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Iniziamo 
un nuovo 
triennio 

“FICLU in 
azione” 

prosegue il 
suo 

percorso 

A che punto 
siamo?  

I risultati 
ottenuti 

Gli Obiettivi 
UNESCO 

 
Le 4 sfide 
UNESCO  

L’organizzazione FICLU 
Organigramma – referenti e 

coordinatori -  aree tematiche  - 
comunicazione - pubblicazioni  

Il nostro ruolo: 
Partner UNESCO 

Il nostro mandato: 
INFLUENCE – ADVOCACY 

 
 

La Strategia 
di Medio 
termine 

2022 - 2029 

Gli Obiettivi 
prioritari 
UNESCO 

Progetti e 
concorsi 
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PACE 
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SCUOLE 

UNIVERSITA’’ 

ISTITUZIONI 
LOCALI 

COMUNITA’  
 

La circolazione 
delle 

informazioni 
Patti Sociali 

Progetti in Partenariato 
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2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 



GIORNATE 
INTERNAZIONALI - 

DOCUMENTI 
FICLU E MESSAGGI 

DIRETTRICE GENERALE   

FICLU in azione 2022 – 2025 Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 
Costruire un'organizzazione agile, responsabile e proattiva 

 
 

Comunicazione e social 
media per diffondere 

valori e progetti 
Formazione dei Soci per 

dare forma a nuove 
narrazioni UNESCO 

SPONSOR 
SITO WEB 

FACEBOOK 
BLOG 

SOCIAL MEDIA 

DIFFUSIONE 
DOCUMENTI 

UNESCO 

NEWSLETTER 
RASSEGNA 

STAMPA 

COLLANA  
EBOOK 

WHATSAPP: 
• PRESIDENTI 

• GRUPPI 
TEMATICI 
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E’ in atto una rinnovata 
rilevanza dell'UNESCO di 
fronte alle grandi sfide 
globali per «ricostruire 
meglio» dopo la 
pandemia 

 

L’obiettivo:  
fornire 
soluzioni 
concrete 
per 
accelerare 
gli SDG 
2030  

  

PARITA’ DI 
GENERE 

 L’accelerazione alla 
digitalizzazione ha 

cambiato le 
interazioni sociali  

ed ha rimodellato il 
tessuto economico 

e sociale AFRICA  
r  
 

L'UNESCO intende  
mobilitare la 
comunità 
internazionale sulle 
priorità individuate, 
per anticipare 
impegni strutturali a 
lungo termine. Le 
sfide: istruzione, 
ambiente, coesione 
sociale e 
trasformazione 
tecnologica.  

6 

 
FICLU in azione 

2022 – 2025 
Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 



7 

SFIDE EDUCATIVE -  
COGLIERE LE 
OPPORTUNITÀ  

SFIDE DELLA 
COESIONE SOCIALE  - 
COGLIERE LE 
OPPORTUNITÀ  

SFIDE AMBIENTALI -  
COGLIERE LE  
OPPORTUNITÀ  

SFIDE TECNOLOGICHE  - 
COGLIERE LE  
OPPORTUNITÀ ’  

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 

I 4 obiettivi 
della Strategia 

UNESCO 
Il mandato ai Club: 

Influence and advocacy 
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GOAL 4 – ISTRUZIONE 
DI QUALITA’  

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 

GOAL 5 -  PARITA’ 
DI GENERE 

GOAL 6 – ACQUA 
PULITA E SERVIZI 
IGIENICO SANITARI 

GOAL 11 – CITTA’ E 
COMUNITA’ 
SOSTENIBILI  

GOAL 14 – VITA 
SOTT’ACQUA  

GAL 13 – LOTTA 
CONTRO IL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO  

GOAL 15 – VITA 
SULLA TERRA  

GOAL 16 – PACE, 
GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI 
SOLIDE   

GOAL 17 – 
PARTNERSHIP PER 
GLI OBIETTIVI   
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3 
10 
13 

