

*HVWLUHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHIRFXVVXOORVWDWRGHOO DUWHLQ,WDOLDHLQ(XURSD$JHQSUHVV

+IWXMVIMWMXMHIP4EXVMQSRMS1SRHMEPIJSGYWWYPPS
WXEXSHIPPEVXIMR-XEPMEIMR)YVSTE
*GPPCKQ

*UXSSRUHODWRUL:+/)LUHQ]H

$JHQSUHVV2OWUHSURIHVVLRQLVWLWHFQLFLDPPLQLVWUDWRULGRFHQWLHVWXGHQWLXQLYHUVLWDULKDQQR
SDUWHFLSDWRLHUL YHQHUGuJHQQDLR DO:RUOG+HULWDJH/$%FKHVLqWHQXWRD)LUHQ]HDOO·,VWLWXWRGHJOL
,QQRFHQWL
7HPDGHOZRUNVKRSRUJDQL]]DWRGDOO·$VVRFLD]LRQH%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOHODFRPSOHVVLWj
GHOODJHVWLRQHGHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHVYLVFHUDWRJUD]LHDOODSDUWHFLSD]LRQHGLHVSHUWLVXOWHPD
GHOPDQDJHPHQWGHLEHQLFXOWXUDOLHGHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOH4XHVWLKDQQRDQDOL]]DWRORVWDWR
GHOO·DUWHQHOODJHVWLRQHGHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHLQ,WDOLDFRPHDOO·HVWHURWUDFFLDWROHOLQHH
JXLGDGHOIXWXURSHUO·LPSOHPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLJHVWLRQHHDQFKHODYRUDWRLQPDQLHUDFRUDOH
DOODSURILOD]LRQHGHOODSURIHVVLRQDOLWjGHO6LWHPDQDJHUILJXUDFKHLQ,WDOLDQRQqDQFRUDGHOLQHDWD

8QLQFRQWURGLQDWXUDWHFQLFDFKHSHUzKDWRFFDWRWHPLFKHULJXDUGDQRWXWWLLFLWWDGLQLFKHYLYRQR
DOO·LQWHUQRGLXQVLWRGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHSRLFKpVHQHJOLRELHWWLYLGHJOLLQGLUL]]LGHOO·81(6&2SHU
ODJHVWLRQHGHLVLWLqSULPDULRLOSULQFLSLRGLYLYLELOLWjH¬VRVWHQLELOLWjORVWHVVRSULQFLSLRPROWRVSHVVRYD
DVFRQWUDUVLFRQOHVFHOWHSROLWLFKHGHLWHUULWRULHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLLQWHUHVVDWH´8QDJLRUQDWD
LPSRUWDQWHKDFRPPHQWDWR&DUOR)UDQFLQLFRRUGLQDWRUHVFLHQWLILFRGHOO·$VVRFLD]LRQHSHUFKpqVWDWRLO
IDWWRGHOOHSUDVVLGLJHVWLRQHGHLVLWLLQ,WDOLDFRQXQDGLJUHVVLRQHQHFHVVDULDVXOO·(XURSDHLOUHVWRGHO
PRQGRPDVRSUDWWXWWRVLqGDWDYRFHDOOHHVLJHQ]HGHLVLWLGLDYHUHGHLWHFQLFLFRPHVLWHPDQDJHUDO
SRVWRGLILJXUHSROLWLFKH/·$VVRFLD]LRQHKDODYRUDWRHODYRUHUjDIILQFKpTXHVWRPHVVDJJLRVLDUHFHSLWR
GDO0LQLVWHURHGDJOLHQWLFRPSHWHQWLSHUFKpSURPXRYDQRD]LRQLFRQFUHWHSHUULVROYHUHOHFULWLFLWjRJJL
TXLHYLGHQ]LDWHµ

&RPPHQWL

KWWSVZZZDJHQSUHVVLWQRWL]LHJHVWLUHLVLWLGHOSDWULPRQLRPRQGLDOHIRFXVVXOORVWDWRGHOODUWHLQLWDOLDHLQHXURSD





*HVWLRQHGHL%HQLFXOWXUDOLD)LUHQ]HLOZRUNVKRS(YHQWLFXOWXUDOL&XOWXUD&LWWDGLQL5HJLRQH7RVFDQD

8IILFL

853

+RPH

3(&

0DSSDGHOVLWR

5HJLRQH

&LWWDGLQL

$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH

,PSUHVH

,QWUDQHW

(QWLHDVVRFLD]LRQL

6HLLQ¬5HJLRQH7RVFDQD &LWWDGLQL &XOWXUD (YHQWLFXOWXUDOL

Rmm=HR]RÕ n[mnj=
$JULFROWXUDH$OLPHQWD]LRQH

sJ]mRFn[mnj=[R

$PELHQWH
%DQGL

n[mnj=
$UFKLYL
$UWHFRQWHPSRUDQHD
%HQLDUFKLWHWWRQLFL
%LEOLRWHFKH
&LQHPDPXVLFDHWHDWUR
(GLWRULD

(YHQWLFXOWXUDOL
0XVHL
'LULWWLHFLWWDGLQDQ]D
(GXFD]LRQHHLVWUX]LRQH
8QLYHUVLWjHULFHUFD
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
/DYRUR
0RELOLWj

JkmR_]JHJR J]RFn[mnj=[R=RjJ]yJR[t_jZkQ_g
2UJDQL]]DWRGDOO $VVRFLD]LRQH%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOHYHQHUGuJHQQDLRDOO ,VWLWXWRGHJOL
,QQRFHQWL
9HQHUGuJHQQDLRGDOOHVLWHUUjD)LUHQ]HSUHVVRLO6DORQH
3RFFHWWLGHOO ,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWLLOZRUNVKRS*HVWLUH²6LWH
0DQDJHUH3DWULPRQLR0RQGLDOHRUJDQL]]DWRHSURPRVVR
GDOO $VVRFLD]LRQH%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOHFRQLOSDWURFLQLR
GL5HJLRQH7RVFDQD&RPXQHGL)LUHQ]H&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH
,WDOLDQDSHUO 81(6&2)HGHUFXOWXUHHFRQLOVRVWHJQRGHO0LEDF
¬
/DJLRUQDWDGLODYRULFRLQYROJHUjHVSHUWLLQWHUQD]LRQDOLLQ
0DQDJHPHQWGHL%HQL&XOWXUDOLUDSSUHVHQWDQWLGHO&HQWURGHO
3DWULPRQLR0RQGLDOH81(6&2HGHO0L%$&6LWH0DQDJHUSURYHQLHQWL
GDGLYHUVLSDHVLG (XURSDQRQFKpLJHVWRULHJOLDPPLQLVWUDWRULGHL
VLWL3DWULPRQLR0RQGLDOH,WDOLDQL
¬
,QWHUYHUUDQQRIUDJOLDOWUL6WHIDQR)LOLSSRQL 'LUHWWRUH0XVHRGHJOL
,QQRFHQWL /XFLD%DUWROL &RPXQHGL)LUHQ]H 3LD3HWUDQJHOL 'LUHWWRUH6HUYL]LR,²0LQLVWHURSHUL%HQLHOH$WWLYLWj&XOWXUDOL 
*LDFRPR%DVVL 3UHVLGHQWHGHOO $VVRFLD]LRQH%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOH H&ODXGLR%RFFL 'LUHWWRUH)HGHUFXOWXUH 
¬
,OFRQYHJQRILRUHQWLQRVLLQVHULVFHQHOOHDWWLYLWjGHO:RUOG+HULWDJH/$%¬)LQDQ]LDWRFRQLIRQGLGHOOD/HJJHLO:+/$%
VLFRQILJXUDFRPHXQSHUFRUVRGLDJJLRUQDPHQWRHFRQIURQWRGHGLFDWRDGRSHUDWRULHVSHFLDOLVWLFKHVLRFFXSDQRGHO
3DWULPRQLRFXOWXUDOHLWDOLDQRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDJOLHQWLJHVWRULGHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOH

