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I L TERMINE UNESCO
È UNACRONIMO

cioè u n a p a r o l a formata c o n l e iniziali  

di a l t r e parole, in que s to c a s o in inglese

OrganizzaziOnedelle  
naziOni
Unite per la  
EdUcaziOne la  
Scienza e la  
CUltUra

United  
NatiOnS
EdUcatiOnal
Scientific  
CUltUral
OrganizatiOn
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UNESCO

Building peace in the minds  of men and women

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura, viene fondata a londra il 16 novembre 1945.  

subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel corso di una  

conferenza delle nazioni unite, i delegati di 44 nazioni decisero di  

creare un’organizzazione che incarnasse una autentica cultura di pace

e,  promuovendo la solidarietà tra gli uomini, scongiurasse lo scoppio di

un  nuovo conflitto mondiale.

l’UNESCO ha sostanzialmente due scopi: favorire il dialogo e lo

sviluppo  delle culture e preservare il patrimonio culturale e naturale

dell’umanità.
4
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L’educazione ai diritti umani è inclusa 

nella Dichiarazione Universale dei 

diritti umani (art.26.2) e ripresa dai 

maggiori strumenti normativi 

internazionali come strategia 

primaria di diffusione della 

conoscenza dei diritti fondamentali 

della persona nella prospettiva di una 

convivenza di pace.

Questo stesso obiettivo è fatto 

proprio dall’UNESCO (“…poiché le 

guerre cominciano nelle menti degli 

uomini, è nelle menti degli uomini 

che si devono costruire le difese della 

Pace” Preambolo della Costituzione 

UNESCO), attraverso la scelta di un 

approccio globale nella didattica dei 

diritti umani, che riconosca 

l'indivisibilità e l'interdipendenza di 

tutti i diritti: civili, culturali, 

economici, politici e sociali e, 

attraverso questi, miri alla 

dimensione della pace e della 

convivenza democratica.
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Liste, Programmi, Reti UNESCO
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L’UNESCO: Settori, Liste, Programmi, Reti

II. Scienze Naturali

III. Educazione

IV. Scienze umane e sociali

V. Comunicazione ed 

informazione

“Building peace in the minds of men andwomen”

I. Cultura

 LISTE

 PROGRAMMI

 RETI



UNESCO – Settore Cultura Tutela

del Patrimonio Materiale

 WORLD HERITAGE LIST (WHL)

 Si tratta di una LISTA con carattere di

esclusività

La Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale

del 1972, tra le iniziative UNESCO più note a livello mondiale, disciplina la

protezione dei siti d'eccezionale valore per l'umanità per la loro rilevanza

culturale o naturalistica.
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UNESCO – Settore Cultura WORLD

HERITAGE LIST (WHL)
3

 1972 anno di fondazione

 1073 siti inseriti nella Lista

 167 paesi

Esistono siti:

CULTURALI NATURALIMISTI
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55
Siti WHL in Italia

WORLD HERITAGE LIST (WHL)



4 bis

1. Incisioni rupestri della Val Camonica (1979)

2. Chiesa e convento domenicano di Santa Maria delle Grazie con 

L'ultima cena di Leonardo da Vinci, Milano (1980)

3. Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa 

Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le mura (1980-

1990)Estensione del patrimonio di Roma ai beni compresi entro 

le mura di papa Urbano VIII (1990)

4. Centro storico di Firenze (1982)

5. Venezia e la sua Laguna (1987)

6. Piazza del Duomo di Pisa (1987)

7. Centro storico di San Gimignano (1990)

8. I Sassi e il parco delle Chiese Rupestri di Matera (1993)

9. Città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto (1994-1996)

10. Centro storico di Siena (1995)

11. Centro storico di Napoli (1995)

12. Crespi d'Adda (1995)

13. Ferrara città del Rinascimento e delta del Po con le delizie 

estensi (1995-1999)

14. Castel del Monte (1996)

15. Trulli di Alberobello (1996)

16. Monumenti paleocristiani di Ravenna (1996)

17. Centro storico della città di Pienza (1996)

18. Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta, con il parco, 

l'acquedotto Carolino e il complesso di San Leucio (1997)