4 La rete FICLU per 
promuovere una Istruzione 
di Qualità 

5 
8 

La rete FICLU per 
promuovere la Parità di 
Genere 

La rete FICLU per 
promuovere la 
consapevolezza della 
dignità del lavoro per una 
crescita economica etica  

La rete FICLU per 
promuovere Salute e 
Benessere 

La rete FICLU per 
promuovere 
la riduzione delle 
disuguaglianze 

La rete FICLU per la lotta 
contro il cambiamento 
climatico 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 La Rete FICLU per la  
CULTURA 
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01 02 

03 

04 05 

06 

01 
02 

03 

04 • Promuovere e reimmaginare il 
futuro della cultura in un mondo 
post-COVID-19 
• Proporre alle istutuzioni locali 
progetti  pilota in ambito di 
cultura e tutela del patrimonio 
sulla base delle direttive Unesco 

05 
06 

• Programma tematico 
“Patrimonio per la pace” 
• Matrice dell'UNESCO per la 
Cultura della Pace – gli assi 
strategici del programma 

• Raccomandazione 1 : Aiutare le 
comunità a salvaguardare  il 
patrimonio vivente. 
• Raccomandazione 2 : sfruttare le 
tecnologie digitali per aumentare 
la visibilità e la comprensione del 
patrimonio vivente. 

•Monumenti, musei storici, pratiche del 
patrimonio vivente, forme d'arte 
contemporanea arricchiscono le nostre 
vite e aiutano a costruire comunità 
inclusive, innovative e resilienti.  

•Proteggere il patrimonio culturale e 
naturale mondiale e sostenere la 
creatività e settori culturali dinamici è 
fondamentali per affrontare le sfide 
del nostro tempo, dal cambiamento 
climatico alla povertà, alla 
disuguaglianza, al divario digitale, alle 
emergenze e ai conflitti sempre più 
complessi 

• Solo un approccio allo sviluppo 
incentrato sull'uomo, basato sul 
rispetto reciproco e sul dialogo 
aperto tra le culture, può portare a 
una PACE duratura. 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 CULTURA 
Proteggere il nostro patrimonio e promuovere la creatività 
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Tutela del diritto allo studio 
• Diritto all'istruzione 
• Assistenza ed educazione 

della prima infanzia 
• Educazione nelle 

emergenze 
• Inclusione nell'istruzione 

Coordinamento e monitoraggio 
• Coordinamento SDG 4 

con gli altri SDG connessi 
per l’ Educazione 2030 – 
monitoraggio dei Club 
sulle situazioni territoriali  

Contribuire al rafforzamento dei  
sistemi educativi 
• Formazione per gli insegnanti sui programmi 

UNESCO 
• Supporto alle istituzioni locali in tema di politiche 

dell’educazione 

Parità di genere nell'istruzione 
e attraverso l'istruzione 

• Educazione e uguaglianza di genere 
• Istruzione femminile e femminile in 

scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica 

TUTTI I TEMI  
DELL’ 

EDUCAZIONE 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 

Costruire competenze per il lavoro e 
la vita – apprendimento continuo 

• Istruzione superiore 
• Alfabetizzazione e 

apprendimento degli 
adulti 

• Istruzione e formazione 
tecnica e professionale 

Educazione alla pace, al pianeta 
e al benessere 
• Educazione all'Olocausto e al genocidio 
• Educazione alla salute e al benessere 
• Educazione allo sviluppo sostenibile 
• Educazione alla cittadinanza globale 
• Violenza scolastica e bullismo 

Sfruttare la tecnologia per 
l'apprendimento 

• Colmare il divario digitale nell'istruzione 
• Sviluppo delle competenze di intelligenza artificiale 

Reimmaginare l'istruzione attraverso la ricerca, 
la previsione e il dibattito pubblico 
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Obiettivo 

strategico 1 
Garantire e promuovere 
un'istruzione di qualità. 

