L'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale raccoglie attualmente 52 soci fra amministrazioni
pubbliche, fondazioni, Regioni che si occupano della gestione dei siti del Patrimonio Mondiale italiano o i cui
confini ricadono nei propri territori. Essa svolge un’intensa attività di sostegno alle politiche di tutela e
valorizzazione dei territori e dei beni insigniti del prestigioso riconoscimento UNESCO ed è interlocutore
fondamentale fra Associati e Istituzioni italiane e internazionali.
Le attività in essere dell'Associazione sono molteplici e si concentrano soprattutto su progetti inerenti la
didattica, come il recente "Patrimonio Mondiale nella Scuola", su incontri e convegni di studio e
aggiornamento su temi unescani e su iniziative di promozione dei siti UNESCO e dei valori del Patrimonio
Mondiale presso le Istituzioni e i cittadini. L’Associazione, fra l’altro, si propone come facilitatrice fra gli enti
gestori dei siti del Patrimonio Mondiale italiano e le realtà private che vogliano interloquire per costruire
progetti e sinergie in materia di valorizzazione, conservazione e promozione.
Per il 2018, Anno Europeo della Cultura, l'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale propone
diverse attività, fra le quali il World Heritage LAB - progetto curato e promosso con il supporto del
MiBACT grazie ai fondi della L.77/2006 e della rete europea delle Associazioni del Patrimonio Mondiale, che
si articola lungo un percorso di aggiornamento e confronto dedicato ad operatori e specialisti che si occupano
del Patrimonio culturale italiano. Inoltre, sarà protagonista della IV Edizione del Meeting Europeo
delle Associazioni dei Beni Patrimonio Mondiale, che si terrà a Noto il prossimo ottobre e che è stata
inserita nell'Agenda delle attività del MiBACT per il 2018-Anno Europeo della Cultura.
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