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N°	3	Luglio	-	Settembre	2022	

	
	Questo	 numero	 del	 Corriere	 UNESCO	
analizza	 il	 ruolo	 chiave	 della	 cultura	
come	 vettore	 per	 la	 resilienza,	
l’inclusione	e	la	sostenibilità.	
	 	
Nel	 mese	 di	 settembre	 2022,	 il	 Messico	
ospiterà	 nuovamente	 la	 Conferenza	
Mondiale	 sulle	 Politiche	 Culturali	
dell’UNESCO	(MONDIACULT),	quarant’anni	
dopo	 la	 prima	 conferenza	 a	 Città	 del	
Messico	nel	1982.		
	
Le	 discussioni	 che	 hanno	 avuto	 luogo	 nel	
corso	 degli	 ultimi	 quattro	 decenni	 sono	
state	 particolarmente	 proficue	 e	 hanno	
cambiato	 considerevolmente	 la	definizione	
di	 cultura,	 aprendo	 la	 strada	 al	
riconoscimento	 del	 “patrimonio	 vivente”	 e	
della	diversità	delle	espressioni	culturali.	
Al	 di	 là	 del	 profondo	 impatto	 che	 la	 crisi	
sanitaria	 ha	 avuto	 sul	 settore	 culturale,	
quest’ultimo	rischia	di	essere	minacciato	da	
nuove	 e	 persistenti	 sfide,	 dagli	 effetti	 del	
cambiamento	 climatico	 sul	 patrimonio	 al	
cambiamento	 dello	 status	 di	 artista	 e	 la	
lotta	 contro	 il	 traffico	 illecito	 di	 beni	
culturali.	Questi	temi	e	molti	altri	verranno	
posti	 al	 centro	 dell’attenzione	 nel	 corso	
dell’edizione	 2022	 di	 MONDIACULT,	 che	

sarà	anche	un’opportunità	per	riaffermare	il	posto	della	cultura	come	bene	pubblico	e	globale.		
	

	
Club	per	l’UNESCO	di	Torino	

Socio	della	Federazione	Italiana	delle	Associazioni,	Club	e	Centri	per	l’UNESCO	
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Editoriale	
	
MONDIALCULT	2022	–	la	Conferenza	Mondiale	sulle	Politiche	Culturali	e	lo	Sviluppo	Sostenibile	
fa	parte	di	un	impegno	di	lunga	data	dell’UNESCO	per	favorire	un	dialogo	aperto	sulla	cultura	a	
tutti	 i	 livelli	 della	 società.	 Come	 accadde	 nel	 1982,	 MONDIALCULT	 si	 terrà	 nuovamente	 in	
Messico,	 dove	 la	 vivace	 atmosfera	 intellettuale	 e	 collaborativa	 portò	 a	 una	 ridefinizione	 della	
nozione	di	cultura.		
	

Quarant’anni	 non	 sono	molti,	 ma	 costituiscono	
un	periodo	di	 tempo	sufficientemente	 lungo	da	
permetterci	di	 guardare	 alle	 azioni	pubbliche	a	
supporto	 della	 cultura,	 che	 l’UNESCO	 ha	
catalizzato	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 decenni,	 ma	
anche	 di	 guardare	 verso	 il	 futuro.	 Lo	 scopo	
preciso	 di	 MONDIALCULT	 è	 costruire	 politiche	
culturali	 adatte	 al	 nostro	 tempo,	 considerando	
le	immense	sfide	che	ci	attendono.	Tali	sfide	non	
possono	 essere	 affrontate	 e	 superate	 senza	 un	
rinnovo	della	solidarietà	globale.	
	
Mentre	 il	 mondo	 si	 riprende	 gradualmente	 da	
una	 pandemia	 come	 non	 se	 ne	 erano	 viste	 per	
oltre	 un	 secolo,	 qualcosa	 è	 cambiato	
irrevocabilmente.	 La	 crisi	 ha	 mostrato	 la	 forte	
interdipendenza	 tra	 le	 nostre	 società	 e	 ha	
svelato	 sia	 crepe	 che	 punti	 di	 forza	 di	 ogni	
settore.	 Il	 settore	 culturale	 soffre	 ancora	 degli	
effetti	 della	 crisi	 sanitaria,	 che	 ha	 colpito	 in	
maniera	sproporzionata	regioni	e	aree	creative.	
Il	Covid-19	ha	avuto	un	impatto	particolarmente	
duro	 sulle	 donne	 e	 ha	 intensificato	 le	