• Promuovere l'apprendimento e 
le società creative, in particolare 
nell'era digitale  

• Alfabetizzazione 
• Formazione tecnica e 

professionale e formazione 
(TVET – Istruzione Tecnico 
Professionale) 

• Tecnologia scientifica, 
ingegneria e matematica (STEM)  

• Professionalizzazione della  
   cultura e industrie creative; 
• Garantire l'empowerment e 

occupabilità, soprattutto in nuovi 
campi legati alla trasformazione 
digitale ed alla transizione 
ecologica . 

• Educazione non formale  
• Ruolo educativo dei siti del 

Patrimonio  UNESCO e degli 
elementi del  Patrimonio del 
patrimonio immateriale 

• Memory of the World  
• Riserve della biosfera e Global 

Geoparks UNESCO 
• Istituti culturali e musei  
• Educazione fisica di qualità, come 

veicolo di sviluppo umano e 
inclusione sociale , nonché per la 
trasmissione di valori. 

• Apprendimento misto, con  materiale 
digitale  

• Tecniche di insegnamento ibride 

• Svolgere il ruolo di laboratorio di 
idee mediante dibattiti sul futuro 
dell'istruzione e lo sviluppo del 
pensiero creativo , anche 
affrontando  le questioni di 
genere nell'istruzione per 
superare le persistenti 
disuguaglianze affrontate da 
ragazze e donne, Indispensabile 
realizzare la disaggregazione dei 
dati per sesso, e professionale 
formazione scolastica.  

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 
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Obiettivo 
strategico 2 
Tutela dell’ambiente 

• Lavorare per società 
sostenibili e proteggere 
l'ambiente attraverso la 
promozione di azioni contro 
i cambiamenti climatici, di 
salvaguardia della  
biodiversità, di protezione 
dell’acqua e degli oceani,  
della riduzione del rischio di 
catastrofi • Valorizzare approcci 

interdisciplinari 
• Buone pratiche locali 

nel rispetto della tutela del 
patrimonio culturale. 

• Promuovere reti, comprese 
reti giovanili per 
lavorare insieme 

• Promuovere confronti 
tematici con politici, 
scienziati, giornalisti, 
società civile, 
organizzazioni e 
cittadini. 

• Salvaguardare e far conoscere 
espressioni culturali e 
linguistiche, che costituiscono un 
ricco patrimonio vivente. 

• Evidenziare le profonde 
connessioni che esistono tra 
persone, cultura, conoscenza e 
ambiente naturale.  

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 
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Obiettivo 
strategico 3 
costruire società 
inclusive, giuste e 
pacifiche  

• Promuovere libertà di 
espressione, diversità culturale, 
educazione alla cittadinanza 
globale e tutela del patrimonio 
culturale 

• Promuovere inclusione e 
combattere discriminazione, 
incitamento all'odio e stereotipi 
negativi  
 

 

• Combattere l’aumento delle 
disuguaglianze di reddito e 
opportunità, discriminazioni 
basate su razza, sesso, lingua, 
etnia, origine, religione, età, 
disabilità o qualsiasi altro stato: 
una sfida sociale e culturale 
determinante del nostro tempo, 
contro società fratturate, con 
capacità economiche e sociali 
diseguali e la concentrazione di 
ricchezza, reddito e opportunità 
nelle mani di pochi. 