19. Residenze sabaude di Torino e dintorni (1997)

20. Orto botanico di Padova (1997)

21. Duomo, Torre Civica e piazza Grande di Modena (1997)

22. Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata 

(1997)

23. Villa romana del Casale, presso Piazza Armerina (1997)

24. Su Nuraxi di Barumini (1997)

25. Portovenere, le Cinque Terre e le isole di Palmaria, Tino e 

Tinetto (1997)

26. Costiera amalfitana (1997)

27. Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di 

Agrigento (1997)

28. Area archeologica e Basilica patriarcale di Aquileia (1998)

29. Centro storico di Urbino (1998)

30. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con il sito 

archeologico di Paestum, Velia e la Certosa di Padula (1998)

31. Villa Adriana a Tivoli (1999)

32. Città di Verona (2000)

33. Isole Eolie (2000)

34. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti 

francescani (2000)

35. Villa d'Este a Tivoli (2001)

36. Città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud-

orientale) (2002)

37. Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (2003)

38. Monte San Giorgio (2003)

39. Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia (2004)

40. Val d'Orcia (Siena) (2004)

41. Città di Siracusa e la necropoli di Pantalica (2005)

42. Genova: Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei 

Rolli (2006)

43. Mantova e Sabbioneta (2008)

44. Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina 

(2008)

45. Dolomiti (2009)

46. Longobardi in Italia: i luoghi del potere (2011)

47. Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi (2011)

48. Monte Etna (2013)

49. Ville e giardini medicei in Toscana (2013)

50. Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato (2014)

51. Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e 

Monreale (2015)

52. Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre 

regioni d'Europa (2017)

53. Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato 

da Terra-Stato da Mar occidentale (2017)

54. Ivrea, città industriale del XX secolo (2018)

55. Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 

(2019)



UNESCO – Settore Cultura

Tutela del Patrimonio Immateriale

 LISTS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH)

 Si tratta di una Lista con carattere di esclusività

La Convenzione sulla protezione del patrimonio immateriale tutela: tradizioni,

saperi, espressioni linguistiche e artistiche quali teatro e musica, celebrazioni

religiose e riti, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie, assieme ai

processi creativi sottesi a queste realtà.
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UNESCO – Settore Cultura

Tutela del Patrimonio Immateriale

6

 2003 anno di fondazione

 429 elementi riconosciuti

 Si tratta di elementi «viventi»

L'art.2 della Convenzione definisce così i patrimoni culturali immateriali:

« le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come 

pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che 

le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro 

patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 

generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà 

loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la 

diversità culturale e la creatività umana »
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Siti ICH in Italia

14
1. 2008 Opera dei Pupi siciliani;
2. 2008 Canto a tenore sardo;
3. 2012 Saper fare liutario di Cremona;
4. 2013 Dieta mediterranea, elemento “transnazionale” (comprendente 

oltre all’Italia anche Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e 
Portogallo);

5. 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa dei Gigli di Nola, la 
Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della 
Macchina di Santa Rosa a Viterbo);

6. 2014 Vite ad alberello di Pantelleria
7. 2016 Falconeria elemento transnazionale (comprendente oltre 

all'Italia anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, 
Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, 
Repubblica Araba Siriana).

8. 2017 L'Arte del "pizzaiuolo" napoletano
9. 2018 L'Arte dei muretti a secco, elemento transnazionale 

(comprendente, oltre all'Italia, Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, 
Spagna e Svizzera)

10. 2019 Perdonanza Celestiniana
11. 2019 Alpinismo , elemento transnazionale (comprendente Italia, 

Francia e Svizzera)
12. 2019 Transumanza elemento transnazionale (comprendente Italia, 

Austria e Grecia)
13. 2020 "L'arte delle perle di vetro" elemento transnazionale 

(comprendente anche la Francia)
14. 2020 “L’arte musicale dei suonatori di corno da caccia” elemento 

transnazionale (comprendente anche Belgio, Francia, Lussemburgo)

Ai sensi della Convenzione sono state istituite 

due liste di beni immateriali:

- La Lista Rappresentativa del Patrimonio 

Culturale immateriale (Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity), che 

contribuisce a dimostrare la diversità del 

patrimonio intangibile e ad aumentare la 

consapevolezza della sua importanza;

- La Lista del Patrimonio Immateriale che 

necessita di urgente tutela (List of Intangible

Cultural Heritage in Need of Urgent

Safeguarding), che ha lo scopo di mobilitare la 

cooperazione internazionale e fornire assistenza 

ai portatori di interessi per adottare misure 

adeguate.

