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Che cos’è l’UNESCO
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www.unesco.org

www.unesco.org



I temi…
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www.unesco.org



Le azioni per gli SDGs
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https://youtu.be/zt7l1Ky4-gQ



Obiettivi specifici SDGs# dell’UNESCO
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Obiettivi specifici SDGs# 

dell’UNESCO
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I Clubs e i Centri Per l’Unesco
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• Una delle particolarità dell’UNESCO è che accanto 
all’Organizzazione (nella quale sono rappresentati gli 
Stati, attraverso le Commissioni Nazionali per 
l’UNESCO)

• È nato un movimento che è stato definito “l’UNESCO 
des gens”. Clubs e Centri che in tutto il mondo 
supportano l’azione dell’UNESCO, contribuendo a 
diffondere sul territorio ideali e programmi d’azione e 
ad agire con iniziative autonome, tese a promuovere 
nella società civile iniziative nella scia di tali 
programmi

• Il primo club UNESCO nasce a Sendaj in Giappone nel 
1947
• Prima che il Giappone entrasse nell’UNESCO



La Federazione Italiana Clubs e centri per 

l’Unesco (FICLU)
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• Alla Federazione sono associati circa150 clubs 
e Centri

• La Presidenza è presso il Centro per l’UNESCO 
di Torino

• 3 Centres
• 2 riconosciuti dall’UNESCO (Firenze e Torino)

• 1Riconosciuto dalla Commissione Nazionale

• I Clubs e i Centri per l’UNESCO sono membri 
della Federazione Italiana

• I rappresentanti dei clubs eleggono
• Il Presidente

• Un Direttivo di nove membri

• I Rappresentanti della Commissione Nazionale per 
l’UNESCO, Ministero degli Esteri, Ministero 
dell’Università e Ricerca, Ministero della Cultura 
sono membri 

• La Federazione Italiana è membro della
• Federazione Mondiale Clubs e Centri per l’UNESCO 

(FMACU - WFUCA)

• Federazione Europea Clubs e Centri per l’UNESCO 
(FEUCA - EFUCA)

*Courtesy of Presidency of Italian Federation of Clubs for UNESCO
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http://www.ficlu.org/



I Centri Unesco
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• I Centri hanno le stesse caratteristiche dei Clubs, ma si 
distinguono per la loro maggior specializzazione in un 
settore e per i rapporti preferenziali che intrattengono 
direttamente con l’UNESCO

• Il Centro Unesco di Firenze è uno dei 10 Centri al 
mondo riconosciuti dall'UNESCO (risoluzione del 
Consiglio Esecutivo dell’UNESCO 167 EX/16 del 21 AGOSTO 
2003) per cui intrattiene rapporti diretti con l'UNESCO



Chi siamo NOI: Il Centro per 

l’UNESCO di Firenze Onlus
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• Fondato nel 1971, è membro della Federazione Italiana dei 
Club UNESCO ed è associato alla Federazione Mondiale Club, 
Centri e Associazioni UNESCO

• Dal 2011 è ONLUS
• È biblioteca Associata all'UNESCO
• È uno dei 10 Centri al mondo riconosciuti dall'UNESCO 

(risoluzione Consiglio Esecutivo dell’UNESCO 167 EX/16 
del 21 AGOSTO 2003) per cui intrattiene rapporti diretti con 
l'UNESCO

• Dal 2012 il Centro è Special Observer presso il Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)



Il riconoscimento dell’UNESCO
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Ris. Consiglio Esecutivo UNESCO 167 
EX/16 del 21 AGOSTO 2003
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Le nostre principali attività
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• Celebrazione delle Giornate Mondiali

• Iniziative per promuovere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

• Collaborazione con Università Statunitensi a Firenze:

• Syracuse Univrsity in Florence

• James Madison University Firenze

• Progetti Scuola Lavoro con

• Liceo Machiavelli Capponi

• ITS Marco Polo

• ITS Meucci

• Liceo Alberti – Dante

• I progetti principali in corso:
• FirenzeperBene
• Dialogo fra le culture
• Sport come mezzo di inclusione
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https://www.facebook.com/centrounescofi/
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@CentroUNESCOFI
https://twitter.com/CentroUNESCOFI
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@centroperlunescofi