• Promuovere, salvaguardare e proteggere 
diverse espressioni culturali e tipi di 
patrimonio (costruito, mobile, subacqueo, 
documentaristico e immateriale) 

• Aumentare la consapevolezza sul 
potenziale economico della cultura, e 
promuovere presso le istituzioni locali 
l'economia creativa 

• Collaborare con il mondo accademico, 
artistico per affermare   le libertà 
scientifiche, la libertà di espressione e dei 
media, così come il loro ruolo sociale, 
affrontando le vulnerabilità , anche 
nell'ambiente digitale 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 
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RACCOMANDAZIONE SULL’ETICA 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

(24/11/2021 Conferenza Generale UNESCO) 
 
 

• Sollecitare lo sviluppo di database e 
algoritmi in modo che non contribuiscano 
alla discriminazione, stereotipi sociali e 
pregiudizi di genere. Mentre le nuove 
tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e 
le piattaforme e le reti sociali offrono 
nuove  opportunità di advocacy ed 
espressione, esse contribuiscono anche 
alla diffusione della disinformazione e all’ 
incitamento all'odio, se non programmate 
eticamente 

• Promuovere il dialogo 
interreligioso e 
interculturale,  la 
tolleranza 

• Promuovere 
l'alfabetizzazione mediatica 
e informativa (MIL) per 
consentire ai cittadini, 
soprattutto ai giovani,  di 
orientarsi a interpretare le 
diverse fonti di 
informazione nell'era 
digitale. 

• affrontare le sfide di 
disinformazione e  

    incitamento all'odio e 
discriminazione online e offline, e 
mettere fine dell'estremismo 
violento e della radicalizzazione. 

Obiettivo 
strategico 3 
costruire società 
inclusive, giuste e 
pacifiche  
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Obiettivo 
strategico 4 
Promuovere un 
ambiente tecnologico 
al servizio 
dell'umanità 

• Sviluppo e la diffusione di 
conoscenze e  competenze e 
standard etici  

• Intelligenza artificiale, big data, 
blockchain hanno prodotto sfide 
senza precedenti, ma anche 
nuove opportunità per 
accelerare il raggiungimento di 
gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.  

• Le tecnologie e le piattaforme digitali 
facilitano  la rapida diffusione delle 
informazioni e della conoscenza,  così 
come disinformazione e discorsi di odio. 
Le produzioni culturali e artistiche 
possono essere condivise 
massicciamente online con il pubblico, 
ma a volte a scapito di diritti sociali ed 
economici degli artisti, tra cui la loro 
giusta remunerazione.  

• Uguaglianza non è solo possedere un pc, 
ma anche avere competenze digitali, 
alfabetizzazione mediatica e informativa 
per garantire che ogni persona possa 
partecipare e pienamente e beneficiare 
della trasformazione digitale, nell'ambito 
del Vertice mondiale sulla  Società 
dell'informazione (WSIS), l'UNESCO ha un 
ruolo centrale per garantire un approccio 
multi-stakeholder e inclusivo nella 
trasformazione digitale 

• Garantire accesso alle  
• tecnologie digitali per i  gruppi 

emarginati e per le persone con 
disabilità 

• Modellazione 3D con droni 
•  per la salvaguardia del  
• patrimonio culturale,  
• strumenti di intelligenza  
• artificiale per la gestione  
• dei rischi naturali, ecc. 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 
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SCIENZA 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 Processi scientifici 
trasparenti, inclusivi e 
democratici, come 
acceleratore critico per 
il raggiungimento 
degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile  

DIRITTO UMANO  
ALLA  
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Le 5 funzioni  
da espletare  
seguendo le direttive UNESCO 

Laboratorio di idee: generare proposte innovative e 
consulenza programmatica anche alle Istituzioni nei 
campi di competenza 

1 

2 

3 Supporto per la definizione e attuazione di norme e 
standard nei settori di competenza 

4 
Promozione di rapporti e cooperazione, nazionale 
ed internazionale con associazioni e organismi di 
volontariato 

5 Capacity-builder: fornire consulenza per sviluppo e 
attuazione di politiche di uguaglianza sociale, giustizia e 
rispetto dei diritti umani, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie per il bene comune 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 

Monitoraggio e benchmarking-analisi comparativa 
dei risultati delle attività dei Club  e delle ricadute 
sui territori 

La FICLU: sempre di più una  
«filiera sussidiaria»  

alle Istituzioni, di tipo volontario, 
che incrementa la ricchezza sociale 
dei territori. 