Inoltre è previsto il Registro delle Buone pratiche 

di salvaguardia (Register of Best Safeguarding

Practices), che contiene programmi, progetti e 

attività che meglio riflettono i principi e gli 

obiettivi della Convenzione.

http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/387
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/386
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/385
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/384
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/383
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/382
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/381
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/466
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/674
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/381
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/785
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/819
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/820
https://ich.unesco.org/en/RL/the-art-of-glass-beads-01591
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/973
http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/974


UNESCO – Settore Cultura 

Altre Convenzioni:

 CONVENZIONE CONCERNENTE LE MISURE DA ADOTTARE PER 

INTERDIRE E IMPEDIRE L’ILLECITA IMPORTAZIONE, 

ESPORTAZIONE E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI 

CULTURALI (1970)

 CONVEZIONE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO 

DI CONFLITTO ARMATO (1999)

 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE SUBACQUEO (2001)

 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE E 

PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI (2005)
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UNESCO – Settore Cultura 

Città creative

 UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK (UCCN)

 Si tratta di una Rete

La Rete delle Città Creative dell'Unesco è stata creata nel 2004 per
promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la
creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano
sostenibile ed è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti
settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare,
Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema).

9



UNESCO – Settore Cultura 

CREATIVE CITIES

 2004 anno di fondazione

 116 siti inseriti nella Lista

 54 Paesi

10

MUSICA

LETTERATURA ARTIGIANATO

DESIGN

MEDIA ARTS

GASTRONOMIA

CINEMA



11
Creative 

Cities in Italia

11 Attualmente in Italia le città creative sono:
•2006 Bologna (musica)
•2013 Fabriano (artigianato e arte popolare)
•2015 Roma (cinema)
•2015 Parma (gastronomia)
•2016 Torino (design)
•2017 Milano (letteratura)
•2017 Pesaro (musica)
•2017 Carrara ((artigianato e arte popolare)
•2017 Alba (gastronomia)
•2019 Biella (artigianato)
•2019 Bergamo (gastronomia)

http://cittadellamusica.comune.bologna.it/bologna-citta-creativa-della-musica/
http://www.fabrianocreativa.it/home.php
http://www.romecityoffilm.com/
http://www.parmacityofgastronomy.it/
https://en.unesco.org/creative-cities/torino
https://milit.org/
https://en.unesco.org/creative-cities/pesaro
https://en.unesco.org/creative-cities/carrara
https://en.unesco.org/creative-cities/alba
https://www.biellacittacreativa.it/
https://www.bergamocittacreativa.it/


UNESCO – Settore Scienze Naturali 

MAB - L’Uomo e la Biosfera

 MAN AND THE BIOSPHERE (MAB)

 Si tratta di una Programma con carattere di inclusività

Il MAB è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO per

sostenere un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela

della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile.
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UNESCO – Settore Scienze Naturali 

MAN AND THE BIOSPHERE (MAB)

13

 1971 anno di fondazione

 701 Riserve nel Mondo

 124 Paesi

Le riserve sono organizzate in reti tematiche:

MOUNTAINS DRYLANDS

SAVANNAHS 

ISLAND AND COASTAL

URBAN AREAS

AGRO-ECOSYSTEMS

TROPICAL FORESTS



ll Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende 
attualmente 701 Riserve della Biosfera (incluse 
21 transfrontaliere) In 124 Paesi, di cui 19 in Italia 13 bis
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MAB in Italia

19

1. Collemeluccio-Montedimezzo (Molise) 1977

2. Circeo (Lazio) 1977

3. Miramare (Friuli Venezia Giulia) 1979

4. Cilento e Vallo di Diano (Campania) 1997

5. Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro (Campania) 