6DOXWH
6LFXUH]]D

5LVRUVH&RUUHODWH

6SRUW

/D7RVFDQDHLVXRLSDWULPRQL8QHVFR

7HUULWRULRHSDHVDJJLR

8OWLPDPRGLILFD,G

7XULVPR
:HOIDUH

5HJLRQH7RVFDQD

&LWWDGLQL

,PSUHVH

(QWLHDVVRFLD]LRQL

(QULFR5RVVL3UHVLGHQWH

$OLPHQWD]LRQH

$JULFROWXUD

$JULFROWXUDHIRUHVWH

*LXQWD

$PELHQWH

$WWUD]LRQHLQYHVWLPHQWL

$PELHQWH

&RQVLJOLR

%DQGL

%DQGLSHUILQDQ]LDPHQWL

%DQGL

)LQDQ]D

&XOWXUD

&RQWUROOLHVLFXUH]]D

&XOWXUD

,VWLWX]LRQL

'LULWWLHFLWWDGLQDQ]D

&RPPHUFLR

'LULWWLHVHPSOLILFD]LRQH

/HJJLDWWLHQRUPDWLYH

(GXFD]LRQHHLVWUX]LRQH

&RRSHUD]LRQH

(QWLORFDOL

3URJUDPPD]LRQH

)RUPD]LRQH

&XOWXUD

*DUHHFRQWUDWWLSXEEOLFL

3URWH]LRQHFLYLOH

/DYRUR

(QHUJLD

,QGXVWULDHDUWLJLDQDWR

6WDWXWRPDUFKLRHSDWURFLQL

0RELOLWj

*DUHHDSSDOWL

,QIUDVWUXWWXUHHWUDVSRUWL

$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH

6DOXWH

,QGXVWULDHDUWLJLDQDWR

,VWUX]LRQHHULFHUFD

6LFXUH]]D

,QQRYD]LRQH

/DYRURHIRUPD]LRQH

6SRUW

,VWUX]LRQH

3LDQLILFD]LRQHHSDHVDJJLR

7HUULWRULRHSDHVDJJLR

/DYRURHIRUPD]LRQH

6LFXUH]]D

7XULVPR

,QIUDVWUXWWXUHHWUDVSRUWL

6RFLDOH

:HOIDUH

7XULVPR

6HUYL]LRVDQLWDULR
6SRUW
7XULVPRHFRPPHUFLR
¬

8IILFL 853 3(& 0DSSDGHOVLWR $PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH ,QWUDQHW

$FFHVVLELOLWj 1RWHOHJDOL 3XEEOLFLWjOHJDOH '3253' 3ULYDF\ 5HGD]LRQHZHE
3DUWLWD,9$

KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWJHVWLRQHGHLEHQLFXOWXUDOLDÀUHQ]HLOZRUNVKRS





:RUOG+HULWDJH/$%

:RUOG+HULWDJH/$%

JHQQDLR
/ҋ$VVRFLD]LRQHGHL%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOH81(6&2RUJDQL]]DHSURPXRYHLO´:RUOG
+HULWDJH/$%µUHDOL]]DWRFRQLOVXSSRUWRGHO0LQLVWHUR,WDOLDQRSHUL%HQLHOH$WWLYLWj&XOWXUDOLHOD
&RPPLVVLRQH,WDOLDQDSHUOҋ81(6&2
,O/$%FKHQHOVXRFRPSOHVVRVLFRQFOXGHUjQHOOҋHVWDWHGHOVLDUWLFRODVXWUHWHPL
&RPXQLFDUH²OHQXRYHSDUROHSHULO3DWULPRQLR0RQGLDOH
*HVWLUH²8IÀFL81(6&2H6LWH0DQDJHU
7HUULWRUL²¬LOUDSSRUWRFRQLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOH
,OSULPRLQFRQWURGDOWLWROR&RPXQLFDUHVLqVYROWRD)HUUDUDOҋPDJJLR,OVHFRQGRLQFRQWURGDO
WLWROR´*HVWLUH²6LWH0DQDJHUH3DWULPRQLR0RQGLDOHµVLVYROJHUjLQYHFHLOJHQQDLRD
)LUHQ]HSUHVVROҋ,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWLLQ3,D]]DGHOOD6DQWLVVLPD$QQXQ]LDWDGDOOHRUHDOOH
RUH
,O/$%VLFRQÀJXUDFRPHXQSHUFRUVRGLDJJLRUQDPHQWRHFRQIURQWRGHGLFDWRDGRSHUDWRULHVSHFLDOLVWL
FKHVLRFFXSDQRGHO3DWULPRQLRFXOWXUDOHLWDOLDQRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDJOLHQWLJHVWRULGHLVLWLGHO
3DWULPRQLR0RQGLDOH

