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1. Interventi legislativi e accordi tra Regione e Conferenza episcopale regionale 
In Toscana le relazioni tra la Regione e la Conferenza Episcopale regionale ha un’esperienza radicata nel 
tempo. Si vedano in particolare: Leggi n°61/1975 n°89/1980 n°86/1982 n°35/1999 
Intesa del 18-11-1992 sottoscritta dal presidente della Regione, Vannino Chiti, e dal Cardinale Silvano 
Piovanelli, Presidente della CET, 
Nel 2005 una nuova intesa tra la Regione e la CET (Recognitio della S.Sede del 27/02/2004 Prot. N°420/03  
-  Approvazione della Giunta della Regione Toscana del 02/02/2004) 
 
2. La situazione delle biblioteche ecclesiastiche in Toscana 
Gli accordi a seguito delle diverse intese sono stati di importanza vitale per la creazione di una mentalità 
nuova nella gestione del patrimonio ecclesiastico e in particolare di quello bibliotecario. 
La Toscana ha oggi 18 diocesi frutto dell’unificazione di oltre 20 antiche chiese locali. 
Sono i seminari diocesani il luogo dove si è costituita nei secoli un’importante biblioteca ad uso degli 
studentati teologici ma frutto, spesso, del lascito di interessanti e significativi fondi di vescovi, prelati, 
insegnanti. 
Queste biblioteche furono gestite in passato con modalità assolutamente diverse nei diversi luoghi. 
 Negli anni ’80 si inizia a sentire la necessità di ripensare le biblioteche; molte diventano “biblioteche 
Diocesane”, ma soprattutto entrano nelle “rete” bibliotecaria delle province. Si inizia la formazione di 
personale specializzato, si introducono nuovi sistemi di catalogazione elettronica. 
 
3. Positività dell’Intesa 
Grazie all’Intesa è stato possibile realizzare alcuni progetti che hanno visto coinvolti anche enti ecclesiastici. 
Si è rafforzata la funzione di tutela e anche di consulenza della Regione. 
L’intesa del 2000 ha contribuito fortemente a stabilizzare questa innovazione del come “pensare” le nostre 
biblioteche e del come gestirle.  
 
4. Limiti delle “reti” provinciali 
Le biblioteche delle diocesi hanno una loro peculiarità sia per il tipo di libri che le compongono, sia per la 
particolarità dei loro fruitori e delle problematiche connesse. Non sempre l’inserimento nella “rete” le 
valorizza. Spesso si trovano da sole –nel loro genere- nella “rete” che non sempre ha come priorità quegli 
elementi che invece per le nostre biblioteche sono fondamentali. È da aggiungere la difficoltà della 
suddivisione territoriale delle Diocesi che non coincide con quella delle province. 
 
5. Le biblioteche degli ordini religiosi 
È da annotare la particolarità delle biblioteche degli ordini religiosi con una loro autonomia rispetto alle 
Diocesi ed una diversità di referenti sul territorio. Gli ordini religiosi hanno avuto in questi ultimi decenni un 
importante situazione di riordino interno, chiusura di conventi, spostamenti di biblioteche. Spesso hanno 
assorbito l’attenzione degli uffici preposti a livello regionale, senza che si riuscisse ad avere un 
coordinamento ed un confronto significativo  
 
6. Limiti dell’Intesa 
L’intesa ha coinciso con un periodo di enorme riduzione delle risorse disponibili per la cultura ed ha 
consentito interventi talvolta irrisori rispetto alla mole di lavoro che viene svolta e che ci sarebbe da 
svolgere. La Regione ha portato avanti il suo compito di tutela (ed anche in questo ha favorito il progressivo 
crearsi di una mentalità sul come si debba e non si debba intervenire), tuttavia si è potuto operare solo con 
progetti che non sono stati frutto di un lavoro di programmazione e confronto bensì di interventi a macchia di 
leopardo cercando di provvedere ad alcune emergenze. Questi interventi sono stati sempre realizzati con 



fondi dai bilanci ordinari; non è mai stata posta una voce di bilancio specifica per progetti realizzati in forza 
dell’Intesa se non, per la prima volta e se pure con fondi assai limitati, nel 2010. 
Quest’ultimo fatto, al di là dell’entità del contributo, evidenzia come le intese sono uno strumento utile ma 
richiedono un permanente lavoro di incontro, confronto, progettazione che spesso è venuto meno per la 
delusione sui risultati, ma che -quando riprende campo- non manca di portare frutto. 