1997

6. Ticino, Val Grande 

Verbano (Lombardia/Piemonte) prima 

designazione nel 2002 come Valle del Ticino, 

estensione nel 2018

7. Arcipelago Toscano (Toscana) 2003

8. Selve costiere di Toscana (Toscana) 2004

9. Monviso (Piemonte) 2013

10.Sila (Calabria) 2014

11.Appennino Tosco-Emiliano (Toscana - Emilia) 

2015

12.Alpi Ledrensi e Judicaria (Trentino-Alto Adige) 

2015

13.Delta del Po (Emilia Romagna - Veneto) 2015

14.Collina Po (Piemonte) 2016

15.Tepilora, Rio Posada e Montalbo (Sardegna) 

2017

16.Valle Camonica-Alto Sebino (2018)

17.Monte Peglia (2018)

18.Po Grande (2019)

19.Alpi Giulie (2019)



Sin dal 1971, anno di avvio del Programma Man and Biosphere (MaB) sono state riconosciute nel mondo ben 701 

aree che interagiscono attraverso la Rete Mondiale delle Riserve di Biosfera (World Network of Biosphere 

Reserves) e sono molti i territori, anche in Italia, che stanno avviando proprio ora il loro percorso di 

candidatura. 

ANCHE NOI NELLE MARCHE STIAMO CANDIDANDO 

I Monti Sibillini e territori circostanti

Per diventare, insieme alle altre Riserve nel mondo 

➢ Osservatori per il cambiamento climatico.

➢ Laboratori per lo sviluppo sostenibile.

➢ Aree di coesistenza tra uomo e natura. 

La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera del Programma MAB consiste in una rete dinamica e interattiva 

di siti di eccellenza. La Rete stimola l'integrazione armonica delle persone e della natura per uno 

sviluppo sostenibile attraverso il dialogo partecipativo, la condivisione delle conoscenze, la riduzione 

della povertà e il miglioramento del benessere umano, il rispetto dei valori culturali e la capacità della società 

di far fronte al cambiamento. 

Di conseguenza, la Rete è uno dei principali strumenti internazionali per sviluppare e 

attuare approcci di sviluppo sostenibile raggiungendo così  gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 

dell'ONU ed uno valido strumento per lo sviluppo di collaborazioni, scambio di buone pratiche e progettualità.



UNESCO – Settore Educazione 

Scuole associate all’UNESCO

 UNESCO's ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT NETWORK (ASPnet)

 Si tratta di una Rete con carattere di inclusività

Istituita nel 1953 al fine di stimolare le scuole di tutto il mondo ad integrare gli

insegnamenti curriculari con piani di studio e attività orientati ai principi

fondamentali dell'Organizzazione.

21

http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/193

http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/193


“Gli Scudieri azzurri” 
Una task force per la salvaguardia dei patrimoni culturali e 

ambientali 
Dei Monti Sibillini e territori circostanti



CONTENUTI /ATTIVITA’

Presentazione dei documenti di riferimento internazionali 

ONU, UNESCO, AGENDA 2030, Programma MaB

1. Cercare informazioni sulla costituzione e funzionamento dei CASCHI 

BLU DELLA CULTURA 

2. Identificare le circostanze che generano e/o pongono in situazione di 

criticità i beni culturali materiali e immateriali e ambientali;

3. Produrre una schedula e un progetto per un bene culturale materiale o 

immateriale e/o ambientale presente nel territorio di riferimento e 

che gli studenti identificano “a rischio” o da valorizzare;

4. Costituire un Comitato giovanile sovracomunale “GLI SCUDIERI 

AZZURRI” organizzato sul  format dei CASCHI BLU DELLA CULTURA

5. Inventare un Emblema;

6. Redigere una Convenzione dove si dichiarano le funzioni e si descrive 

l’operatività de “ GLI SCUDIERI AZZURRI”.



Le scuole associate intraprendono progetti 

multidisciplinari relativi alla pace e ai diritti umani, allo 

sviluppo sostenibile, alla cittadinanza globale e 

all’apprendimento interculturale.

