
I l  P i a n o  d i  Az i o n e  p e r  l ’ a n n o  s o c i a l e  2 02 1  a p p r o va t o  d a l l ’ a s s e m b l e a   d e i  s o c i  d e l   2 6  

M a r zo  2 1 ,  f o r n i s c e  u n a  i n d i c a z i o n e  d i  m a s s i m a  d e l l e  a t t i v i t à  i n  c u i  i l  C l u b  i n t e n d e  

i m p e g n a r s i ,  c o m p a t i b i l m e n t e  c o n  i l  m a n d a t o  s ta t u ta r i o  e  l e  p r i o r i t à  d e l l ’  U N E S C O  .  

In  ques ta  immagine  è  rappresenta  la  s truttura  de l  C lub  e  i l  s uo  irragg iamento  ne l  terri torio   a ttra ve rso  le  

qua ttro  Sed i  Opera t ive .  Esse sono  a  d ispos iz ione  deg l i  assoc ia t i  tutt i  s ia  per accog l iere  nuo ve  proposte  

progettua l i  terri toria l i ,  s ia  per recep ire  le  d ispon ibi l i tà  a  co l laborare  su  progettua l i tà  e/o  az ion i  g ià  in  

essere .  

D i  segu i to  s i  forn iscono  i  recap i t i  de i  Re ferent i  /Coord ina tori  de l le  Sed i  Opera t i ve  a  cu i  far r i ferimento ,  

o l tre  a i  recap i t i  is t i tuz iona l i  d i   P res idenza  e  Segreteria :  

 Pres idente :  Giuseppe  Faus t in i —3 3 43971968—pres idente@c lubunescoto lent ino . i t    

 Segretario :  P ao la  Ca la fa t i  C laud i —33 87462 65 3 segre ter ia@c lubunescoto lent ino . i t    

 

 Sede Operativa di Macerata: Referente/Coordinatore  Arch. Antonello Andreani- 0733 260593 – 338 9889440—andreani@ephemeria.it 

 Sede Operativa Treiese Referente/Coordinatore Prof. Archeologo Enzo Catani 3487690544 c.enzo1947@gmail.com 

 Sede Operativa Matelica e Sinclinale Camerte Referente/Coordinatore dott. Raimondo Turchi 335428983 raimondoturchi@yahoo.it 

 Sede Operativa Sant’Urbano-Valle San Clemente Referente/Coordinatore  dott.ssa Chiara Cerioni 0731 816222—info@vallesanclemente.it 

32875472554—c.cerioni@loccioni.com 

 
C l u b  p e r  l ’U N ES CO   
di Tolentino e delle Terre 

Maceratesi—ODV 
 

Contrada Le Grazie, 37 62029 Tolentino 
(MC)  

  
Tel. +39. 3343971968 

 
 

Per comunicare con il Presidente: 
presidente@clubperlunescotolentino.it  

Per comunicare con la Segreteria: 
segreteria@clubperlunescotolentino.it  

Per comunicare con la Redazione del sito: 
redazione@clubperlunescotolentino.it 

  
http://www.clubperlunescotolentino.it 
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E’ in corso l’allestimento del nuovo sito del Club. 

Ai soci  interessanti chiediamo di segnalare a Alessandro Bnedetti 

alebene@gmail.com  la disponibilità a far parte di una REDAZIONE 

che si occupi di gestire le diverse sezioni del sito, le info e gli articoli 

da pubblicare. 

LA FORMAZIONE con un esperto di 
candidature UNESCO dott. Giorgio 
Andrian è il primo atto concreto a 
beneficio delle comunità interes-

sate dalla candidatura. 

Il 30 aprile l’ultimo incontro dei 

moduli organizzati in collabora-

zione con la FICLU.  

Gli associati tutti sono invitati a 
partecipare, segnatamente coloro 

che fanno parte del GLAT. 

