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Introduzione. 

 

Oggetto del lavoro. 

 

La presente tesi si pone l’obiettivo di analizzare la Convenzione Quadro sul Valore del 

Patrimonio Culturale per la Società, detta Convenzione di Faro, siglata a Faro dal 

Consiglio d’Europa il 27 ottobre del 2005 La Convenzione è il più recente strumento 

emanato dal Consiglio d’Europa in tema di salvaguardia del patrimonio culturale.  Di 

essa richiamiamo brevemente gli aspetti più importanti e innovativi. 

La Convenzione definisce il patrimonio culturale come un’insieme di risorse ereditate 

dal passato che, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 

espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in 

evoluzione (Art. 2 a) 

Nella Convenzione si cerca di dare una definizione omnincomprensiva del concetto di 

patrimonio culturale che comprenda sia l’aspetto materiale che immateriale, una volontà 

che si collega con la necessità degli individui di identificarsi con il patrimonio culturale 

in accordo con il diritto di ognuno a partecipare alla vita culturale, così come definito 

nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948). 

La Convenzione di Faro si occupa di cosa il patrimonio culturale possa fare per la 

società. La Convenzione presenta il patrimonio culturale come una fonte utile allo 

sviluppo umano, alla valorizzazione della diversità culturale, allo sviluppo del dialogo 

interculturale e alla cooperazione tra Stati e tra le comunità e tra Stati e società civile. 

La Convenzione vede come protagonista l’individuo, che è l’artefice del processo di 

creazione del patrimonio culturale, e riconosce la cultura come forma partecipativa in 

continuo divenire, in grado di produrre mobilità, informazione, crescita e produzione 

(Art. 2 a). La Convenzione introduce il concetto di comunità patrimoniale (Art.2 b): una 

comunità costituita da persone, che si adoperano per tutelare una specifica caratteristica 

del patrimonio culturale, alla quale la società ha attribuito un importante valore. Gli 

individui diventano parte integrante nel processo d’individuazione, creazione, gestione, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e decidono quali modalità di 

salvaguardia applicare al patrimonio culturale.  

Con l’obiettivo di creare un sistema di cooperazione nelle politiche intorno al 
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patrimonio culturale che promuova la conoscenza e la comprensione, la Convenzione di 

Faro introduce il concetto di Patrimonio comune d’Europa (Art. 3), inteso come una 

fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività e gli ideali, i 

principi e i valori… che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile 

fondata sul rispetto dei diritti dell’uomo… 

L’aspetto partecipativo è presente in quasi tutti gli articoli della Convenzione: la vera 

novità rispetto agli altri strumenti preesistenti di diritto internazionale è la gestione delle 

risorse culturali partecipata, tra i vari organi del settore pubblico e la società civile. 

Coerente con questo approccio è la gestione dell’informazione:  i meccanismi di 

controllo della Convenzione non prevedono che gli Stati mandino relazioni periodiche 

sul loro operato agli organi competenti (cfr. ad es. le Convenzioni UNESCO 1972  e 

2003),  ma invece in questo caso il Consiglio d’Europa  vuole creare una politica 

partecipativa anche nella gestione dell’informazione: si prevede di creare un sistema 

informativo comune (Art. 16), cioè un database condiviso e aggiornato sugli impegni e 

le politiche culturali della Convenzione messe in opera dagli Stati Parte, che sia 

accessibile a tutto il pubblico, e quindi consultabile sia dagli Stati, per creare una 

politica partecipata e condivisa, che dagli individui stessi.  

Il merito riconosciuto alla Convenzione è quello di allargare le questioni riguardanti il 

patrimonio culturale a tutti gli attori della società civile, non solo i professionisti, ma 

tutte quelle persone che considerano importante e per qualsiasi ragione vogliono tutelare 

il patrimonio culturale. Un altro merito è quello di creare le condizioni per attivare un 

processo dinamico di interazione tra individui e Stati, che può mettere in moto 

dinamiche nuove, allargando le prospettive nella gestione del patrimonio culturale, nella 

direzione della novità.  

 

Lavoro svolto. 

 

La tesi è divisa in quattro capitoli, e segue il seguente schema: inizialmente si 

analizzano le fonti del Diritto Internazionale Universale ed Europeo, evidenziandone gli 

aspetti di supporto o anticipazione della Convenzione di Faro. Successivamente si 

studia il Consiglio d’Europa, e in particolare la riforma del 2009, e poi, dopo una 

panoramica della storia che ha portato alla Convenzione di Faro, vengono commentati  i 
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singoli articoli della Convenzione stessa. L’enfasi posta dalla Convenzione di Faro sul 

diritto a partecipare alla vita culturale ha reso necessaria l’analisi del concetto di cultura, 

e di come il Diritto Internazionale lo tratti, allargando la riflessione al diritto alla cultura 

delle minoranze che non sono Stato, come ad esempio i popoli indigeni e le comunità. 

Da ultimo, vengono riportati alcuni casi studio sulla Convenzione di Faro, incluso uno 

come possibile esempio di applicazione della Convenzione stessa.    

Qui di seguito viene esposto in dettaglio il contenuto dei quattro capitoli della tesi.  

Il Capitolo I del presente lavoro ha analizzato in prima istanza gli strumenti 

internazionale che si occupano di patrimonio culturale e che in qualche modo sono di 

supporto o anticipano la Convenzione di Faro; la disposizione delle fonti è in ordine 

cronologico. 

 Nella prima sezione del Capitolo I sono riportati le Fonti del Diritto Internazionale 

Universale; si tratta di strumenti emanati per lo più dall’UNESCO, che tutelano nelle 

diverse modalità il patrimonio culturale. Viene analizzata in prima istanza la 

Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato e i due protocolli addizionali;  passando poi a descrivere la Convenzione sul 

Patrimonio dell’Umanità del 1972; per soffermarsi successivamente sulla Convenzione 

per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 e sulla Dichiarazione 

sulla Diversità Culturale del 2001 che saranno citati anche nel capitolo secondo e terzo  

della tesi; per terminare con la Convenzione sulla Protezione e Promozione delle 

Diversità delle Espressioni Culturali del 2005.  

La seconda sezione del Capitolo I è divisa in due parti e comprende tutte le Fonti del 

Diritto Europeo. Viene dedicato un ampio spazio all’azione del Consiglio d’Europa in 

ambito culturale; nella prima parte viene analizzata la Convenzione Culturale Europa 

del 1954, la Convenzione sulla salvaguardia del Patrimonio Architettonico del 1969 e la 

relativa revisione; successivamente l’attenzione viene focalizzata sulla Convenzione per 

la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico e sulla Carta Europea del Patrimonio 

Architettonico che riporta il concetto di Conservazione Integrata: questo concetto è 

ripreso nel tempo nelle politiche culturali del Consiglio d’Europa. Nella Convenzione di 

Faro il concetto cambia, non si parla più di conservazione integrata, ma di 

valorizzazione integrata. Vengono approfondite le disposizioni contenute nella 

Convenzione del Paesaggio del 2000 e soprattutto il riferimento all’attività congiunta tra 
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patrimonio e società, così come si può dedurre dalle modalità d’assegnazione del 

Premio del Paesaggio.  

La seconda parte è dedicata al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e 

specificamente gli artt. 167, 169 e 220, e l’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea.  

Nell’ultima sezione del Capitolo I vengono presentate alcune Fonti Autonome. Si tratta 

dello Statuto dell’Associazione un Faro per Venezia e della Società Italiana per la 

Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA). Entrambi questi organismi 

svolgono un ruolo molto importante per la diffusione della Convenzione di Faro nel 

territorio nazionale. Il primo ha adottato la Convenzione di Faro come proprio modus 

operandi, appellandosi a essa per il diritto dei cittadini di Venezia a godere del proprio 

patrimonio culturale, che è alternativo a quello del turismo culturale. Il secondo invece è 

composto da alcuni antropologi che stanno conducendo le loro ricerche e i loro studi 

nell’ottica di Faro.  

Il Capitolo II della presente tesi sviluppa una parte in cui si evidenzia l’excursus storico 

che ha portato alla stesura della Convenzione di Faro, mentre  invece  la parte più ampia 

della capitolo analizza i singoli articoli della Convenzione. Viene analizzato il Consiglio 

d’Europa e la riforma del suo sistema avvenuta nel 2009; vengono analizzati i motivi 

che hanno spinto il Consiglio d’Europa a redigere la Convenzione; soprattutto i fatti 

tragici della distruzione del Ponte di Monstar durante la guerra nei Balcani e della 

distruzione delle Statue del Buddah durante la guerra in Afganistan hanno spinto il 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a ripensare alle proprie politiche intorno 

al patrimonio culturale. Le fasi principali che hanno portato alla stesura della 

Convenzione di Faro sono: la Dichiarazione di Helsinki sulle Politiche di 

Conservazione del Patrimonio Culturale in Europa, tenutasi nel 1996, e la Conferenza 

Europea dei Ministri Responsabili del Patrimonio Culturale, tenutasi Portorož nel 2001.  

Successivamente a questi due incontri è emersa la necessità di redigere un nuovo 

strumento che trattasse il patrimonio culturale come collante identitario per la società; il 

Comitato dei Ministri ha quindi optato per redigere un testo ex-novo. Dopo alcune 

divergenze sulla forma da dare al nuovo testo, il Comitato decise di usare la forma della 

Convenzione Quadro e fu così che il 27 ottobre 2005 a Faro il Comitato dei Ministri 

responsabili per il Patrimonio Culturale del Consiglio d’Europa ha siglato la 

Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società. 
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Successivamente il capitolo analizza in modo dettagliato tutti gli articoli e le 

disposizioni presenti nella Convenzione di Faro. Il testo della Convenzione si presenta 

unico nel suo genere per le novità che introduce nel panorama del patrimonio culturale. 

Nel commentare i singoli Articoli è stato messo in luce in particolare l’aspetto 

partecipativo nei confronti del patrimonio culturale presente nella Convenzione, che ne 

è, a nostro avviso, un aspetto molto qualificante.   

Finora la Convenzione di Faro è stata firmata da un numero basso di Stati, infatti ha 

superato di poco il numero di ratifiche per la sua entrata in vigore, forse proprio per le 

novità delle quali si fa portatrice. 

Il Capitolo III cerca di dare una panoramica ampia e generale del diritto a partecipare 

alla vita culturale; proprio da questo diritto è iniziata la nostra riflessione: ci siamo 

soffermati sul concetto di cultura, in senso antropologico, riportando le riflessioni di 

alcuni studiosi, successivamente abbiamo commentato i vari strumenti di diritto 

internazionale mostrando i collegamenti tra i due approcci. Abbiamo commentato in 

modo più approfondito il General Comment n. 21 sull’art. 15 par. 1 a) del Patto sui 

Diritti Economici, Sociali e Culturali che afferma il diritto degli individui a partecipare 

alla vita culturale e l’ abbiamo  confrontato con lo stesso diritto espresso nella 

Convenzione di Faro. Abbiamo notato che i due documenti esprimono dei principi 

molto simili; entrambi considerano la cultura come un processo in divenire che si 

concentra sugli individui e sul ruolo degli attori sociali nella creazione della propria 

cultura e del proprio patrimonio culturale. Per approfondire il principio secondo il quale 

ognuno ha diritto a partecipare alla vita culturale, sancito dalla Convenzione, abbiamo  

continuato analizzando i diritti delle minoranze e i popoli indigeni.  Prima di introdurre 

il concetto di minoranza e di popolo indigeno, abbiamo  fatto una panoramica generale 

sul diritto di autodeterminazione dei popoli, inteso come autodeterminazione culturale e 

diritto collettivo. Abbiamo analizzato l’art. 1 dei due Patti internazionali del 16 

dicembre del 1966 sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

(1966)  e gli artt. 1, 55 e 75 della  Carta delle Nazioni Unite (1945) con le relative 

Risoluzione 1514 (XV) (1960) e la Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite (1970). Anche se con modalità diverse questi strumenti affermano il 

diritto di ogni popolo all’autodeterminazione, senza discriminazioni di nessuna sorta e 

nel pieno rispetto delle loro libertà nella definizione e nella partecipazione alla loro vita 
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politica. A questo punto abbiamo  introdotto il concetto di minoranza, cercando di 

focalizzare l’attenzione sul fatto che tutelare la diversità culturale significa tutelare 

l’identità dei popoli che formano lo Stato.  Abbiamo analizzato la legislazione a livello 

internazionale, parlando dell’art. 1 e dell’art. 27 dei Patto Internazionale sui Diritti 

Civili e Politici e della forma di tutela sia collettiva, in quanto gruppo, che individuale 

offerta alle minoranze. Di seguito abbiamo analizzato la normativa Europea sulla tutela 

delle minoranze, analizzando nello specifico l’azione del Consiglio d’Europa, che ha 

promulgato due strumenti molto importanti per la tutela delle minoranze in ambito 

europeo. Il primo è la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (1992) e il 

secondo è la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali (1995); 

questi due strumenti offrono una tutela delle minoranze in quanto individui e non in 

quanto gruppo. Nel paragrafo dedicato alle minoranze abbiamo anche analizzato la 

normativa italiana in materia (legge 482/1999). Per il paragrafo sui popoli indigeni 

abbiamo richiamato la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (1981) per poi 

analizzare in modo più dettagliato la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale 

del Lavoro) 169 sui popoli indigeni e tribali (1989), che è uno degli strumenti più 

importanti in materia; nella Convenzione OIL non c’è un richiamo diretto all’identità 

culturale, ma si fa riferimento al diritto all’educazione dei figli nella propria lingua, 

obblighi positivi per gli Stati Parte che non devono prendere decisioni che cambino la 

vita delle persone appartenenti a detti gruppi senza sentire il loro parere. Infine abbiamo 

analizzato la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni promulgata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite (2007), che ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti, 

individuali e collettivi, dei popoli indigeni da parte dello Stato. 

A questo punto la tesi  è andata più nello specifico e abbiamo approfondito il concetto 

dei diritti culturali. Abbiamo riportato, inizialmente, il lavoro dell’Executive Board 

dell’American Anthropological Association che ha redatto lo Statement of Human 

Rights (1947); si tratta di un documento innovativo, infatti i diritti culturali vengono 

considerati alla stregua degli altri diritti dell’individuo e indispensabili per una sua 

affermazione nella società. Il lavoro della tesi è continuato analizzando la Dichiarazione 

adottata dall’ICOMOS durante la Conferenza di Stoccolma (1998), in occasione del 50° 

anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, dove si afferma che tutte le 

persone sono libere di esercitare i loro diritti culturali e di come essi siano importante 
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per le generazioni future.  In seguito abbiamo commentato in modo più dettagliato la 

Dichiarazione sui diritti culturali (1998) emanata dal Gruppo di Friburgo e sono state 

sottolineate le affinità che  sembrano emergere con la Convenzione di Faro. La 

Dichiarazione afferma che i diritti culturali sono, al pari degli altri diritti dell’uomo, 

universali, indipendenti e che sono la rappresentazione di un’espressione e di 

un’esigenza della dignità umana. Ricollegandosi alla definizione presente nella 

Dichiarazione di Friburgo di comunità culturale, viene introdotta  una riflessione sul 

ruolo assunto dalle comunità nella Convenzione di Faro, concentrandosi sulla 

dimensione partecipativa delle comunità al processo di patrimonializzazione culturale. 

La Convenzione di Faro stabilisce il diritto alla selezione, alla tutela e alla promozione 

del patrimonio culturale da parte delle comunità, che assumono un ruolo centrale nel 

processo di gestione delle risorse inerenti al patrimonio culturale. Nelle nostre 

considerazioni abbiamo voluto sottolineare il ruolo del patrimonio culturale che diventa 

rappresentazione simbolica della costruzione collettiva della società, e di come le 

comunità patrimoniali hanno il ruolo di un impegno collettivo nei confronti del 

patrimonio culturale. Il capitolo III si conclude con alcune considerazioni personali sulle 

novità riportate dalla Convenzione di Faro, soprattutto per quello che riguarda la 

gestione partecipativa del patrimonio culturale e il ruolo assunto dalle comunità 

patrimoniali. 

L’ultimo e IV Capitolo della presente tesi riporta due Casi Studio; uno di questi riguarda 

un’applicazione territoriale delle disposizioni presenti nella Convenzione di Faro, l’altro 

riguarda una possibile applicazione degli articoli della Convenzione; a nostro parere, e 

secondo alcuni autori nella letteratura, i fini che persegue quest’ultimo progetto 

rispecchiamo i contenuti della Convenzione di Faro.  

