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Dichiarazione finale 
 
Noi, Ministri della Cultura degli Stati Membri dell'UNESCO, ci siamo riuniti alla Conferenza 
mondiale dell'UNESCO sulle politiche culturali e lo sviluppo sostenibile - MONDIACULT 2022 a 
Città del Messico, dal 28 al 30 settembre 2022, 40 anni dopo la storica Conferenza di MONDIACULT 
del 1982 e 24 anni dopo la Conferenza di Stoccolma del 1998 - entrambe convocate dall'UNESCO - 
per condividere la nostra visione del futuro delle politiche culturali e per riaffermare l'impegno della 
comunità internazionale di fronte alle urgenti e complesse sfide contemporanee nelle nostre società 
multiculturali, e a questo proposito adottiamo la presente Dichiarazione, che integra le nostre priorità 
comuni e delinea un'agenda lungimirante che mette a frutto pienamente l'impatto trasformativo della 
cultura per lo sviluppo sostenibile. 
 

I. Preambolo  
 
1. Riaffermando i principi fondamentali delle Dichiarazioni adottate nelle Conferenze Mondiali 

sulle Politiche Culturali dell'UNESCO tenutesi in Messico nel 1982 e a Stoccolma nel 1998, 
nonché i loro progressi concettuali, tra cui la definizione di cultura come "insieme di 
caratteristiche distintive spirituali, materiali, intellettuali ed emotive che caratterizzano una 
società o un gruppo sociale, [che] comprende non solo le arti e le lettere, ma anche i modi di vita, 
i diritti fondamentali dell'essere umano, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze", che ha 
posto le basi per lo sviluppo dell'azione normativa dell'UNESCO, in particolare la Dichiarazione 
universale sulla diversità culturale del 2001, che riconosce la diversità culturale come "fonte di 
scambio, innovazione e creatività, [...] che è tanto necessaria per l'umanità quanto per la 
biodiversità per la natura”; 

 
2. Preoccupati dall'impatto delle sfide contemporanee associate al panorama globale, nonché dalle 

crisi multiple, prolungate e multidimensionali - legate in particolare alle drammatiche 
conseguenze dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, ai conflitti armati, ai rischi 
naturali, alle pandemie, all'urbanizzazione incontrollata e ai modelli di sviluppo insostenibili - 
che portano in particolare a un aumento della povertà, a una battuta d'arresto dei diritti 
fondamentali, a un'accelerazione delle migrazioni e della mobilità, nonché all'esacerbazione delle 
disuguaglianze, anche per quanto riguarda il divario digitale; 

 
3. Apprezzando il nuovo impulso dato al ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile, la pace e la 

stabilità, come forza per la resilienza, l'inclusione e la coesione sociale, la protezione 
dell'ambiente e la crescita sostenibile e inclusiva, e promuovendo uno sviluppo centrato sull'uomo 



 

 

e specifico per il contesto, che sostenga le fondamenta delle società umane multiculturali, 
riaffermando al contempo il potere della cultura di rinnovare e ampliare la cooperazione bilaterale 
e multilaterale, di promuovere il multilinguismo e una cultura di pace, e consentire il dialogo e la 
solidarietà all'interno e tra i Paesi, anche attraverso la diplomazia culturale, come dimostra il 
crescente impegno nei confronti della cultura nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, anche 
a livello nazionale, e come ricordano le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
e i relativi rapporti del Segretario Generale su cultura e sviluppo, le riunioni dei Ministri della 
Cultura dell'UNESCO (2019, 2020), nonché la storica integrazione della cultura in diversi forum 
politici, economici e sociali a livello globale, regionale e interregionale; 

 
4. Esprimendo la nostra preoccupazione per la continua vulnerabilità del settore culturale, in 

particolare sulla scia della crisi globale da COVID-19, che ha profondamente sconvolto 
l'ecosistema culturale nel suo insieme - esacerbando le fragilità strutturali e le disuguaglianze, 
compresi i divari sociali e di genere e l'accesso disuguale alla cultura, nonché le restrizioni alle 
libertà fondamentali, in particolare la libertà artistica, lo status e i mezzi di sussistenza degli 
artisti, dei professionisti della cultura, degli operatori e delle comunità, in particolare per le donne, 
in tutti i settori della catena di valore culturale; 