 

Il Club, destinatario  di uno speci-
fico incarico da parte della Regio-
ne Marche, unitamente all’Univer-
sità di Camerino, ha iniziato il pro-
prio mandato costituendo un 

gruppo di  lavoro (il GLAT) in cui 
associati, e non,  si sono impegna-
ti in un’opera di divulgazione della 
candidatura e conduzione di tavoli 

di lavoro territoriale, attivando 
reti collaborative con i diversi 
attori territoriali istituzionali e 

non. 
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IL CLUB E L’ANIMAZIONE TERRITORIALE  

NUOVO SITO 

“MaB 

UNESCO 

Candidatura a 

Riserva della Biosfera  

dei Monti Sibillini e del 

Cratere Sismico 

Marchigiano” 

Nuovo sito 

Costituzione Redazione 



Associati, docenti e non,  possono partecipare agli incontri on line con le Scuole indi-
cate nel prospetto. Gli interessati possono comunicare la loro disponibilità a segre-

teria@clubperlunescotolentino.it 

Il Club ha celebrato la giornata del DANTEDI’ con 

il contributo di Michele Paglialonga. 

I soci interessati  possono proseguire con attivi-
tà ed iniziative celebrative dei 700 anni della 

morte di Dante di Alighieri. 

Eventuali proposte possono essere inviate a  

segreteria@clubperlunescotolentino.it 
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CELEBRAZIONI DANTESCHE  

CSV—progetto Volontaria. . .mente  

venerdì 16 aprile 2021 Volontaria…mente PANNAGGI 3B dalle 8:50-9:10 

sabato 17 aprile 2021 Volontaria…mente GEOMETRI 4F dalle 8:00-8:15-4E 8:50-9:10-3F 9:40-9:55-  
POCOGNONI 5B 10:25-10:40 

      

venerdì 23 aprile 2021 Volontaria…mente POCOGNONI 4A 11:15-11:30 

      

venerdì 30 aprile 2021 Volontaria…mente POCOGNONI 3A 8:15-8:30 

      

sabato 8 maggio 2021 Volontaria…mente POCOGNONI 4B 8:15-8:30- ? 10:15-10:30 

FICLU IN AZIONE–  Gruppo 3.c Sviluppo sostenibile  

Il nostro Club è coordinatore del Gruppo 3.c Sviluppo sostenibile 

che vede cooperare i Club per l’UNESCO di: Cuneo, Molfetta, Terre 

del Boca, Foligno, Carpineti sui temi del bilancio sociale, della finan-

za sostenibile e dell’economia circolare. 

Da questo anno includerà anche il tema della parità di genere. 

Chi volesse partecipare può chiedere informazioni a  

segreteria@clubperlunescotolentino.it 



Club per l’UNESCO 

di Tolentino e delle Terre Maceratesi-ODV 

21 Aprile 

Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione (A/RES/71/284) 

22 Aprile 

Giornata Internazionale della Madre Terra (A/RES/63/278) 

23 Aprile 

Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore (Resolution 3.18 of the 28th 

session of the UNESCO General Conference) 

Giornata della lingua Inglese 

Giornata della lingua Spagnola 

24 Aprile 

Giornata Internazionale del Multilateralismo e della Diplomazioa per la Pa-

ce  (A/RES/73/127) 

25 Aprile  

Giornata Mondiale della Malaria 

26 Aprile 

Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 

Giornata Internazionale in Commemorazione del disastro di Chernobyl  

28 Aprile 

Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 

30 Aprile 

Giornata Internazionale del Jazz 

  

MAGGIO 

2 Maggio 

Giornata Mondiale del Tonno  

 

3 Maggio 

Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa 

8 – 9 Maggio 

Periodo di Commemorazione e di Riconciliazione per coloro che hanno perso 

le loro vite durante la Seconda Guerra Mondiale (A/RES/59/26) 

10 Maggio 

Giornata Mondiale dell’Argan 

11 Maggio (secondo Sabato del mese) 

Giornata Mondiale degli uccelli migratori 

15 Maggio 

Giornata Internazionale della Famiglia (A/RES/47/237) 

16 Maggio 

Giornata Mondiale del vivere insieme in pace (A/RES/72/130)(A/RES/72/130) 