Dipende da noi!              
 Abbiamo gli strumenti, i programmi 
e le azioni UNESCO, usiamoli!  

Diffondiamoli come semi per 
fecondare in forma sostenibile la 

società italiana. 
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 1.  Progetto Identità - Comunità d’eredità - World Heritage 
Goal 2        -  Goal 3        - Goal 11       - Goal 12   

 
1.a Paesaggi culturali, Patrimoni Unesco ed emozioni  

 
1.b Beni culturali minori e Borghi storico rurali   

 
1.c Arte, storia e contemporaneità, cultura creativa   

 
1.d La Via della Seta in Italia e nel mondo- storia e attualità   

 
1.e Tradizioni locali, artigianato e innovazione per l’integrazione culturale    

  
1.f Dieta mediterranea – Saperi e Sapori per l’integrazione culturale 
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2. Progetto Educazione di qualità 

 
Goal 5       - Goal 4        - Goal 11        - Goal 16  

 
2.a Esperienze innovative/sperimentali/scuole in Rete ASP.net  

 
2.b Formazione e attività complementari - attrezzature di eccellenza 

   
2.c Dialogo interculturale e formazione alla cittadinanza globale 

   
2.d I Giovani per l’Agenda 2030 

 
3.e Progetto Sviluppo Sostenibile e Innovazione 
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3. Progetto Sviluppo Sostenibile e Innovazione 

 
Goal 5         - Goal 6         - Goal 9        - Goal 11       - Goal 14   

 
3.a.1 Cambiamenti climatici: Ambiente marino ed oceani  

 
3.a.2 Cambiamenti climatici: Acqua/Terra/Aria     

   
3.b   Parità di genere - Donne e Progresso  

 
3.c   Economia circolare – Finanza sostenibile – Bilancio Sociale  

 
3.d  Resilienza e Innovazione 
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4. I Concorsi nazionali 

 
“Diritti Umani” 

 
“La Fabbrica nel Paesaggio”  

 
“Giovani scultori – Carrara Città Creativa” 
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Programma Man and 
the Biosphere – MAB 
- 1971 

Convenzione per la 
Salvaguardia del 
Patrimonio culturale 
immateriale, adottata 
nel 2003 

Convenzione sulla 
Protezione del 
Patrimonio Mondiale 
culturale e naturale 
adottata dall’UNESCO nel 
1972 

Coalizione Internazionale 
delle Città Inclusive e 
Sostenibili (International 
Coalition of Inclusive and 
Sustainable Cities − ICCAR)   - 
2004 

Il Programma 
Memoria del  
Mondo, creato nel 
1992 

l'International 
Geoscience and 
Geoparks 
Programme 

FICLU in azione 
2022 – 2025 

Insieme nella FICLU per le sfide UNESCO 

 

I Riconoscimenti 
UNESCO 

50 
anni!! 

La Rete delle Scuole 
Associate all’UNESCO 
(UNESCO Associated 
Schools Network-ASPnet) 

Programma 
UNITWIN/UNESCO 
Chairs, lanciato nel 1992 

Global network of 
Learning cities - 2015 
 

Rete delle Città Creative 
dell'Unesco creata nel 
2004.  



• 1999 Villa Adriana (Tivoli) 
• 2000 Isole Eolie 
• 2000 Assisi, La Basilica di San Francesco e altri siti Francescani 
• 2000 Città di Verona 
• 2001 Villa d'Este (Tivoli) 
• 2002 Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud-orientale) 
• 2003 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia 
• 2004 Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia 
• 2004 Val d'Orcia 
• 2005 Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica 
• 2006 Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei  
    Palazzi dei Rolli 
• 2008 Mantova e Sabbioneta 
• 2008 La ferrovia retica nel paesaggio  
    dell'Albula e del BerninaP2009 Dolomiti 
• 2010 Monte San Giorgio 
• 2011 I longobardi in Italia. Luoghi di potere 
• 2011 Siti palafitticoli preistorici delle Alpi 
• 2013 Ville e giardini medicei in Toscana 
• 2013 Monte Etna 
• 2014 Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato 
• 2015 Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale 
• 2017 Opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di Terra-Stato 
             di Mare Occidentale (bene transnazionale, per l'Italia Peschiera, 
              Bergamo, Palmanova) 
• 2017 Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa,               

