
 POLITICA EDITORIALE DEL PORTALE PERSONAGGI DELLE REGIONI SLOVENE 

 

In generale sul portale 

• Il Portale Personaggi delle regioni slovene (abbreviato: OSP) 
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/ è un lessico biografico online di 
personaggi famosi delle regioni slovene e degli sloveni che abitano nei territori 
d’oltre confine e nel mondo, gestito dalla Biblioteca comunale di Kranj in 
collaborazione con le biblioteche regionali centrali. Nove biblioteche regionali e 
l’Associazione delle biblioteche pubbliche hanno sottoscritto un accordo di 
cooperazione nella gestione e nell’accoglienza del portale Personaggi delle 
regioni slovene. 
In quest’ultimo sono confluite le biografie pubblicate nei lessici regionali online: 
la regione di Celje e dello Zasavje (Celjskozasavski.si), il lessico biografico della 
Bassa Carniola (Dolenjski biografski leksikon), l’Alta Carniola (Gorenjci.si), il 
lessico biografico della Carinzia (Koroški biografski leksikon), la regione del 
Pomurje (Pomurci.si), la regione del Litorale (Primorci.si), la regione del Basso 
Podravje (Spodnjepodravci.si) e la regione della Stiria (Štajerci.si). 
 

Selezione delle personalità 

• Nel lessico trovano posto le personalità che con la loro vita e il loro lavoro 
hanno segnato in modo significativo lo sviluppo delle singole regioni o dei 
comuni nel passato e nel presente, e hanno così contribuito o continuano a 
creare la loro immagine. 

• Il portale Personaggi delle regioni slovene include biografie di personalità 
che sono nate in una singola regione o nei territori d’oltre confine, che lì 
hanno abitato o vissuto e/o hanno studiato e che, soprattutto, con il loro 
lavoro in qualsiasi campo hanno segnato in modo significativo il loro 
ambiente: scrittori, poeti, critici letterari e storici dell’arte, giornalisti, pittori, 
musicisti, architetti, attori, sacerdoti, scienziati, ricercatori, professori, 
insegnanti, uomini d’affari, politici, sportivi, ecc. 

• Il lessico include anche personalità locali importanti e interessanti che non 
si trovano in altre fonti biografiche, come la Biografia slovena, varie edizioni 
di Who's Who… e la cui opera contribuisce allo sviluppo e al riconoscimento 
dell’ambiente locale. 

• Vengono scelte persone che hanno segnato il campo del loro lavoro ossia 
dell’attività in modo eccellente (vari rami dell’economia, dell’arte, della 
medicina, dello sport, ecc.). Dimostrano la loro genialità in vari modi, sotto 
forma di lavori pubblicati, premi... 

• Il principio generale è che dovrebbero esserci più persone che meno, ma 
allo stesso tempo la selezione qualitativa garantisce la credibilità 
(reputazione) del lessico nel suo insieme. 



• In caso di dilemmi sulla scelta delle personalità l’addetto all’inserimento dei 
dati dovrebbe consultare il redattore regionale prima di preparare la voce 
biografica. 

 

Preparazione della voce biografica 

• Durante la preparazione del testo gli addetti all’inserimento dei dati seguono 
le Istruzioni per l’inserimento dei contenuti sul portale Personaggi delle 
regioni slovene, disponibile nell’interfaccia di amministrazione. 

• In conformità con la capacità del lessico, ovvero in base a una valutazione, 
si allegano fotografie, preferibilmente in forma di ritratto. Per tutte le foto deve 
essere compilato il campo Testo alternativo che consente anche agli utenti 
con esigenze particolari di utilizzare il portale, ovvero di leggere con l’ausilio 
di lettori web. 

• Gli autori sono responsabili del contenuto del testo e prestano attenzione a 
tutti i diritti d’autore necessari prima della pubblicazione. 