KWWSZZZGRORPLWLXQHVFRLQIRHYHQWRZRUOGKHULWDJHODEÀUHQ]H





9HQH]LDHODVXD/DJXQD²:RUOG+HULWDJH/$%
$4($4Ø5(48$6$

8GPG\KCGNCUWC.CIWPC
2CVTKOQPKQ/QPFKCNG70(5&1

+QOG

ØN5KVQ70(5&1

ØN2KCPQFK*GUVKQPG

ØN&QOKVCVQFK2KNQVCIIKQ

ØVKPGTCTK

8KXK8GPG\KCGNCUWC.CIWPC

8GPG\KCGNCUWC.CIWPC(XGPVK9QTNF+GTKVCIG.$%

0GYU7ÕEKQ5KVQ
70(5&1

9QTNF+GTKVCIG.$%

0GYUØPVGTPC\KQPCNK

IGPPCKQ

GNGPC

0GUUWP&QOOGPVQ

(XGPVK

0GYUFCN6GTTKVQTKQ

&QPHGTGP\CFGNIGPPCKQ

(XGPVK

.Æ$UUQEKC\KQPGFGK%GPKØVCNKCPK2CVTKOQPKQ/QPFKCNG70(5&1QTICPK\\CGRTQOWQXGKNÈ9QTNF+GTKVCIG
.$%ÉTGCNK\\CVQEQPKNUWRRQTVQFGN/KPKUVGTQØVCNKCPQRGTK%GPKGNG$VVKXKV&WNVWTCNKGNC&QOOKUUKQPG
ØVCNKCPCRGTNÆ70(5&1
ØN.$%EJGPGNUWQEQORNGUUQUKEQPENWFGTPGNNÆGUVCVGFGNUKCTVKEQNCUWVTGVGOK
&QOWPKECTGÃNGPWQXGRCTQNGRGTKN2CVTKOQPKQ/QPFKCNG
*GUVKTGÃ7ÕEK70(5&1G5KVG/CPCIGT
6GTTKVQTKÃaKNTCRRQTVQEQPKUKVKFGN2CVTKOQPKQ/QPFKCNG
ØNRTKOQKPEQPVTQFCNVKVQNQ&QOWPKECTGUK¥UXQNVQC)GTTCTCNÆOCIIKQØNUGEQPFQKPEQPVTQFCN
VKVQNQ È*GUVKTG Ã 5KVG /CPCIGT G 2CVTKOQPKQ /QPFKCNGÉ UK UXQNIGT KPXGEG KN  IGPPCKQ  C
)KTGP\GRTGUUQNÆØUVKVWVQFGINKØPPQEGPVKKP2ØC\\CFGNNC5CPVKUUKOC$PPWP\KCVCFCNNGQTGCNNGQTG

. ØVCNKC ¥ KN RCGUG CN OQPFQ EJG XCPVC KN OCIIKQT PWOGTQ FK 5KVK KUETKVVK PGNNC .KUVC FGN 2CVTKOQPKQ
/QPFKCNG FGNN 70(5&1 WP CVVGUVC\KQPG FGNNC TKEEJG\\C EWNVWTCNG FGN 2CGUG OC CPEJG WPC
TGURQPUCDKNKV KORQTVCPVG EJG TKECFG UW UQIIGVVK FKXGTUK FCN *QXGTPQ CNNG COOKPKUVTC\KQPK NQECNK
QIPWPQ FGK SWCNK JC WP TWQNQ URGEKÒEQ PGNNG CVVKXKV FK VWVGNC XCNQTK\\C\KQPG G RTQOQ\KQPG FGK UKVK
UVGUUK .C EQORNGUUKV RTQRTKC FGNNC IGUVKQPG FGK UKVK FGN 2CVTKOQPKQ /QPFKCNG ¥ WP VGOC OQNVQ
FKDCVVWVQHTCINKQRGTCVQTKKPØVCNKCEQOGCNN GUVGTQ2GTCRTKTGWPEQPHTQPVQCRRTQHQPFKVQUWNNGETKVKEKVG
NG QRRQTVWPKV EJG PCUEQPQ FCNNC PGEGUUKV FK WPC EQPUCRGXQNG IGUVKQPG FGN 2CVTKOQPKQ /QPFKCNG
NÆ$UUQEKC\KQPGFGK%GPKØVCNKCPK2CVTKOQPKQ/QPFKCNGQTICPK\\CGRTQOWQXGKNEQPXGIPQÈ*GUVKTGÃ5KVG
/CPCIGT G 2CVTKOQPKQ /QPFKCNGÉ EJG UK VGTT C )KTGP\G RTGUUQ N ØUVKVWVQ FGINK ØPPQEGPVK XGPGTF© 
IGPPCKQ
ØN.$%UKEQPÒIWTCEQOGWPRGTEQTUQFKCIIKQTPCOGPVQGEQPHTQPVQFGFKECVQCFQRGTCVQTKGURGEKCNKUVK
EJG UK QEEWRCPQ FGN 2CVTKOQPKQ EWNVWTCNG KVCNKCPQ EQP RCTVKEQNCTG TKHGTKOGPVQ CINK GPVK IGUVQTK FGK UKVK
FGN2CVTKOQPKQ/QPFKCNG
2GTOCIIKQTKKPHQTOC\KQPK$UUQEKC\KQPG%GPKØVCNKCPK2CVTKOQPKQ/QPFKCNG70(5&1
/CIIKQTKKPHQTOC\KQPKUW$UUQEKC\KQPK%GPKØVCNKCPK

2GTOCIIKQTK

KWWSZZZYHQLFHDQGODJRRQQHWZHEZRUOGKHULWDJHODE

KPHQTOC\KQPK





:RUOG+HULWDJH/$%_*HVWLUH__6LWH0DQDJHUH3DWULPRQLR0RQGLDOH5LYLVWD6LWL8QHVFR

:RUOG+HULWDJH/$%_*HVWLUH__6LWH0DQDJHUH
3DWULPRQLR0RQGLDOH5LYLVWD6LWL8QHVFR
'LUH]LRQH5LYLVWD6LWL8QHVFR35,0$3$*,1$&RPPHQWLGLVDELOLWDWLVX:RUOG+HULWDJH/$%_*HVWLUH__
6LWH0DQDJHUH3DWULPRQLR0RQGLDOH9LHZV

:RUOG+HULWDJH/$%ODJHVWLRQHGHLVLWL3DWULPRQLR0RQGLDOHIUD,WDOLDH(XURSDXQRVJXDUGRDOIXWXUR
7HFQLFLDPPLQLVWUDWRUL6LWHPDQDJHUGLGLYHUVLSDHVLGҋ(XURSDUDSSUHVHQWDQWLGHO&HQWURGHO
3DWULPRQLR0RQGLDOHVRQRD)LUHQ]HSHULO:RUOG+HULWDJH/$%RRUUJDQL]]DWRHSURPRVVR
GDOOҋ$VVRFLD]LRQHGHL%HQL3DWULPRQLR0RQGLDOHFRQLOVRVWHJQRGHO0L%$&JUD]LHDLIRQGLGHOOD
/LOSDWURFLQLRGHOOD&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH,WDOLDQDSHUOҋ81(6&2LO0L%$&)HGHUFXOWXUHOD
5HJLRQH7RVFDQDHLO&RPXQHGL)LUHQ]H
7HPDGHOODJLRUQDWDGLODYRULODJHVWLRQHGH3L6LWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHHOHSURIHVVLRQDOLWj
QHFHVVDULHSHUFKpHVVDVLDVRVWHQLELOHHHIÀFDFH
,OPHHWLQJHGLVSRQLELOHLQVWUHDPLQJ
6KDUH