 
5. Riaffermando ulteriormente l'imperativo di proteggere e promuovere i diritti umani e la diversità 

culturale, in considerazione delle crescenti minacce alla cultura e del suo utilizzo per scopi che 
potrebbero esporla a distruzione o danni nel contesto dei conflitti armati, che comportano la 
distruzione intenzionale o collaterale del patrimonio culturale, l'accelerazione del traffico illecito 
di beni culturali, la violazione dei diritti umani e culturali, anche attraverso la discriminazione, 
l'interruzione delle pratiche culturali viventi e l'esacerbazione della vulnerabilità degli attori 
culturali, delle istituzioni, dei siti e dei mercati, minando così il valore intrinseco della cultura 
come legame tra i popoli e fonte di guadagno, erodendo al contempo la diversità culturale su scala 
globale; 

 
6. Riconoscendo l'evoluzione dell'ampio spettro dell'architettura normativa dell'UNESCO di 

Dichiarazioni, Raccomandazioni e Convenzioni internazionali degli ultimi decenni, le quali 
hanno progressivamente ampliato il campo di applicazione della cultura e fornito un quadro 
completo per la protezione, la salvaguardia e la promozione della cultura in tutte le sue 
dimensioni, tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei Principi della Cooperazione Culturale 
Internazionale (1966), la Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla Diversità Culturale 
(2001) e la Dichiarazione dell'UNESCO sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale 
(2003); la Raccomandazione sullo Status dell'Artista (1980), la Raccomandazione sulla 
Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore (1989), la Raccomandazione sui Paesaggi 
Urbani Storici (2011) e la Raccomandazione sulla Protezione e la Promozione dei Musei e delle 
Collezioni, della loro Diversità e del loro Ruolo nella Società (2015); la Convenzione Universale 
sul Diritto d'Autore (1952), la Convenzione dell'Aia per la Protezione dei Beni Culturali in caso 
di Conflitto Armato (1954) e i suoi due Protocolli (1954 e 1999), la Convenzione sui Mezzi per 
Proibire e Prevenire l'Importazione, l'Esportazione e il Trasferimento illecito di Beni Culturali 
(1970), la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (1972), la 
Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (2001), la Convenzione per 



 

 

la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003) e la Convenzione sulla Protezione 
e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali (2005); 

 
7. Accogliendo con favore il crescente spostamento verso una maggiore trasversalità della cultura 

nelle politiche pubbliche, che consente tra l'altro politiche culturali inclusive e partecipative, 
coinvolgendo una molteplicità di attori - governi, autorità locali, organizzazioni della società 
civile, organizzazioni intergovernative (IGO), settore privato e comunità - tra cui donne, giovani, 
bambini, popolazioni indigene, persone con disabilità e gruppi vulnerabili, aumentando così le 
voci di diversi segmenti della società e sfruttando appieno il loro potenziale e le loro capacità 
creative e tutte le risorse a loro disposizione, per agire a livello sociale, economico e ambientale, 
all'interno del quadro più ampio delle politiche culturali, nonché degli impegni stabiliti nella 
presente Dichiarazione; 

 
8. Sottolineando l'impatto strutturale della trasformazione digitale sulle società, in particolare sul 

settore culturale, il quale incide sulle industrie culturali e sull'accesso ai beni e ai servizi culturali, 
aprendo, al contempo, prospettive per ampliare l'accesso alla cultura per tutti, migliorando la 
conoscenza, la documentazione, la conservazione, la salvaguardia, la promozione e la gestione 
del patrimonio, stimolando la creatività e l'innovazione; nonché esprimendo le nostre 
preoccupazioni per le sfide che si pongono, aumentando i rischi come il rafforzamento dello 
squilibrio globale dei flussi di beni e servizi culturali e l'impoverimento della diversità culturale 
e linguistica online, legato ai sistemi di intelligenza artificiale e all'insufficiente regolamentazione 
degli algoritmi, l'accesso diseguale alla cultura, l'ingiusta remunerazione di artisti, professionisti 
e operatori culturali, nonché l'approfondimento delle disuguaglianze nello scambio globale di 
beni e servizi culturali, in particolare a causa dell'ineguale concentrazione delle piattaforme 
culturali globali; 

 