La Realtà a Firenze
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FICLU

CNIU

Rete 
Cattedre 
UNESCO



Collaborazione con le due cattedre 

UNESCO a FI e ICOMOS ITALia
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Il Concetto di Patrimonio 

dell’Umanità nell’Unesco
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Con la convenzione UNESCO del 1972 riguardante la protezione del Patrimonio 
Mondiale Culturale e Naturale, per l’UNESCO, i monumenti e i siti naturali 
che vengono inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale per il loro 
eccezionale valore universale non sono più solo importanti per un 
determinato paese o per una determinata cultura…

http://whc.unesco.org/



Il Concetto di Patrimonio 

dell’Umanità nell’Unesco

23

…ma per quello che un determinato luogo o monumento 
rappresenta per l’intera umanità

Il Centro Storico di Firenze Il Centro Storico di Firenze èè
Patrimonio Mondiale  dal 1982 Patrimonio Mondiale  dal 1982 
ed il Centro Unesco di Firenze ed il Centro Unesco di Firenze 

collabora attivamente con collabora attivamente con 
ll’’Ufficio UNESCO, istituito Ufficio UNESCO, istituito 

presso il Comune di Firenze nel presso il Comune di Firenze nel 
20052005

http://www.firenzepatrimoniomondiale.it/
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•Convenzione del 2003
•Idea che  “l’eredità Culturale non si fermi ai monumenti o alle 
collezioni di valore, ma includa le tradizioni che I nosri antenati 
hanno passato ai loro discendenti, come le tradizioni orali, gli
spettacoli, i rituali, le conoscenze e le pratichee l’universo delle 
conoscenze e abilità di produrre prodotti tradizionali. arts, social 
practices, rituals, festive events, knowledge and practices 
concerning nature and the universe or the knowledge and skills to 
produce traditional crafts.” https://ich.unesco.org/en/what-is-
intangible-heritage-00003



La dieta Mediterranea

É inserita nell’elenco 
nel 2013

Cipro, Croazia, 
Spagna, Italia, 
Marocco e 
Portogallo…

… non solo pasta

25



Sintesi descrittiva della 

Motivazione
The Mediterranean diet involves a set of skills, knowledge, rituals, symbols and 

traditions concerning crops, harvesting, fishing, animal husbandry, 
conservation, processing, cooking, and particularly the sharing and 

consumption of food. Eating together is the foundation of the cultural identity 
and continuity of communities throughout the Mediterranean basin. It is a 

moment of social exchange and communication, an affirmation and renewal of 
family, group or community identity. The Mediterranean diet emphasizes values 
of hospitality, neighbourliness, intercultural dialogue and creativity, and a way 

of life guided by respect for diversity. It plays a vital role in cultural spaces, 
festivals and celebrations, bringing together people of all ages, conditions and 
social classes. It includes the craftsmanship and production of traditional receptacles 
for the transport, preservation and consumption of food, including ceramic plates and 

glasses. Women play an important role in transmitting knowledge of the 
Mediterranean diet: they safeguard its techniques, respect seasonal rhythms 

and festive events, and transmit the values of the element to new generations. 
Markets also play a key role as spaces for cultivating and transmitting the 
Mediterranean diet during the daily practice of exchange, agreement and 

mutual respect.
(https://ich.unesco.org/en/RL/mediterranean-diet-00884 )
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I Punti rilevanti per noi
É una candidatura transnazionale

Non c’è solo la cucina e la tradizione culinaria 
Italiana….

… olio d’Oliva, semplicità e pomodoro uniscono 
almeno il nord mediterraneo…

… ma non abbiamo solo la cucina italiana se di cucina 
italiana si può parlare…
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Per l’Italia
Il ruolo importante 
di Angelo Vassallo
Un rilievo particolare 
nei riconoscimenti 
alla cucina del Sud
Aumenta con 
l’inserimento nel 2015 
dell’arte del Pizzaiolo 
(ma nell’immaginario 
colletivo è la pizza)
Importanza di 
valorizzare tradizioni 
locali anche di altre 
zone

http://www.fondazionevassallo.it/
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Quindi la scoperta della cucina del 

Montefeltro significa
Valorizzazione di forme di allevamento sostenibile 
(es. Chianina)

Valorizzazione di saperi locali

Riscoperta di ciò che lega e differenzia i territori delle 
tre regioni

Un percorso all’insegna della sostenibilità
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Gli obiettivi specifici
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Un lavoro che speriamo di portare 

avanti in sinergia
Con tutte le istituzioni parte del progetto

… con la società civile

… con la Rete delle città Creative UNESCO

… con gli altri Clubs e Centri per l’UNESCO del 
territorio 
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