede una ripresa
o una stampa successiva, possono essere
salvate e archiviate nella sezione «Le mie
ricerche». In quest’ultima area è anche possibile attivare il servizio di aggiornamento
automatico: l’utente verrà avvertito, tramite
e-mail e con la periodicità che riterrà opportuna, di tutti i nuovi articoli pubblicati
su as che soddisfano i criteri utilizzati per
una determinata ricerca.
Infine, attraverso la pagina «Banca dati»
del sito è possibile estendere le ricerche al
di fuori di as, accedendo al catalogo on line
della Biblioteca della Fondazione Culturale San Fedele — editore di as —, al cui
Centro Documentazione fanno capo tutti i
servizi descritti fin qui. Si tratta di un’interessante opportunità, visto che la Biblioteca
ha in catalogo più di 69mila volumi e 1.400
periodici (dei quali 170 esteri). Gli ambiti
tematici della schedatura di libri e singoli
articoli sono quelli delle diverse attività
dei gesuiti di San Fedele: analisi sociale e
promozione della giustizia, dialogo interreligioso e interculturale, etica, teologia.