II. Appello all’azione 
 
9. Riaffermiamo il nostro impegno a proteggere e promuovere la diversità culturale, come base 

dell'identità dei popoli e principio fondante di tutte le Convenzioni, Raccomandazioni e 
Dichiarazioni dell'UNESCO nell’ambito culturale, inscindibile dal rispetto della dignità umana e 
di tutti i diritti umani, incarnati nel patrimonio culturale (compresi i sistemi di conoscenza, le 
pratiche, gli oggetti e i siti culturali), così come nella diversità linguistica; e in questa prospettiva, 
ribadiamo la responsabilità individuale e collettiva, a nome delle generazioni future, di assicurare 
la conservazione, la salvaguardia e la promozione dell'intero settore culturale, compreso il 
patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile, come imperativo etico, garantendo una 
maggiore equità, equilibrio geografico e rappresentatività del patrimonio in tutte le regioni, 
nonché la promozione delle industrie culturali e creative, come dimensioni fondamentali per 
sostenere la diversità culturale e il pluralismo, il cui rispetto costituisce, oggi più che mai, un 
fermento di pace e una forza di creatività e innovazione per costruire un mondo più sostenibile; 

 
10. A tal fine, ci impegniamo a promuovere un ambiente favorevole al rispetto e all'esercizio di tutti 

i diritti umani, in particolare dei diritti culturali - individuali e collettivi - in tutti i settori della 
cultura, dal patrimonio culturale ai settori culturali e creativi, incluso l'ambito digitale, al fine di 



 

 

costruire un mondo più giusto ed equo e di ridurre le disuguaglianze, anche per quanto riguarda 
le donne, i giovani, i bambini, le popolazioni indigene, le persone di origine africana, le persone 
con disabilità e i gruppi vulnerabili, in particolare (I) sostenendo l'accesso inclusivo alla cultura 
e la partecipazione alla vita culturale e ai suoi benefici come imperativo etico, sociale ed 
economico; (II) rafforzando i diritti economici e sociali degli artisti, dei professionisti e degli 
operatori culturali, facilitando la loro mobilità e sostenendo il loro status, anche rafforzando la 
proprietà intellettuale; (III) proteggendo e promuovendo la libertà artistica e la libertà di 
espressione; (IV) proteggendo e promuovendo la diversità dei contenuti culturali e la diversità 
linguistica; (V) attuando quadri giuridici e di politica pubblica che sostengano i diritti dei popoli 
e delle comunità, nonché delle loro identità e del loro patrimonio culturale, comprese le 
espressioni delle culture dei popoli indigeni; e, infine, (VI) ampliando gli sforzi per promuovere 
la protezione e la restituzione dei beni culturali, consultando le popolazioni interessate e con il 
loro consenso libero, preventivo e informato; 

 
11. Sosteniamo un ancoraggio sistemico della cultura nelle politiche pubbliche, attraverso 

l'adattamento delle strategie di sviluppo, a livello internazionale, regionale, sub-regionale, 
nazionale e locale, così come all'interno delle politiche di altri fondi e programmi ONU pertinenti, 
in quanto fattore abilitante e trainante della resilienza, dell'inclusione sociale e della crescita 
economica, dall'istruzione all'occupazione (in particolare per le donne e i giovani), da salute e 
benessere emotivo alla riduzione della povertà, dall'uguaglianza di genere alla sostenibilità 
ambientale, al turismo, dal commercio ai trasporti, sostenendo al contempo modelli di sviluppo 
economico e sociale pertinenti al contesto; 

 
12. Chiediamo il rafforzamento e l'adattamento delle nostre politiche culturali alle sfide 

contemporanee, attraverso l'effettiva attuazione delle pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni 
dell'UNESCO in materia di cultura, come appropriato, in particolare coinvolgendo una 
partecipazione più sistematica di una diversità di soggetti interessati, dagli attori nazionali e 
locali, anche attraverso la Rete delle Città Creative dell'UNESCO, alle istituzioni culturali, alla 
società civile, alle reti professionali e agli esperti, nonché alle comunità interessate, ad esempio 
attraverso la Piattaforma Inter-Agenzia dell'UNESCO sulla Cultura per lo Sviluppo Sostenibile, 
e stimolando lo scambio di buone pratiche, al fine di mobilitare il loro potenziale di 
trasformazione; e sollecitiamo inoltre la preservazione e il rafforzamento dei finanziamenti per 
la cultura con l'obiettivo a medio termine di stanziare un bilancio nazionale progressivamente 
crescente per soddisfare le esigenze e le opportunità emergenti del settore culturale; 