Il primo di questi casi studio riguarda un progetto di riqualificazione culturale dei 

quartieri nord di Marsiglia, in particolare il 15° e il 16° arrondissement. Nel 1995 lo 

Sato, la città di Marsiglia, l’Università, il CNFPT (Centre National de la fonction 

pubblique et territoriale) e il Consiglio d’Europa hanno creato un progetto sperimentale 

intorno al patrimonio culturale che prevede l’intervento della comunità nella gestione 

del patrimonio culturale; è stato fatto un’importante lavoro di raccolta, identificazione, 

interpretazione e presentazione del patrimonio. Questo progetto ha dato vita a diverse 

iniziative tra cui le passeggiate patrimoniali durante le Giornate europee del 
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Patrimoni;, si tratta di brevi itinerari effettuati all'interno di un determinato territorio, in 

cui si visitano luoghi significativi facendo particolare attenzione alla loro storia recente 

e ai segni che questa ha lasciato nel presente, sotto la guida di abitanti del luogo, non di 

operatori professionisti. Con la nascita della Convenzione di Faro nel 2005, tutti il 

lavoro svolto nella zona nord di Marsiglia, trova la sua legittimizzazione; infatti nel 

2009 il sindaco dei due arrondissement firma in modo simbolico l’adesione della città 

alla Convenzione di Faro. Il lavoro intorno alle gestione partecipativa è continuato ed è 

stata creata una cooperativa, Hôtel du Nord, che si prefigge l’obiettivo di offrire 

ospitalità alternativa durante l’anno di Marsiglia Capitale della Cultura (2013); gli 

abitanti del posto hanno la possibilità di fare bed & breakfast e far conoscere la zone ai 

turisti. In questo caso abbiamo cercato di dare risalto alle azioni delle comunità. 

Il secondo caso è l’esperienza del Teatro Valle di Roma; in questo caso non c’è un 

richiamo diretto con la Convenzione di Faro, ma potrebbe essere il caso di una possibile 

applicazione delle Convenzione. La comunità del Valle si pone l’obbiettivo di diventare 

lo spazio materiale e simbolico in cui la cultura è concepita e percepita come bene da 

condividere. Si propone come luogo in cui la cultura, la creatività, gli spettacoli e la 

gestione del teatro sono partecipative e con un’impostazione orizzontale e dove tutti 

hanno la possibilità di diventare parte del processo di creazione. Un fine del teatro è 

quello di essere un bene comune; abbiamo riportato l’attività della Commissione Rodotà 

che ha presentato un progetto di legge per l’introduzione del concetto di bene comune 

come categoria tutelata nell’ordinamento interno italiano. Da questa idea abbiamo 

iniziato un ragionamento intorno al ruolo che la Convenzione di Faro poteva assumere 

nel contesto del Teatro Valle e in più generale con il concetto di bene comune. Abbiamo 

concluso la nostra riflessione paragonando gli occupanti del Teatro Valle con le  

comunità patrimoniali introdotte dalla Convenzione. 

 Le Conclusioni alla tesi mettono in luce la vasta interpretazione del concetto di 

patrimonio culturale avanzata dalla Convenzione di Faro, e i possibili sviluppi di ricerca 

futura. 
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Capitolo I. Le Fonti. 

 

Sezione Prima. Le fonti del Diritto Internazionale Universale. 

 

1. Convenzione sulla Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato. 

Aja, 14 maggio 1954. 

 

La convenzione UNESCO sulla Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 

è stato siglata al’Aja il 14 maggio 1954 ed è entrata in vigore 7 agosto 1956.   

La Convenzione riprende in Parte norme contenute in accordi precedenti, in Parti colare 

nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 relative alla guerra terrestre e navale
1
. 

Per quello che riguarda la protezione e la tutela dei Beni Comuni si evideziano gli art.t 

27 e 28
2
 del regolamento annesso alla Convenzione del 18 ottobre 1907 sulle “Leggi e 

Usi della Guerra Terrestre”. Il primo articolo obbliga lo Stato occupante a impegnarsi 

per non  distruggere gli edifici consacrati ai culti, alle art.i, alle scienze e alla benefi-

cenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta di  

malati e feriti, salvo che questi non siamo impegnati come obiettivi militari; si ribadisce 

tra l’altro  che quei luoghi ed edifici devono essere contrasegnati da un simbolo che gli 

identifichi. L'art. 28 invece vieta nettamente di saccheggiare città o luoghi anche se  

presi di assalto
3
.  

Inoltre si trovano disposizioni in materia anche nell'art. 56
4
 dello stesso regolamento, si 

vieta, imponendo la repressione penale, ogni appropriazione, deterioramento o 

                                                 
1 Lauso Zagato con Mario Giampieretti, Lezioni di Diritto internazionale ed Europeo del patrimonio 

culturale, Parte 1 Protezione e Salvaguardia, Cafoscarina, Venezia, 2011, p.33. 

2 Articolo27 Negli assedi e bombardamenti, debbono essere adottate tutte le misure necessarie per 

risparmiare, per quanto possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla benefi-

cenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta di malati e feriti a condizione che essi 

non siano utilizzati nel campo per sco-pi militari. É dovere degli assediati di indicare tali edifici o 

luoghi di raccolta mediante speciali appositi segni visibili, che saranno notificati anticipa-tamente 

all'assediante.  Articolo28 É vietato sottoporre al saccheggio una città o località, anche se presa 

d'assalto. Edoardo Greppi, Gabriella Venturini, Codice di diritto internazionale umanitario, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2012, p.8. 

3 Per il Regolamento annesso alla Convenzione dell’Aja del 1907 si rimanda, salvo quando indicato, a 

Edoardo Greppi, Gabriella Venturini, Codice di diritto internazionale umanitario, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2012.  

4 Articolo56 I beni dei comuni, quelli degli stabilimenti con-sacrati ai culti, alla beneficenza e 

all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati alla stregua della 

proprietà privata. Qualsiasi appropriazione, distruzione o degra-dazione volontaria di simili 

stabilimenti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è vietata e deve essere perseguita. 

Edoardo Greppi, Gabriella Venturini, op. cit., p.11. 
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distruzione intenzionale dei beni di istituti dediti ai culto, all'istruzione, alle art.i e alle 

scienze, nonchè di "monumenti storici, di opere d'arte  e di scienza. Il contenutio del 

Regolamento della II Convenzione Internazionale dell'Aja del 1097 sempre sulle leggi e 

usi delle guerre terrestri è grosso modo equivalente a quello del 1899
5
.  Le due 

Convenzioni riprendono e codificano Dichiarazioni precedenti.  

Nell’ambito del diritto internazionale bellico, per quello che riguarda la protezione dei 

Beni Culturali, un altro riferimento va ad alcune opere di Alberico Gentili, di Grozio e 

soprattutto di Giustino Gentile, che già nel 1690, nella sua opera Dissertatio de eo quod 

in bello licet, sostiene la necessità di non distruggere i beni culturali per salvaguardare 

l’interesse delle generazioni future al mantenimento del patrimonio culturale degli 

antenati. Nel XIX sec. il Lieber Code
6
 negli artt.34-36 contiene un dettagliato elenco di 

previsioni che riguardano salvaguardia dei beni culturali nel corso dei conflitti armati. 

Le dichiarazioni sopra citate si dimostrano molto più avanzate rispetto ai due testi 

dell’Aja del 1899 e del 1907 e anticipano in certa maniera la Convenzione del 1954
7
. 

Riguardo la Convenzione del 1954, essa costituisce un passo in avanti significativo 

rispetto agli strumenti che la precedono
8
.  

All’origine di tale Convenzione c’è un progetto presentato dell’Italia alla Conferenza 

Generale dell’UNESCO a Firenze nel 1950, progetto che a sua volta si è ispirato, in 

grandi linee, a un progetto di Convenzione multilaterale dell’Offices International des 

musèes, presentato dall’Olanda alla Società delle Nazioni nel 1939. L’unico strumento 

in materia che è andato a buon fine, nel periodo concernente le due guerre, è il Trattato 

di Washington
9
 del 15 aprile 1935, sulla protezione delle istituzioni artistiche e 

scientifiche e dei monumenti storici
10

.  

Per la Convenzione del 1954 si tratta del primo corpus normativo internazionale, a 

livello universale (il trattato di Washington era esteso solo agli stati del continente 

americano) interamente e specificamente dedicato alla tutela dei beni culturali, nella 

lunga evoluzione del diritto umanitario applicabile nei conflitti armati. Il Testo è stato 

                                                 
5 Lauso Zagato, op. cit., p.33. 

6  Code of Conduct for the Belligerents Forces in War, 1863. 
7
    Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, p.17. 

8  Ibidem, p.24, 25, 33. 

9  Il trattato è detto anche Patto Roerich, dal nome del suo ispiratore, questo strumento è stato adottato 

sotto l’egida dell’Unione Pan-americana da 21 Paesi del Continente, tra i  quali gli Stati Uniti. 
10

   Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, op, cit., p.35 (nota 62). 
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elaborato dell’UNESCO in un periodo in cui forte era il desiderio e la volontà di reagire 

ai disastri del conflitto mondiale, che aveva tra l’altro coinvolto e distrutto il patrimonio 

culturale
11

. La commissione UNESCO è stata tra l’altro spinta dell’esperienza del 

Tribunale di Norimberga che ha perseguito e punito come criminali di guerra i fautori 

della distruzione e saccheggio del patrimonio culturale
12

. Il Testo è entrato in vigore il 7 

agosto nel 1956 e alla data attuale è stato ratificato da 123 paesi
13

. Si tratta di uno 

strumento con un approccio alla disciplina decisamente “moderno”; in Parti colare nel 

Preambolo si afferma che i  

gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, 

costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo 

contribuisce alla cultura mondiale
14

. La definizione sopra-citata è rilevante perché si fa 

riferimento per la prima volta alla nozione di patrimonio culturale dell’umanità, unitario 

e inscindibile, il cui depauperamento costituisce un danno non solo per il singolo Stato 

territoriale, ma anche e soprattutto per l’umanità nella sua interezza. Ancora nel 

Preambolo si considera l’importanza della tutela e protezione dei Beni Culturali già a 

tempo di pace. Da quanto enunciato deriva quindi la necessità di assicurare al 

patrimonio culturale una tutela internazionale e si evince la necessità di individuare 

l’ambito di applicazione della Convenzione. L’art. 1 definisce il concetto di Bene 

Culturale, alla lettera a) si fa riferimento ai  

 

beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei 

popoli, come i monumenti architettonici, di arte  o di storia, religiosi o laici; 

i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono 

un interesse storico o artistico ; le opere d'arte ; i manoscritti, libri e altri 

oggetti d'interesse artistico , storico o archeologico; nonché le collezioni 

scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni 

dei beni sopra definiti;  

                                                 
11 Si prenda come esempio la distruzione dell’abbazia di Montecassino, avvenuta nel febbraio del 1944 

dai bombardamenti aerei degli alleati anglo-americani, che ridussero l’abbazia e oltre 1500 anni di 

cultura Benedettina, in un accumulo di cenere e pietre. 

12  Vedi la condanna a morte per Rosenberg e Jodl durante il processo di Norimberga. Lauso Zagato, La 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo protocollo,  op. cit. 

13  M. Brocca, Riflessioni sulla tutela dei Beni Culturali in caso di conflitto armato. Aedon.  
14

  Gli strumenti UNESCO, salvo quando verrò indicato, si trovano all’indirizzo 

http://portal.unesco.org/en/ev.php  
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l’elenco continua alla lettera b) con gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva 

è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le 

grandi biblioteche, i depositi di archivi, aggiungendo a questi i rifugi destinati a 

ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a); 

infine nella lettera c) si fa riferimento a i centri comprendenti un numero considerevole 

di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti "centri monumentali".  

 

Viene utilizzata per la prima volta la nozione di Bene Culturale in un testo 

internazionale e che non fa differenza per cose ed edifici di interesse religioso, culturale 

e artistico , emerge quindi una nozione abbastanza omogenea
15

 ma estremamente ampia 

di Bene Culturale, che obbliga ogni Stato ad una tutela di grande portata e impegno.  

Il fine principale della Convenzione e della tutela internazionale dei Beni Culturali è 

rappresentato dalla Protezione degli stessi (Art. 2); attraverso i principi di Salvaguardia 

(Art.  3) e Rispetto (Art. 4)
16

.  

La Salvaguardia è un obbligo positivo, il testo infatti obbliga le Parti di adottare già in 

tempo di pace, tutte le misure necessarie per assicurare la tutela dei Beni Culturali 

presenti nel territorio nel caso di un possibile conflitto armato, lasciando libertà alle 

Parti  circa le misure più opportune da prendere a tal fine. Tale principio è rafforzato dai 

paragrafi 1 e 2 dell’art. 5 dove sia lo Stato occupante che quello occupato sono chiamati 

a cooperare e collaborare per assicurare, in qualsiasi situazione, la tutela dei Beni 

Culturali.  

L’obbligo di rispetto, di cui all’art. 4, grava anche questo su entrambi le Parti  Lo Stato 

territoriale deve garantire la tutela dei propri Beni Culturali e deve astenersi da qualsiasi 

operazione che metta a repentaglio l’integrità di questi Beni. Più precisamente le Alte 

Parti hanno l’obbligo di astenersi  

 

dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro 

immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a 

deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di 

                                                 
15  Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, op. cit., p. 16,36.  
16

  M. Brocca, op. cit. 
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ostilità a loro riguardo.  

 

Il paragrafo 3 art. 4 si riferisce più precisamente ai beni mobili, entrambi le Parti  

 

si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare 

qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto 

qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti 

beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili 

situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente. 

 

Nonostante la Convenzione sia dedicata alla protezione dei beni culturali in caso di 

conflitto armato, il testo prevede anche alcuni obblighi che gli stati sono tenuti ad 

assolvere già in tempo di pace, dimostrando nuovamente il suo approccio moderno in 

termini di tutela, che per essere efficace deve fondarsi sul principio di prevenzione
17

. 

La protezione prevede un duplice livello, costituito dalla protezione generale (art. 2-7) 

che è accordata a tutti i beni come già detto e dalla protezione speciale (artt.8-11) di cui 

se ne discuterà in seguito. A livello pratico, il testo non appare molto esaustivo 

soprattutto per le misure che dovrebbero essere concretamente adottate; l’espressione 

utilizzata all’art. 3, “misure appropriate” non specifica quale deve essere il modus 

operandi dello Stato, che potrebbe anche non intervenire. 

A tale proposito, l’UNESCO ha fornito qualche esempio di queste presunte misure da 

adottare in un manuale del 1954 e poi aggiornato nel 1958, redatto da Levachery e 

Noblecourt, sulla scorta dell’esperienza della seconda guerra mondiale e dell’uso di 

nuove armi, come le armi nucleari
18

.  

Il secondo livello di protezione, quella speciale, è accordata a un numero limitato di 

beni, considerati particolarmente meritevoli di tutela. Art. 8 par. 1 identifica tre 

tipologie di Beni culturali sottoposti a protezione speciale, in primo luogo, un numero 

                                                 
17 Ibidem.. 
18

 Si tratta di precauzioni riguardanti incendi e pericolo di crolli d’immobili di grande valore, imballaggi e 

stoccaggi speciali, approntamento di rifugi e organizzazioni di trasporto in caso di necessità ecc. A 

distanza di quarant’anni, tale manuale è ancora un punto di riferimento ed è un utile guida a cui 

attingere informazioni pratiche di misura precauzionale, è altrettanto vero che con lo sviluppo di 

nuove tecnologie belliche questo manuale rischia di diventare obsoleto, l’UNESCO dovrebbe 

impegnarsi a creare nuovi mezzi per creare altre misure di tutela e sicurezza dei Beni Culturali più 

concrete e più attuali. 
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limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto 

armato; in secondo luogo “centri monumentali” e infine altri beni culturali immobili di 

altissima importanza.  

Sempre lo stesso articolo pone due condizioni affinché i beni immobili possano 

usufruire del regime di protezione speciale: la prima è che  

 

essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da 

qualsiasi obbiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, 

un aeroporto, una stazione di radio diffusione, uno stabilimento che lavora 

per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa 

importanza o una strada di grande comunicazione;  

 

la seconda condizione invece è che “essi non siano usati a fini militari”. Quindi, i Beni 

Culturali sottoposti a protezione speciale, non devono essere situati nelle vicinanze di 

un obbiettivo militare
19

 o costituirne uno
20

. 

L’art. 9 chiarisce che detti beni godono il principio dell’Immunità: per immunità si 

intende la messa al sicuro del Bene Culturale che gode della protezione speciale nei 

confronti di qualsiasi ostilità ad opera della contro Parte
21

.  

Al paragrafo 6 del art.  8 la protezione speciale è accordata a quei beni immobili iscritti 

“Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale” che è tenuto dal 

Direttore Generale dell’UNESCO. Quello che contraddistingue i Beni sotto protezione 

speciale è il segno che li contraddistingue, è uno scudo azzurro e bianco che deve 

comparire tre volte nel caso di un bene sottoposto a protezione speciale, ma basta che 

                                                 
19 Il primo protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, aggiuntivo alle 

Convenzione del 12 Agosto 1949, Ginevra, 8 giugno 1977, definisce il concetto di obbiettivo militare.  