Giornata Internazionale della Luce  (UNESCO 39 C/Resolution 16) 

17 Maggio 

Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e delle Società d’Informazione (A/

RES/60/252) “Vesak” Giornata della luna piena (A/RES/54/115) 

20 Maggio 

Giornata mondiale delle api 

21 Maggio 

Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo (A/RES/57/249) 

22 Maggio 

Giornata Internazionale per la Biodiversità (A/RES/55/201) 

23 Maggio 

Giornata Internazionale per porre fine alla fistola ostetrica 

29 Maggio 

Giornata Internazionale degli operatori di pace delle Nazioni Unitegli operatori di pace 

delle Nazioni Unite (A/RES/57/129) 

31 Maggio 

Giornata Mondiale contro il Fumo 

  

GIUGNO 

1 Giugno 

Giornata Mondiale dei genitori 

3 Giugno 

Giornata Mondiale della Bicicletta 

4 Giugno 

Giornata Internazionale dei Bambini Innocenti Vittime d’Aggressioni (A/RES/ES-7/8) 

5 Giugno 
Giornata Mondiale dell’Ambiente (A/RES/2994 (XXVII)) 

Giornata internazionale per la lotta alla pesca illegale (A/RES/72/72) 

6 Giugno 
Giornata della lingua russa 

7 Giugno 

Giornata mondiale della sicurezza alimentare (A/RES/73/250) 

8 Giugno 

Giornata Mondiale degli Oceani (A/RES/63/111) 

12 Giugno 

Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile 

13 Giugno 

Giornata Mondiale dell’albinismo 

14 Giugno 

Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue (WHA58.13) 

15 Giugno 

Giornata Mondiale contro l’abuso sugli anziani 

16 Giugno 

Giornata Internazionale per le Rimesse Familiari (A/72/L.56) 

17 Giugno 

Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità (A/RES/49/115) 

GIORNATE INTERNAZIONALI  ONU 

C’è sempre un motivo per celebrare le giornate internazionali … Gli associati 

possono ideare attività e iniziative, basta comunicare con il Direttivo e scrivere 

a presidente@clubperlunescotolentino.it 

http://www.un.org/press/en/2017/ga11911.doc.htm
http://www.un.org/en/events/motherearthday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/278
http://www.un.org/en/events/bookday/
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5425&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5425&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/
https://www.un.org/press/en/2018/ga12104.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/ga12104.doc.htm
http://undocs.org/A/RES/73/127
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
http://www.un.org/en/events/chernobylday/index.shtml
http://www.un.org/en/events/safeworkday/
http://www.un.org/en/events/jazzday/
https://www.un.org/en/events/tunaday/
http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/
http://www.un.org/en/events/remembranceday/
http://www.un.org/en/events/remembranceday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/26
https://undocs.org/A/75/L.63
http://www.worldmigratorybirdday.org/en
http://www.un.org/en/events/familyday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/237
https://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm
https://en.unesco.org/commemorations/dayoflight
https://www.unric.org/it/(UNESCO%2039%20C/Resolution%2016)
http://www.itu.int/wtisd/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/252
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/252
http://www.un.org/en/events/vesakday/
https://www.unric.org/it/(A/RES/54/115)
http://www.un.org/en/events/beeday/
http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57/249
http://www.un.org/en/events/biodiversityday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/201
http://www.un.org/en/events/endfistuladay/
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57/129
http://www.who.int/tobacco/wntd/en/
http://www.un.org/en/events/parentsday/index.shtml
https://www.un.org/en/events/bicycleday/index.shtml
http://www.un.org/en/events/childvictimday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-7/8
http://worldenvironmentday.global/en/about/beat-plastic-pollution
http://www.un.org/en/events/illegalfishingday/
http://undocs.org/A/RES/72/72
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
https://www.un.org/en/events/foodsafetyday/
http://undocs.org/A/RES/73/250
http://www.un.org/en/events/oceansday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/111
http://www.un.org/en/events/childlabourday/
http://www.un.org/en/events/albinismday/
http://www.who.int/worldblooddonorday/en/
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_13-en.pdf
http://www.un.org/en/events/elderabuse/
http://www.un.org/en/events/family-remittances-day/index.shtml
https://undocs.org/en/A/72/L.56
http://www.un.org/en/events/desertificationday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/115