sito transnazionale. In Italia 13 faggete 
• 2018 Ivrea, città industriale del XX secolo 
• 2019 Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 
• 2021 Padova Urbs Picta - Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli 

pittorici del Trecento 
• 2021 Le Grandi Città Termali d’Europa 
• 2021 I Portici di Bologna 

FICLU in azione 
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• 1979 Arte Rupestre della Valle Camonica 
• 1980 (e 1990) Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali  
     della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura 
• 1980 La Chiesa e il convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie  
     e il 'Cenacolo' di Leonardo da Vinci 
• 1982 Centro storico di Firenze 
• 1987 Venezia e la sua Laguna 
• 1987 Piazza del Duomo a Pisa 
• 1990 Centro Storico di San Gimignano 
• 1993 I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera 
• 1994 La città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto 
• 1995 Centro storico di Siena 
• 1995 Centro storico di Napoli 
• 1995 Crespi d'Adda 
• 1995 Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po 
• 1996 Castel del Monte 
• 1996 Trulli di Alberobello 
• 1996 Monumenti paleocristiani di Ravenna 
• 1996 Centro storico di Pienza 
• 1997 Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata 
• 1997 Il Palazzo reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco,  
     l'Acquedotto  vanvitelliano e il Complesso di San Leucio 
• 1997 Costiera Amalfitana 
• 1997 Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande 
• 1997 Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) 
• 1997 Residenze Sabaude 
• 1997 Su Nuraxi di Barumini 
• 1997 Area Archeologica di Agrigento 
• 1997 Piazza Armerina, villa romana del Casale 
• 1997 L'Orto botanico di Padova 
• 1998 Area archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia 
• 1998 Centro Storico di Urbino 
• 1998 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti 
     archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula 

 

I siti italiani 
Patrimonio Mondiale 

UNESCO 



FICLU in azione 
 

 

Elementi italiani 
Patrimonio Culturale 

Immateriale 
UNESCO 
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• 2008 Opera dei Pupi siciliani; 
• 2008 Canto a tenore sardo; 
• 2012 Saper fare liutario di Cremona; 
• 2013 Dieta mediterranea, elemento transnazionale 
•        (comprendente oltre   all’Italia anche Cipro,    
             Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo); 
• 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa 
            Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di 
             Santa Rosa a Viterbo); 
• 2014 Vite ad alberello di Pantelleria 
• 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) Nel 2021 si sono aggiunti Croazia, Irlanda, 
            Kirghizistan, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia.    
• 2017 L'Arte del "pizzaiuolo" napoletano 
• 2018 L'Arte dei muretti a secco, elemento 
              transnazionale comprendente, oltre all'Italia, 
             Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e 
             Svizzera 
• 2019 Perdonanza Celestiniana 
• 2019 Alpinismo, elemento transnazionale 
         (comprendente Italia, Francia e Svizzera) 
• 2019 Transumanza, elemento transnazionale 
              (comprendente Italia, Austria e Grecia) 
• 2020 L'arte delle perle di vetro, elemento 
               transnazionale (comprendente Italia e Francia) 

 
 

• 2020 L’arte musicale dei suonatori di  
                corno da caccia, elemento 
               transnazionale (comprendente, oltre 
                all'Italia,  anche Belgio, Francia e 
                Lussemburgo) 
• 2021 Cerca e cavatura del tartufo in Italia: 
                conoscenze e pratiche tradizionali 
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Riserve della 
Biosfera 