 
13. Sottolineiamo l'importanza di rafforzare le sinergie tra cultura e istruzione, riconoscendo 

l'imperativo di un'istruzione pertinente al contesto, che comprenda il patrimonio culturale, la 
storia e le conoscenze tradizionali, così da (I) ampliare i risultati dell'apprendimento e migliorare 
l'istruzione di qualità (soprattutto per i giovani), nonché la valorizzazione della diversità culturale, 
del multilinguismo, dell'educazione artistica e dell'alfabetizzazione digitale, anche nei programmi 
scolastici e nell'apprendimento permanente, nonché attraverso l'intelligenza artificiale; (II) 
promuovere l'integrazione sistemica della cultura nell'istruzione formale, informale e non 
formale, anche valorizzando il contributo di tutti i segmenti della società alla trasmissione della 
conoscenza; (III) sostenere l'istruzione e la formazione tecnica e professionale (TVET) nel settore 



 

 

culturale attraverso investimenti strutturali nelle politiche pubbliche per favorire il necessario 
adattamento delle competenze, a sostegno dell'occupazione; e (IV) investire nel ruolo educativo 
e sociale dei musei, dei poli creativi, delle biblioteche, degli archivi e delle istituzioni culturali; a 
questo proposito, sosteniamo lo sviluppo di un quadro rivisitato dell'UNESCO sull'educazione 
alla cultura e alle arti, per inglobare le evoluzioni del settore culturale, in collaborazione con le 
parti interessate, come le Commissioni Nazionali dell'UNESCO e le reti di esperti; 

 
14. Ribadiamo il nostro appello per la protezione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 

nonché delle espressioni culturali, in particolare in tempi di crisi, compresi gli eventi climatici 
estremi e i rischi naturali, e condanniamo le azioni che prendono di mira la cultura nel contesto 
dei conflitti armati e l'uso di proprietà culturali o dei loro dintorni per scopi militari. Sosteniamo 
gli sforzi per l'effettiva attuazione delle norme e degli standard del diritto internazionale in questo 
campo, in particolare la Convenzione UNESCO del 1954 e i suoi due Protocolli (1954 e 1999), 
le Convenzioni UNESCO del 1970, 1972, 2001, 2003 e 2005, nonché la Convenzione 
UNIDROIT del 1995 e la Dichiarazione dell'UNESCO sulla distruzione intenzionale del 
patrimonio culturale (2003), rafforzando inoltre l'azione in situazioni di emergenza come 
imperativo etico e di sicurezza per combattere la criminalità organizzata e il finanziamento del 
terrorismo, basata sulle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, riunendo tutte le istituzioni e 
le organizzazioni internazionali interessate e i meccanismi tecnici e finanziari esistenti relativi 
alle Convenzioni dell'UNESCO nel settore della cultura, al fine di sostenere i Paesi nei loro sforzi 
di protezione, solidarietà internazionale e strategie nazionali di recupero; 

 
15. Sottolineiamo l'importanza di integrare il patrimonio culturale e la creatività nelle discussioni 

internazionali sul cambiamento climatico, dato il suo impatto multidimensionale sulla 
salvaguardia di tutte le forme di patrimonio ed espressioni culturali e riconoscendo il ruolo della 
cultura per l'azione sul clima, in particolare attraverso i sistemi di conoscenza tradizionali e 
indigeni; incoraggiamo pertanto l'UNESCO a sviluppare linee guida operative sull'argomento, 
nel quadro delle convenzioni e delle raccomandazioni dell'UNESCO nel campo della cultura, 
comprese le Convenzioni UNESCO del 1972, 2001, 2003 e 2005 e le Raccomandazioni 
UNESCO del 2011 e del 2015, in sinergia con le organizzazioni, i quadri e i meccanismi 
internazionali pertinenti, come la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC), la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), l'Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (WMO), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura (FAO), 
il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), il Gruppo Intergovernativo di Esperti 
sul Cambiamento Climatico (IPCC), nonché il Meccanismo Flessibile per affrontare gli impatti 
del cambiamento climatico sul patrimonio culturale e naturale (2020), con l'obiettivo di assistere 
gli Stati Membri nello sviluppo delle loro politiche e strategie per affrontare gli impatti climatici 
estremi che colpiscono l'intero settore culturale, che ingloba il patrimonio culturale, compreso 
quello sommerso e naturale, le industrie culturali e creative e i mezzi di sussistenza; e con 
l'obiettivo di approfondire il dialogo con gli Stati Membri sulla riduzione dell'impronta di 
carbonio del settore culturale; 