KWWSVZZZULYLVWDVLWLXQHVFRLWZRUOGKHULWDJHODEJHVWLUHVLWHPDQDJHUHSDWULPRQLRPRQGLDOH





:RUOG+HULWDJH/$%LOSURJUDPPDHLUHODWRUL5LYLVWD6LWL8QHVFR

# 'LUH]LRQH5LYLVWD6LWL8QHVFR  35,0$3$*,1$  9LHZV

6LWHUU¢GRPDQLD)LUHQ]HLOb:RUOG+HULWDJH/$%Æb*HVWLUHÆ6LWH0DQDJHUH3DWULPRQLR0RQGLDOHXQ
FRQIURQWRDSSURIRQGLWRVXOOHFULWLFLW¢HOHRSSRUWXQLW¢FKHQDVFRQRGDOODQHFHVVLW¢GLXQDFRQVDSHYROH
JHVWLRQHGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHLQ,WDOLDTXDQWRDOOÉHVWHUR
/ÉLQFRQWURFKHVLWHUU¢D)LUHQ]HSUHVVROÉ,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWL6DORQH3RFFHWWLDSDUWLUHGDOOHª
DSHUWRDOSXEEOLFRHSUHVHQWDXQSDUWHUUHGLUHODWRULLQWHUQD]LRQDOLLOFXLFRPSLWRVDU¢LQGDJDUHOHQHFHVVLW¢
HOHEXRQHSUDVVLGHOPDQDJHPHQWGHLVLWL3DWULPRQLR0RQGLDOHHDQFKHIDUHLOSXQWRVXOODVLVWHPDGL
IRUPD]LRQHHUHFOXWDPHQWRSHUTXHVWHILJXUHSURIHVVLRQDOLFKHLQ,WDOLDQRQKDQQRDQFRUDXQSURILOR
FRQGLYLVR
,OSURJUDPPDGHOPHHWLQJ

KWWSVZZZULYLVWDVLWLXQHVFRLWZRUOGKHULWDJHODELOSURJUDPPDHLUHODWRUL



22/1/2019

"World Heritage LAB: “#Gestire – Site Manager e Patrimonio Mondiale”. Firenze, 25 gennaio 2019
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Il convegno ﬁorentino si inserisce nelle attività del "World Heritage LAB", che nel suo complesso si
concluderà nell'autunno del 2019 e si articola su tre temi: “#Comunicare- le nuove parole per il
Patrimonio Mondiale”, oggetto dell’incontro tenutosi a Ferrara nel maggio scorso; “#Gestire- Site
Manager e Patrimonio Mondiale” che sarà affrontato il prossimo venerdì a Firenze e “#Valorizzare- i
territori e i siti del Patrimonio Mondiale”, a cui sarà dedicato un incontro a Venezia la prossima
primavera. Alla ﬁne del percorso si terrà a Roma la presentazione dei report del progetto, che saranno
messi a disposizione del pubblico sulla piattaforma online dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale.
L'iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è patrocinata
dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e
da Federculture.
Come ben ha evidenziato il Segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO,
Enrico Vicenti, "La ﬁgura del Site manager è per deﬁnizione complessa ma diventa al tempo stesso
http://www.unesco.it/it/News/Detail/616

1/2

22/1/2019

"World Heritage LAB: “#Gestire – Site Manager e Patrimonio Mondiale”. Firenze, 25 gennaio 2019

indispensabile se vogliamo proiettare in maniera coerente e concreta i principi della Convenzione per il
Patrimonio Mondiale verso il futuro.Ben venga dunque questa giornata di confronto e aggiornamento
organizzata e promossa dall'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale: il mio auspicio è che
essa sia l'avvio di una riﬂessione necessaria sulla professionalizzazione e il riconoscimento di questo
ruolo all'interno del quadro istituzionale".

http://www.unesco.it/it/News/Detail/616
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Gestione dei Beni culturali, venerdì a
Firenze il workshop “#Gestire – Site
Manager e Patrimonio Mondiale”
La giornata di lavori coinvolgerà esperti internazionali in Management dei
Beni Culturali, rappresentanti del Centro del Patrimonio Mondiale Unesco e
del Mibac, Site Manager provenienti da diversi paesi d’Europa nonché i gestori
e gli amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani
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Venerdì 25 gennaio dalle 10 si terrà a Firenze presso il
Salone Poccetti dell’Istituto degli Innocenti il workshop
“#Gestire – Site Manager e Patrimonio Mondiale”,
organizzato e promosso dall’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale con il patrocinio di Regione Toscana,
Comune di Firenze, Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, Federculture e con il sostegno del Mibac.
La giornata di lavori coinvolgerà esperti internazionali in
Management dei Beni Culturali, rappresentanti del Centro del
Patrimonio Mondiale UNESCO e del MiBAC, Site Manager
provenienti da diversi paesi d’Europa nonché i gestori e gli
amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani.
Interverranno, fra gli altri, Stefano Filipponi (Direttore Museo
degli Innocenti), Lucia Bartoli (Comune di Firenze), Pia
Petrangeli (Direttore Servizio I – Ministero per i Beni e le
Attività Culturali), Giacomo Bassi (Presidente
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale) e
Claudio Bocci (Direttore Federculture).
“Nel dibattito generale legato alla gestione dei siti
Patrimonio Mondiale rimane da sempre poco approfondito il
tema della figura del tecnico che deve occuparsi di dare
corpo al piano di gestione: il site manager. Nel mondo
anglosassone e più in generale nel panorama europeo,
questa è una figura professionale ormai ben delineata sia
dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista
operativo, mentre in Italia – benché si abbia il più grande
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numero di siti riconosciuti Patrimonio Mondiale – questa
resta una figura confusa, non delineata da alcun punto di
vista. Ad oggi, infatti, nella maggior parte dei casi come
referente alla gestione del sito troviamo un soggetto politica
e non un tecnico. – spiega !"#$%&'#"()*(*, Site Manager del
sito Firenze Patrimonio Mondiale e coordinatore scientifico
dell’Associazione – Questa situazione crea diverse criticità
nella gestione dei siti e per questo l’Associazione dei Beni
Italiani Patrimonio Mondiale ha voluto dedicare un
appuntamento a questo tema. La giornata del 25 gennaio
dovrà servire quindi a definire la professionalità del site
manager e caldeggiare, presso i soggetti responsabili dei siti
Patrimonio Mondiale e presso il Governo, la decisione di
dare corpo in maniera chiara e univoca ad una figura
tecnica, che avrà il compito di coordinare, attraverso il piano
di gestione, la gestione stessa del sito.”
Il convegno fiorentino si inserisce nelle attività del “World
Heritage LAB”, realizzato con il contributo del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e patrocinato dalla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, dalla Regione Toscana, dal
Comune di Firenze e da Federculture. Finanziato con i fondi
della Legge 77/06, il W.H.LAB si configura come un percorso
di aggiornamento e confronto, dedicato ad operatori e
specialisti che si occupano del Patrimonio culturale italiano,
con particolare riferimento agli enti gestori dei siti del
Patrimonio Mondiale.
“Quando si ha a che fare con beni di così grande valore
come i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, luoghi, opere e
contesti di inestimabile valore, la formazione di
professionisti in grado di gestire al meglio questi beni è
fondamentale – spiega +*")%,%&-"..*, sindaco di San
Gimignano e presidente dell’Associazione – Il quadro delle
conoscenze, la progettualità d’intervento, le nuove
tecnologie e le più innovative tecniche di restauro, le
moderne formule di valorizzazione e comunicazione,
impongono percorsi formativi di eccellenza, in un quadro di
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aggiornamento permanente che, sia il livello ministeriale che
quello locale, debbono garantire. La nostra Associazione si
sforza di farlo e di stimolare le Istituzioni affinché questi
percorsi non siano occasionali bensì continuativi”.
Il convegno “#Gestire – Site Manager e Patrimonio
Mondiale” coinvolgerà nella giornata di lavori esperti
internazionali in Management dei Beni Culturali,
rappresentanti del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO
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e del MiBAC, Site Manager provenienti da diversi paesi
d’Europa nonché i gestori e gli amministratori dei siti
Patrimonio Mondiale Italiani.

