Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO
in Europa
In tutte le nazioni d’Europa sono
presenti molti siti Patrimonio
Mondiale. Tutti hanno in comune
l’eccezionale valore universale che
sta alla base della loro iscrizione. È
questo il significato globale che li distingue da
altre designazioni riconosciute a livello nazionale o statutarie e richiede alle nazioni di garantire misure adeguate a
lungo termine per la loro gestione e conservazione.
I siti sono testimonianza della varietà delle straordinarie
conquiste culturali dell’umanità e comprendono molti contesti naturali eccezionali. La molteplicità dei Siti è quindi
molto varia e comprende singoli monumenti architettonici,
intere città, testimonianze del patrimonio industriale e straordinari paesaggi culturali e naturali.

Rete europea delle Associazioni del
Patrimonio Mondiale
La maggior parte dei paesi europei ha un Ente preposto a
rappresentare i singoli Siti e i loro gestori a livello nazionale.
La European World Heritage Association (EWHA) è una
rete che rappresenta questi gruppi a livello europeo e mira
a scambiare informazioni, condividere esperienze con i
gruppi e le organizzazioni nazionali e sensibilizzare e sostenere il Patrimonio Mondiale nel contesto europeo.
VISIONE – Chi e cosa ci ispira al cambiamento?

•	Accrescere la consapevolezza del significato e dei benefici del Patrimonio Mondiale a livello europeo;
	
• Stimolare l’innovazione e le buone pratiche nella

gestione dei siti del Patrimonio Mondiale rappresentando la loro varietà;
	Promuovere pratiche sostenibili, in particolare quelle
relative all’impegno sociale;
	Garantire un impegno coerente e a lungo termine da
parte delle istituzioni europee;
	Migliorare la comunicazione e la diffusione dei valori del
Patrimonio Mondiale per aumentare la visibilità dei siti
del Patrimonio Mondiale europeo.

•
•
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Suomen
maailmanperintökohteiden
yhdistys ry

Rede do Patrmónio
Mundial de Portugal

puheenjohtaja@maailmanperinto.fi
www.maailmanperinto.fi

Francia

info.rpmp@gmail.com
www.rpmp.pt

Regno Unito
World Heritage UK

Association des biens
français du patrimoine
mondial (ABFPM)

chris.blandford@
worldheritageuk.org
www.worldheritageuk.org

chloe.campo@assofrancepatrimoinemondial.org
www.assofrancepatrimoinemondial.org

Slovenia

Germania
UNESCO-Welterbstätten
Deutschland e.V.
info@welterbedeutschland.de
www.welterbedeutschland.de

Italia
Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale
associazione@
patrimoniomondiale.it
www.patrimoniomondiale.it

Norvegia
Norges Verdensarv
post@norgesverdensarv.no
www.norgesverdensarv.no

Paesi Bassi

National Board on World
Cultural and Natural
Heritage in Slovenia
info@cudhg-idrija.si
https://www.slovenia.info/en/
places-to-go/attractions/unescoworld-heritage

Spagna
Alianza de Paisajes Culturales
Patrimonio
de la Humanidad
contacto@
alianzapaisajesculturales.org
www.alianzapaisajesculturales.org

Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España
gerencia@
ciudadespatrimonio.org
www.ciudadespatrimonio.org

Svezia
Väldsarv i Sverige

Stichting Werelderfgoed
Nederland

info@worldheritagesweden.se
www.worldheritagesweden.se

info@werelderfgoed.nl
www.werelderfgoed.nl

Svizzera

Paesi Nordici

Rete europea delle
Associazioni del
Patrimonio Mondiale

World Heritage Experience
Switzerland (WHES)

Nordic World Heritage
Association (representing
Denmark, Finland, Iceland,
Norway and Sweden)

info@whes.ch
www.whes.ch

nordicworldheritage@gmail.com
www.nordicworldheritage.org
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Le Associazioni del Patrimonio Mondiale in Europa

World Heritage Norway
Association of World Heritage Sites in Finland
Nordic World Heritage Association (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)
World Heritage in Sweden

La Convenzione del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
Esiste una responsabilità universale nella salvaguardia
dei beni del patrimonio più prezioso del mondo. Come
sancito dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO del 1972, i siti del Patrimonio Mondiale
ricadono sotto la responsabilità dell’UNESCO: esso
definisce in che modo i siti con un eccezionale
valore universale possano essere iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale e stabilisce in che modo dovrebbero
essere identificati, protetti e gestiti, affinché arrivino alle
generazioni future. Attualmente sono firmatari della
Convenzione 194 nazioni o “Stati parte”, tutti impegnati a
sostenere, proteggere e conservare i siti del Patrimonio
Mondiale nei loro territori. Gli obiettivi principali della
Convenzione includono la cooperazione tra i popoli della
comunità internazionale e il miglioramento della
conservazione dei siti culturali e naturali.

World Heritage UK
Dutch Foundation for World Heritage

German World Heritage Sites Association
French World Heritage Sites Association

World Heritage Experience Switzerland

World Heritage Cities of Spain Group

Portuguese World Heritage Network

National Board on World Cultural and
Natural Heritage in Slovenia
Italian World Heritage Sites Association
Alliance of World Heritage Cultural Landscapes

#weshareworldheritage