UNESCO 
In Italia 

26 • Collemeluccio-Montedimezzo (Molise) 1977 
• Circeo (Lazio) 1977 
• Miramare (Friuli Venezia Giulia) 1979  
• Cilento e Vallo di Diano (Campania) 1997 
• Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro (Campania) 1997  
• Ticino, Val Grande Verbano (Lombardia/Piemonte) prima 

designazione nel 2002 come Valle del Ticino, estensione nel 2018 
• Isole di Toscana (Toscana) 2003  
• Selve costiere di Toscana (Toscana) 2004 
• Monviso (Piemonte) 2013 
• Sila (Calabria) 2014 
• Appennino Tosco-Emiliano (Toscana - Emilia - Liguria) prima 

designazione nel 2015 comprendente Toscana ed Emilia, estensione 
alla Liguria nel 2021 

• Alpi Ledrensi e Judicaria (Trentino-Alto Adige) 2015 
• Delta del Po (Emilia Romagna - Veneto) 2015 
• Collina Po (Piemonte) 2016 
• Tepilora, Rio Posada e Montalbo (Sardegna) 2017 
• Valle Camonica-Alto Sebino  (2018) 
• Monte Peglia (2018) 
• Po Grande  (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) 2019  
• Alpi Giulie 2019 
• Monte Grappa  2021 
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Geoparchi 
Mondiali 

UNESCO 
In Italia 

27 • Rocca di Cerere (membro della Rete Mondiale dei 
Geoparchi dal 2008) 

• Madonie (membro della Rete Mondiale dei 
Geoparchi dal 2004) 

• Beigua (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi 
dal 2005) 

• Adamello Brenta (membro della Rete Mondiale dei 
Geoparchi dal 2008) 

• Cilento,Vallo di Diano e Alburni (membro della Rete 
Mondiale dei Geoparchi dal 2010) 

• Parco minerario toscano (membro della Rete 
Mondiale dei Geoparchi dal 2010) 

• Alpi Apuane (membro della Rete Mondiale dei 
Geoparchi dal 2011) 

• Sesia-Val Grande (membro della Rete Mondiale dei 
Geoparchi dal 2013) 

• Pollino (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi 
dal 2015) 

• Aspromonte (iscritto nel 2021) 
• Majella (iscritto nel 2021) 
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Beni Italiani 
nel Registro  

della Memoria 
UNESCO 

28 • 2005 Biblioteca Malatestiana di 
               Cesena; 
• 2005 Collezione della Biblioteca 
              Corviniana (transnazionale con 
               Austria, Belgio, Francia, 
              Germania, Ungheria); 
• 2011 Archivio Storico Diocesano di 
               Lucca; 
• 2013 Archivio storico dell'Istituto 
                LUCE; 
• 2015 Codex Purpureus Rossaniensis; 
• 2015 Collezione dei calendari lunari 
               di Barbanera. 
• 2015 Opera di Frate Bernardino de 
              Sahagun (1499-1590) 
               (transnazionale con Messico 
              capofila e Spagna)- Codice 
               Fiorentino presso la Biblioteca 
                Medicea Laurenziana 
• 2017 Antonio Carlos Gomes 
              (transnazionale con Brasile 
               capofila) 
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Città Creative 
Italiane 

UNESCO 

29 

• 2006 Bologna (musica) 
• 2013 Fabriano (artigianato e arte popolare) 
• 2014 Torino (design) 
• 2015 Roma (cinema) 
• 2015 Parma (gastronomia) 
• 2017 Milano (letteratura) 
• 2017 Pesaro (musica) 
• 2017 Carrara ((artigianato e arte popolare) 
• 2017 Alba (gastronomia) 
• 2019 Biella (artigianato e arte popolare) 
• 2019 Bergamo (gastronomia) 
• 2021 Como (artigianato e arte popolare) 
• 2021 Modena (media arts) 
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Città 
dell’Apprendimento 