I miei Cinguettii

“La figura del Site manager è per definizione complessa ma
diventa al tempo stesso indispensabile se vogliamo
proiettare in maniera coerente e concreta i principi della
Convenzione per il Patrimonio Mondiale verso il futuro. –
commenta /(#*)%&0*)1(2*, Segretario generale della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – Ben venga
dunque questa giornata di confronto e aggiornamento

ARCHIVI

Seleziona mese

organizzata e promossa dall’Associazione dei Beni Italiani
Patrimonio Mondiale: il mio auspicio è che essa sia l’avvio
di una riflessione necessaria sulla professionalizzazione e il
riconoscimento di questo ruolo all’interno del quadro
istituzionale”.
Il World Heritage LAB, che nel suo complesso si concluderà
nell’autunno del 2019, si articola su tre temi: “#Comunicarele nuove parole per il Patrimonio Mondiale”, oggetto
dell’incontro tenutosi a Ferrara nel maggio scorso;
“#Gestire- Site Manager e Patrimonio Mondiale” che sarà
affrontato il prossimo venerdì a Firenze e “#Valorizzare- i
territori e i siti del Patrimonio Mondiale”, a cui sarà dedicato
un incontro a Venezia la prossima primavera. Alla fine del
percorso si terrà a Roma la presentazione dei report del
progetto, che saranno messi a disposizione del pubblico
sulla piattaforma online dell’Associazione Beni Italiani
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/ ,WDOLDqLOSDHVHDOPRQGRFKHYDQWDLOPDJJLRUQXPHURGL6LWLLVFULWWLQHOOD/LVWDGHO3DWULPRQLR
0RQGLDOHGHOO 81(6&2XQ DWWHVWD]LRQHGHOODULFFKH]]DFXOWXUDOHGHO3DHVHPDDQFKHXQD
UHVSRQVDELOLWjLPSRUWDQWHFKHULFDGHVXVRJJHWWLGLYHUVLGDO*RYHUQRDOOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOL
RJQXQRGHLTXDOLKDXQUXRORVSHFLÀFRQHOOHDWWLYLWjGLWXWHODYDORUL]]D]LRQHHSURPR]LRQHGHLVLWLVWHVVL
/DFRPSOHVVLWjSURSULDGHOODJHVWLRQHGHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHqXQWHPDPROWRGLEDWWXWRIUDJOL
RSHUDWRULLQ,WDOLDFRPHDOO HVWHUR3HUDSULUHXQFRQIURQWRDSSURIRQGLWRVXOOHFULWLFLWjHOHRSSRUWXQLWj
FKHQDVFRQRGDOODQHFHVVLWjGLXQDFRQVDSHYROHJHVWLRQHGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHOҋ$VVRFLD]LRQHGHL
%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOHRUJDQL]]DHSURPXRYHLOFRQYHJQR´*HVWLUH²6LWH0DQDJHUH
3DWULPRQLR0RQGLDOHµFKHVLWHUUjD)LUHQ]HSUHVVRO ,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWLYHQHUGuJHQQDLR
´1HOGLEDWWLWRJHQHUDOHOHJDWRDOODJHVWLRQHGHLVLWL3DWULPRQLR0RQGLDOHULPDQHGDVHPSUHSRFR
DSSURIRQGLWRLOWHPDGHOODÀJXUDGHOWHFQLFRFKHGHYHRFFXSDUVLGLGDUHFRUSRDOSLDQRGLJHVWLRQHLOVLWH
PDQDJHU1HOPRQGRDQJORVDVVRQHHSLLQJHQHUDOHQHOSDQRUDPDHXURSHRTXHVWDqXQDÀJXUD
SURIHVVLRQDOHRUPDLEHQGHOLQHDWDVLDGDOSXQWRGLYLVWDDPPLQLVWUDWLYRFKHGDOSXQWRGLYLVWDRSHUDWLYR
PHQWUHLQ,WDOLDEHQFKpVLDEELDLOSLJUDQGHQXPHURGLVLWLULFRQRVFLXWL3DWULPRQLR0RQGLDOHTXHVWD
UHVWDXQDÀJXUDFRQIXVDQRQGHOLQHDWDGDDOFXQSXQWRGLYLVWD$GRJJLLQIDWWLQHOODPDJJLRUSDUWHGHL
FDVLFRPHUHIHUHQWHDOODJHVWLRQHGHOVLWRWURYLDPRXQVRJJHWWRSROLWLFDHQRQXQWHFQLFRVSLHJD&DUOR
)UDQFLQL6LWH0DQDJHUGHOVLWR)LUHQ]H3DWULPRQLR0RQGLDOHHFRRUGLQDWRUHVFLHQWLÀFRGHOO $VVRFLD]LRQH
4XHVWDVLWXD]LRQHFUHDGLYHUVHFULWLFLWjQHOODJHVWLRQHGHLVLWLHSHUTXHVWRO $VVRFLD]LRQHGHL%HQL
,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOHKDYROXWRGHGLFDUHXQDSSXQWDPHQWRDTXHVWRWHPD/DJLRUQDWDGHO
JHQQDLRGRYUjVHUYLUHTXLQGLDGHÀQLUHODSURIHVVLRQDOLWjGHOVLWHPDQDJHUHFDOGHJJLDUHSUHVVRL
VRJJHWWLUHVSRQVDELOLGHLVLWL3DWULPRQLR0RQGLDOHHSUHVVRLO*RYHUQRODGHFLVLRQHGLGDUHFRUSRLQ
PDQLHUDFKLDUDHXQLYRFDDGXQDÀJXUDWHFQLFDFKHDYUjLOFRPSLWRGLFRRUGLQDUHDWWUDYHUVRLOSLDQRGL
JHVWLRQHODJHVWLRQHVWHVVDGHOVLWRµ
,OFRQYHJQRÀRUHQWLQRVLLQVHULVFHQHOOHDWWLYLWjGHO:RUOG+HULWDJH/$%UHDOL]]DWRFRQLOFRQWULEXWRGHO
0LQLVWHURSHUL%HQLHOH$WWLYLWj&XOWXUDOLHSDWURFLQDWRGDOOD&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH,WDOLDQDSHU
Oҋ81(6&2GDOOD5HJLRQH7RVFDQDGDO&RPXQHGL)LUHQ]HHGD)HGHUFXOWXUH)LQDQ]LDWRFRQLIRQGL
GHOOD/HJJHLO:+/$%VLFRQÀJXUDFRPHXQSHUFRUVRGLDJJLRUQDPHQWRHFRQIURQWRGHGLFDWR
DGRSHUDWRULHVSHFLDOLVWLFKHVLRFFXSDQRGHO3DWULPRQLRFXOWXUDOHLWDOLDQRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
DJOLHQWLJHVWRULGHLVLWLGHO3DWULPRQLR0RQGLDOH
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HVSHUWLLQWHUQD]LRQDOLLQ0DQDJHPHQWGHL%HQL&XOWXUDOLUDSSUHVHQWDQWLGHO&HQWURGHO3DWULPRQLR
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0RQGLDOHYHUVRLOIXWXURFRPPHQWD(QULFR9LFHQWL6HJUHWDULRJHQHUDOHGHOOD&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH
,WDOLDQDSHUO 81(6&2%HQYHQJDGXQTXHTXHVWDJLRUQDWDGLFRQIURQWRHDJJLRUQDPHQWRRUJDQL]]DWD
HSURPRVVDGDOO $VVRFLD]LRQHGHL%HQL,WDOLDQL3DWULPRQLR0RQGLDOHLOPLRDXVSLFLRqFKHHVVDVLD
O DYYLRGLXQDULÁHVVLRQHQHFHVVDULDVXOODSURIHVVLRQDOL]]D]LRQHHLOULFRQRVFLPHQWRGLTXHVWRUXROR
