PROGRAMMAZIONE

LA CULTURA COME VOCAZIONE

CHI SIAMO
L'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale dal 1997 coordina,
realizza e promuove attività dirette alla tutela e alla valorizzazione
del Patrimonio Mondiale italiano.
Partecipano all'Associazione più di 50 anti responsabili della gestione
dei Beni italiani iscritti nella World Heritage List.
Principali interlocutori dell'Associazione sono i Ministeri competenti e
in particolare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, nonché tutti i
soggetti pubblici e privati, italiani e internazionali, che possano
collaborare al perseguimento di obiettivi comuni.

MISSION

Svolgiamo un’intensa attività di sostegno alle politiche
di tutela e valorizzazione dei territori e dei beni insigniti
del prestigioso riconoscimento UNESCO attraverso
progetti, incontri, eventi. Siamo un punto di riferimento
per quanti operano nel settore del Patrimonio Mondiale
proponendo momenti di confronto, studio e
aggiornamento.
Raccontiamo, attraverso i nostri canali di
comunicazione, le criticità e le potenzialità del del
Patrimonio Mondiale italiano.

VISION

Lavoriamo per incentivare lo sviluppo di una rete integrata di
cooperazione per l'elaborazione di progetti condivisi a livello
nazionale e internazionale.

CHI FA COSA

PRESIDENZA

SEGRETARIATO GENERALE

Il Segretariato Generale dell'Associazione, che ha sede a Ferrara, è il
quartier generale dell'Associazione: qui prendono vita le attività
dell'Associazione, da qui partono progetti ed eventi. Il capoluogo estense
accoglie l'ufficio operativo, presso la sede del Municipio, e nomina la
figura del Segretario generale.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Per la realizzazione dei propri obiettivi, l'Associazione si avvale
della figura del Coordinatore Scientifico, un organo con funzioni
consultive e propositive, affiancato nella sua attività da un
Comitato Tecnico, composto dai rappresentanti dei soci.
Tra gli obiettivi del Comitato Tecnico Scientifico vi sono:
- incrementare la consapevolezza politica e sociale sui temi del
Patrimonio Mondiale e della gestione dei siti
- sviluppare linee progettuali efficaci e sinergie tra i soci
- rinnovare un clima di collaborazione con altre realtà afferenti il
Patrimonio Mondiale

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Siamo un'Associazione senza scopo di lucro formata da enti
ed amministrazioni pubbliche. La trasparenza nella gestione
è una nostra peculiarità

COSA FACCIAMO
PROGETTI L.77/2006
Il Segretariato generale dell'Associazione, in collaborazione con il Comitato
Tecnico Scientifico, partecipa al bando del MiBAC per l'assegnazione dei fondi
L.77/2006, presentando progetti inerenti allo studio, formazione, didattica,
valorizzazione dei beni del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Gli ultimi progetti conclusi:

WORLD HERITAGE LAB
ANNUALITA' 2017 - 2019
10 gruppi di studio
3 laboratori aperti
> 200 partecipanti on-site e on-line fra site managers, esperti,
amministratori e professionisti del mondo della cultura, comunicazione,
conservazione e gestione del Patrimonio Mondiale
3 quaderni operativi pubblicati
> 20 video on line
materiale formativo consultabile e scaricabile
budget : Euro 50.000 fondi L.77/2006 - Euro 5.000 cofinanziamento

ANNUALITA' 2013 - 2017
28 gruppi di studio
portale web per le scuole in tre lingue
> 10 incontri con gli insegnanti e i ragazzi sul territorio nazionale
> 200 proposte di approfondimento e di viaggio
materiale prodotto e condiviso dalle scuole
manuali per insegnanti e studenti scaricabili dalla piattaforma
budget : Euro 198.915 fondi L.77/2006 - Euro 38.648 cofinanziamento

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Ogni anno l'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale supporta e
partecipa a manifestazioni, eventi, convegni che propongono come focus il
Patrimonio culturale, la sua tutela e valorizzazione in ambito locale,
nazionale ed internazionale per portare la voce del Patrimonio Mondiale.