L’art. 52 par 2 “Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto 

riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per la loro natura, ubicazione, 

destinazione o impiego forniscono un effettivo contributo all’azione militare e la cui distruzione totale 

o parziale, cattura o neutralizzazione offrono, nelle circostanza del momento, un vantaggio militare 

preciso”. Anche se la definizione è posteriore alla Convenzione in esame, per il diritto internazionale è 

quella a cui si fa riferimento. Edoardo Greppi, Gabriella Venturi, op .cit., p.160. 

20  Andrea Gioai, La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla 

Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999, in Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di),  La 

Tutela Internazionale dei Beni Culturali nei Conflitti Armati, Giuffrè editore, Milano, 2007, p 104, 

105. 

21  Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, G, op. cit., p. 39, 40. 
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compaia una sola volta per beni che godano di protezione generale (art.  17)
22

. 

La convenzione dell’Aja del 1954 ha sofferto fino a lungo di scarsa efficacia e 

concretezza: le cruente esperienze di conflitto armato in Libano, Cambogia, Vietnam, 

Iraq, Ex-Yugoslavia e, più recentemente, Afghanistan, hanno evidenziato sia le 

inadeguatezze e i limiti intrinseci di molte delle prescrizioni di questi testi normativi sia 

la clamorosa disapplicazione da Parte di molti Stati contraenti. 

Riguardo alla prima affermazione, basti pensare al campo di applicazione della 

convenzione: essa si riferisce ai conflitti internazionali, mentre per quelli interni è 

prevista la sola applicazione delle disposizioni che impongono l’obbligo di rispetto dei 

beni culturali e quindi essenzialmente dell’art. 4.
23

 

Anche le disposizioni relative alla protezione speciale non sono riuscite a raggiungere 

l’obbiettivo prefissato: quello, cioè di assicurare una speciale protezione ai beni culturali 

di Parti colare rilevanza. Ad esempio i beni iscritti nel “Registro internazionale dei beni 

culturali sotto protezione speciale” sono ben pochi; le uniche iscrizione andate a buon 

termine sono quelle relative alla Città del Vaticano, iscritta tra i centri monumentali e 

alcuni rifugi registrati da Germania e Paesi Bassi, alcuni di questi sono stati poi 

cancellati su richiesta degli stessi Stati
24

. Quindi il doppio livello di protezione stabilito 

dalla Convenzione non ha mai realmente funzionato. Oltre che a problemi tecnici, sul 

mancato funzionamento hanno poi influito anche cause specifiche legate agli 

schieramenti politici sulla scena internazionale
25

. 

Spetta alle Parti prendere misure interne nell'applicazione della Convenzione, tra cui 

quelle relative all'educazione e sensibilizzazione alla tutela dei beni culturali dei propri 

organi militari. In secondo luogo gli obblighi di esecuzione ricadono sull'UNESCO, ai 

quali spettano i compiti di natura tecnica. L'art. 27 affida al Direttore generale 

                                                 
22

 Articolo16 della Convenzione. “ Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito 

in basso, inquadrato in croce di S. Andrea di blu e bianco (uno scudi, formato da un quadrato blu , uno 

dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e fa un triangolo blu al di sopra del quadrato, 

entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati). Il segno distintivo è impegnato da solo o ripetuto 

tre volte in formazione triangolare, nei casi previsti dall’art. 17.  Edoardo Greppi, Gabriella Venturi, 

op. cit., p.113. 

23  M. Brocca, op. cit.  

24  Andrea di Gioia, op. cit.,in Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di), op. cit.,  p. 109. 

25  Un esempio è il rifiuto, nel 1999, di accettare la richiesta della Repubblica Federale di Iugoslavia 

sulla concessione della protezione speciale di alcuni Beni Culturali, accompagnata tra l’altro dalla 

denuncia della distruzione degli stessi causati dai bombardamenti NATO. Le Stati Unite non 

riconoscevano alla RFY il naturale successore della dissolta RSFY; quindi l'irricevibilità di una 

richiesta avanzata a nome di questa. Lauso Zagato, op. cit. p.38.  
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dell'UNESCO il compito di convocare incontri di rappresentati delle Parti contraenti. 

Un ruolo importante di controllo viene esercitato poi dalla figura del Commissario 

generale, la cui disciplina è negli art. 1 – 10 del Regolamento di esecuzione. Il 

Commissario generale viene scelto, per ciascuna delle Parti in conflitto, da una lista 

internazionale di persone, mediante un accordo tra le Parti stesse. In caso di mancato 

accordo, la scelta spetta al presidente della Corte Internazionale di Giustizia. I suoi 

poteri, oltre alla possibilità di avvalersi nello svolgimento delle sue mansioni di tecnici 

ed esperti, si estendono a tutte le materie inerenti all'applicazione della Convenzione; 

egli deve peraltro stendere puntuali rapporti da inviare dalle Parti in conflitto alle 

Potenze Protettrici.  

Questi meccanismi però dimostrano presto la loro debolezza. In 
26

primis il ruolo del 

Commissario generale, il complesso sistema di controllo fu applicato una sola volta, 

cioè nel conflitto arabo-israeliano del 1967. Due Commissari generali vennero nominati 

secondo le procedure del Regolamento di esecuzione e operarono per 10 anni. Al 

momento del rinnovo non fu trovata l'unanimità sul rappresentate arabo, e la procedura 

si blocco. Una seconda occasione si verificò nel corso della guerra Iran-Iraq, entrambi le 

Parti contraenti della Convenzione. I negoziati tra le due capitali e Parigi, iniziati allo 

scoppio delle ostilità nel 1980, andarono tuttavia tanto per le lunghe che la guerra finì, 

otto anni dopo, prima che i negoziati giunsero a buon fine. 

La Convenzione del 1954 ha in allegato, oltre al Regolamento di Esecuzione, anche un I 

protocollo del 1954 e un II protocollo del 1999. 

 

1.1. Primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla Protezione dei Beni 

Culturali in Caso di Conflitto Armato. Aja, 14 maggio 1954. 

 

Il primo protocollo aggiuntivo è stato adottato ad Aja il 12 maggio 1954, è dedicato alla 

restituzione dei beni culturali mobili al termine dei conflitti armati. 

Il testo prevede una serie di obblighi, quali, art. 1 par. 1-4, disposizione per impedire 

l’esportazione da un territorio occupato dei Beni culturali stabili dall’art. 1 della 

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato; di 

sequestrare i beni provenienti, anche indirettamente, da qualunque territorio occupato; 

                                                 
26 Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, op. cit., p. 95. 



22 

 

di restituire al termine delle ostilità alle autorità competenti dal territorio 

precedentemente occupato i beni di quest'ultimo illecitamente trasferiti; di indennizzare 

i possessori di buona fede dei beni che devono essere restituiti a carico della Parte 

contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni culturali del territorio 

occupato
27

. Negli articoli successivi si stabilisce che ogni Bene che si trova in un 

territorio che non è quello di appartenenza di tale bene deve essere denunciato e di 

conseguenze ogni Parte si a riconsegnarli al territorio di appartenenza e che in nessun 

caso tali beni devono essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra. L’art.  4 inoltre 

tutela i possessori in buona fede dei Beni esportati illecitamente durante i conflitti 

armati
28

. 

 

1.2. Secondo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione sulla Protezione dei 

Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato. Aja, 26 marzo 1999. 

 

Il 26 marzo del 1999 è stato adattato all’Aja, un Secondo Protocollo. Lo scopo 

principale di questo nuovo strumento è stato quello di rimediare agli inconvenienti del 

sistema di protezione predisposto dalla Convenzione del 1954. In particolare, è stato 

introdotto un nuovo concetto di protezione, quello di protezione rafforzata, che si 

affianca, senza sostituire, quello di protezione generale e quello di protezione speciale. 

Per la Protezione generale, il secondo protocollo, si limita a fare alcune precisazione. 

L’art. 5, introduce il concetto di salvaguardia, in riferimento anche all’art.  3 della 

Convenzione, ed elenca una serie di misure da prendere in tempo di pace; prevedendo  

 

la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la 

protezione contro incendi o collasso strutturale, la preparazione per la 

rimozione di beni culturali mobili o le disposizioni per l’adeguata 

protezione in situ di tale bene, e la designazione delle autorità competenti 

responsabili della salvaguardia dei beni culturali.  

 

                                                 
27 Manilo Frigo, La protezione dei Beni Culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni 

culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione, in Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza 

(a cura di), op. cit, p. 127 
28

   Edoardo Greppi, Gabriella Venturi, op.cit., p.118, 119. 
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 La lista non è esaustiva, anzi si limita a dare indicazioni essenziali per realizzare 

un’effettiva protezione, che trascenda i limiti del solo conflitto armato.  

L’obbligo al rispetto, art. 6, fa riferimento al concetto di “obbiettivo militare
29

”, di cui 

l’art. 1 par. f. si definisce obiettivo militare  

 

un obiettivo che per la sua natura, ubicazione, scopo od utilizzo fornisce 

un’efficace contributo all’azione militare e la cui totale o parziale 

distruzione, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze correnti del 

momento, offre un definito vantaggio militare. 

 

Ancora, l’art. 9 contempla degli obblighi più stringenti con riguardo ai territori occupati, 

in Parti colare si vieta ogni illecito trasferimento di proprietà dei beni culturali dal 

territorio occupato, imponendo che qualsiasi scavo archeologico, alterazione o cambio 

d’uso di beni culturali nel territorio occupato avvenga in stretta cooperazione con le 

competenti autorità del Paese occupato
30

.  

Questo strumento non ha abbandonato l’idea che un certo numero di beni culturali di 

Parti colare rilevanza sia meritevole di una speciale tutela in occasione di un conflitto 

armato. Considerando il suo carattere “addizionale”, il protocollo del 1999 ha aggiunto 

al regime di protezione speciale quello di protezione rafforzata, regolata dal Capitolo 

III. L’art. 4 del Protocollo chiarisce che l’applicazione delle disposizioni del Capito III 

non pregiudica né l’applicazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei 

beni culturali
31

 né, in linea di principio, l’applicazione delle disposizioni del Capitolo 

II
32

 della Convenzione; quindi è ancora possibile chiedere l’iscrizione di un bene 

culturale nel “Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale”. Il 

Protocollo non contiene alcuna diposizione relativa al trasporto dei Beni Culturali,  la  

disciplina in vigore rimane quella della Convenzione del 1954.  

Per i beni sottoposti a protezione speciale, nulla vieta che questi vengano sottoposti 

                                                 
29  Edoardo Greppi, La protezione generale dei Beni Culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione 

dell’Aja al Protocollo del 1999, Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di) op. cit, p. 92. 

30  Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo,  op. cit., p.  45. 

31  Tali disposizioni sono contenute nel Capitolo I della Convenzione del 1954 dall’art. 1 all’art. 7, 

“disposizioni generali concernenti la protezione” e integrate da quelle contenuta ne Capito II del 

Protocollo del 1999. 

32  Il capitolo II riguarda la protezione speciale dei beni culturali. 
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anche al nuovo regime di protezione rafforzata. L’art. 4 del Protocollo prevede però, a 

tale proposito, che nei rapporti fra gli Stati Parte,  laddove ai beni culturali sia stata 

garantita tanto la protezione speciale quanto la protezione rinforzata, si applicheranno 

solo le disposizioni della protezione rinforzata; si evince che il nuovo regime di 

“protezione rafforzata” è destinato a sostituirsi al vecchio regime di “protezione 

speciale”
33

. 

Per poter fruire della Protezione speciale, un bene deve sottostare a tre condizioni: la 

prima è che il bene culturale “sia della massima importanza per l’umanità”; la seconda è 

che tale bene “sia protetto da adeguate misure interne legali ed amministrative che ne 

riconoscano l’eccezionale valore culturale e storico ed assicurino il più elevato livello di 

protezione”; la terza è che “non sia usato per scopi militari o quale scudo di siti militari 

ed è stata fatta una dichiarazione dalla Parte che ha il controllo sul bene culturale, a 

conferma che non sarà usato a tali scopi
34

”. La protezione rafforzata viene concessa a 

seguito dell’iscrizione del bene in un ‘apposita lista, la “Lista internazionale dei beni 

culturali sotto protezione speciale
35

”, la decisione di iscrivere il bene viene presa dal 

Comitato per la Protezione dei Beni Culturali che, ai sensi dell’art.  11, ha l’obbligo di 

controllare se siano state ottemperate le tre condizioni indicate dall’art.  10.
36

.Il comitato 

è composta da dodici membri, “persone qualificate nel campo del patrimonio culturale, 

della difesa e del diritto internazionale”. L’unica condizione per avviare la procedura 

d’iscrizione è, comunque, quella che il bene rispetti le tre condizioni di cui all’art. 10. A 

tale scopo, di Parti colare interesse rivesta l’art. 11 par. 3 i cui Comitato Internazionale 

dello Scudo Blu ed altre organizzazioni non governative con rilevante esperienza 

possono raccomandare specifici beni culturali al Comitato”, sarà poi il Comitato a 

decidere o meno per l’iscrizione di tale bene nella lista o a sollecitare lo Stato dove 

questo bene si trova per indurlo a presentare domanda di iscrizione. Si tratta, da una 

Parte, di una mossa strategica per aggirare il disinteresse di alcuni Stati per il proprio 

patrimonio culturale e dall’altra di un’apertura verso le organizzazioni non governative 

per creare delle prospettive interessanti per il futuro. Quanto alla cancellazione di un 

bene dalla lista, la decisione viene presa sempre dal Comitato che deve accertarsi che il 

                                                 
33 Andrea di Gioia, op. cit.,in Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di), op. cit., p. 111,112. 
34

   Edoardo Greppi, Gabriella Venturini, op. cit., p. 128. 

35 Andrea di Gioia, op. cit., in Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di) op. cit., p. 114.. 

36  Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, op. cit., p. 39. 
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bene non risponda più a nessuna delle tre condizioni dell’art. 10. Il Comitato può anche 

decidere in merito a una sospensione temporanea dalla protezione rafforzata, nel caso di 

“grave violazione” dell’obbligo di non utilizzare il bene a supporto di azioni militari. 

Una volta iscritto nella Lista il Bene gode d’immunità, di cui all’art. 12 ci si astiene dal 

fare di tali beni l’oggetto di un attacco e da ogni uso dei beni o delle loro immediate 

adiacenze a sostegno di un’azione militare. Nel testo è venuto meno la necessità 

militare come causa ulteriore di perdita della protezione. Per cui laddove il bene 

culturale sia divenuto un obbiettivo militare
37

 , esso può essere l’oggetto dell’attacco, 

solo se l’attacco è l’ultimo e unico mezzo attuabile per far terminare l’uso illecito di tale 

bene. Nel Protocollo del 1999 si riprende il concetto in materia di attacco di beni 

culturali che corrisponde a quello del diritto bellico contemporaneo, in virtù del quale 

gli attacchi devono essere strettamente limitati agli obiettivi militari.
38

  

Il capito IV della Convenzione individua i rapporti intercorrenti in relazione alle più 

gravi forme di responsabilità individuale per violazione del sistema di tutela dei beni 

culturali in occasione di situazioni di conflitto. Il sistema si articola su un doppio livello, 

le violazioni gravi e le altri violazioni. Ogni violazione grave, di cui all’art. 15, deve 

essere punita con una pena appropriata alla stregua dell’ordinamento giuridico interno 

delle Parti contraenti, in conformità ai principi generali di diritto e al diritto 

internazionale, comprese le norme che estendono la responsabilità criminale individuale 

a persone diverse da quelle che hanno commesso materialmente il fatto
39

. Sono cinque 

le violazioni elencate nel testo:  

 

a. far oggetto di attacco beni culturali sotto protezione rinforzata;  

b. utilizzare beni culturali sotto protezione rinforzata o le loro immediate 

vicinanze in supporto di azione militare; 

c. estesa distruzione o appropriazione di beni culturali protetti dalla 

Convenzione e da questo Protocollo;  

d. far oggetto di attacco beni culturali protetti dalla Convenzione e da 

questo Protocollo;  

                                                 
37  Il Secondo Protocollo all’art. 1 lettera f riprende la nozione di obbiettivo militare, presente nel Primo 

Protocollo 1977 allegato alla convenzione di Ginevra del 1949.  

38  Andrea di Gioia, op. cit.,  Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di) op. cit.,  p. 116 ,117, 118. 
39

   Lauso Zagato, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 

protocollo, op. cit., p. 157. 
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e. furto, saccheggio o appropriazione indebita di, o atti di vandalismo diretti 

contro beni culturali protetti dalla Convenzione. 