DOO LQWHUQRGHOTXDGURLVWLWX]LRQDOH
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A Firenze il convegno “#Gestione – Site Manager e Patrimonio Mondiale”. tra i
partecipanti oltre 100 professionisti, tecnici, amministratori, docenti e
studenti universitari
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Oltre 100 professionisti, tecnici, amministratori, docenti e
studenti universitari hanno partecipato venerdì 25 gennaio
al World Heritage LAB che si è tenuto a Firenze all’Istituto
degli Innocenti.
Tema del workshop del Lab, organizzato e promosso
dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, la
gestione dei siti del Patrimonio Mondiale, sviscerato grazie
alla partecipazione di esperti sul tema del management dei
beni culturali e dei siti del Patrimonio Mondiale. Questi
hanno analizzato lo stato dell’arte nella gestione dei siti del
Patrimonio Mondiale, in Italia come all’estero, tracciato le
linee guida del futuro per l’implementazione delle attività di
gestione e anche lavorato in maniera corale alla profilazione
della professionalità del Site manager, figura che in Italia
non è ancora delineata.
“Una giornata importante – ha commentato Carlo Francini,
coordinatore scientifico dell’Associazione- perché è stato il
fatto delle prassi di gestione dei siti in Italia con una
digressione necessaria sull’Europa e il resto del mondo, ma
soprattutto si è data voce alle esigenze dei siti di avere dei
tecnici come site manager al posto di figure politiche.
L’Associazione ha lavorato e lavorerà affinché questo
messaggio sia recepito dal Ministero e dagli enti
competenti, perché promuovano azioni concrete per
risolvere le criticità oggi qui evidenziate”.
Nel corso di #Gestione – Site Manager e Patrimonio
Mondiale”, dopo i saluti istituzionali di Stefano Filipponi,
direttore dell’Istituto degli Innocenti che ha fatto gli onori di
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casa, Lucia Bartoli per il Comune di Firenze si è espressa in
merito all’importanza della manifestazione poiché, a suo
parere, in contesti simili viene al meglio sottolineata la
necessità di una visione strategica delle azioni
dell’amministrazione pubblica.
Réka Viragos, Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO, ha
introdotto il tema della definizione di Outstanding Universal
Value come punto cardine della gestione strategica delle
proprietà del Patrimonio Mondiale; al suo intervento ha fatto
seguito quello di Adele Cesi, Focus Point nazionale per
l’attuazione della Convenzione per il Patrimonio Mondiale
del MiBAC, che ha chiarito le prassi e il funzionamento del
Centro del Patrimonio Mondiale, nonché il ruolo del Focal
Point soprattutto nell’ambito della relazione Parigi-Roma. A
chiudere la prima sessione del mattino di lavori Claudio
Bocci, direttore di Federculture, che ha puntato i riflettori
sulla possibilità di far incontrare la pianificazione dei territori
con i piani di gestione dei siti Patrimonio Mondiale e su
come il settore privato può sostenere la tutela e la
valorizzazione dell’intero patrimonio culturale.
Nella seconda sessione di lavori del mattino si sono
alternati al microfono tre Site manager: Adam Wilkinson –
Edimburgo, Carlo Francini – Firenze e Anna-Laura MoniotBordeaux, ognuno dei quali ha messo a fuoco le buone
prassi e i casi di successo delle proprie realtà ma anche le
criticità e le possibili soluzioni. Al centro di ogni azione,
oggi, ricorrono la partecipazione delle comunità ai processi
e l’urgenza di costruire un linguaggio che possa portare il
messaggio e la visione del Patrimonio Mondiale alla politica
e all’amministrazione pubblica, perché la pianificazione
territoriale e i piani di gestione si integrino piuttosto che
scontrarsi come sovente capita.
Nella sessione pomeridiana si è passati all’approfondimento
sulla figura del Site manager, che dovrebbe essere
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l’esecutore del piano di gestione unendo competenze
tecniche a competenze sociali e manageriali. A tale
proposito Britta Rudolff, direttrice della Cattedra di Gestione
del Patrimonio Mondiale dell’università BTU di Cottbus ha
presentato i temi e le metodologie di formazione dei corsi
proposti, mentre Jane Thompson, consulente e co-autore
del Manuale UNESCO “Managing Cultural World Heritage”,
ha ragionato sulle criticità e sulle sovrastrutture della
gestione dei siti Patrimonio Mondiale che si scontrano con
le realtà locali, che – secondo la sua prolusione – devono
essere maggiormente coinvolte a contribuire alla
costruzione e valorizzazione dei beni culturali. E’ inoltre

