
 

 

 
Video-messaggio dell’On. Ministro per MONDIACULT – UNESCO World 

Conference on Cultural Policies and Sustainable Development 

 

Città del Messico, 28-30 settembre, 2022 

 

 

 Presidente López Obrador; Direttrice Azoulay  

Stimati Ministri  

Distinte Autorità e delegazioni presenti 

 

 Grazie a UNESCO, al Governo Messicano ed a Voi Tutti per 

l’opportunità di ritrovarci in questa straordinaria edizione di 

Mondiacult, la seconda dopo 40 anni, a rileggere e ripensare la Cultura 

nel mondo in cambiamento.  

 

 Cultura è patrimonio, identità, creatività, tradizione e innovazione ma 

anche valori, partecipazione, convivenza, incontro, dialogo, 

cooperazione e scambio. Cultura è ricchezza della diversità, eredità 

delle memorie singole e collettive, è all’origine delle parole, dei gesti, 

delle rappresentazioni, del rapporto uomo-natura nelle diverse forme 

materiali ed immateriali.  

 

 Mondiacult torna a ricordarci quanto la Cultura sia oggi più che mai 

al centro del mondo. “Culture unites the World” è stato il titolo e il 

motivo del primo G20 dei Ministri della Cultura promosso assieme 

all’UNESCO ed ospitato in Italia nel luglio 2021 che ha riaffermato, 

anche nella dichiarazione finale, l’importanza dei settori culturali e 

creativi per una rigenerazione sostenibile sociale, economica, 

ambientale, climatica e tecnologica.  

 

 La grande sfida è poter garantire alle nuove generazioni la conoscenza, 

la fruizione, la salvaguardia e l’accessibilità alla bellezza e alle risorse 

secolari giunti sino a noi attraverso politiche e processi di formazione 

ed educazione. Un impegno importante, convinto, che è stato 

nuovamente lanciato ed approfondito nella prima Conferenza dei 

Ministri della Cultura del Mediterraneo che si è tenuta a Napoli, 

lo scorso giugno 2022. Anche in quella occasione, con l’aiuto di 

UNESCO, la Cultura ha consentito di dialogare sui temi della pace, 



 

 

dei conflitti, delle crisi e dell’importanza delle azioni per la protezione 

del nostro patrimonio universale.  

 

 Mondiacult offre un incoraggiamento unico alla riflessione condivisa 

e alla cooperazione culturale che vede tutti noi coinvolti nel quotidiano 

e nel futuro imminente e prossimo.  Mondiacult è perciò anche una 

grande risposta alle emergenze del nostro pianeta, dalle sfide delle 

transizioni verde e digitale, alle disuguaglianze, alla costruzione della 

pace.  

 

 Questa è una visione che l’Italia ha sostenuto con grande forza negli 

anni perché parte integrante della nostra identità ed anche della nostra 

Costituzione.  

 

 Ho avuto lo straordinario onore di poterla affermare quale Ministro 

della Cultura, con un lavoro che è iniziato nel 2014 e ora si compie.  

Desidero in questa occasione rivolgere ad Audrey Azoulay in 

rappresentanza di UNESCO, a tutti i colleghi Ministri ed al mondo 

della cultura un ringraziamento per questo lungo percorso e per il 

lavoro che abbiamo potuto svolgere assieme. Come ha detto un grande 

scrittore italiano, Mario Rigoni Stern, l’importante quando si guarda 

indietro è non rimpiangere le montagne che non abbiamo salito; penso 

che assieme possiamo dire di avere salito in questi anni molte 

splendide montagne, e per ciò vi ringrazio.  

 

 Arrivederci. 
 

 

 

 

 

 

 

 