 

Infine un’importante novità nel testo, è stata introduzione, all’art. 29, di un Fondo per la 

protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato; che ha come scopi :  

 

a. provvedere assistenza finanziaria o altro in supporto di attività 

preparatorie od altre misure da prendersi in tempo di pace in armonia 

con, inter alia, l’Articolo 5, l’Articolo 10 sottopara. (b) e l’Articolo 30;  

b. provvedere assistenza finanziaria o altro in relazione a misure di 

emergenza, provvisorie od altre misure da prendersi per proteggere beni 

culturali durante periodi di conflitto armato o di recupero immediato 

dopo la fine delle ostilità in armonia con, inter alia, l’Articolo 8 

sottopara. (a). 

 

1.3. Dichiarazione sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale. 

Parigi, 17 ottobre 2003. 

 

Il 17 ottobre 2003 la Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha 

adottato la Dichiarazione sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio culturale. Il 

testo è composto da un ampio preambolo e da dieci articoli . Come risulta dal primo 

paragrafo del preambolo, l’elaborazione di una dichiarazioni in questa materia è nato 

dopo i terribili fatti della distruzione dei Buddha di Bamiyan
40

, avvenuta nel 2001 ad 

                                                 
      40 I Buddha di Bamiyan erano due enormi statue raffiguranti Buddha scolpite nella parete di una 

montagna nella valle di Bamiyan in Afganistan, risalenti rispettivamente una a 1800 e l’altra a 1300 

anni fa. Nel 2003 quello che rimaneva della due state, insieme all’area archeologica circostante sono 

stati inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, che insieme ad  altri 

stati è impegnata nella ricostruzione. Le due statue, testimonianza artistica - religiosa del passato pre-

islamico del Paese, nel marzo del 2001, sono statue distrutte dai talebani iconoclasti, accusate di 

essere iconoclaste Il "clero" islamico afgano diede poi un severo giro di vite nei confronti dei 

segmenti non islamici della società. I Talebani bandirono ogni forma di raffigurazione, musica e sport, 

compresa la televisione, in accordo con quello che loro consideravano una rigorosa interpretazione 

della legge islamica. Nel marzo del 2001 secondo l’agenzia di stampa France Press, un decreto 

dichiarò: 

“in base al verdetto del clero e alla decisione della Corte Suprema dell’Emiro Islamico, tutte le statue in 

Afganistan, devono essere distrutte. Tutte le statue devono essere distrutte perché queste statue sono 

state usate in passato come idoli dagli infedeli. Sono ora ornate e possono tornare a essere usate come 

idoli in futuro. Solo Allah l’Onnipotente merita di essere adorato e nessun altro”. A riprova di questo, 
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opera dei Talebani dell’Afganistan. Nel preambolo risulta molto significativo anche il 

legame esistente tra patrimonio culturale e diritti umani, in Parti colare quelli aventi 

natura collettiva
41

.  

 

Consapevole che il patrimonio culturale è una componente importante 

dell’identità culturale delle comunità, gruppi ed individui, e della coesione 

sociale, dal momento che la sua distruzione intenzionale può avere delle 

conseguenze che possono essere pregiudizievoli sulla dignità umana e sui 

diritti dell’uomo. 

 

Nel preambolo inoltre si riafferma uno dei principi fondamentali presente nel 

Preambolo della Convenzione del 1954, cioè che gli attentati verso qualsiasi bene 

culturale di qualsiasi popolo, costituiscono un attentato verso il patrimonio mondiale 

dell’umanità; ogni popolazione infatti contribuisce a creare la cultura mondiale. 

L’affermazione riporta anche all’idea di patrimonio mondiale dell’umanità, inteso come 

una ricchezza collettiva, della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio culturale e 

Naturale dell’Umanità, siglata a Parigi il 16 novembre 1972.   

                                                                                                                                               
il ministro della Cultura e dell’Informazione Qadratullah Jamal rese nota all’agenzia di stampa 

Associated Press la decisione dei 400 religiosi afgani che dichiarava che le statue del Buddah erano 

contro i principi della fede Islamica. Ci furono anche dei tentativi di salvataggio internazionale, il 

Metropolitan di New York avanzò la richiesta per portare negli Stati Uniti i due Buddah,  e anche il 

governo indiano si fece avanti proponendo di prendere in consegna le due statue. Dopo il primo 

giorno di bombardamenti, decine di governi tra i quali persino quello musulmano del Pakistan, unico 

paese amico dei Talebani, chiesero invano al mullah Omar di annullare la decisione. A nulla valsero i 

tentativi di salvare le due statue dalla distruzione. Il governo dei Talebani decretò che le statue, che 

erano sopravvissute intatte per più di 1500 anni, erano idolatre e contrarie all'Islam. Il 19 aprile 2004, 

durante un'intervista ad un giornale pachistano, il Mullah Mohammed Omar dichiarò: “Io non volevo 

distruggere i Buddha di Bamiyan. In realtà alcuni stranieri vennero da me e dissero che loro avrebbero 

voluto restaurare le statue che erano state lievemente danneggiate a causa delle piogge. Questo mi 

scandalizzò. Pensai “questa gente insensibile non ha riguardo delle migliaia di esseri umani che 

muoiono di fame, ma sono così preoccupati per oggetti inanimati come i Buddha”. Questo era 

estremamente deplorevole, e questa è la ragione per cui ne ho ordinato la distruzione. Fossero venuti 

per ragioni umanitarie, non ne avrei mai ordinato la distruzione”. 

Durante la distruzione, il ministro dell'Informazione Qudratullah Jamal disse che “questo lavoro non è 

così semplice come la gente può pensare. Non si possono tirar giù le statue bombardandole perché 

entrambe sono incise e solidamente attaccate alla montagna”. I due Buddha vennero demoliti a colpi 

di dinamite e cannone dopo quasi un mese di intensi bombardamenti. Benché le statue dei 

due Buddha siano state quasi completamente distrutte, i loro profili e alcune loro fattezze sono tuttora 

riconoscibili nelle cavità. Tuttavia il restauro del sito non è stato considerato prioritario dall'UNESCO 

e probabilmente i Buddha non saranno mai ricostruiti. Gli sforzi hanno portato allo stato attuale solo 

ad un consolidamento della roccia e delle nicchie che hanno sofferto per il bombardamento. 

http://it.wikipedia.org. 

41 Tulio Scovazzi, La dichiarazione sulla distruzione intenzionale del Patrimonio culturale, in Paolo 

Benvenuti, Rosario Sapienza (a cura di) op. cit., p. 172. 
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L’art. 1 della Dichiarazione chiarisce l’importanza che il patrimonio culturale 

rappresenta per la comunità internazionale e riafferma la centralità della sua tutela e 

preservazione nella trasmissione alle generazioni future. 

 

La comunità internazionale riconosce l’importanza della protezione del 

patrimonio culturale e riafferma la sua determinazione a combattere la 

distruzione intenzionale di questo patrimonio sotto ogni forma, al fine che 

esso possa essere trasmesso alle generazioni future. 

 

L’ambito di applicazione, invece, come definito dall’art. II par 1, riguarda l’intero 

patrimonio culturale: mobile, immobile, tangibile o intangibile, senza precisare che tale 

patrimonio deve essere di eccezionale valore universale. Sono esclusi i siti naturali, a 

meno che essi non siano collegati al patrimonio culturale.  

Il paragrafo 2 dello stesso articolo definisce la nozione di “distruzione intenzionale”. 

 

Ai fini della presente Dichiarazione per “distruzione intenzionale” si 

intende un atto volto a distruggere il patrimonio culturale in tutto o in 

Parte, colpendo così la sua integrità, in un modo che costituisca una 

infrazione al diritto internazionale o una violazione ingiustificabile dei 

principi dell’umanità e delle esigenze della coscienza pubblica, in 

quest’ultimo caso nella misura dove questi atti siano già previsti dai 

principi fondamentali del diritto internazionale. 

 

L’art. III par. 1 specifica e raccomanda che il patrimonio non deve essere 

intenzionalmente distrutto “ovunque esso sia situato”, compresi gli spazi non sottoposti 

alla giurisdizione nazionale, come l’alto mare o il continente antartico
42

. Gli Stai 

dovrebbero sforzarsi con ogni mezzo appropriato di assicurare il rispetto del patrimonio 

all’interno della società, tramite programmi di educazione, di sensibilizzazione e di 

informazione
43

. 

Il paragrafo 4 dell’art. II raccomanda agli Stati, che già non  lo siano, di diventare Parte 

                                                 
42 Tulio Scovazzi, op. cit., in Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza,( a cura di )op. cit., p.178, 

43  http://portal.unesco.org/en/ev.php-

.URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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dei principali trattati del diritto internazionale di guerra
44

 e di promuovere l’azione di 

strumenti giuridici che assicurino un più elevato livello di protezione del patrimonio 

culturale. Nell’art. 4 il testo raccomanda agli Stati di agire in conformità con i principi e 

gli obiettivi dei vari strumenti relativi alla protezione del patrimonio culturale in tempo 

di pace; nell’art. 5 invece di agire, se coinvolti in un conflitto, in conformità con il 

diritto internazionale consuetudinario e i principi e gli obiettivi degli accordi 

internazionali e delle raccomandazioni adottate in sede UNESCO.  

L’art. VI è dedicato alla responsabilità che ricade sugli Stati Parte: 

 

Lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio culturale che riveste 

una grande importanza per l’umanità, o che si astiene intenzionalmente dal 

prendere misure appropriate per interdire, prevenire, far cessare e 

sanzionare ogni distruzione intenzionale di tale patrimonio, che sia o meno 

iscritto nella lista gestita dall’UNESCO o da un’altra organizzazione 

internazionale, si assume la responsabilità di questa distruzione, nella 

misura prevista dal diritto internazionale
45

.  

 

Gli obblighi derivati da un illecito incombono su tutti gli Stati, indipendentemente dalla 

loro partecipazione all’UNESCO, e che non è rilevante il fatto che il patrimonio 

distrutto sia o meno iscritto in una specifica lista
46

. 

Diverse sono state le critiche avanzate nei confronti del presente strumento, soprattutto 

per la poca immediatezza dei diritti e obblighi derivati dalla forma giuridica della 

Dichiarazione. 

 

2. Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale. Parigi 16 

novembre 1972. 

 

L’esperienza normativa maturata a livello internazionale con l’adozione di diposizioni 

di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è il punto di Partenza per un 

                                                 
44  Tali strumenti sono: La convenzione dell’Aja del 1954 e i due Protocolli del 1954 e del 1999, le 

quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi del 1977. 

45  http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

46  Al momento della loro distruzione i Buddha di Bamiyan non erano iscritti in alcuna lista. 
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processo che con il tempo raggiunge una sua maturazione. In questo senso, si avverte la 

necessità si assicurare una forma più completa ed efficace di protezione, che investa i 

beni culturale, stabili di protezione in tempo di pace, si verifica nella seconda metà del 

Novecento, a causa della comparsa di nuovi fattori di pericolo per il patrimonio storico 

e artistico , costituiti da fenomeni come l’industrializzazione, gli inquinamenti, 

l’antropizzazione, l’urbanizzazione. L’attività dell’UNESCO e di altre organizzazioni 

internazionali si intensifica con l’elaborazione di Convenzioni in cui si affrontano 

problematiche sempre più specifiche e si rafforzano i principi di carattere generale su 

cui il sistema di protezione si fonda, affrontando la questione in maniera globale. 

Cambiano i parametri e i criteri di riferimento; mentre in passato si era cercato di 

elaborare strumenti di intervento per salvaguardare il bene nella sua materialità, con il 

tempo sono emersi ulteriori necessità a cui far fronte, determinate dall’innegabile 

aspetto relazionale tra il bene e l’ambiente che lo circonda. 

In questo contesto caratterizzato da una consapevolezza maggiore dei danni causati 

dall’azione dell’uomo, l’attività promosso dall’Unesco si identifica con l’elaborazione 

di una Convenzione siglata a Parigi il 16 novembre del 1972 sulla protezione del 

patrimonio culturale e naturale. L’esigenza di realizzare in ambito internazionale un 

sistema di salvaguardia, nasce dal fatto che molto spesso i sistemi di protezione su scala 

nazionale non sono completi, a volte anche per l’insufficienza delle risorse economiche, 

scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova. Le cause di 

degrado di questi beni, appannaggio dell’intera umanità, si sono progressivamente 

moltiplicate, fino a determinare in alcuni casi la totale sparizione, con un 

“impoverimento nefasto” per il patrimonio di tutti i popoli del mondo
47

. 

Proprio un evento significativo è alla base della redazione della Convenzione. Si tratta 

della decisione da Parte dello Stato egiziano di costruire una diga in zona di Assuan nel 

1959. La costruzione di questa infrastruttura avrebbe inondato la valle in cui si 

trovavano i templi di Abu Simbel, testimonianza d’eccezione dell’antica civiltà egizia. 

Dopo un appello rivolto ai governi di Egitto e Sudan, l’UNESCO lanciò una campagna 

internazionale a favore della salvaguardia dei templi; i templi furono smantellati e 

ricomposti in un’area asciutta e sicura. Il costo della campagna fu di circa 80 milioni di 

                                                 
47 Sara Lieto, Il Sistema Internazionale di protezione dei bini culturali, in Domenico Amirante e 

Vincenzo de Falco (a cura di), Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali, aspetti sovranazionali e 

comparati, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005 p. 26, 27. 
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dollari, metà dei quali furono donazioni di altri Stati. Ciò evidenziò l’importanza della 

solidarietà e della condivisione di responsabilità sulla protezione dei beni culturali tra i 

Paesi del mondo; il successo della campagna diede vita ad altre azioni di salvaguardia: 

Venezia e la sua Laguna, le rovine archeologiche di Moenjodaro in Pakistan e il restauro 

dei complessi di Boroboudur in India. Dopo il successo di tali iniziative, l’UNESCO, in 

collaborazione con ICOMOS
48

, preparò una bozza che aveva come oggetto al 

salvaguardi dei beni culturali. Gli Stati Uniti in avanzarono una richiesta per la 

salvaguarda del patrimonio culturale con l’istanza della conservazione della natura, la 

proposta fu accolta dallo IUCN
49

; questi due intendimenti nel 1972 furono presentati 

alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano a Sotccolma.  Infine nel 

1972 fu concordato un testo unico: la Convenzione per la protezione del patrimonio 

culturale e naturale, ratificata da 187 paesi, la quasi totalità degli Stati appartenenti alle 

Nazioni Unite
50

.  

Il ruolo rivestito dalla comunità internazionale nella tutela del patrimonio culturale e 

naturale rimane innegabile, nel Preambolo della Convenzione si è voluto sottolineare 

l’esistenza di un principio fondamentale di sovranità, che gli Stati esercitano sui Beni 

presenti nel loro territorio. Quindi il sistema di protezione internazionale si aggiunge a 

quello previsto nell’ambito degli ordinamenti nazionali, costituendo uno strumento, che 

attraverso diversi sistemi di cooperazione, consente di individuare degli standard 

comuni minimi riconosciuti e applicati da tutti i governi. 

La Convenzione sul patrimonio culturale e naturale mondiale ha come oggetto i beni 

situati nello stato Parte della Convenzione. L’Art. 1 definisce il  patrimonio culturale, si 

considerano tali: 

 

a.  i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, 

elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi 

di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico  

o scientifico; 

                                                 
48  International Conucil of Museum and Sites. 

49  Internazional Union for Conservation of  Nature. 
50

  Lauso Zagato, Lezioni di diritto Internazionale ed Europeo del Patrimonio culturale, op. cit., p. 

64,65. 
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b.  gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro 

architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico, artistico  o scientifico; 

c.  i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come 

anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico
51

. 

 

Il patrimonio naturale, art. 2: 

 

a. i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da 

gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto 

estetico o scientifico; 

b.  le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate 

costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore 

universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo, 

c. i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore 

universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico 

naturale. 

 

Le regole di protezione si estendono anche ai beni naturali per il loro valore a livello 

scientifico ed estetico, rivelandosi nel suo complesso come uno “strumento giuridico 

volto alla conservazione globale e integrata di due componenti  tra le più significative 

dell’ambiente umano: quella culturale e quella naturale
52

”. 

Esiste una categoria detta dei “siti misti”: si tratta di beni che soddisfano, in Parte o 

interamente, entrambe le definizioni di bene, sia per l’aspetto culturale che per quello 

naturale.  