Italiane 
UNESCO  

Leaning Cities 

30 

• 2016 Torino 
 
• 2018 Fermo 
 
• 2019 Palermo 
 
• 2020 Lucca 
 
• 2020 Trieste 



FICLU in azione 
 

 
• (2017) "Education for Human Development and Solidarity among Peoples" 

Sacro Cuore, Milano  
• (2019)"Educazione alla salute e sviluppo sostenibile"  Federico II di Napoli 
• (2019)"Eguaglianza di genere e diritti delle donne" Como  
• (2019)"Patrimonio culturale Immateriale e diritto comparato" Roma Unitelma, 

Sapienza 
• (2020)“Environment, Resources, and Sustainable Development” Napoli 

Parthenope   
• (2020) "Education, Growth and Equality" Ferrara 
• (2020) "Plants for health in the mediterranean traditions"  Salerno 
• (2020) "Water Heritage and Sustainable Development" Ca’ Foscari di Venezia        
• (2021)“Innovative Sustainable Clean Energy Research and Education" Genova  
• (2021)“Mediterranean Landscapes in Context of Emergency” Reggio Calabria   
• (2022) "Education and Research for Improved  Urban Health and Wellbeing in 

Cities" La Sapienza, Roma 
• (2022) "Global Citizenship Education in Higher Education" Bologna  

Cattedre 
UNESCO  
Italiane 

31 
• (1998)  Interdisciplinare di Biotecnologia Tor Vergata, Roma 
• (1999) "Diritti umani, Democrazia e Pace" Padova 
• (1999) Pace, Sviluppo e Politiche Culturali Jacques Maritain, Roma 
• (2003) Diritti dell’uomo ed etica della Cooperazione internazionale         

Bergamo      
• (2006) Sviluppo umano e Cultura della pace Firenze 
• (2008) Programmazione urbana e regionale per lo sviluppo locale sostenibile 

Ferrara 
• (2008) Inclusione Sociale e Spaziale dei migranti internazionali: Politiche e 

Pratiche urbane Venezia 
• (2008) Popolazione, Migrazione e Sviluppo La Sapienza di Roma 
• (2008) Pluralismo Religioso e Pace Bologna 
• (2009) Bioetica e Diritti Umani Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 
• (2010) Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio Torino 
• (2011) Engineering for Human and Sustainable Development, Trento 
• (2011)Energy for Sustainable Development, Politecnico di Milano 
• (2012)Architectural Preservation and Planning in Wolrld Heritage Cities,  

Politecnico di Milano-Mantova 
• (2013) Sustainable Urban Quality and Urban Culture, Notably in Africa La 

Sapienza di Roma 
• (2013) Water Resources Management and Culture Perugia 
• (2013) Antropologia della salute - biosfera e sistemi di cura Genova 
• (2013) Anticipatory Systems Trento 
• (2014) Training and Empowering Human Resources for Health Development 

in Resource-Limited Countries Brescia 
• (2015),"New paradigms and instruments for bio-cultural landscape 

management" 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. 

• (2016)"Heritage and urban regeneration"IUAV-Venezia 
• (2016) "Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico" Firenze 
• (2016) "Landscape cultural heritage and territorial governance", BENECON-

CENTRE OF COMPETENCE Scarl (Research Centre for Cultural Heritage, 
Ecology and Economy), Caserta 

• (2016) "Mediterranean cultural landscape and communities of knowledge", 
Università della Basilicata, Potenza 

• (2017) "Intersectorial Safety for Disaster Risk Reduction and Resilience", Udine 
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Città Italiane 
contro il  
Razzismo 

UNESCO  

32 

• Santa Maria Capua Vetere 
• Pescara 
• Roma 
• Firenze 
• Campi Bisenzio 
• Pianoro 
• San Lazzaro di Savena 
• Bologna 
• Palermo 
• Torino 
• Lampedusa e Linosa  
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