diseguaglianze	 di	 genere.	 La	 crisi	 ha	 evidenziato	 una	 serie	 di	 faglie,	 tra	 cui	 la	 totale	
interruzione	del	turismo,	le	razzie	ai	siti	archeologici,	la	natura	informale	dell’occupazione	nel	
settore	culturale,	la	precarietà	della	condizione	degli	artisti	e	dei	modelli	economici	dei	musei	
e	 delle	 istituzioni	 culturali,	 l’esclusione	 digitale	 e	 l’ineguaglianza	 nell’accesso	 ai	 contenuti	
culturali.	 Viceversa,	 ha	 sottolineato	 chiaramente	 l’impatto	 che	 la	 cultura	 ha	 su	 ogni	 area	 di	
sviluppo	 umano,	 dall’inclusione	 all’istruzione,	 dal	 benessere	 alla	 resilienza,	 dal	 dialogo	 alla	
costruzione	della	pace.		
	
In	 concomitanza	 con	 MONDIALCULT	 2022,	 questa	 edizione	 del	 Corriere	 UNESCO	 porta	
esempi	 dell’importanza	 della	 cultura	 come	 vettore	 per	 il	 cambiamento	 nelle	 nostre	 società,	
sempre	 più	 interconnesse	 e	 multiculturali.	 La	 realtà	 di	 queste	 società	 plurali	 ci	 chiede	 di	
sviluppare	 politiche	 pubbliche	 che	 si	 adattino	 ad	 una	 molteplicità	 di	 contesti	 e	 di	
riconsiderare	i	fattori	della	coesione	sociale	e	dell’inclusione,	della	partecipazione	dei	cittadini	
e	dello	sviluppo	economico,	sociale	e	ambientale	attraverso	la	cultura.	La	nostra	generazione	
ha	 il	 compito	 di	 rinnovare	 il	 contratto	 sociale	 e	 di	 affiancare	 le	 generazioni	 future	
nell’apprendimento	 positivo	 della	 diversità	 culturale	 in	 tutta	 la	 sua	 complessità	 e	 nella	 sua	
capacità	 di	 arricchimento.	 Questa	 generazione	 deve	 inoltre	 assicurarsi	 di	 tramandare	 la	
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conoscenza,	la	storia	e	le	tradizioni	attraverso	la	salvaguardia	del	patrimonio	e	di	rafforzare	la	
solidarietà	a	tutti	i	livelli	della	società.	

	
La	 cultura	 è	 ciò	 che	 ci	 definisce	 attraverso	 lo	 spazio	 e	 il	 tempo,	 le	 nostre	 radici	 passate	 e	
presenti,	le	nostre	possibilità	future.	La	cultura	è	una	risorsa	inesauribile	e	rinnovabile,	che	si	
adatta	ai	contesti	mutevoli	e	che	parla	agli	uomini	per	la	loro	capacità	di	immaginare,	creare	e	
innovare.	La	cultura	è	il	nostro	bene	pubblico	e	globale	più	potente.	Riprendendo	le	parole	di	
Javier	Pérez	de	Cuéllar,	che	fu	Segretario	Generale	delle	Nazioni	Unite,	“solo	la	cultura	ispira	
gli	scopi	che	danno	senso	alla	nostra	esistenza”.	
Oggi	 più	 che	 mai,	 abbiamo	 bisogno	 di	 trovare	 un	 senso,	 abbiamo	 bisogno	 di	 universalità,	
abbiamo	bisogno	della	cultura	in	tutta	la	sua	diversità.		
	

Ernesto	Ottone	R.		
Vicedirettore	Generale	UNESCO	per	la	Cultura		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NOTA-La	 traduzione	 dell’Editoriale	 di	 questo	 numero	 del	 Corriere	 e	 del	 successivo	 articolo	 è	 stata	
compiuta	da	Giorgia	Tessadri	–	Università	di	Torino	(Scuola	Interdipartimentale	di	Scienze	Strategiche)	
presso	 il	 Club	 per	 l’UNESCO	 di	 Torino	 per	 il	 programma	di	 Tirocinio,	 sotto	 la	 supervisione	 di	 Barbara	
Costabello.	
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Cultura,	un	bene	globale	e	pubblico	
	
	