TWITTER

I miei Cinguettii

stato in più momenti evidenziato il problema e la necessità
della formazione dei site manager, capitolo grigio del
processo di implementazione della Convenzione sul
Patrimonio Mondiale. A chiudere la carrellata di interventi
Matteo Rosati, funzionario dell’Ufficio Regionale per la
Scienza e la Cultura UNESCO, che ha spiegato in che modo
il Visitor Centre può sostenere le attività di management dei
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siti del Patrimonio Mondiale. A seguire si è acceso un vivace
dibattito che ha toccato tutti i temi del meeting e che ha
ulteriormente arricchito la giornata di lavori.
“Workshop come questi ci servono a capire a che punto
siamo e che direzione seguiamo nella gestione dei Siti
Patrimonio Mondiale: molti passi avanti sono stati fatti,
pensiamo alle diverse forme di gestione partecipata, alle
attività legate alla formazione nelle scuole e per la
sostenibilità del turismo, ma tanta strada è ancora da fare. –
ha concluso Carlo Francini – Certo non è sufficiente ma
l’Associazione cerca sempre di più di offre spunti di
approfondimento e riflessione con incontri come questi e fa
rete con le Associazioni europee, nonché con diverse realtà
locali ed internazionali perché dal confronto sulle best
practices e sulle criticità che nascono dal fatto di essere in
sito Patrimonio Mondiale nascano stimoli, riflessioni e
nuove visioni”.
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World Heritage LAB, la gestione dei siti Patrimonio Mondiale fra Italia e Europa: uno sguardo al
futuroL’Italia è il paese al mondo che vanta il maggior numero di Siti iscritti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO: un’attestazione della ricchezza culturale del Paese ma anche una
responsabilità importante che ricade su soggetti diversi, dal Governo alle amministrazioni locali,
ognuno dei quali ha un ruolo speciﬁco nelle attività di tutela, valorizzazione e promozione dei siti stessi.
La complessità propria della gestione dei siti del Patrimonio Mondiale è un tema molto dibattuto fra gli
operatori, in Italia come all’estero. Per aprire un confronto approfondito sulle criticità e le opportunità
che nascono dalla necessità di una consapevole gestione del Patrimonio Mondiale, l’Associazione dei
Beni Italiani Patrimonio Mondiale organizza e promuove il convegno “#Gestire – Site Manager e
Patrimonio Mondiale”, che si terrà a Firenze, presso l’Istituto degli Innocenti, venerdì 25
gennaio.
“Nel dibattito generale legato alla gestione dei siti Patrimonio Mondiale rimane da sempre poco
approfondito il tema della ﬁgura del tecnico che deve occuparsi di dare corpo al piano di gestione: il site
manager. Nel mondo anglosassone e più in generale nel panorama europeo, questa è una ﬁgura
professionale ormai ben delineata sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo,
mentre in Italia – benché si abbia il più grande numero di siti riconosciuti Patrimonio Mondiale – questa
resta una ﬁgura confusa, non delineata da alcun punto di vista. Ad oggi, infatti, nella maggior parte dei
casi come referente alla gestione del sito troviamo un soggetto politica e non un tecnico. – spiega
Carlo Francini, Site Manager del sito Firenze Patrimonio Mondiale e coordinatore scientiﬁco
dell’Associazione – Questa situazione crea diverse criticità nella gestione dei siti e per questo
l’Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale ha voluto dedicare un appuntamento a questo
tema. La giornata del 25 gennaio dovrà servire quindi a deﬁnire la professionalità del site manager e
caldeggiare, presso i soggetti responsabili dei siti Patrimonio Mondiale e presso il Governo, la
decisione di dare corpo in maniera chiara e univoca ad una ﬁgura tecnica, che avrà il compito di
coordinare, attraverso il piano di gestione, la gestione stessa del sito.”
Il convegno ﬁorentino si inserisce nelle attività del “World Heritage LAB”, realizzato con il contributo del
https://www.rivistasitiunesco.it/world-heritage-lab-a-ﬁrenze-gestire-site-manager-e-patrimonio-mondiale/
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e da Federculture. Finanziato con i fondi
della Legge 77/06, il W.H.LAB si conﬁgura come un percorso di aggiornamento e confronto, dedicato
ad operatori e specialisti che si occupano del Patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento
agli enti gestori dei siti del Patrimonio Mondiale.
“Quando si ha a che fare con beni di così grande valore come i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO,
luoghi, opere e contesti di inestimabile valore, la formazione di professionisti in grado di gestire al
meglio questi beni è fondamentale – spiega Giacomo Bassi, sindaco di San Gimignano e
presidente dell’Associazione – Il quadro delle conoscenze, la progettualità d’intervento, le nuove
tecnologie e le più innovative tecniche di restauro, le moderne formule di valorizzazione e
comunicazione, impongono percorsi formativi di eccellenza, in un quadro di aggiornamento
permanente che, sia il livello ministeriale che quello locale, debbono garantire. La nostra Associazione
si sforza di farlo e di stimolare le Istituzioni afﬁnché questi percorsi non siano occasionali bensì
continuativi”.
Il convegno “#Gestire – Site Manager e Patrimonio Mondiale” coinvolgerà nella giornata di lavori
esperti internazionali in Management dei Beni Culturali, rappresentanti del Centro del Patrimonio
Mondiale UNESCO e del MiBAC, Site Manager provenienti da diversi paesi d’Europa nonché i gestori
e gli amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani.
“La ﬁgura del Site manager è per deﬁnizione complessa ma diventa al tempo stesso indispensabile se
vogliamo proiettare in maniera coerente e concreta i principi della Convenzione per il Patrimonio
Mondiale verso il futuro. – commenta Enrico Vicenti, Segretario generale della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO – Ben venga dunque questa giornata di confronto e aggiornamento
organizzata e promossa dall’Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale: il mio auspicio è che
essa sia l’avvio di una riﬂessione necessaria sulla professionalizzazione e il riconoscimento di questo
ruolo all’interno del quadro istituzionale”.
Il World Heritage LAB, che nel suo complesso si concluderà nell’autunno del 2019, si articola su tre
temi: “#Comunicare- le nuove parole per il Patrimonio Mondiale”, oggetto dell’incontro tenutosi a
Ferrara nel maggio scorso; “#Gestire- Site Manager e Patrimonio Mondiale” che sarà affrontato il
prossimo venerdì a Firenze e “#Valorizzare- i territori e i siti del Patrimonio Mondiale”, a cui sarà
dedicato un incontro a Venezia la prossima primavera. Alla ﬁne del percorso si terrà a Roma la
presentazione dei report del progetto, che saranno messi a disposizione del pubblico sulla piattaforma
online dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale.
L’incontro sarà fruibile a distanza in diretta streaming dal canale YouTube dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale. Share
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World Heritage LAB | #Gestire || Site Manager e Patrimonio Mondiale
Oltre 100 professionisti, tecnici, amministratori, docenti e studenti universitari hanno partecipato ieri
(venerdì 25 gennaio) al World Heritage LAB che si è tenuto a Firenze all’Istituto degli Innocenti.