• Lo scopo della pubblicazione delle voci non è solo una trascrizione da fonti 
pubblicate, bensì l’addetto all’inserimento deve crearle in modo autonomo 
sulla base della letteratura e delle fonti pertinenti. Quando si redige un 
curriculum vitae si tiene conto dei fatti che illuminano il lavoro e la vita della 
persona in questione, ma non si forniscono valutazioni sul suo lavoro e sui 
suoi orientamenti di vita. 

 
Pubblicazione della voce biografica 
 

• Nell’interfaccia di amministrazione il Consenso alla pubblicazione della voce 
biografica è disponibile per i redattori e gli addetti all’inserimento, e viene 
utilizzato per preparare le voci biografiche di personalità viventi. Nel caso di 
defunti la voce è firmata dagli eredi, se necessario. Nel caso in cui sia 
necessario per la pubblicazione soltanto materiale fotografico o di altro tipo si 
utilizza il Consenso all’inclusione di materiale nel lessico biografico Personaggi 
delle regioni slovene, pubblicato nell’interfaccia di amministrazione. 

• Una copia del Consenso alla pubblicazione della voce biografica viene 
conservata presso la Redazione regionale. 

• Nel lavoro occorre prestare attenzione a non violare le disposizioni della Legge 
sulla protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia n. 94/07), poiché dati inadeguati o pubblicati senza consenso possono 
comportare problemi indesiderati. A tal fine si chiede alla persona vivente che 
si desidera inserire nel lessico biografico online di fornire lei stessa i dati e si 
coordina insieme la versione finale per la pubblicazione. Quando si utilizza il 
materiale va tenuto conto della Legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 16/07). 
 



Comitato editoriale e addetti all’inserimento 

• Comitato di redazione: è composto dal caporedattore e dai redattori regionali 
che provengono dalle biblioteche centrali regionali. I redattori capo e i redattori 
regionali concordano sull’attuale funzionamento e sviluppo del portale. 

• Redattore capo: Collabora con il contraente Novi splet per cancellare gli errori e 
sviluppare il portale per la preparazione di nuove funzionalità. Prepara e 
organizza le riunioni del comitato di redazione e comunica con i redattori 
regionali. Regola i nomi utente, comunica con gli addetti all’inserimento delle 
diverse regioni. Esamina la voce appena inserita per il lessico dell’Alta Carniola 
e la Slovenia centrale e conferma la pubblicazione. Assiste e consiglia gli addetti 
all’inserimento delle voci nella risoluzione di problemi tecnici e di contenuto. 
Monitora i dati statistici e predispone rapporti statistici sul funzionamento del 
portale. Relaziona sull’attività del Comitato di redazione alle riunioni del Consiglio 
di supervisione. 

• Redattori regionali: ogni lessico regionale è curato dal redattore regionale che 
fa anche parte della redazione del portale. Il redattore regionale verifica l’idoneità 
della voce prima di pubblicarla e consentire la pubblicazione di una nuova voce. 
Oltre a inserire e correggere le proprie voci biografiche si possono modificare i 
profili degli addetti all’inserimento della propria area, le loro voci biografiche e i 
codici dei luoghi. 

• Addetti all’inserimento: gli addetti autorizzati all’inserimento, ossia gli autori 
della voce, rappresentano le istituzioni partecipanti. 

 

Inclusione di nuovi lessici 

• Nell’inserimento di nuovi lessici viene mantenuto il concetto regionale del portale. 
I lessici più piccoli non sono inclusi nel loro insieme, le singole voci biografiche 
sono pubblicate nel lessico regionale al quale appartengono secondo le aree 
della biblioteca. 

• Prima che l’organizzazione riceva una voce per l’inserimento dei contenuti, 
conclude un Accordo con il gestore del portale sulle condizioni di pubblicazione 
nel lessico biografico online Personaggi delle regioni slovene in cui vengono 
definiti i diritti e i doveri di entrambi. 

 

Promozione 

• Il portale Personaggi delle regioni slovene è promosso attraverso vari canali: 
social network, manifesti, volantini, brochure, secondo le capacità di ciascuna 
biblioteca.  

 

Kranj, 18/3/2021 