La	 prima	 Conferenza	 Mondiale	 sulle	
Politiche	Culturali	dell’UNESCO,	 che	 si	 tenne	
a	Città	del	Messico	nel	1982,	fu	un	autentico	
punto	 di	 svolta.	 Mise	 le	 basi,	 per	 i	 decenni	
successivi,	 ai	 concetti	 fondamentali	 dei	
collegamenti	 funzionali	 tra	 la	 cultura	 e	 lo	
sviluppo	delle	società.	Accanto	alle	crescenti	
manifestazioni	 materiali	 della	 cultura,	 si	
sviluppò	 la	 loro	 interdipendenza	 con	 le	
espressioni	immateriali.	Ciò,	a	sua	volta,	aprì	
la	 strada	 alla	 protezione	 di	 tutte	 le	
manifestazioni	 culturali	 che	 ritmano	 i	 nostri	 stili	 di	 vita	 e	 attraverso	 cui	 la	 conoscenza	 e	 i	
valori	vengono	tramandati	di	generazione	in	generazione.	
Questo	 concetto	 più	 ampio	 portò	 alla	 Raccomandazione	 UNESCO	 sulla	 Salvaguardia	 della	
Cultura	Tradizionale	e	del	Folklore	 (1989)	e	aprì	 il	 settore	del	Patrimonio	dell’Umanità	alla	
“cultura	vivente”	e	alla	sinergia	con	altri	settori	di	sviluppo,	come	il	benessere	e	l’istruzione.	
Lingue,	musica,	danza,	rituali	e	mestieri	fanno	ora	parte	del	settore	culturale,	frattanto	che	la	
loro	 importanza	 socio-economica	 sta	 sempre	 più	 acquisendo	 riconoscimento.	 In	 quanto	
rappresentazione	concreta	della	memoria	collettiva	delle	comunità,	questo	patrimonio,	vivo	e	
in	evoluzione,	rafforza	il	senso	di	identità	e	appartenenza,	come	pure	la	resilienza	e	l’abilità	di	
proiettarsi	nel	futuro.		
	
Il	collegamento	tra	cultura	e	sviluppo	
Considerata	come	lo	specchio	dello	sviluppo	delle	società,	la	cultura	è	stata	progressivamente	
integrata	 nell’agenda	 internazionale,	 mentre	 il	 suo	 ruolo	 nello	 sviluppo	 sostenibile	 e	 nella	
difesa	 dei	Diritti	 Umani	 è	 sempre	 più	 riconosciuto,	 in	 particolare	 con	 il	 suo	 contributo	 alla	
coesione	 sociale,	 all’occupazione	 e	 all’innovazione.	 La	 promozione	 della	 diversità	 culturale,	
nel	 corso	 degli	 anni	 ’90,	 ha	 stimolato	 un	 rinnovamento	 delle	 risorse	 creative,	 incentrato	
sull’idea	che	gli	sforzi	per	 lo	sviluppo	siano	spesso	falliti	poiché	è	stato	omesso	o	trascurato	
l’elemento	 umano,	 la	 complessa	 	 rete	 di	 relazioni	 e	 credenze,	 la	 molteplicità	 di	 valori	 e	
aspirazioni,	 l’espressione	 creativa	 e	 l’immaginazione.	 Questo	 nuovo	 impeto	 attinge	 alla	
capacità	 della	 cultura	 di	 ampliare	 “le	 scelte	 delle	 persone…	 le	 opportunità	 che	 gli	 individui	
hanno	di	essere	in	salute,	istruiti,	produttivi,	creativi	e	di	godere	di	dignità	e	diritti	umani”	(Our	
Creative	Diversity,	1996).	
	 	
La	Dichiarazione	Universale	UNESCO	sulla	Diversità	Culturale,	 adottata	nel	2001,	 è	 stata	

una	 pietra	 miliare	 nella	 riaffermazione	 del	 nesso	
inscindibile	 tra	 cultura	 e	 sviluppo.	 I	 principi	 della	
Dichiarazione	 hanno	 ispirato	 una	 serie	 di	 testi	
normativi,	 adottati	 dagli	 Stati	 Membri	 dell’UNESCO,	
che	 hanno	 esteso	 il	 campo	 d’azione	 della	 cultura	 al	
patrimonio	 culturale	 subacqueo	 (2001),	 alla	
salvaguardia	 del	 patrimonio	 culturale	 immateriale	
(2003),	alla	protezione	e	la	promozione	della	diversità		
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delle	 espressioni	 culturali	 (2005)	 e	 alla	 conservazione	 del	 paesaggio	 storico	 urbano.	 Un	
ulteriore	passo	in	avanti	è	stata	l’adozione	della	Dichiarazione	sulla	Distruzione	Intenzionale	
del	Patrimonio	Culturale	nell’ottobre	del	2003.	
	