In occasione della revisione del 1992 delle Linee Guida Operative per l’attuazione della 

Convenzione sono stati inseriti i “Paesaggi Culturali”: è una categoria del patrimonio 

                                                 
51

 Tra i siti iscritti in senso antropologico abbiamo: la Falesia Bandiagara (Mali), Terra Dogon. Maria 

Luisa Ciminelli, La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili eggettei collaterale: 

etnomemesi ed etnogenesi, in Lauso Zagato (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti 

UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?, Cedam, Padova, 2008. P. 108. 
52

 M.C. Ciciriello, La valorizzazione del patrimonio mondiale culturale e naturale: significato e 

strumento di una tutela sostenibile  Milano, 1996,  p. 269.  
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culturale che rappresenta testimonianza del “lavoro combinato della natura e 

dell’uomo”. Sono dei beni che afferiscono alla categoria di beni delineata dall’art.1. Tali 

beni costituiscono manifestazioni esemplificative dell’evoluzione della società umana e 

della sue forme di insediamento lungo il corso del tempo, sotto l’influenza delle 

costrizioni fisiche come anche delle opportunità presentate dall’ambiente naturale e dalle 

forza sociali, economiche e culturali, di origine sia interna che esterna. Se ne 

identificano tre categorie: la prima è il paesaggio disegnato e creato intenzionalmente 

dall’uomo
53

. La seconda sono paesaggi evolutosi organicamente: scaturiscono da un 

iniziale imperativo sociale, economico amministrativo o religioso, che ha sviluppato la 

propria forma presente in associazioni e in risposta al proprio ambiente naturale. Ne 

esistono due varianti: I paesaggi fossili, il loro processo evolutivo si è interrotto nel 

tempo e i paesaggi continuativi. Questi mantengono invece un ruolo sociale attivo, 

associati alle forme di vita tradizionale e nei quali il processo evolutivo è ancora in 

corso. La terza categoria invece è costituita dai paesaggi culturali associativi: questi 

presentano forti associazioni tra elemento religioso, artistico , culturale e naturale, nel 

quale l’elemento di “cultura” materiale, cioè tutti gli elementi visibili, oggettuali, 

tangibili e concreti, non sono di primaria importanza. 

I beni che sono sottoposti a tutela devono avere un “valore eccezionale universale”, che 

li rende insostituibili. Tali per cui il loro danneggiamento e la loro distruzione 

rappresenterebbe un’enorme perdita per tutta l‘umanità. Quindi questo valore deve 

essere talmente eccezionale da oltrepassare le frontiere nazionali e rivestire la massima 

importanza per tutta l’umanità e per le generazioni presenti e future. 

Lo scopo delle Convenzione non è quello di garantire la protezione di tutti i beni 

culturali; essa fa riferimento esclusivamente ai beni facenti Parte di un Lista selezionata 

o che potrebbero comunque rientrarvi: l’ambito è quello di una tutela élitaria, rivolta a 

beni culturali e naturali che presentano al più alto grado l’importanza per tutta l’umanità 

54
.   

L’individuazione dei beni di valore universale eccezionale spetta agli Stati contraenti che 

hanno il compito di identificarli tra quelli situati sul proprio territorio, al fine di 

garantirle la protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione (art.  5). La 

                                                 
53  Nella prima categoria di beni si inseriscono i giardini e i parchi, spesso associati a complessi religiosi 

e monumentali. 

54  Lauso Zagato, Lezioni di diritto Internazionale ed Europeo dei beni culturali, op. cit., p. 66,67. 
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Convenzione pone a carico delle Parti contraenti obblighi sia a livello nazionale, 

disposizioni che vanno applicate all’interno degli Stati, che a livello internazionale, cioè 

nei rapporti tra Stati. E’ proprio dallo stato che Parte infatti l’iniziativa di iscrizione del 

bene nella Lista del Patrimonio Mondiale; solo lo Stato può sottoporre i beni al vaglio 

del Comitato Intergovernativo, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione: 

spetta a ciascuno Stato Partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare 

i differenti beni situati sul suo territorio, la richiesta dello Stato è la condizione 

imprescindibile per il funzionamento dell’intero sistema e ciò in quanto questi beni 

culturali e naturali, anche se iscritti nella Lista, sono e restano sempre soggetti alla 

sovranità dei singoli Stati. 

L’unico obbligo internazionale, a Parte quello di cooperazione con il comitato 

intergovernativo, è di preparare e inviare periodici rapporti al Comitato relativi 

all’attività legislativa ed amministrativa. Lo scopo dei rapporti è di valutare 

l’applicazione della Convenzione negli Stati, una valutazione del grado in cui 

l’eccezionale valore universale dei beni viene preservato nel tempo e, inoltre, 

informazione aggiornate sullo stato di conservazione dei beni e sui cambiamenti ad esso 

relativi. 

L’art. 11 prevede, quindi, che sia lo Stato territoriale a iniziare la procedura di 

inscrizione del proprio patrimonio naturale e culturale nella Lista. Più precisamente lo 

Stato prepara una Tentative List in cui vengono inclusi una serie di candidature che 

corrispondo ai criteri fissati per l’inclusione. Ogni candidatura deve essere 

accompagnata da un dossier che contenga l’identificazione del bene in questione, la sua 

descrizione, il suo stato di conservazione, i motivi che giustificano la sua inclusione 

nella Lista, il piano di gestione e conservazione
55

 focalizzato sul bene, l’identificazione 

delle autorità responsabili del bene e ogni altra documentazione che possa essere utile 

alla conoscenza del bene. Per essere iscritti i beni devono godere di un’adeguata tutela 

interna legislativa a lungo termine che ne garantisca un’efficacia gestione e protezione. 

Le candidature sono sottoposte, in ogni periodo dell’anno, al Comitato e indirizzate al 

                                                 
55  Il piano di gestione è un documento molto importante per l’iscrizione del bene nella Lista, deve 

indicare le modalità attraverso cui lo Stato intende assumersi l’impegno di preservare il valore 

eccezionale del bene. L’attività del Bene deve essere attuata in forma Partecipativa, includendo le 

pratiche tradizionale, gli strumenti di pianificazione urbana e ogni strumento utile per poter 

coinvolgere tutti gli stakeholders e poter redigere un ciclo di pianificazione, monitoraggio, valutazione 

e feedback delle attività intraprese, garantire un efficiente allocazione delle risorse all’interno di un 

clima di trasparenza ed efficacia. 



35 

 

Segretariato che valuterà la documentazione, registrerà la candidatura e trasmetterà la 

documentazione agli Advisory Bodies o Organizzazioni Sussidiarie, cioè all’ICOMOS e 

UNIC, che esamineranno le candidature. Queste una volta valutato il procedimento, 

emanano una raccomandazione, con la quale chiedono al Comitato Intergovernativo di 

confermare o negare l’iscrizione del bene nella Lista. La decisione finale viene presa dal 

Comitato Intergovernativo, che durante la sessione annuale di riunione, adotterà una 

“Dichiarazione di eccezionale valore Universale” per il bene, adducendo le motivazione 

che hanno portato a questa decisione. Il limite annuale di domande passibili di esame è 

fissato a 45 proposte. Dal 1996 è stata introdotta la possibilità di cancellazione di un 

bene dalla Lista
56

.  

L’art. 11 par. 4 prevede una seconda Lista: la “Lista del Patrimonio Mondiale in 

Pericolo”. Ne fanno Parte solo i Beni già inseriti nella “Lista del patrimonio culturale e 

naturale dell’umanità” che risultano minacciati da gravi e circostanziati pericoli, quali il 

rischio di scomparire o di essere distrutti per cause naturali o provocate dall’intervento 

umano.  L’iscrizione in questa lista può avvenire da Parte dello Stato o se in urgenza da 

Parte del Comitato
57

. 

Dal 1977 l’UNESCO ha fornito strumento di supporto agli Stati per facilitare 

l’applicazioni della Convenzione e ha offerto criteri più dettagliati per l’identificazione 

sia per i beni naturali che per quelli culturali. Negli anni si sono succeduti diversi 

orientamenti applicativi, le Operation guidelines, che hanno individuato e stabilito una 

serie di criteri. Si è dapprima stabilito che presupposti fondamentali per l’iscrizione nella 

lista sono l’autenticità per i beni culturali e l’integrità per i beni naturali. A questi due 

criteri, che devono sempre sussistere, se ne aggiungono altri più specifici e conformi alle 

diverse tipologie. 

Per i beni culturali, oltre all’autenticità, gli altri sei requisiti per essere considerati di 

valore universale eccezionale sono: il bene rappresenti un capolavoro del genio creativo 

dell’uomo; il bene costituisca un importante esempio di interscambio di valori umani, 

per un certo ambito di tempo o nell’ambito di una certa realtà culturale, per quanto 

                                                 
56  La cancellazione è inevitabile qualora un bene sia deteriorato dal punto di non rispondere più ai 

criteri che lo hanno portato all’iscrizione nella Lista, a causa dell’azione umana, o degli elementi 

naturali o anche per l’incuria dello Stato, che non ha attuato in tempo e correttamente gli interventi di 

salvaguardia del Patrimonio in Pericolo. 

57  Lauso Zagato, Lezioni di Diritto Internazionale ed Europeo del Patrimonio culturale, op. cit., p. 69, 

70, 71. 
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riguarda gli sviluppi tecnologici e tecnologici, le arti monumentali, la pianificazione 

urbana o la forma del paesaggio; rappresenti testimonianza eccezionale di particolari 

tradizioni culturali o civiltà esistenti e scomparse; sia un esempio di struttura 

caratteristica dal punto di vista architettonico e paesaggistico e che illustra gli stadi più 

significativi della storia umana; rappresenti un tipico ed eccezionale insediamento, 

soprattutto se reso estremamente vulnerabile a causa di cambiamenti irreversibili; e 

infine, sia collegato con eventi o tradizioni di importanza universale eccezionale. 

Per i beni naturali sono stati individuati quattro criteri oltre a quello dell’integrità, cioè: 

il bene sia  l’esempio di importanti stadi della storia della terra, dal punto di vista 

geologico, geomorfologico o di configurazione del terreno; sia testimonianza di processi 

ecologici e biologici che hanno caratterizzato lo sviluppo di ecosistemi terresti, d’acqua 

dolce, costieri e marini e di specie animali o vegetali; rappresenti fenomeni naturali o 

aree di bellezza ed importanza eccezionale; e infine costituisca un habitat naturale per la 

sopravvivenza delle diversità biologiche
58

. 

L’art. 8 par.1 istituisce l’Assemblea Generale degli Stati della Convenzione, che si 

riunisce a margine della sessione di riunione della Conferenza Generale dell’Unesco. 

L’assemblea Generale elegge i membri del Comitato Intergovernativo per la Protezione 

del Patrimonio Mondiale, riceve ed esamina le relazioni periodiche sulle attività svolte 

redatte dal Comitato Intergovernativo, e determina la percentuale dei contributi destinati 

al Fondo del Patrimonio mondiale applicabile agli Stati Parte. La stessa diposizione 

istituisce il Comitato Intergovernativo per la Protezione del Patrimonio Mondiale 

Culturale e Naturale. Questo organo è composta da 21 membri, si riunisce una volta 

all’anno, mentre il suo Bureau, composto da sette membri si riunisce ogni qualvolta è 

necessario. Il comitato resta in carica sei anni, ma per garantire un’equa rappresentatività 

tra gli Stati Parte e una giusta rotazione delle cariche, l’Assemblea Generale invita i 

membri del Comitato Intergovernativo a rimanere in carica per quattro anni ed evitare 

candidature successive.  

Le attività svolte dal Comitato sono principalmente quelle concernenti le Liste: 

 

In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 

qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di 

                                                 
58 Sara Lieto, op. cit., p. 34. 
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«elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio 

culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli  1 e 2 della 

presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in 

applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve 

essere diffuso almeno ogni due anni.  

 Il Comitato, d’intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi 

e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 

4 del presente articolo. 

Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo 

esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo». 

 

 Si tratta di un elenco di beni già esistenti nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui 

salvaguardia sono necessari grandi lavori, l’elenco inoltre contiene una valutazione del 

costo delle varie operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto 

 

beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi 

pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, 

progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e 

turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà 

terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni 

qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e 

cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, 

modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso 

d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere a una nuova 

iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione 

immediata. 

 

 Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale 

può essere iscritto nell’uno o nell’altro elenco. 

 

Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d’esame delle 

domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa 
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segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve 

descrivere l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del 

costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non 

permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia 

possibile, devono fondarsi sul parere di esperti. 

Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che 

ritenesse necessari. 

 

Il Comitato decide circa l’impiego delle risorse del fondo per la protezione del 

patrimonio culturale e naturale e  cerca i mezzi per aumentarne le risorse prendendo tutti 

i provvedimenti utili a tal fine. 

 

Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni 

ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 

 

Alle sue riunioni Partecipano, con funzione consultiva, un rappresentate del Centro 

Internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), 

un rappresentante del Consiglio Internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e un 

rappresentate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse 

naturali (UICN). 

L’art. 14 prevede l’istituzione di un Segretariato che ha la funzione di assistere il 

comitato nelle sue attività, quindi assiste e collabora con gli Stati Parte e le 

Organizzazioni Sussidiare, e lavora in cooperazione con altri uffici UNESCO. 

L’art. 15 della presente Convenzione istituisce un Fondo a sostegno del Patrimonio 

culturale alimentato da contributi volontari e obbligatori degli Stati Parte, dai 

versamenti, doni o legati effettuati da altri Stati, dalle Organizzazioni del sistema Onu, 

dagli interessi maturati dallo stesso Fondo, dagli introiti di manifestazioni organizzata in 

favore del Fondo, dal prodotto di collette e dalle altre risorse autorizzate dal regolamento 

del Fondo. 

Sotto il profilo istituzionale, la Convenzione del 1972 presenta quindi due profili 

normativi. Per un lato è la prima Convenzione dell’Unesco che prevede un organo dotato 
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di poteri effettivi. Dall’altra Parte un ruolo cruciale è attribuito ad alcune Organizzazioni 

Internazionali, governative (ICCROM) ma anche non governative (ICOM e IUCN). 

59
 

3. Convenzione sulla Salvaguardia del Patrimonio Immateriale. Parigi, 17 

ottobre 2003. 

 

La Conferenza Generale dell’Unesco, nel novembre del 1997 durante la sua XXXIX 

sessione ha presentato un’iniziativa a breve termine per l’azione di salvaguardia del 

patrimonio immateriale: “la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e 

immateriale dell’umanità”. Obiettivo della Proclamazione, come recita il suo 

Regolamento, è riconoscere capolavori orali e immateriali del Patrimonio culturale 

dell’Umanità. Con l’entrata in vigore della Convenzione sulla Salvaguardia del 

Patrimonio culturale Immateriale il 20 aprile 2006, le Proclamazioni hanno avuto fine e 

i capolavori entrano automaticamente nella Lista Rappresentativa del Patrimonio 

Immateriale dei diversi paesi.   

 

La Convenzione sulla Salvaguardia del patrimonio immateriale è stata siglata a Parigi il 

17 ottobre del 2003. L’art. 2 della presente convenzione definisce il concetto di 

patrimonio immateriale: 

 

le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – 

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in  alcuni casi gli individui 

riconoscono in quanto Parte del loro patrimonio culturale. 

Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in 

generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro 

storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal 

modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della 

presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale 

immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti 

                                                 
59  Lauso Zagato, Lezioni di Diritto Internazionale ed Europeo del Patrimonio culturale, op. cit., p. 

73,74,75. 
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esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco 

fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. 

 

Il Testo enfatizza il carattere vivente e localizzato del patrimonio immateriale
60

. L’art. 2 

par. 2 definisce i domini in cui si deve manifestare il patrimonio immateriale, al fine di 

godere della protezione, e si esprimono attraverso cinque diversi ambiti dell’attività 

umana: 

 

a. tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto 

veicolo del patrimonio culturale immateriale; 

a. le arti dello spettacolo; 

b. le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 

c. le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 

d. l’artigianato tradizionale. 

 

 La novità è alla lettera e), l’artigianato tradizionale è quindi una nuova tipologia di 

patrimonio culturale intangibile. In questo Parti colare ambito si fa riferimento non ai 

prodotti materiali, ma alla Parti colare abilità e specializzazione del creatori di questi 

prodotti, in conformità con lo spirito della Convenzione, che è teso a garantire la 

protezione dei portatori di conoscenze tradizionali non dei prodotti finali
61

. 

Gli obblighi previsti nella Convenzione sono di assicurare rispettivamente la 

salvaguardia e il rispetto del patrimonio culturale intangibile. L’obbligo ricade sugli 

Stati Parte a livello nazionale e internazionale. L’art. 11 riporta gli obblighi che gravano 

a livello nazionale: 

 

a. adottare i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio; 

b. fra le misure di salvaguardia di cui all’articolo 2, paragrafo 3, 

individuare e definire i vari elementi del patrimonio culturale 
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immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di 

comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti. 

 

Gli articoli successivi (art. 12- 13) evidenziano gli obblighi strumentali: da una Parte la 

compilazione e l’aggiornamento costante di un inventario, mentre dall’altra lo sforzo 

che ogni Stato Parte compirà per realizzare misure adeguate a teli fini. Tra queste 

misure si trovano  l’istituzione di organi ad hoc; la promozione di studi scientifici, 

tecnici e artistici per la salvaguardia del patrimonio culturale interessante; fra le varie 

disposizioni spicca quella sull’adozione di una politica generale volta a promuovere la 

funzione di patrimonio culturale immateriale nella società e a garantire la salvaguardia 

di detto patrimonio nei programmi di pianificazione. 