La strategia della Rete per il periodo 2014-2021 è 

"La Rete Mondiale delle Scuole affronta le sfide 

mondiali»





Modalità di associazione alla UNESCO Associated Schools Network (ASPnet).

• Dal 2018 sulla base delle nuove disposizioni impartite dall’UNESCO le scuole che desiderino aderire 
alla Rete delle Scuole Associate all’UNESCO dovranno seguire una procedura che prevede diversi 
passaggi e che si sviluppa su due livelli, uno nazionale, di competenza del Coordinatore Nazionale 
italiano, ed uno internazionale svolto dal Coordinatore Internazionale ASP.net a Parigi.

• Il primo passaggio della procedura di associazione prevede che la scuola presenti online una 
"manifestazione di interesse" (in inglese sulla piattaforma predisposta dall'UNESCO https://aspnet.unesco.org/en-

us/Pages/RequestToBeAMember.aspx) che viene inoltrata al Coordinatore Nazionale. Se il Coordinatore Nazionale 
ritiene che l'interesse manifestato dalla scuola sia adeguato al programma, chiede alla scuola di 
completare la domanda di associazione. Nel caso di valutazione positiva della domanda di 
associazione, è previsto un periodo propedeutico al termine del quale, ove opportuno, il Coordinatore 
Nazionale raccomanderà la scuola al Coordinatore Internazionale. Quest'ultimo deciderà 
sull'ammissione o meno della scuola nella Rete delle scuole associate e, in caso positivo, invierà al 
Coordinatore Nazionale il certificato ufficiale di ammissione da trasmettere alla scuola e manderà alla 
scuola un messaggio di benvenuto.

• Ogni anno le scuole associate presentano al Coordinatore Nazionale una relazione sui progetti e sulle 
attività svolte.

• L'appartenenza alla Rete ha una durata limitata e può essere rinnovata.

https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/RequestToBeAMember.aspx
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/RequestToBeAMember.aspx


UNESCO – Settore Scienze

Naturali Geoscienze e Geoparchi

 INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND GEOPARKS PROGRAMME 
(IGGP)

 Si tratta di una Programma con carattere di inclusività

Un Geoparco riconosciuto a livello internazionale è un territorio che possiede
un patrimonio geologico particolare ed una strategia di sviluppo sostenibile.
Deve avere confini ben definiti e sufficiente estensione per consentire uno
sviluppo economico efficace del comprensorio

15



UNESCO – Settore Scienze

Naturali GEOPARCHI
16

 2015 (esisteva un prendente programma dal 2004)

 120 Global Geoparks

 33 Paesi

Sono focalizzati sul :

PATRIMONIO NATURALE GEOLOGICO
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GEOPARCHI
in Italia

10



•UNESCO – Settore Educazione 
Programma Internazionale per la Cooperazione

Universitaria

 UNITWIN/UNESCO CHAIRS PROGRAMME

 Si tratta di una Programma con carattere di inclusività

il Programma si adopera per favorire la nascita di centri di eccellenza

(Cattedre UNESCO) nei Paesi membri e nei PVS in grado di realizzare

programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle

politiche di sviluppo nei paesi terzi.
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CATTEDRE  
UNESCO
in Italia

33

20.Cattedra on New paradigms and instruments for bio-

cultural landscape management (2015), Istituto 

Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione-

SITI (The Higher Institute on Territorial Systems for 

Innovation), associazione no profit nell'ambito del 

Politecnico di Torino.

21.Cattedra "Heritage and urban regeneration",(2016) 

IUAV-Venezia

22.Cattedra su "Prevenzione e gestione del rischio 

idrogeologico" (2016) Università di Firenze

23.Cattedra su "Landscape cultural heritage and 

territorial governance", (2016) BENECON-CENTRE OF 

COMPETENCE Scarl (Research Centre for Cultural 

Heritage, Ecology and Economy), Caserta

24.Cattedra su "Mediterranean cultural landscape and 

communities of knowledge", (2016) Università della 

Basilicata, Potenza

25.Cattedra "Intersectorial Safety for Disaster Risk 

Reduction and Resilience", (2017) Università di Udine
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