18 Giugno  

Giornata della Gastronomia Sostenibile  

19 Giugno 

Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti 

20 Giugno 

Giornata Mondiale dei Rifugiati (A/RES/55/76) 

21 Giugno 

Giornata Internazionale dello Yoga 

23 Giugno 

Giornata delle Nazioni Unite per il Servizio Pubblico (A/RES/57/277) 

Giornata Internazionale delle Vedove (A/RES/65/189) 

25 Giugno 

Giornata dei Lavoratori Marittimi (STCW/CONF.2/DC.4) 

26 Giugno 

Giornata Internazionale contro l’Abuso di Droghe e il traffico illecito (A/RES/42/112) 

Giornata Internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle Vittime di Torture (A/

RES/52/149) 

27 Giugno 

Giornata delle piccole e medie imprese 

29 Giugno 

Giornata Internazionale dei Tropici 

30 Giugno  
Giornata Internazionale degli Asteroidi 

Giornata Internazionale del Parlamentarismo (A/RES/72/278) 

  

LUGLIO 

6 Luglio  

Giornata Internazionale delle Cooperative (A/RES/47790) 

11 Luglio 

Giornata Mondiale della Popolazione (decision 89/46) 

15 Luglio 

Giornata Mondiale delle capacità dei giovani 

18 Luglio 

Giornata Mondiale per Nelson Mandela (A/RES/64/13) 

28 Luglio 

Giornata Mondiale contro l’Epatite 

30 Luglio 

Giornata Mondiale contro la tratta di esseri umani 

Giornata Internazionale dell’Amicizia (A/65/L.72) 

  

AGOSTO 

9 Agosto 

Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni (A/RES/49/214) 

12 Agosto 

Giornata Internazionale della Gioventù (A/RES/54/120) 

19 Agosto 

Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario (A/RES/63/139) 

21 Agosto 
Giornata Internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo 

22 Agosto 

Giornata Internazionale di Commemorazione delle Vittime di Atti di Violenza basati sul 

credo religioso 

23 Agosto 
Giornata Internazionale di Commemorazione della Tratta della Schiavi e della sua 

Abolizione (Decision 8.2 of the 150th session of the UNESCO Executive Board) 

29 Agosto 

Giornata Internazionale contro i Test Nucleari (A/RES/64/35) 

30 Agosto 

Giornata Internazionale delle Vittime di Sparizioni Forzate (A/RES/65/209) 

31 Agosto 

Giornata Internazionale per le Persone di Discendenza Africana 

  

SETTEMBRE 

5 Settembre  

Giornata Internazionale della carità (A/RES/67/105) 

8 Settembre 

Giornata Internazionale per l’Alfabetizzazione 

9 Settembre 

Giornata Internazionale per la Tutela dell’Educazione dagli Attacchi 

10 Settembre 

Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio 

12 Settembre 
Giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud 

15 Settembre 

Giornata Internazionale della Democrazia (A/RES/62/7) 

16 Settembre 

Giornata Internazionale per la Preservazione dello Strato d’Ozono (A/RES/49/114) 

17 Settembre 
Giornata mondiale della sicurezza del paziente 

21 Settembre 

Giornata Internazionale della Pace (A/RES/36/67, A/RES/55/282) 