L’art. 15 pone, ancora, in capo agli Stati contraenti l’obbligo di: 

 

garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove 

appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale 

patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.  

 

La salvaguardia a livello internazionale si articola attraverso il sistema della liste e la 

cooperazione e assistenza internazionale.  

Ogni Stato membro si impegna a fornire al comitato intergovernativo periodici rapporti 

sulle misure legislative, amministrative e “altre” adottate ai fini dell’applicazione della 

presente Convenzione (art. 29). 

Come per la Convenzione del 1972, il testo prevede un doppio sistema di liste che si 

fonda sulla struttura istituzionale prevista per assicurare a livello internazionale il 

conseguimento delle finalità della Convenzione.  

Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale 

immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e 

d’incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su 

proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e 

pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell’umanità. 
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L’art. 16 stabilisce le modalità della “Lista rappresentativa del patrimonio culturale 

intangibile”. Spetta quindi al comitato intergovernativo per la salvaguardia del 

patrimonio intangibile, previa domanda degli Stati membri, di istituire, aggiornare e 

pubblicare la lista. A tal fine il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del 

patrimonio immateriale sottoporne all’Assemblea Generale degli Stati Parte, per 

l’approvazione i criteri relativi all’istituzione, all’aggiornamento e alla pubblicazione. 

Lo stesso procedimento vale per l’istituzione della “lista del patrimonio culturale 

intangibile che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, art. 17. La differenza 

tra le due liste è la possibilità che in caso di estrema urgenza il Comitato 

intergovernativo iscriva nella Lista di propria iniziativa, previa semplice consultazione 

dello stato interessato, una voce del patrimonio culturale intangibile appartenente a 

quest’ultimo
62

.  

 

In casi di estrema urgenza, i cui criteri obiettivi saranno approvati 

dall’Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può 

iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al 

paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessati. 

 

La salvaguardia a livello internazionale prevede anche forme di cooperazione e 

assistenza del Comitato nei confronti degli Stati. Più precisamente comprende all’art. 

19: 

 

lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché 

l’istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro 

sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale. 

 

Riconosciuti gli ordinamenti interni dei singoli Stati. 

 

Gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità e a tal fine essi 
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s’impegnano a cooperare a livello bilaterale, sub-regionale, regionale e 

internazionale. 

 

L’assistenza internazionale può assumere varie forme e viene concessa secondo 

procedure che spetta al Comitato istituire: la richiesta di assistenza può essere rivolta sia 

da ogni singolo Stato, ma anche congiuntamente da due o più Stati. Questo tipo di 

assistenza sarà regolamentata da un accordo tra Stato fruitore dell’assistenza e 

Comitato; tramite tale accordo lo Stato assumerà, nei  limiti delle proprie possibilità, 

l’obbligo di cofinanziamento delle misure di assistenza che gli vengono fornite, nonché 

di fare un rapporto sull’uso fatto delle misure di assistenza concessegli. Le disposizioni 

relative all’assistenza internazionale sono riportate negli artt.20, 22, 23, 24 

Il comitato intergovernativo nella prima fase successiva all’entrata in vigore della 

Convenzione era composto da 18 membri, aumentati fino a 24 dopo cinquanta tra 

ratifiche e adesioni. I membri vengono eletti dall’Assemblea Generale, di cui si dirà in 

seguito, per quattro anni sulla base dei principi della rappresentanza geografica 

equitable (equa) e della rotazione, una Parte dei membri invece viene eletta ogni due 

anni. Sono gli stessi Stati a scegliere il loro rappresentante che deve essere una persona 

qualificata in materia
63

. 

Tra i compiti del Comitato troviamo: 

 

a. la preparazione delle Linee Guida contenenti di criteri per la scelta della 

Lista rappresentativa del Patrimonio culturale intangibile dell’Umanità 

e della Lista del patrimonio intangibile che necessita di essere 

urgentemente salvaguardato; 

b. istituzione, aggiornamento e preparazione delle Liste; 

c. presentare all’Assemblea Generale proposte per la gestione del Fondo; 

d. reperire risorse economiche; 

e. promuovere gli obiettivi della Convenzione e controllare la loro 

applicazione; 

                                                 
63

 Lauso Zagato, La Convenzione sulla protezione del patrimonio intangibile, op. cit., p. 43, 44. 



44 

 

f. prendere in esame gli obiettivi i rapporti inviati dagli Stati aderenti e 

presentare un rapporto all’Assemblea Generale, che sarà poi presentato 

anche alla Conferenza Generale dell’UNESCO. 

 

L’Assemblea Generale costituisce l’organo sovrano della Convenzione. La sua prima 

riunione si è svolta a Parigi dal 27 al 29 giugno 2006, dove sono stati eletti i primi 18 

membri del comitato intergovernativo. 

Il testo ha previsto l’istituzione di un Fondo del patrimonio culturale intangibile che si 

avvale oltre di contributi da varia provenienza, di un contributo ad hoc da Parte degli 

Stati Parte. E’ lasciata agli Stati la possibilità di non essere obbligati a contribuire in 

base alla disposizione: in tal caso ci si aspetta solo una contribuzione volontaria che 

dovrebbe avvicinarsi quanto più possibile a quella obbligatoria
64

.  

Il Comitato intergovernativo ha elaborato cinque criteri di riconoscimento per la Lista 

rappresentativa del patrimonio intangibile per l’umanità e sei per la Lista del patrimonio 

intangibile che necessita di urgente salvaguardia.  

Il primo, il quarto e il quinto criterio sono identici per le due Liste, si tratta 

rispettivamente: 

 

a. rispondenza di ciascun elemento destinato a fa Parte de una della due 

liste alla nozione di patrimonio intangibile alla stregua dell’art. 2 della 

Convenzione; 

b. della partecipazione di un più ampio grado possibile di gruppi e 

comunità al processo ce ha portato alla formulazione della candidatura; 

c. della presenza degli elementi candidati negli inventari del patrimonio 

culturale intangibile nazionale predisposti degli Stati proponenti. 

 

Il secondo criterio assicura il rispetto delle procedure stabilite rispettivamente all’art. 16 

delle direttive per Lista del patrimonio rappresentativo e all’art. 17 per quanto riguarda 

la Lista del patrimonio in pericolo. 

Il terzo criterio invece si riferisce alle misure di salvaguardia che ogni Stato deve 

adottare: nel caso del patrimonio in pericolo, queste misure devono consentire a 
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comunità o gruppi “ to continue the practice and trasmission of the elements”. Mentre 

nel caso della Lista rappresentativa, devono essere elaborate misure in grado di 

proteggere e promuovere l’elemento candidato a entrare a far Parte della Lista
65

.   

 

3.1. Dichiarazione sulla Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore. 

Parigi 15 novembre 1989. 

 

La Dichiarazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore è stata 

adottata a Parigi il 15 novembre del 1989. Nel considerando si fa riferimento alla 

cultura popolare come Parte integrante del patrimonio culturale universale e del suo 

potere sociale nel riconoscere l’identità culturale di individui e gruppi. 

 

Considering that folklore forms part. of the universal heritage of humanity 

and that it is a powerful means of bringing together different peoples and 

social groups and of asserting their cultural identity.
66

 

 

Il preambolo continua sottolineando l’importanza della cultura popolare e del folklore 

per la società in generale, i popoli come strumento di identità e di coesione sociale, 

riconoscendone la fragilità soprattutto per gli aspetti riguardanti la cultura orale, a 

questo fine gli Stati devono impegnarsi a riconoscere il ruolo della cultura popolare e a 

prendere misure atte a salvaguardarla. 

 

Recognizing the extreme fragility of the traditional forms of folklore, 

particularly those aspects relating to oral tradition and the risk that they 

might be lost,  

Stressing the need in all countries for recognition of the role of folklore and 

the danger it faces from multiple factors,  

Judging that the governments should play a decisive role in the 

safeguarding of folklore and that they should act as quickly as possible. 
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La lettera A del testo della Dichiarazione riporta la definizione di folklore: 

 

Folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-

based creations of a cultural community, expressed by a group or 

individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in 

so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values 

are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among 

others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, 

customs, handicrafts, architecture and other arts. 

 

Continuando nel testo sono elencate gli impegni che gli Stati Parte sono tenuti a  

prendere per riconoscere all’interno del proprio territorio le manifestazioni di cultura 

popolare.: 

 

a. develop a national inventory of institutions concerned with folklore with 

a view to its inclusion in regional and global registers of folklore, 

institutions;  

b.  create identification and recording systems (collection, cataloguing, 

transcription) or develop those that already exist by way of handbooks, 

collecting guides, model catalogues, etc., in -view of the need to co 

ordinate the classification systems used by different institutions;  

c. stimulate the creation of a standard typology of folklore by way of:  

i. a general outline of folklore for global use;  

ii. a comprehensive register of folklore; and  

iii.  regional classification of folklore, especially field-work pilot 

projects.  

 

Nel testo si trovano diposizioni sulla conservazione della cultura popolare, 

principalmente un’adeguata documentazione che attesti nel modo più preciso possibile 

le espressioni di folklore e di come si sono evoluti nel tempo. Il testo cerca di creare una 

base sulla quale sviluppare dei percorsi di studio, di ricerca e di comprensione dei 

processi per comprendere l’evoluzione e i cambiamenti della tradizione. Gli Stati Parte 
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si impegnano a trovare forme di tutela e di protezione diretta. Al fine di tutelare e 

proteggere il patrimonio della cultura popolare, oltre a provvedimenti legislativi, gli 

Stati si impegnano a divulgarlo: 

 

a.  encourage the organization of national, regional and international 

events such as fairs, festivals, films, exhibitions, seminars, symposia, 

.workshops, training courses, congresses, etc., and support the 

dissemination and publication of their materials, papers and other 

results;  

b.  encourage a broader coverage of folklore material in national and 

regional press, publishing television, radio and other media, for instance 

through grants, by creating jobs for folklorists in these units, by ensuring 

the  

proper archiving and dissemination of these folklore materials collected 

by the mass media, and by the establishment of departments of folklore 

within those organizations;  

c.  encourage regions, municipalities, associations and other groups 

working in folklore to establish full-time jobs for folklorists to stimulate 

and co-ordinate folklore activities in the region;  

d.  support existing units and the creation of new units for the production of 

educational materials, as for example video films based on recent 

fieldwork, and encourage their use in schools, folklore museums, 

national and international folklore festivals and exhibitions;  

e. ensure the availability of adequate information on folklore through 

documentation centers, libraries, museums, archives, as well as through 

special folklore bulletins and periodicals;  

f.  facilitate meetings and exchanges between individuals, groups and 

institutions concerned with folklore, both nationally and internationally, 

taking into account bilateral cultural agreements;  

g.  encourage the international scientific community to adopt a code of 

ethics ensuring a proper approach to and respect for traditional cultures. 
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La Dichiarazione purtroppo non ha sortito le premesse volute, infatti è stata oggetto di 

gravi critiche di cui si rimanda più avanti. Il referente a cui il presente testo è rivolto è il 

ricercatore o l’antropologo, quindi una figura professionale, che ha l’obbligo di studiare 

la cultura tradizionale e il folklore prima che, secondo la logica del tempo, queste 

venissero assorbite dalla globalizzazione, cose che poi non si è verificata. 

 

3.2. Dichiarazione sulla Diversità Culturale. Parigi, 2 novembre 2001. 

 

La Dichiarazione sulla diversità culturale è stata siglata a Parigi il 2 novembre del 2001. 

Nel preambolo vengono ricordati i Patti del 1966
67

 e le finalità relative alla promozione 

culturale presenti nell’atto costitutivo dell’UNESCO. 

   

il dibattito sulle identità, la globalizzazione, il progresso tecnologico, le 

dinamiche economiche, e la convinzione che “il rispetto della diversità delle 

culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di 

mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza 
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internazionali.
68

 

 

Sempre nel Preambolo si afferma che:  

 

la cultura deve essere considerata come gli insieme dei tratti distintivi 

spirituali, materiali e affettivi che caratterizzano la società o un gruppo 

sociale, e che include oltre alle arti e alle lettere, modi di vita, di 

convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze. 

 

L’art. 2 si definisce cos’è il pluralismo culturale: 

 

dalla diversità al pluralismo culturale, nelle nostre società sempre più 

diversificate, è indispensabile assicurare un'interazione armoniosa e una 

sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali 

insieme molteplici,varie e dinamiche. Politiche che favoriscano 

l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di 

coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il 

pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della 

diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo 

culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative 

che alimentano la vita pubblica.  

 

L’art. 3 considera la diversità cultural come un fattore di sviluppo. 

Gli artt.4 e 6 trattano la diversità culturale in corrispondenza dei diritti umani. Viene 

subito sottolineato come la Diversità Culturale implica il rispetto dei “i diritti delle 

minoranze e dei popoli autoctoni”. Nell’art. 4 il rispetto dei  diritti umani è posto sullo 

stesso piano del rispetto della diversità culturale. 

 

La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal 

rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l'impegno a 

rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in Parti colare i diritti 
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delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità 

culturale per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto 

internazionale, né per limitarne la portata. 

 

Si vieta di invocare la diversità culturale per limitare altri diritti internazionalmente 

riconosciuti, per ribadire la supremazia dei diritti umani nel contrasto che si pone fra 

elementi tradizionali di  alcune culture e questi.   

L’art. 6 garantisce l’accessibilità ai media e alle nuove tecnologie ai fini della diffusione 

della diversità culturale . 

L'elemento della creatività (artt.7, 8, 9), è valorizzato in quanto portatore di tradizioni e 

trasmittente culturale per le generazioni future, oltre che catalizzatore del dialogo 

interculturale.  Per la sua protezione si ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti 

d'autore e degli artisti e di non considerare i beni culturali come merci qualunque. La 

promozione è affidata alle politiche culturali nazionali, per quanto, nell'ultima Parte 

della Dichiarazione si sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale e il 

ruolo dell'UNESCO
69

, art. 12: 

 

 L'UNESCO, sulla base del suo mandato e delle sue funzioni, ha la 

responsabilità di: 

a. promuovere l'assunzione dei principi enunciati nella presente 

Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate in seno alle diverse 

istituzioni intergovernative; 

b. servire da istituzione di riferimento e concertazione tra gli Stati, gli 

organismi governativi e non governativi internazionali, la società civile e il 

settore privato per l'elaborazione comune di concetti, obiettivi e politiche in 

favore della diversità culturale; 

c. proseguire nell'azione normativa , di sensibilizzazione e di sviluppo delle 

capacità negli ambiti connessi alla presente Dichiarazione che rientrino nelle sue 

competenza; 

d. facilitare l'attuazione del Piano d'azione, le cui linee essenziali sono allegate 

alla presente Dichiarazione. 
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3.3. Dichiarazione di Istanbul. Patrimonio Immateriale. Istanbul, 17 

settembre 2002. 

 

Il 17 settembre del 2002 è stata adottata a Istanbul una dichiarazione sul patrimonio 

immateriale. 

Si riconosce che  

 

l'eredità del patrimonio immateriale costituisce un insieme di pratiche e 

abitudini vive e costantemente rinnovate, saperi e rappresentazioni che 

permettono all' individuo e alla comunità - a tutti i livelli - di esprimere il 

loro modo di vedere il mondo attraverso sistemi di valori e principi etici. 

 

Si sottolinea tra le altre cose, l’emergere e l’importanza del legame tra il patrimonio 

materiale e quello immateriale e che si dovrebbe prevalere un approccio 

onnicomprensivo all'eredità culturale tale da far emergere i motivi profondi e la loro 

stretta interdipendenza nella dinamica del legame fra il patrimonio immateriale e 

materiali. 

I firmatari della Dichiarazione di Istanbul  

considerano che è opportuno e necessario, in tale contesto, una stretta 

collaborazione con professionisti e testimoni dell'eredità del patrimonio 

immateriale, consultando e coinvolgendo tutti gli interessati, 

specificatamente governi, locali e regionali, comunità , la comunità 

scientifica, istituzioni educative, società civile, settore pubblico e privato 

come pure i media. 

 

A tal fine, incaricano l'UNESCO di  

 

promuovere lo sviluppo delle nuove forme di cooperazione internazionale, 

per esempio, attraverso la messa a punto di meccanismi di ricognizione, 

inventari delle più adeguate metodologie e la creazione di networks, 
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mobilitando tutte le risorse possibili e incoraggiando i contributi e lo 

scambio dei paesi portatori del patrimonio immateriale
70

. 

 

L’approvazione della presente Dichiarazione segna un passo importante nel processo di 

elaborazione nella Convenzione Internazionale per la salvaguardia del Patrimonio 

immateriale del 2003 e soprattutto quella del 2005 sulla protezione e promozione della 

diversità delle espressioni culturali. 

 

4. Convenzione per la Protezione e la Promozione della Diversità delle 

Espressioni Culturali. Parigi, 20 ottobre 2005.  