Ricreare	i	legami	sociali	
Questa	rivalutazione	del	ruolo	della	cultura	non	è	puramente	concettuale.	Nel	2004,	durante	
la	 ricostruzione	dello	Stari	Most,	 il	 ponte	distrutto	nel	1993	durante	 la	 guerra	 in	Bosnia	ed	
Erzegovina,	 la	 sfida	non	 fu	 solamente	 risanare	 il	monumento,	ma	anche	 superare	 il	 trauma	
collettivo	 tramite	 il	 coinvolgimento	 delle	 diverse	 comunità	 culturali,	 etiche	 e	 religiose	 nel	
progetto	 di	 ricostruzione.	 Gli	 accordi	 di	 pace	 di	 Dayton	 (1995),	 che	 misero	 fine	 ai	
combattimenti	 in	Bosnia	ed	Erzegovina,	 compresero,	all’interno	delle	previsioni	 sul	 rispetto	
dei	Diritti	Umani,	 una	 sezione	 sulla	protezione	del	patrimonio	 culturale.	Per	 la	prima	volta,	
l’eredità	 culturale	 fu	 riconosciuta	 come	 elemento	 fondamentale	 per	 la	 ricostruzione	 della	
pace.		
Più	di	recente,	nel	2014,	l’ampio	progetto	dell’UNESCO	a	Timbuktu	(Mali)	per	la	ricostruzione	
di	mausolei	 distrutti	 e	 la	 conservazione	di	 antichi	manoscritti,	 ribadì	 il	 bisogno	di	 	 inserire	
l’aspetto	 culturale	 tra	 gli	 impegni	 per	 la	 pace.	 Il	 supporto	per	 la	 ricostruzione	della	 città	 di	
Mosul,	 in	 Iraq,	nella	cornice	del	progetto	UNESCO	“Reviving	the	Spirit	of	Mosul”	o	 le	misure	
per	 la	 salvaguardia	 del	 patrimonio	 culturale	 e	 del	 sistema	 scolastico	 di	 Beirut	 in	 Libano,	
coordinate	dall’UNESCO,	sono	esempi	di	iniziative	volte	a	consentire	alle	comunità	di	ricreare	
i	legami	sociali	attraverso	la	ricostruzione	di	monumenti	storici	e	interi	quartieri.			
	
L’avanzare	della	globalizzazione		
Nel	 corso	 degli	 anni,	 da	 una	 conferenza	 internazionale	 sulle	 politiche	 culturali	 ad	 un’altra,	
sono	 emersi	 diversi	 temi.	 Alla	 conferenza	 di	 Stoccolma	 (Svezia)	 del	 1998,	 in	 un	 contesto	
caratterizzato	 dalla	 rapida	 crescita	 della	 globalizzazione,	 vennero	 alla	 luce	 temi	 come	
l’accesso	alla	cultura,	la	libertà	di	espressione,	la	governance	partecipativa	e	il	commercio	di	
prodotti	 culturali.	 Lo	 sviluppo	 delle	 tecnologie	 digitali	 stava	 iniziando	 a	 cambiare	
profondamente	 il	 consumo	 e	 la	 distribuzione	 della	 cultura.	 Tuttavia,	 mentre	 queste	 nuove	
tecnologie	 permettono	 un	 accesso	 ai	 contenuti	 senza	 precedenti,	 provocando	 una	 rapida	
crescita	 delle	 industrie	 culturali	 e	 creative,	 si	 accompagnano	 anche	 a	 delle	 sfide,	 come	 la	
deregolamentazione	 dei	 mercati,	 la	 necessità	 di	 remunerazioni	 più	 eque	 per	 artisti	 e	
professionisti	 del	 campo	 culturale,	 la	 concentrazione	 economica,	 il	 divario	 digitale	 e	 la	
normalizzazione	culturale.	Queste	sono	problematiche	che	rimangono	fortemente	attuali.		
Il	futuro	delle	nostre	società	è	oggi	minacciato	su	scala	globale.	Il	turismo	di	massa,	la	crescita	
urbana	 incontrollata	e	gli	effetti	del	cambiamento	climatico	mettono	a	rischio	un	numero	di	
siti	simbolici	che	fanno	parte	della	Lista	del	Patrimonio	dell’Umanità,	come	Venezia	e	 la	sua	
laguna,	 i	 terrazzamenti	 di	 riso	 della	 Cordigliera	 filippina,	 le	 isole	 Galapagos	 (Ecuador),	 la	
grande	 barriera	 corallina	 in	 Australia	 o	 la	 Foresta	 dei	 cedri	 di	 Dio	 (Horsh	 Arz	 el-Rab)	 in	
Libano.	
	