 
16. Segnaliamo il nostro impegno a combattere il traffico illecito dei beni culturali assicurando 

l'effettiva attuazione della Convenzione UNESCO del 1970 e dei meccanismi ad essa associati e 



 

 

rafforzando la cooperazione internazionale con tutti i partner pertinenti, tra cui INTERPOL, 
l'Organizzazione Mondiale delle Commercio (WCO), UNIDROIT, il Consiglio Internazionale 
dei Musei (ICOM) e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) e, in 
aggiunta, con il mercato dell’arte. Richiediamo all'UNESCO di intensificare la sua risposta su 
scala globale, (I) rafforzando la difesa e l'azione riguardo all'impatto del traffico illecito sulla 
memoria, l'identità e il futuro dei popoli; (II) incoraggiando l'introduzione di sanzioni penali o 
amministrative nelle legislazioni nazionali; (III) promuovendo lo sviluppo di capacità nazionali 
e locali in tutti i Paesi; (IV) promuovendo una maggiore ed efficace cooperazione con gli attori 
del mercato dell'arte, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della codifica del 
certificato di origine dei beni culturali e la prevenzione dell'acquisizione di oggetti non 
comprovati, per musei e collezionisti privati; (V) garantendo l'impegno, la mobilitazione e il 
coordinamento di tutte le parti interessate, nonché del pubblico in generale, anche attraverso le 
tecnologie digitali e le piattaforme online, tenendo conto dell'aumento del commercio online di 
beni culturali e sostenendo la sensibilizzazione; 

 
17. Chiediamo un dialogo internazionale aperto e inclusivo, sotto l'egida dell'UNESCO, per la 

restituzione dei beni culturali, compresi quelli esportati illegalmente, ai Paesi d'origine, così come 
a quelli che non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione UNESCO del 1970, come 
imperativo etico per promuovere il diritto dei popoli e delle comunità al godimento del loro 
patrimonio culturale, e alla luce delle crescenti rivendicazioni da parte dei Paesi interessati, al 
fine di rafforzare la coesione sociale e la trasmissione intergenerazionale del patrimonio culturale. 
Incoraggiamo  l'UNESCO a promuovere l'effettiva attuazione dei quadri giuridici o delle 
politiche esistenti per la restituzione dei beni culturali ai Paesi di origine o la loro restituzione in 
caso di appropriazione illecita, attraverso la mediazione proattiva del Comitato Intergovernativo 
dell'UNESCO per la Promozione della Restituzione dei Beni Culturali, e ad assistere i Paesi nella 
conservazione e nella gestione dei beni culturali in situ, attraverso il rafforzamento delle capacità 
e la promozione di approcci educativi e culturalmente sensibili, in particolare nei musei e nelle 
istituzioni culturali. Chiediamo inoltre all'UNESCO, in quanto agenzia leader delle Nazioni Unite 
nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali, di proporre misure e iniziative concrete per 
combattere questo fenomeno in crescita e incoraggiare gli attori del mercato dell'arte, i musei e i 
collezionisti privati; e di adottare un testo aggiornato del Codice etico internazionale per i 
commercianti di beni culturali; 

 
18. Siamo determinati a promuovere lo sviluppo di settori culturali e creativi sostenibili per 

supportare l'economia creativa all'interno degli Stati Membri attraverso l'effettiva attuazione della 
Convenzione UNESCO 2005 e della Raccomandazione UNESCO 1980; tra l'altro garantendo i 
diritti sociali ed economici degli artisti e dei professionisti della cultura, facilitando la mobilità, 
regolamentando meglio le piattaforme digitali e coinvolgendole in un dialogo partecipativo. 
Invitiamo l'UNESCO ad assistere gli Stati Membri nello sfruttare la trasformazione digitale nel 
settore culturale, basandosi sulle Linee Guida Operative del 2017 sull'attuazione della 
Convenzione sull'Ambiente Digitale e sulle disposizioni relative alla cultura della 
Raccomandazione UNESCO del 2021 sull'Etica dell'Intelligenza Artificiale, al fine di (I) 
facilitare un accesso equo ai mercati culturali; (II) progettare, sviluppare e attuare politiche e 
quadri normativi, nonché piani d'azione per la produzione, la diffusione e il consumo di beni e 



 