 

La Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni 

culturali è stata approvata il 20 ottobre 2005 durante la 33° Conferenza Generale 

dell’UNESCO. La Convenzione in esame si pone sulla scia degli altri strumenti adottati 

dall'Unesco, tesi a salvaguardare e sviluppare tutti gli aspetti del patrimonio culturale 

mondiale nell'ottica, solennemente stabilita dalla sua Costituzione, della pace fra i 

popoli e della conseguente sicurezza, da perseguire attraverso la collaborazione tra le 

nazioni per mezzo dell'istruzione, della scienza e della cultura
71

. 

All’art. 4 par. 1 troviamo la definizione di diversità culturale. 

 

La diversità culturale" rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le 

culture dei  gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali 

vengono tramandate  all’interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di 

loro.   

La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante 

cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, arricchito e 

trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche 

attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, 

di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, 

indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati”. 
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 http://portal.unesco.org./culture_roundtable 
71

 Giuseppe Bianco, Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l'OMC, 

Aedon.  
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L’art. 3 invece è dedicato al campo d’applicazione della Convenzione. 

 

La presente Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate 

dalle Parti contraenti nell’ambito della protezione e  della promozione della 

diversità delle espressioni culturali. 

 

Il testo non da una definizione precisa di cultura
72

, anzi usa definizioni ampie e 

generiche per consentire a questo strumento giuridico di non perdere di attualità. In 

effetti la Convenzione si riferisce alla cultura non in maniera diretta, ma attraverso 

quelle forme ed espressioni culturali in cui si manifesta, senza dare importanza alla loro 

forma, se tangibile o intangibile. L’attenzione quindi è spostata sulle attività artistiche in 

quanto produttive di beni oggetto di scambio e consumo
73

. 

Al fine di definire l’oggetto della presente Convenzione l’art. 4 elenca l’ampia gamma 

di forme legate al fattore culturale. Al par 2 si definisce il Contenuto Culturale: rimanda 

al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità 

culturali o che ne rappresentano le espressioni. 

Per espressioni culturali, al par 3, si intendono, le espressioni a contenuto culturale che 

derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società. 

Infine il par 6 è dedicato alle “Politiche e misure Culturali” si  

 

rimanda alle politiche e alle misure riguardanti la cultura a livello locale, 

nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si 

focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare 

direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle 

società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione 

di attività, di beni e di servizi culturali nonché l’accesso a questi ultimi. 

 

Per la sezione che riguarda i “Diritti e i Doveri della Parti” ci sono delle diposizioni 

piuttosto dettagliate ma suscettibili di essere applicate in maniera diversa. Nell’art.  7 le 
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 Per una definizione di cultura si fa riferimento alla Dichiarazione sulla Diversità Culturale del 2001, si 

veda sopra. 
73

 Lauso Zagato, op. cit., p. 93. 
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Parti si impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli individui 

e i gruppi e a creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali e 

ad accedere alle stesse e  alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio 

e dagli altri paesi del mondo, riconoscendo a pieno titolo l’importanza dei soggetti che 

Partecipano al processo creativo: artisti, comunità, organizzazioni.  

Di notevole interesse è l’azione svolta dallo Stato in tema di educazione e 

sensibilizzazione del pubblico sul valore della diversità culturale a favore della crescita 

del settore produttivo, con l’introduzione di programmi d’istruzione, di formazione e di 

scambio nel settore delle industrie culturali
74

. L’obbligo di protezione e promozione 

delle industrie culturale interne è imposta agli Stati in modo da favorire un’adeguata 

apertura ai beni e servizi di altre culture e provenienze geografiche.  

Importate al fine di far convivere le diverse identità nello stesso territorio è l’approccio 

interculturale
75

.  

 

Interculturalità" rimanda all’esistenza e all’interazione equa tra culture 

diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise 

attraverso il dialogo e il rispetto reciproco
76

. 

 

Per gli obblighi che incombono sugli Stati Parte, la cooperazione internazionale assume 

un ruolo centrale, sia essa bilaterale, regionale o internazionale; le Parti si adoperano per 

rafforzarla, facilitando il dialogo, incoraggiando la collaborazione e la “conclusione di 

accordi di cooperazione e distribuzione”. A tale fine significativi sono gli obblighi 

previsti agli art.  13 e 15. L’art. 13 impegna le Parti a 

 

 integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, in vista 

di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favorendo in questo 

modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità 

delle espressioni culturali.  
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 Art. 10 par a) Le Parti contraenti:  favoriscono e sviluppano la consapevolezza dell’importanza di 

proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, segnatamente attraverso programmi di 

educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico. 
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 Lauso Zagato, Lezioni di diritto internazionale dei Beni culturali, op. cit., p. 100. 
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 http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/convenzione_diversita.pdf. 
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L’art. 15 richiede alle Parti contraenti di promuovere  

 

lo sviluppo dei Partenariati tra il settore pubblico e privato e le 

organizzazioni senza scopo di lucro così come al loro interno, al fine di 

cooperare con i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la loro capacità di 

proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. In risposta 

ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, questi Partenariati 

innovatori porranno l’accento sullo sviluppo delle infrastrutture, delle 

risorse umane e delle politiche nonché sugli scambi d’attività, di beni e di 

servizi culturali. 

 

Tali disposizioni tengono in considerazione in modo Parti colare l’esistenza di 

situazioni particolari in cui le espressioni culturali sono esposte a rischio di estinzione o 

a minacce. 

La Convenzione sollecita il rafforzamento della cooperazione internazionale attraverso 

la creazione di ulteriori accordi bilaterali, regionali o internazionali tra le Parti, per 

raggiungere in modo più efficace gli obbiettive prefissati
77

.  

Il focus della cooperazione internazionale riguarda la solidarietà a favore dei Paesi del 

Sud del mondo. I Paesi industrializzati hanno il dovere di adoperarsi per sostenere la 

cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà nei Paesi in via di 

sviluppo, favorendo così l’emergere di un settore culturale e dinamico. L’art. 14 elenca 

le modalità d’azione a cui gli Stati possono avvalersi; in seguito è riportata la prima 

disposizione del suddetto articolo, la più importante, le Parti si adoperano adottando tra 

l’altro le seguenti misure: 

 

a) consolidare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo: 

i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione 

culturali nei Paesi in via di sviluppo; 

                                                 
77

 L’Unione Europea ha inserito negli accordi commerciali con i Paesi del Cariforum (i 15 Paesi dell’Area 

Caraibica) e la Corea del Sud, un Protocollo sulla Cooperazione culturale che richiama esplicitamente 

gli obblighi assunti dalla Convenzione del 2005. Oltre a una serie di obiettivi generali  (scambi 

culturali, mobilità di artisti, sostegno alla formazione)., il Protocollo contiene disposizioni specifiche 

riguardanti lo sviluppo di coproduzioni specialmente nel settore audiovisivo. Lauso Zagato. 
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ii) agevolando l’accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e dei 

loro servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione 

internazionali; 

iii) permettendo il sorgere di mercati locali e regionali duraturi; 

iv) adottando, per quanto possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati in 

vista di agevolare l’accesso al loro territorio delle attività, dei beni e dei 

servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo; 

v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando nella misura del possibile la 

mobilità degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo; 

vi) sostenendo una collaborazione adeguata tra Paesi sviluppati e Paesi 

invia di sviluppo, segnatamente nel settore musicale e cinematografico.  

 

Una seconda modalità di cooperazione e sviluppo è la formazione in loco di capacità e 

risorse umane, nel settore pubblico e privato, che siano in grado di affrontare la sfida 

della diversità culturale. I Paesi più avvantaggiati devono fornire esperienze e 

competenze strategiche e gestionali, utili a elaborare e ad attuare politiche culturali, per 

promuovere e distribuire le espressioni culturali, per lo sviluppo di piccole, medie 

imprese e della microimprenditorialità. 

La terza modalità di cooperazione prevede di trasferire tecnologie e sapere attraverso 

l’attuazione di misure d’incitamento adeguate, segnatamente nell’ambito delle industrie 

e imprese culturali. 

La tecnologia è un fattore determinante per creare un ambiente dove ci sia competitività 

a livello nazionale e tanto meno internazionale.  

L’ultima modalità di cooperazione invece è il sostegno finanziario, tra le varie modalità 

spicca l’utilizzazione del Fondo per la Diversità Culturale. 

Tali collaborazioni tra Stati devono porre l’accento sullo sviluppo delle infrastrutture e 

delle risorse umane, sulle politiche e sugli scambi culturali. Infatti l’art. 16 a proposito 

rimarca che i 

 

Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, 

accordando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un 
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trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché 

ai loro beni e servizi culturali. 

 

Gli organi della Convenzione sono la Conferenza della Parti e il Comitato 

intergovernativo. La prima costituisce l'organo plenario supremo e approva le direttive 

preparate dal secondo, il quale è composto da 18 membri degli Stati che sono Parte della 

Convenzione, raggiunte le 50 ratifiche i membri sono diventati 24. La Conferenza delle 

Parti è responsabile della promozione degli obiettivi della Convenzione, incoraggia e 

garantisce il seguito della sua attuazione. Il Comitato intergovernativo trasmette alla 

Conferenza delle Parti le relazioni sulla Convenzione, con le sue osservazioni e 

riepiloga i contenuti. 

La Convenzione oltre a essere aperta alla ratifica degli Stati Membri, si estende anche 

 

 all'adesione dei territori che godono di autonomia interna integrale 

riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ma che non hanno 

ottenuto la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) 

dell'Assemblea generale e che sono competenti per le materie oggetto della 

presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su tali 

materie.  

 

Entro certi limiti specificati nel terzo comma dell'art.  27, anche le "organizzazioni di 

integrazione regionale", come l'Unione Europea, l'Asean
78

 o la Nafta
79

 possono aderire 

ad essa
80

.  

Il corretto assolvimento degli obblighi assunti ricade in prims sugli Stati Parte. I 

meccanismi di controllo in possesso al Comitato Intergovernativo per attuare e applicare 

le disposizioni contenute nel testo sono quelle di esaminare i rapporti e fare 

                                                 
78

 L’Asean è l’acronimo inglese di Association of South-East Asian Foundation, un’organizzazione 

politica, culturale di Paesi situati nel Sud-Est Asiatico. Istituita nel 1967  con lo scopo principale di 

garantire la cooperazione e l’assistenza reciproca fra gli Stati Membri per accelerare il progresso 

economico e stabilizzare al regione.  
79

  Nafta: Nord American free Trade Agreement,   è un trattato di libero scambio commerciale stipulato 

tra Stati Uniti, Canada e Messico e modellato sul già esistente accordo di libero commercio tra Canada 

e Stati Uniti (FTA), a sua volta ispirato al modello dell'Unione Europea, L’aspetto che maggiormente 

caratterizza il NAFTA è sicuramente legato alla progressiva eliminazione di tutte le barriere tariffarie 

fra i paesi che aderiscono all’accordo.  
80

  Giuseppe Bianco, op. cit. 
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raccomandazioni.  

L’unico obbligo gravante a livello internazionale consiste nel trasmettere  

 

mediante un rapporto quadriennale all’attenzione dell’UNESCO, 

informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e 

promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio 

che a livello internazionale.  

 

Lo stesso meccanismo vale per le espressioni culturali in pericolo. 

Il Fondo è l’unica misura premiale che può essere utilizzata per favorire i Paesi che 

sono Parti particolarmente rispettosi verso gli obblighi presenti nella Convenzione. “Il 

Fondo è costituito da capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario 

dell’UNESCO
81

”. Le linee guida per l’utilizzazione del Fondo sono state approvate 

dalla Conferenza nel giugno del 2009: gli obiettivi principale sono la cooperazione 

internazionale per lo sviluppo e la riduzione della povertà, attraverso la creazione di un 

settore culturale industriale dinamico e sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
82

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

  Le risorse del Fondo sono costituite da: a)contributi volontari delle Parti contraenti; b) fondi assegnati 

a questo scopo dalla Conferenza generale dell’UNESCO; c) versamenti, lasciti di altri Stati, 

organizzazioni e programmi del sistema delle Stati Unite, altre organizzazioni regionali o 

internazionali e organismi pubblici o privati o persone private; d) interessi dovuti sulle risorse del 

Fondo;  e) collette e introiti delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo; f) qualsiasi altra 

risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo. art. 18 par. 3. 
82

  Lauso Zagato, Lezioni di diritto internazionale ed europeo per i beni culturali, op. cit., p. 109, 110. 
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Sezione seconda. Le fonti del diritto Europeo – Regionale. 

 

a. Consiglio d’Europa 

 

1. Convenzione Culturale Europea.  Parigi, 19 dicembre 1954. 

 

La Convenzione Culturale Europa è stata conclusa a Parigi il 19 dicembre 1954 ed è un 

documento molto innovativo. E’ il primo strumento in materia di cultura del Consiglio 

d’Europa. Questa Convenzione ha come obiettivo lo sviluppo di una reciproca 

comprensione tra i popoli europei e un reciproco apprezzamento delle diversità culturali 

e della salvaguardia della cultura europea. La Convenzione ha come fine quello di 

creare un patrimonio culturale comune dell’Europa nel rispetto degli stessi valori 

fondamentali, incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della storia e della 

attività delle Parti della Convenzione. La Convenzione contribuisce a un’azione 

concertata incoraggiando attività culturali di interesse europeo. 

L’art. 1 della Convenzione recita. 

 

Ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a 

incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune 

dell’Europa. 

 

Al fine di incoraggiare lo sviluppo del patrimonio Culturale Comune d’Europa, gli Stati 

Parte lo studio delle lingue e della storia di altri Paesi su proprio territorio; diffondere lo 

studio della sua lingua, della sua storia e della sua civiltà nel territorio degli altri Stati 

Membri . 

L’art. 3 incoraggia una  politica di cooperazione. 

 

Le Parti Contraenti si consulteranno, nel quadro del Consiglio d’Europa, al 

fine di coordinare le loro azioni per lo sviluppo delle attività culturali 

d’interesse europeo. 

 

Infine l’art. 5 da definisce in modo generale cosa costituisce il patrimonio comune 
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d’Europea. 

 

Ogni Parte Contraente considererà gli oggetti di valore culturale europeo 

in suo possesso, come parte integrante del patrimonio culturale comune, 

prenderà le misure necessarie a salvaguardarli e ne faciliterà l’accesso. 

 

2. Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico. 

Londra, 6 maggio 1969.  

 

Il Consiglio D'Europa a livello regionale si è distinto per l'attenzione riservata alle 

problematiche concernenti il settore dei beni culturali. A questo organismo si devono le 

più importanti Convenzione varate a livello europeo per affrontare problematiche 

specifiche nel settore archeologico, architettonico, paesaggistico e culturale.  

Tra gli obiettivi principali dell'organizzazione vi è quello di realizzare un'unione più 

stretta tra i suoi membri allo scopo, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli 

ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio. 

La Convenzione Europea per la protezione del .patrimonio archeologico è stata firmata 

a Londra il 6 maggio 1969. Il documento mirava a promuovere studi e ricerche da 

condursi con metodologia scientifica e vietare gli scavi clandestini.  

Nel preambolo si fa riferimento all’importanza del patrimonio archeologico come 

elemento fondamentale per la conoscenza della civiltà e della storia, affermando che la 

responsabilità morale per la tutela del patrimonio archeologico, seriamente minacciato 

di distruzione, pur rientrando in primo luogo sotto la giurisdizione dello Stato 

interessato, incombe comunque sull’insieme degli Stati Europei.  

Il testo poi rimanda 

 

 all'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche o nelle 

scoperte archeologiche al fine di preservarne il pieno significato storico e 

di rendere impossibile qualsiasi scavo clandestino in quanto causa di 

distruzione irrimediabile di informazioni scientifiche.
83
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 Gli strumenti del Consiglio d’Europa, salvo quanto indicato, si trovano a   

http://www.Conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_fr.asp&nd=&lg=. 
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Quindi l’uso della strumentazioni scientifiche più all’avanguardia permetterebbe una 

protezione al patrimonio archeologico che: 

 offrirebbe protezione Parti particolarmente alle collezioni pubbliche, 

 promuoverebbe la necessaria e invocata riforma del mercato degli oggetti 

provenienti da scavi archeologici. 

Il preambolo si conclude vietando in qualsiasi modo gli scavi clandestini e di 

riconoscere il pieno significato scientifico degli stessi. 

L’art. 1 definisce il patrimonio archeologico. 

 

sono considerati patrimonio archeologico la vestigia, gli oggetti e qualsiasi 

altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e 

civiltà di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione 

scientifica è costituita da scoperte o scavi archeologici. 