23 Settembre 
Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni 

26 Settembre 

Giornata Internazionale per la completa eliminazione delle armi nucleari 

Giornata Marittima Mondiale  

https://www.un.org/en/events/sustainablegastronomy/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/293
http://www.un.org/en/events/refugeeday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/76
http://www.un.org/en/events/yogaday/
http://www.un.org/en/events/publicserviceday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57/277
http://www.un.org/en/events/widowsday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/189
http://www.imo.org/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer.aspx
http://www.un.org/en/events/seafarerday/dayoftheseafarer-res19.pdf
http://www.un.org/en/events/drugabuseday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/42/112
http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/149
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/149
http://www.un.org/en/events/smallbusinessday/
http://www.un.org/en/events/tropicsday/
https://undocs.org/A/RES/71/90
https://www.un.org/press/en/2018/ga12016.doc.htm
https://undocs.org/A/RES/72/278
http://www.un.org/en/events/cooperativesday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/90
http://www.un.org/en/events/populationday/
http://www.un.org/en/events/populationday/pdf/E-1989-L24.pdf
http://www.un.org/en/events/youthskillsday/
http://www.un.org/en/events/mandeladay/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/13
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/en/
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/index.shtml
http://www.un.org/en/events/friendshipday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/L.72
http://www.un.org/en/events/indigenousday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/214
http://www.un.org/en/events/youthday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/120
http://www.un.org/en/events/humanitarianday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/139
https://www.un.org/press/en/2017/ga11993.doc.htm
https://undocs.org/A/73/L.85
https://undocs.org/A/73/L.85
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/
http://portal.unesco.org/culture/en/files/5420/11000948275document_en.pdf/document_en.pdf
http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/35
http://www.un.org/en/events/disappearancesday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/209
https://digitallibrary.un.org/record/3891203?ln=en
http://www.un.org/en/events/charityday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/105
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/
https://www.un.org/pga/74/2020/05/21/international-day-to-protect-education-from-attack/
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/
http://www.un.org/en/events/southcooperationday/
http://www.un.org/en/events/democracyday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/7
http://www.un.org/en/events/ozoneday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/114
https://www.who.int/news-room/campaigns/world-patient-safety-day/2019
http://www.un.org/en/events/peaceday/2010/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/282
https://www.un.org/press/en/2017/ga11993.doc.htm
http://www.un.org/en/events/southcooperationday/
http://www.un.org/en/events/maritimeday/index.shtml


27 Settembre 

Giornata Mondiale del Turismo 

28 Settembre 

Giornata Internazionale dell’accesso universale all’informazione 

Giornata Mondiale della Rabbia 

30 Settembre 

Giornata Internazionale della Traduzione (A/71/L.68) 

  

OTTOBRE 

1 Ottobre 

Giornata Internazionale delle Persone Anziane (A/RES/45/106) 

2 Ottobre 

Giornata Internazionale della Non-Violenza (A/RES/61/271) 

5 Ottobre 

Giornata Mondiale dell’Insegnante 

7 Ottobre 

Giornata Mondiale dell’Habitat (A/RES/40/202 A) 

9 Ottobre 

Giornata Mondiale della Posta 

10 Ottobre 

Giornata Mondiale della Salute Mentale 

11 Ottobre 

Giornata Mondiale delle giovani ragazze 

13 Ottobre 

Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri (A/RES/44/236, A/

RES/56/195) 

15 Ottobre 

Giornata Internazionale delle Donne Rurali (A/RES/62/136) 

16 Ottobre 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione (A/RES/35/70) 

17 Ottobre 

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Povertà (A/RES/47/196) 

20 Ottobre (ogni 5 anni) 

Giornata Internazionale della Statistica (A/RES/69/282) 

24 Ottobre 

Giornata delle Nazioni Unite (A/RES/168 (II), A/RES/2782 (XXVI)) 

Giornata Mondiale per l’Informazione sullo sviluppo (A/RES/3038 (XXVII)) 

27 Ottobre  

Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo 

31 Ottobre  

Giornata Mondiale delle città (A/RES/68/239) 

 

NOVEMBRE 

2 Novembre 

Giornata Mondiale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti 

 

5 Novembre  

Giornata per la sensibilizzazione dello Tsunami 

6 Novembre 

Giornata Internazionale per la Prevenzione dello Sfruttamento dell’Ambiente 

in Tempo di Guerra e di Conflitti Armati (A/RES/56/4) 

10 Novembre 

Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo 

14 Novembre 

Giornata Mondiale del Diabete (A/RES/61/225) 

16 Novembre 

Giornata Internazionale per la Tolleranza (A/RES/51/95) 

