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BIBLIA 

Associazione laica di cultura biblica  
_________________________________________________________________________________________________ 

ONLUS – – Iscritta al n. 811 del Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Firenze. 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5 PER MILLE ANNO 2020 
 
 

ORIGINE 
BIBLIA è un’associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, nata nel dicembre 1984 per 
iniziativa di Agnese Cini. Accoglie fra i propri soci persone di ogni età, confessione, professione e interesse, 
accomunate dal desiderio di meglio comprendere e riflettere sull’eredità culturale, storica artistica e 
religiosa della tradizione occidentale, di cui la Bibbia rappresenta una delle fondamentali componenti.  
Si avvale per le sue attività del contributo di qualificati docenti, studiosi e cultori di scienze bibliche, di 
scienze del mondo antico, di storia delle religioni e del dialogo interreligioso e multiculturale. Il suo 
Consiglio Direttivo, responsabile dell’organizzazione, dell’amministrazione e del funzionamento 
dell’Associazione, è eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. 
Biblia ritiene che la conoscenza della Bibbia, in un’ottica laica, rappresenti una componente essenziale di 
tutte le culture dell’Occidente e che perciò vada ampiamente diffusa nella trasmissione del sapere e nelle 
istituzioni educative; favorisce, in uno spirito di scambio e di dialogo, la conoscenza di tutte le tradizioni 
religiose che pur diversamente si richiamano alla Bibbia e al Corano. 
 

 SCOPO 
L’Associazione, da quasi quarant'anni, si propone un compito di alta divulgazione e conoscenza biblica. 
L'aggettivo "laico" che figura nella sua titolazione allude alla dimensione accogliente dell'Associazione, di cui 
fanno ugualmente parte cristiani di ogni confessione, ebrei e agnostici, purché interessati al dialogo, allo 
studio dei testi criticamente e scientificamente fondato. 
Per questo da sempre articola la sua azione in seminari, convegni, viaggi di studio, che si tengono in ogni parte 
d'Italia, all'estero e on line, cui sono invitati a partecipare i maggiori specialisti italiani e stranieri. 
 
ATTIVITA’ 
Biblia organizza ogni anno circa sei eventi culturali (seminari, corsi, convegni sia in presenza che on line) in 
varie località d’Italia e un viaggio di studio nei luoghi della Bibbia; pubblica un Notiziario due volte l’anno e 
gli Atti dei convegni principali. 
Dal 29 marzo 2010, in seguito alla firma di un Protocollo d’Intesa con il MIUR, volto a promuovere una 
maggiore conoscenza della Bibbia nella scuola italiana, ha istituito una nuova sezione denominata “BeS” 
(“Bibbia e Scuola”) allo scopo di promuovere una maggiore conoscenza dei testi della biblioteca biblica 
nella scuola italiana e della loro influenza nella storia della cultura.  

 

 
 

Grazie al contributo ricevuto dal 5 PER MILLE per l’anno 2020 (€ 5084,71) l’Associazione si è potuta 
maggiormente impegnare su molti fronti e offrire ai partecipanti programmi di alto livello culturale.  
Dopo il 2020 - durante il quale, a causa della situazione sanitaria emergenziale che si è prorogata per tutta 
la durata dell’anno 2020 e parte del 2021, non si sono potuti tenere molti degli eventi che avevamo messo 
in programma - siamo comunque riusciti a organizzare altre manifestazioni, sia in presenza che online e 
altre gratuite, e sono usciti due numeri del Notiziario semestrale oltre alle consuete Newsletter. 
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Spese per acquisto beni e servizi: 
Evento alle Oblate: nel 2020 abbiamo potuto tenere solo due delle quattro conferenze del ciclo “I grandi 
personaggi della Bibbia”, che sono offerte gratuitamente ai partecipanti presso la Biblioteca delle Oblate a 
Firenze. Il costo sostenuto dall’associazione (€ 4.086,99) è stato parzialmente supportato grazie al 
contributo del 5 PER MILLE per € 2084,71 grazie al quale abbiamo potuto contare sull’alto livello dei relatori 
che abbiamo pagato per le loro conferenze.  
Notiziario: una parte del contributo ricevuto grazie al 5 PER MILLE per il 2020 (€ 2000) è stato destinato al 
pagamento delle spese inerenti le attività editoriali dell’Associazione, per la curatela della rivista, la stampa 
e l'invio a circa 1.100 indirizzi fra Soci e amici di Biblia del Notiziario che presenta i programmi futuri, 
relaziona su quelli appena conclusi, e contiene anche un ricco e apprezzato “Approfondimento culturale”.  
Spese di funzionamento: una parte residuale (€ 1000) del contributo del 5 PER MILLE per il 2020 è stato 
destinato a contribuire alle spese di funzionamento che l’Associazione deve sostenere per mantenere 
efficiente la propria sede, e che consistono per gran parte in spese per affitto e bollette. 
 

 
 
 
 
 
Settimello, 1 gennaio 2022      Il Presidente 
         Piero Capelli 
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