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Gli interventi trattano oltre che
dei progetti innovativi e di partico-
lare interesse sul versante dei musei,
delle biblioteche, degli archivi del
territorio, anche della proposta di
nuovi strumenti di lavoro per appro-
fondire ed ampliare quanto è già
stato realizzato. Un esempio sono i
progetti di valorizzazione dei musei
locali come La Collana di perle realiz-
zato in collaborazione con il Dipar-
timento di progettazione dell’archi-
tettura dell’Università di Firenze del prof. Al-
berto Breschi, che ha creato un portale dei
musei locali della provincia di Firenze, e come
L’isola dei tesori di esposizioni temporanee di
opere del Museo Archeologico, realizzate in
collaborazione con le reti museali territoriali e la
Soprintendenza Archeologica per la Toscana,
con la quale è stato sottoscritto uno specifico
Protocollo d’intesa. Per quanto riguarda la va-
lorizzazione dei beni documentari all’avanguar-
dia è il progetto di catalogazione, realizzato
secondo il software manus in collaborazione
con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico,
degli archivi manoscritti della Biblioteca
Moreniana, biblioteca di storia locale della
Provincia di Firenze; mentre necessita di uno
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sviluppo futuro il progetto sulla va-
lorizzazione della storia locale, ef-
fettuato dalla Provincia di Firenze
sulla base di una ricognizione delle
raccolte di storia locale delle biblio-
teche aderenti alle reti documenta-
rie del Sistema documentario del-
l’area fiorentina, del Mugello e di
Reanet dell’Empolese Valdelsa.

Le testimonianze hanno succes-
sivamente affrontato il problema
della concertazione fra le istituzioni

e la qualità dei servizi con una maggiore integra-
zione fra le articolazioni diverse dello Stato, gli
Enti locali e le Associazioni culturali

Un punto importante è rappresentato dal
ruolo che possono assumere i vari Enti nella
promozione dei beni storico artistici del territo-
rio spesso con progetti cooperativi, come è
testimoniato dagli interventi alla Tavola roton-
da dei rappresentanti delle Associazioni nazio-
nali di categoria degli archivisti e dei bibliotecari
e i rappresentanti delle Istituzioni locali. E’ in
questo ambito che diventa strategico il ruolo
della Provincia anche nel settore culturale con
progetti di ampio respiro che sappiano caratte-
rizzare e dare spazio e servizi alle grandi poten-
zialità e specificità locali.
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In an endeavour to exploit utilization of cultural assets such as museums, libraries and archives several proposals
were put forth. Among these the creation of new research tools for expanding existing projects such as the new portal
Collana di perle which links various local museums, or the new catalogue of the manuscript archives of the Biblioteca
Moreniana based on manus software and compiled in cooperation with the Istituto Centrale per il Catalogo Unico.
Suggestions include better collaboration among government agencies at all levels (local, provincial, ministerial).