17 Novembre 

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime del traffico stradale 

19 Novembre 

Giornata Mondiale dei servizi igienici 

20 Novembre 

Giornata per l’Industrializzazione dell’Africa (A/RES/44/237) 

Giornata Mondiale dell’Infanzia (A/RES/836 (IX)) 

21 Novembre 

Giornata Mondiale della Televisione (A/RES/51/205) 

Giornata Mondiale della Filosofia 

25 Novembre 

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne (A/

RES/54/134) 

29 Novembre 

Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese (A/

RES/32/40 B) 

30 Novembre 

Giornata della Memoria delle Vittime della Guerra Chimica 

  

DICEMBRE 

1 Dicembre 

Giornata Mondiale dell’AIDS (A/RES/43/15) 

2 Dicembre 

Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù (A/RES/317(IV)) 

3 Dicembre 

Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità (A/RES/47/3) 

5 Dicembre 

Giornata Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Economico e Sociale (A/

RES/40/212) 

Giornata Mondiale del suolo 

7 Dicembre 

Giornata Internazionale dell’Aviazione Civile (A/RES/51/33) 

http://www.un.org/en/events/tourismday/index.shtml
https://en.unesco.org/iduai2017
http://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
http://undocs.org/en/A/71/L.68
http://www.un.org/en/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/106
http://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/271
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-day/
http://www.un.org/en/events/habitatday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/202
http://www.un.org/en/events/postday/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/236
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/200
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/200
http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/136
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/35/70
http://www.un.org/en/events/povertyday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/196
http://www.un.org/en/events/statisticsday/
https://www.unric.org/it/(A/RES/69/282)
http://www.un.org/en/events/unday/2010/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/168%20%28II%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2782%20%28XXVI%29
http://www.un.org/en/events/devinfoday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3038%20%28XXVII%29
http://www.un.org/en/events/audiovisualday/
http://www.un.org/en/events/citiesday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/239
http://www.un.org/en/events/journalists/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/472/Add.3
http://www.un.org/en/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/en/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/4
http://www.un.org/en/events/scienceday/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_diabetes_day/en/index.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/225
http://www.un.org/en/events/toleranceday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/95
https://worlddayofremembrance.org/
http://www.un.org/en/events/toiletday/
http://www.un.org/en/events/africaday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/237
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/836%28IX%29
http://www.un.org/en/events/televisionday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/205
http://www.un.org/en/events/philosophyday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/134
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/134
http://www.un.org/en/events/palestinianday/index.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/40
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/40
http://www.un.org/en/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/en/events/aidsday/
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r015.htm
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/317%28IV%29
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1540
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/3
http://www.un.org/en/events/volunteerday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/212
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/212
http://www.un.org/en/events/soilday/
http://www.icao.int/icao/en/aviation_day.htm
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/33


10 Dicembre 

Giornata dei Diritti Umani (A/RES/423 (V)) 
11 Dicembre 

Giornata Internazionale della Montagna (A/RES/57/245) 

12 Dicembre 

Giornata Internazionale della neutralità (A/RES/71/275)(A/RES/71/275) 

Giornata Universale della copertura sanitaria (A/RES/72/138) 

18 Dicembre 

Giornata Internazionale dei Migranti (A/RES/55/93) 

Giornata della lingua araba 

20 Dicembre 

Giornata Internazionale della Solidarietà Umana (A/RES/60/209) 

Effetto  GLOCAL: Libri-Territorio  

Nel sito è presente una pagina dedicata a recensioni di libri che raccontano i nostri territori, le nostre co-

munità, il nostro patrimonio ambientale, storico, culturale, religioso, immaginifico… in pratica narrano la 

nostra identità attraverso le parole e le immagini di chi questi luoghi li abita,  

Per inviare le recensioni utilizzare l’indirizzo alebene@gmail.com   

http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2011/
http://www.fao.org/mnts/en/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57/245
http://www.un.org/en/events/neutralityday/
http://www.un.org/en/events/universal-health-coverage/
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/93
http://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml
http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/209