Ripensare	la	nostra	relazione	con	il	mondo	
Durante	la	crisi	causata	dal	Covid-19,	la	cultura	ha	dimostrato	la	sua	capacità	d	adattamento	e	
resilienza,	mettendo	in	mostra,	durante	i	periodi	di	lockdown,	la	solidarietà	interna	al	settore	
e	 in	 altri	 campi,	 come	 l’economia,	 la	 salute	 e	 l’istruzione.	 Tuttavia,	 ha	 anche	 evidenziato	 le	
persistenti	 fragilità	 del	 settore	 culturale,	 esortandoci	 a	 ripensare	 il	 suo	 nucleo	 fondante.	 I	
concetti	 forgiati	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 quarant’anni	 forniscono	 una	 base	 concettuale	 per	 la	
normativa	dell’UNESCO	e	per	 i	 suoi	programmi	 lavorativi.	Alla	 luce	dell’Agenda	2030	per	 lo	
sviluppo	 sostenibile,	 ma	 non	 solo,	 l’UNESCO	 deve	 assumere	 un	 ruolo	 decisivo,	 guidando	 il	
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dialogo	 internazionale	 sulle	 sfide	 emergenti.	 Le	 questioni	 come	 la	 diplomazia	 culturale,	 la	
lotta	contro	il	traffico	illecito	di	beni	culturali	e	la	restituzione	di	tali	beni	al	Paese	d’origine,	lo	
status	dell’artista,	la	libertà	di	espressione,	l’economia	creativa,	l’impatto	della	trasformazione	
digitale,	 il	 turismo	culturale	sostenibile	e	 il	 ruolo	della	cultura	nell’azione	climatica	saranno	
messe	in	primo	piano	durante	le	discussioni	alla	Conferenza	in	Messico.	Il	suo	obiettivo	non	è	
solamente	quello	di	chiarire	le	nostre	azioni	futuri,	ma	anche	quello	di	riposizionate	la	cultura	
come	bene	pubblico	e		globale.		
L’accesso	alla	cultura,	anche	online,	deve	essere	assicurato	a	tutti;	la	diversità	culturale,	come	

bene	 comune	 globale,	 deve	 essere	 tutelata,	 e	
tutti	 i	diritti	culturali	devono	essere	garantiti	 in	
vista	 delle	 nuove	 sfide	 da	 affrontare.	 Per	
dedicarsi	 a	queste	 esigenze,	 gli	 impegni	 locali	 e	
nazionali	devono	essere	affiancati	da	uno	sforzo	
globale	 e	 concertato	 di	 tutta	 la	 comunità	
internazionale.	Per	costruire	delle	società	aperte	
e	 solidali,	 è	 essenziale	 riconoscere	 il	 ruolo	
trasformativo	della	cultura	come	bene	globale.	È	
fondamentale	 prendere	 in	 considerazione	 la	
cultura	nella	 sua	 totalità	nel	 ridisegnare	questo	
nuovo	 contratto	 sociale.	 La	 cultura	 è	 la	 nostra	
fonte	 di	 significato,	 la	 nostra	 energia	 creativa;	
essa	 forgia	 il	 nostro	 senso	 di	 appartenenza,	
libera	 la	nostra	 immaginazione,	 il	nostro	potere	
di	 innovazione	 e	 il	 nostro	 impegno	 verso	 un	
futuro	più	sostenibile	per	il	bene	dell’umanità.		
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NOTA:	L’edizione	integrale	del	Corriere	dell’UNESCO	è	consultabile	e	scaricabile	nelle	lingue:	inglese,	francese,	
spagnolo,	portoghese,	cinese,	russo,	arabo,	dal	sito	UNESCO:	http://en.unesco.org/courier/		