Tema del workshop del Lab, organizzato e promosso dall’Associazione Beni Itaiani Patrimonio
Mondiale, la gestione dei siti del Patrimonio Mondiale, sviscerato grazie alla partecipazione di esperti
sul tema del management dei beni culturali e dei siti del Patrimonio Mondiale. Questi hanno analizzato
lo stato dell’arte nella gestione dei siti del Patrimonio Mondiale, in Italia come all’estero, tracciato le
linee guida del futuro per l’implementazione delle attività di gestione e anche lavorato in maniera corale
alla proﬁlazione della professionalità del Site manager, ﬁgura che in Italia non è ancora delineata.
“Una giornata importante- ha commentato Carlo Francini, coordinatore scientiﬁco dell’Associazioneperché è stato il fatto delle prassi di gestione dei siti in Italia con una digressione necessaria
sull’Europa e il resto del mondo, ma soprattutto si è data voce alle esigenze dei siti di avere dei tecnici
come site manager al posto di ﬁgure politiche. L’Associazione ha lavorato e lavorerà afﬁnché questo
messaggio sia recepito dal Ministero e dagli enti competenti, perché promuovano azioni concrete per
risolvere le criticità oggi qui evidenziate.”
Nel corso di #Gestione – Site Manager e Patrimonio Mondiale”, dopo i saluti istituzionali di Stefano
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Filipponi, direttore dell’Istituto degli Innocenti che ha fatto gli onori di casa, Lucia Bartoli per il Comune
di Firenze si è espressa in merito all’importanza della manifestazione poiché, a suo parere, in contesti
simili viene al meglio sottolineata la necessità di una visione strategica delle azioni dell’amministrazione
pubblica.
Réka Viragos, Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO, ha introdotto il tema della deﬁnizione di
Outstanding Universal Value come punto cardine della gestione strategica delle proprietà del
Patrimonio Mondiale; al suo intervento ha fatto seguito quello di Adele Cesi, Focus Point nazionale per
l’attuazione della Convenzione per il Patrimonio Mondiale del MiBAC, che ha chiarito le prassi e il
funzionamento del Centro del Patrimonio Mondiale, nonché il ruolo del Focal Point soprattutto
nell’ambito della relazione Parigi-Roma. A chiudere la prima sessione del mattino di lavori Claudio
Bocci, direttore di Federculture, che ha puntato i riﬂettori sulla possibilità di far incontrare la
pianiﬁcazione dei territori con i piani di gestione dei siti Patrimonio Mondiale e su come il settore privato
può sostenere la tutela e la valorizzazione dell’intero patrimonio culturale.
Nella seconda sessione di lavori del mattino si sono alternati al microfono tre Site manager: Adam
Wilkinson – Edimburgo, Carlo Francini – Firenze e Anna-Laura Moniot – Bordeaux, ognuno dei quali ha
messo a fuoco le buone prassi e i casi di successo delle proprie realtà ma anche le criticità e le
possibili soluzioni. Al centro di ogni azione, oggi, ricorrono la partecipazione delle comunità ai processi
e l’urgenza di costruire un linguaggio che possa portare il messaggio e la visione del Patrimonio
Mondiale alla politica e all’amministrazione pubblica, perchè la pianiﬁcazione territoriale e i piani di
gestione si integrino piuttosto che scontrarsi come sovente capita.
Nella sessione pomeridiana si è passati all’approfondimento sulla ﬁgura del Site manager, che
dovrebbe essere l’esecutore del piano di gestione unendo competenze tecniche a competenze sociali
e manageriali. A tale proposito Britta Rudolff, direttrice della Cattedra di Gestione del Patrimonio
Mondiale dell’università BTU di Cottbus ha presentato i temi e le metodologie di formazione dei corsi
proposti, mentre Jane Thompson, consulente e co-autore del Manuale UNESCO “Managing Cultural
World Heritage”, ha ragionato sulle criticità e sulle sovrastrutture della gestione dei siti Patrimonio
Mondiale che si scontrano con le realtà locali, che – secondo la sua prolusione – devono essere
maggiormente coinvolte a contribuire alla costruzione e valorizzazione dei beni culturali. E’ inoltre stato
in più momenti evidenziato il problema e la necessità della formazione dei site manager, capitolo grigio
del processo di implementazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale. A chiudere la carrellata
di interventi Matteo Rosati, funzionario dell’Ufﬁcio Regionale per la Scienza e la Cultura UNESCO, che
ha spiegato in che modo il Visitor Centre può sostenere le attività di management dei siti del Patrimonio
Mondiale.
A seguire si è acceso un vivace dibattito che ha toccato tutti i temi del meeting e che ha ulteriormente
arricchito la giornata di lavori.
“Workshop come questi ci servono a capire a che punto siamo e che direzione seguiamo nella gestione
dei Siti Patrimonio Mondiale: molti passi avanti sono stati fatti, pensiamo alle diverse forme di gestione
partecipata, alle attività legate alla formazione nelle scuole e per la sostenibilità del turismo, ma tanta
strada è ancora da fare. – ha concluso Carlo Francini – Certo non è sufﬁciente ma l’Associazione cerca
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sempre di più di offre spunti di approfondimento e riﬂessione con incontri come questi e fa rete con le
Associazioni europee, nonché con diverse realtà locali ed internazionali perché dal confronto sulle best
practices e sulle criticità che nascono dal fatto di essere in sito Patrimonio Mondiale nascano stimoli,
riﬂessioni e nuove visioni.”.
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Workshop “#Gestire – Site Manager e Patrimonio Mondiale”
Venerdì 25 gennaio dalle 10 si terrà a Firenze presso il Salone Poccetti dell’Istituto degli Innocenti il workshop “#Gestire – Site Manager e
Patrimonio Mondiale”, organizzato e promosso dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di
Firenze, Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Federculture e con il sostegno del Mibac.
La giornata di lavori coinvolgerà esperti internazionali in Management dei Beni Culturali, rappresentanti del Centro del Patrimonio Mondiale
UNESCO e del MiBAC, Site Manager provenienti da diversi paesi d’Europa nonché i gestori e gli amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani.
Interverranno, fra gli altri, Stefano Filipponi (Direttore Museo degli Innocenti), Lucia Bartoli (Comune di Firenze), Pia Petrangeli (Direttore
Servizio I – Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Giacomo Bassi (Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale) e Claudio
Bocci (Direttore Federculture).
Il convegno fiorentino si inserisce nelle attività del “World Heritage LAB”, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e da Federculture.
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Finanziato con i fondi della Legge 77/06, il W.H.LAB si configura come un percorso di aggiornamento e confronto, dedicato ad operatori e
specialisti che si occupano del Patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento agli enti gestori dei siti del Patrimonio Mondiale.
Il convegno “#Gestire – Site Manager e Patrimonio Mondiale” coinvolgerà nella giornata di lavori esperti internazionali in Management dei Beni
Culturali, rappresentanti del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO e del MiBAC, Site Manager provenienti da diversi paesi d’Europa nonché i
gestori e gli amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani.
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