I.T.Berlin 2018

Ravello LAB - Colloqui internazionali

World Heritage Tourism

Conferenza Nazionale Impresa Culturale

Salone Internazionale del Libro

NETWORK DELLE ASSOCIAZIONI EUROPEE

Dal 2014 siamo promotori, assieme ad altre associazioni nostre
omologhe europee, della costituzione ed implementazione della Rete
delle Associazioni Europee del Patrimonio Mondiale.
Essa è composta dalle Associazioni nazionali che riuniscono sotto la loro
egida gli Enti Gestori dei siti Patrimonio Mondiale e gli stakeholder del
settore (site managers, Ministeri, Commissioni Nazionali UNESCO,
esperti in tutela e valorizzazione del Patrimonio Mondiale, turismo e
comunicazione, Comuni, Province, Regioni). Scopo della rete è la
condivisione di informazioni ed esperienze atte a contribuire
attivamente alla formazione e maturazione della consapevolezza del
valore del Patrimonio Mondiale presso i cittadini e le istituzioni.
Attraverso tavole rotonde, workshop, attività on line e incontri il Network
lavora per l’individuazione di mete comuni per quanto concerne
politiche di preservazione e promozione dei beni inseriti da UNESCO
nella World Heritage List.
La Rete, inoltre, è impegnata a contribuire alla sostenibilità economica,
ambientale e sociale dei luoghi del Patrimonio Mondiale in un contesto
europeo, con particolare attenzione al coinvolgimento delle comunità
locali. Il network contribuisce all’implementazione delle Convenzione
del Patrimonio Mondiale, alla protezione del Patrimonio Mondiale e alla
promozione dei valori dell’UNESCO.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
WWW.PATRIMONIOMONDIALE.IT
L'Associazione ha un proprio sito web di natura istituzionale, sul quale sono
disponibili le informazioni sui siti del Patrimonio Mondiale italiano e gli
aggiornamenti sulle attività dell'Associazione stessa.
In accordo con le indicazioni del Centro del Patrimonio Mondiale,
l'Associazione lavora in "open source": dal sito è quindi possibile consultare e
scaricare i materiali prodotti nel corso delle giornate di studio, workshop e
convegni organizzati e promossi dall'Associazione, traduzioni di documenti
pubblicati dal Centro del Patrimonio Mondiale e atti di convegni ai quali
l'Associazione è chiamata a partecipare.

RIVISTA SITI
L'Associazione è editrice della Rivista Siti, quotidiano di cronaca culturale con
direzione a Ferrara.
Nato nel 2007 come trimestrale di approfondimento sui temi unescani in
formato cartaceo, dal 2013 la Rivista ha mutato connotazione, scegliendo di
caratterizzarsi come uno magazine on line per venire meglio incontro alle
esigenze del suo pubblico.
Ad oggi è uno strumento agile di informazione, approfondimento e
divulgazione, con una redazione diffusa sul territorio nazionale e la capacità di
penetrazione e coinvolgimento dei media digitali.
La redazione della Rivista è supporto e media partner di diverse manifestazioni
di rilevanza nazionale ed internazionale, fra i quali "Ravello LAB - Colloqui
Internazionali" e il "World Tourism Event".

SOCIAL MEDIA E NEWSLETTER
Attraverso i canali social e la newsletter l'Associazione condivide informazioni
e appuntamenti con un ampio pubblico, composto da professionisti del
Patrimonio Mondiale ma anche cittadini e turisti che utilizzano i social come
fonte "di ispirazione" per viaggi e visite culturali. In particolar modo, la
newsletter è veicolo di promozione per eventi patrocinati e supportati, aziende
e istituzioni con le quali l'Associazione costruisce protocolli di intesa.

COLLABORAZIONI

L'Associazione costruisce ed implementa costantemente una fitta rete di
collaborazioni con soggetti eterogenei: enti, istituzioni, agenzie di
stampa, altre associazioni ma anche aziende e imprese che lavorano in
ambito culturale.
Attraverso la stesura e l'attuazione di protocolli di intesa, tesi ad
assolvere al meglio il proprio ruolo come espresso nella sua mission,
l'Associazione si fa quindi "voce narrante" delle peculiarità dei luoghi
italiani iscritti alla lista del Patrimonio Mondiale UNESCO in ambiti di
operatività più ampi nella costruzione di sinergie e strategie sempre più
efficaci ed efficienti.

PROGETTI FUTURI

2019
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
- FESTA DEL PATRIMONIO MONDIALE IN ITALIA
SALONE DEL RESTAURO, DEI MUSEI E
DELL'IMPRESA CULTURALE
- PATRIMONIO MONDIALE AL CENTRO

2020
WORLD HERITAGE LAB
- II SERIE

EUROPEAN SITE MANAGERS FORUM

CONTATTI

SEDE LEGALE
Comune di Ferrara
Piazza del Municipio, 2
44121 Ferrara

VICE PRESIDENZA
Piazza del Risorgimento , 1
00052 Cerveteri (Roma)
Tel. 06 - 89630225
sindaco@comune.cerveteri.rm.it

SEGRETARIATO GENERALE
Piazza del Municipio, 21
44121 Ferrara
Tel. 0532 - 419584
associazione@patrimoniomondiale.it
segretariato@patrimoniomondiale.it
www.patrimoniomondiale.it

COORDINATORE SCIENTIFICO
C/O Comune di Firenze
Via Giuseppe Garibaldi , 7
50123 Firenze
Tel. 055 262 5441
coordinatorescientifico@patrimoniomondiale.it

UFFICIO STAMPA || REDAZIONE RIVISTA SITI
Piazza del Municipio, 21
44121 Ferrara
Tel. 0532 - 419584 || 3331945995
ufficiostampa@patrimoniomondiale.it
www.rivistasiti,it