 

servizi culturali nell'ambiente digitale, in particolare promuovendo un dialogo strutturato tra tutte 
le parti interessate, dal settore privato alle ONG e alle organizzazioni internazionali, in particolare 
l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà 
Intellettuale (WIPO), la Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo 
(UNCTAD) e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nonché le piattaforme digitali 
globali e i fornitori di Internet; (III) costruire capacità per sfruttare le tecnologie digitali per 
l'occupazione culturale, nonché per migliorare la salvaguardia, la promozione, la digitalizzazione 
e l'inventario del patrimonio culturale, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale 
e promuovendo la cooperazione sud-sud e nord-sud; 

 
Noi, Ministri della Cultura, riuniti in Messico in un momento critico per il mondo intero, ci 
impegniamo per un multilateralismo rafforzato, che riconosca la cultura come bene pubblico globale 
con un valore intrinseco per consentire e guidare lo sviluppo sostenibile e ci assumiamo pienamente 
la nostra responsabilità, chiedendo che l'UNESCO lavori per l'attuazione congiunta delle seguenti 
direzioni strategiche, sulla base del suo mandato globale e specializzato sulla cultura, e dei suoi 
strumenti e programmi normativi, come segue: 
 
19. Invitiamo il Segretario Generale delle Nazioni Unite ad ancorare saldamente la cultura come un 

bene pubblico globale e di integrarla come obiettivo specifico a sé stante nell'agenda di sviluppo 
oltre il 2030 e, a tal fine, chiediamo al Direttore Generale dell'UNESCO di avviare un'ampia 
consultazione che coinvolga gli Stati Membri, la società civile, il mondo accademico e il settore 
privato sull'impatto multidimensionale della cultura nelle nostre società come bene pubblico 
globale, e di rafforzare il sostegno per l'inclusione della cultura nel Summit sul futuro delle 
Nazioni Unite, previsto per il 2024, facendo eco al mandato di fondazione dell'UNESCO di 
'costruire la pace nelle menti degli uomini e delle donne' attraverso la giustizia sociale e la dignità 
umana; 

 
20. Sostenere il posizionamento della cultura come bene pubblico globale, far progredire l'attuazione 

del rapporto della Nostra Agenda Comune e della Dichiarazione sulla commemorazione del 
settantacinquesimo anniversario delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU, 
e informare le future politiche e strategie culturali e pubbliche, nonché l'azione programmatica 
dell’UNESCO. Sottolineiamo la necessità di coordinare, rafforzare e sviluppare strumenti e 
meccanismi per l'analisi integrata, il monitoraggio e la misurazione della cultura e del suo impatto 
sullo sviluppo sostenibile. Infine invitiamo il Direttore Generale dell'UNESCO a sviluppare studi 
concettuali sull'impatto della cultura in tutte le sue dimensioni, insieme ai dati pertinenti, e a 
produrre un Rapporto globale completo sulle politiche culturali su base quadrimestrale, basandosi 
sulle informazioni, i dati e gli indicatori esistenti forniti dai suoi Stati Membri, in particolare nel 
quadro dei rapporti periodici della serie completa di strumenti normativi dell'Organizzazione nel 
campo della cultura, nonché dei relativi programmi e quadri statistici e di indicatori a sua 
disposizione. 

 
21. Consideriamo che sia molto importante l'incontro a livello ministeriale per misurare i progressi, 

gli impatti e le opportunità nel campo culturale e, a tal fine, chiediamo all'UNESCO di prendere 
in considerazione la convocazione, a partire dal 2025, di un Forum Mondiale sulle Politiche 



 

 

Culturali, ogni quattro anni, nell'ambito delle procedure e dei meccanismi appropriati esistenti, 
con l'obiettivo di affrontare le aree prioritarie per la politica culturale in un dialogo costruttivo e 
inclusivo di tutti gli attori interessati, di rafforzare l'azione multilaterale, la collaborazione e la 
solidarietà tra i Paesi e di contribuire alle linee strategiche di lavoro per l'UNESCO nel quadro 
dei suoi organi direttivi e sulla base dei risultati del Rapporto globale sulle politiche culturali. 

 
22. Infine, richiediamo al Direttore Generale dell'UNESCO di sviluppare un piano con azioni 

concrete e rapide per accelerare l'attuazione delle disposizioni della presente Dichiarazione nel 
quadro della Strategia a Medio Termine dell'Organizzazione e del suo Programma e Bilancio, a 
sostegno di un dialogo efficace con gli Stati Membri dell'UNESCO e le parti interessate e che 
fornisca relazioni periodiche agli Stati Membri sui risultati e le sfide dell'attuazione. 