 

Il documento obbliga gli Stati Parte a:  

 tutelare gli scavi e le aree di importanza archeologica;  

 adoperare le tecniche scientifiche più rigorose riguardo gli scavi o le scoperte; 

 compilare un registro dei reperti archeologici; 

 proibire e limitare gli scavi non approvati dalle istituzioni competenti;  

 affidare gli scavi esclusivamente a personale qualificato;  

 proibire l’appropriazione di beni archeologici per i quali esiste il sospetto 

provengano da scavi illegali
84

; 

L’art.  2 delinea le misure che le Parti Contraenti devono adottare: 

 

a) delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico; 

b) creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali 

oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. 

 

L’art. 5 elenca le misure volte a promuovere il carattere scientifico ed educativo del 

patrimonio archeologico, ogni Parte quindi di impegna a: 

 

                                                 
84

 http://www.tesionline.it/consult/brano.jsp?id=6314. 
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a. facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, 

culturale ed educativo; 

b.  favorire gli scambi di informazioni: 

i.      sul patrimonio archeologico; 

ii. sugli scavi legali ed illegali fra le istituzioni scientifiche ,i musei e i 

competenti servizi nazionali;  

c. fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle Autorità 

competenti dello Stato d'origine, Parte Contraente alla presente 

Convenzione, ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o 

da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie 

precisazioni al riguardo; 

d.  intraprendere un'azione educativa alfine di risvegliare e sviluppare in 

seno all'opinione pubblica la conoscenza del valore del patrimonio 

archeologico per la conoscenza della storia delle civiltà e del pericolo 

che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio. 

 

Gli artt.6 e 7 si riferiscono all’importanza della cooperazione internazionale che 

garantisca la circolazione internazionale dei reperti archeologici e ad adottare misure di 

controllo che evitino l’acquisto di pezzi archeologici sospetti o provenienti da scavi 

clandestini.  

Gli organi istituzionali presenti nel testo sono: il Segretario Generale del Consiglio 

d’Europa e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. 

Al Segretario Generale ogni Stato ha il compito di: notificare le misure adottate 

riguardanti l’applicazione della Convenzione; depositare gli strumenti di ratifica o di 

accettazione della stessa; indirizzare una dichiarazione sulla volontà di estendere 

l’applicazione della stessa. 

L’art. 14 invece prevede le notifiche che il Segretario Generale del Consiglio d’Europa 

hai nei confronti Stati Membri della Convenzione :ù 

 

a.  ogni firma; 

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; 
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c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità 

dell'articolo 10; 

d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei 

paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12
85

;  

e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e 

la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto. 

 

Infine il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non 

membro ad aderire.  

Allo Stato attuale la presente Convenzione è stata firmata da 5 Stati di cui 4 hanno 

ratificato. E’ l’unico testo del Consiglio d’Europa che vede la ratifica anche di uno Stato 

non Parte del Consiglio d’Europa, in questo caso si tratta della Santa Sede. 

 

3. Convenzione Europea per la Tutela del Patrimonio Archeologico 

(revisionata). La Valletta, 1992. 

 

La Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico del 1969 è stata 

revisionata il 16 gennaio del 1992 in occasione della riunione del Consiglio d’Europa 

tenutasi a La Valletta. 

 La presente Convenzione riflette il cambiamento in essere dell’attenzione posta al 

patrimonio archeologico; venuta meno la centralità degli scavi clandestini, come invece 

previsto nel testo del 1969, l’attenzione si è concentrata sui progetti di progettazione, 

costruzione ed edificazione che hanno riguardato tutta la zona dell’Europa, dagli anni 

Ottanta in avanti. Il testo stabilisce un nuovo corpus di principi e doveri sulla tutela del 

patrimonio architettonico, da applicare in Europa. Questi nuovi standards rappresentano 

una fonte scientifica e documentaristica che si vanno a sommare alle disposizioni 

interne degli Stati Parte in materia di protezione del patrimonio archeologico. 

Nel preambolo si prende atto che il patrimonio archeologico, rappresentazione più 

antica della civiltà europea, è gravemente minacciato. Il degrado è causato da molteplici 
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fattori: le grandi opere di riassetto del territorio, i rischi naturali, gli scavi clandestini o 

privi di carattere scientifico, e più in generale da una scarsa sensibilizzazione della 

collettività verso le testimonianza archeologiche. Per questi motivi infatti la 

Convenzione sottolinea la necessità di creare a livello nazionale procedure di controllo 

amministrativo e scientifico più appropriate e di contemplare le esigenze di salvaguardia 

del patrimonio archeologico anche nelle politiche di riassetto urbano, rurale e di 

sviluppo culturale.  

Il Preambolo continua citando l’importanza della cooperazione internazionale per la 

protezione dei beni archeologici. Quest’ultima non deve riguardare solo lo Stato 

direttamente interessato, ma tutti i Paesi europei che insieme devono collaborare per 

ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo in questo modo 

uno scambio di esperienze sia di carattere tecnico che scientifico.
86

  

La presente Convenzione fornisce una definizione di patrimoni archeologico: 

 

a. sono da considerarsi elementi del patrimonio archeologico le 

testimonianze, beni e altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, 

dei quali: 

i. la salvaguardia e lo studio permettono di definire lo sviluppo della storia 

dell'umanità e il suo rapporto con l'ambiente naturale; 

ii. le principali fonti di informazione sono costituite da scavi o scoperte o 

da altri metodi di ricerca riguardanti l'umanità e il suo ambiente; 

l'ubicazione si trova in qualsiasi spazio di competenza della giurisdizione 

delle Parti. 

b. il patrimonio archeologico comprende strutture, costruzioni, complessi 

architettonici, siti protetti, testimonianze mobiliari, monumenti di altra 

natura, insieme al loro contesto, situati sia nel terreno che sotto le acque. 

 

Gli scavi e le altre attività di ricerca archeologica devono essere effettuati nel rispetto di 

specifiche procedure di autorizzazione e di controlla al fine di prevenire gli scavi o 
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spostamenti illeciti di beni archeologici e di garantire che gli interventi e le verifiche 

della struttura del sottosuolo siano condotte in maniera scientifica e non invasiva
87

. 

Uno degli obiettivi principali, art. 2, è quello di prevedere da Parte degli Stati Parte un 

sistema giuridico di tutela del patrimonio archeologico basato su tre aspetti: 

 

a. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la 

classificazione dei monumenti e delle zone protette; 

b. la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in 

superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze 

materiali oggetto di studio da Parte delle generazioni future; 

c. l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la 

scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico e di metterli 

a disposizione per l'esame.  

 

Uno degli aspetti più interessanti della Convenzione è la previsione di un sistema di 

conservazione integrata del patrimonio archeologico. A tale scopo è ritenuto 

indispensabile che le esigenze della ricerca archeologica si concilino con quelle di 

sviluppo del territorio, attraverso un sistematico coinvolgimento degli esperti del settore 

nelle politiche di pianificazione, al fine di facilitarne un più intenso dialogo con 

urbanisti e responsabili istituzionali delle politiche territoriali
88

. Una nuova costruzione 

non deve quindi ripercuotersi sul paesaggio o su un sito alterandone la naturale 

conformazione.  

L’art. 6 definisce le modalità di finanziamento e di ricerca per l’attività archeologica. 

Ogni Stato si impegna a sostenere finanziariamente la ricerca archeologica da Parte 

degli enti nazionali, regionali e provinciali o da qualsiasi altro ente in base alla loro 

funzione. Il sostegno avviene attraverso fondi pubblici o privati, perseguendo 

l’obbiettivo comune di proteggere il patrimonio archeologico, in quanto fonte della 

memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.  

Gli studi e le analisi compiute nel settore archeologico devono avere la maggiore 

diffusione possibile, quindi le Parti si impegnano a: 
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a. a facilitare lo scambio a livello nazionale o internazionale di elementi 

del patrimonio archeologico a fini scientifici e professionali, adottando 

disposizioni utili affinché questa circolazione non danneggi in nessun 

modo il valore culturale e scientifico di questi elementi; 

b. a promuovere gli scambi di informazione sulla ricerca archeologica e gli 

scavi in corso e a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca 

internazionali. 

 

La Convenzione in esame ritiene inoltre essenziale un effettivo funzionamento del 

sistema di tutela, da Parte degli Stati Parte, che si impegnano a favorire una maggiore 

sensibilizzazione del pubblico, con azioni educative, informative e interventi che 

facilitino l’accesso ai siti e ai reperti archeologici, sempre rispettando le fondamentali 

esigenze di tutela. 

Uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione è quello di prevenire e combattere 

il traffico illecito dei reperti archeologici, causa principale tra l’altro del loro 

danneggiamento. Il traffico illecito è un atto estremamente grave che, oltre a comportare 

una ingiustificata spoliazione dei patrimoni nazionali, collide con un esigenza sempre 

più sentita di garantire una più incisiva forma di tutela, non solo al bene culturale in sé, 

ma anche al suo contesto ambientale. Nel caso dei beni archeologici questa necessità è 

ancora più accentuata perché i ritrovamenti portano alla luce il più delle volte siti che 

testimoniano nella loro compiutezza fenomeni sociali, culturali, politici e religiosi del 

passato, che rappresentano quindi un legame indissolubile con quella specifica realtà 

territoriale
89

. 

A tal fine le azioni prevista da Parte dello Stato sono: 

 

a. organizzare lo scambio di informazioni tra gli enti pubblici competenti e 

le istituzioni scientifiche sugli scavi illegali identificati; 

b. informare le autorità competenti dello Stato d'origine, Parte nella 

presente Convenzione (revisionata), su qualsiasi offerta che si sospetti 

provenire da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali, e fornire 

tutte le informazioni necessarie in proposito; 
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c. per i musei e le altre istituzioni simili, la cui politica di acquisto è 

sottoposta al controllo dello Stato, adottare le misure necessarie affinché 

questi ultimi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico che 

si sospetti provenire da scoperte incontrollate, da scavi illegali o da 

sottrazioni da scavi ufficiali; 

d. per i musei ed altre istituzioni simili, situati sul territorio di una Parte, 

ma la cui politica di acquisto non è sottoposta al controllo dello Stato 

i. trasmettere loro il testo della presente Convenzione (revisionata); 

ii. impegnarsi a far rispettare dai musei e dalle istituzioni sopra menzionati 

i principi formulati nel paragrafo III, qui citato; 

e. limitare, per quanto possibile, attraverso un'azione educativa, di 

informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento di elementi 

del patrimonio archeologico provenienti da  

f. scoperte incontrollate, da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali. 

 

Il Comitato di Esperti è l’organo istituzionale che ha l’obbligo di garantire che la 

Convenzione venga approvata e rispettata nelle sue Parti  Viene eletto dal Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa, ai sensi dell’Articolo 17 dello Statuto del Consiglio 

d’Europa
90

. Nello specifico il Comitato degli Esperti si occupa di: sottoporre 

periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sulla 

situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati Parti e 

sull'applicazione dei principi enunciati dalla Convenzione; di proporre al Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa misure miranti l'applicazione delle disposizioni della 

Convenzione, anche nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di 

emendamento e d'informazione dell'opinione pubblica sugli obiettivi della 

Convenzione; di indirizzare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa, relative all'invito a Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla 

Convenzione, spetterà poi al Comitato dei Ministri decidere se invitare Stati non 

membri ad aderire alla Convenzione.  
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Il secondo organo istituzionale è il Segretario generale del Consiglio d’Europa al quale 

vengono presentati gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
91

. 

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del 

Consiglio d'Europa, alla Comunità Economica Europea o ad altri Stati che hanno aderito 

o che siano stati invitati ad aderire alla presente Convenzione: ogni firma; il deposito di 

ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; ogni data di 

entrata in vigore della presente Convenzione; ogni atto, notifica o comunicazione 

relativi ad essa. 

Il presente testo allo stato attuale vede la ratifica di 42 Stati, mentre Italia, Lussemburgo 

e la Repubblica di San Marino hanno solo firmato. Nessun Stato non Parte del Consiglio 

d’Europa  ha a oggi ratificato la Convenzione.  

 

4. Convenzione sul Patrimonio Architettonico Europeo. Granada, 3 Ottobre 

1985. 

 

La Convenzione sul Patrimonio Architettonico Europeo rappresenta allo stesso 

momento una consacrazione e un nuovo inizio, perché segna l’evoluzione normativa 

della cooperazione sul patrimonio architettonico. Per la prima volta un trattato europeo 

include i principi della conservazione integrata ideata durante il Congresso 

d’Amsterdam, di cui si dirà in seguito, il 26 settembre 1975. 

La presente Convenzione nasce dal presupposto che i riferimenti culturali di tipo 

architettonico che caratterizzano il nostro patrimonio costituiscono elementi significativi 

per il miglioramento della vita urbana e rurale, la cui rilevanza va inquadrata 

nell’ambito di un più ampio sviluppo economico, sociale e culturale, che dovrebbe 

realizzarsi a livello nazionale e regionale. Nell’ottica di una politica comune che 

garantisca la salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio, sono stati espressi 

dalla Convenzione degli orientamenti di carattere generale che devono essere di 

supporto per gli Stati membri, per l’elaborazione di discipline giuridiche più efficienti
92

.  

Nel testo con l’espressione di patrimonio architettonico si fa riferimento a tre categorie 
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distinte di beni immobili: 

 

a. I monumenti: tutte le realizzazioni Parti particolarmente interessanti dal 

punto di vista storico, archeologico, artistico , scientifico, sociale o 

tecnico, comprese le istallazioni o gli elementi decorativi facenti Parte 

integrante di queste realizzazioni. 

b. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o 

rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, 

scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per formare 

oggetto di una delimitazione geografica. 

c. I siti: opere edificate dall’uomo e dalla natura, che formano degli spazi 

sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una 

delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, 

archeologico, artistico , scientifico, sociale e tecnico. 

 

La previsione di queste tipologie introduce nuovi criteri di politica culturali con i quali 

si tende a doppiare il modello di tutela dei beni singolarmente individuati e circoscritti 

per avviare, attraverso i concetti di insiemi e di siti, una salvaguardia dei beni culturali 

non più disgiunta dagli ambienti territoriali in cui tali beni sono stati concepiti e 

sviluppati
93

. 

Al fine di attivare un’efficiente sistema di salvaguardia, così come all’art.  2, ogni Sato 

Parte si impegna a “identificare con precisione i monumenti, i complessi architettonici e 

i siti considerati degni di protezione”, realizzando un “inventario e, in caso di minacce 

gravi sui beni predetti, a stabilire nel più breve tempo una documentazione 

appropriata”. 

Il sistema giuridico di protezione che ciascuna Parte deve realizzare nell’ambito del 

proprio ordinamento deve fondersi su procedure di controllo, autorizzazione e sulla 

predisposizione di misure volte a impedire che gli edifici siano demoliti, danneggiati o 

snaturati. Per ogni progetto che comporti interventi su beni sottoposti a protezione o sul 

loro contesto ambientale deve essere valutato da autorità compenti, qualora si tratti di 

iniziative che interessano beni di proprietà privata.  
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I criteri di protezione impediscono qualsiasi spostamento del bene architettonico, a 

meno che esigenze di salvaguardia non impongano la sua scomposizione, il suo 

trasferimento e la sua ricomposizione. 

La Convenzione prevede misure complementari relative al sostegno finanziario che lo 

Stato e gli enti locali devono garantire per i lavori di conservazione e restauro del 

patrimonio architettonico. L’iniziativa privata deve essere sostenuta mediante misure 

fiscali appropriate che incoraggino gli investimenti per la tutela dei beni in questione. 

Un aspetto interessante, posto in rilievo nel testo della Convenzione, concerne i danni 

che i beni architettonici possono subire a causa dell’inquinamento. L’art.  8 definisce le 

misure che le Parti devono adottare. 

 

Ogni Parte contraente s’impegna, per limitare i rischi di deterioramento del 

patrimonio architettonico: 

a. a sostenere la ricerca scientifica che tende ad identificare ed analizzare 

gli effetti nocivi dell’inquinamento e a definire i mezzi per ridurre o 

eliminare questi effetti; 

b. a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del 

patrimonio nelle politiche di lotta contro l’inquinamento. 

 

Un efficace sistema di salvaguardia prevede tra l’altro un ampio apparato sanzionatorio. 

I principi della conservazione integrata già anticipati nella Carta d’Amsterdam prendono 

un significato internazionale. Applicata ai beni architettonici, essa tiene conto delle 

esigenze legate all’assetto del territorio, ai fenomeni di urbanizzazione e all’ambiente. 

Quindi la valorizzazione del territorio può costituire un aspetto decisivo nell’ambito del 

processo di crescita territoriale, sia sotto il profilo sociale che economico, 

determinandone un utilizzo più adatto alle necessità della vita contemporanea.  

Le politiche di tutela dei beni architettonici, promossi a livello nazionale, devono 

ispirarsi ad un più stretto coordinamento sul piano internazionale per la realizzazione di 

metodi quanto più omogenei in tema di identificazione, protezione, valorizzazione degli 

stessi,. Nonché di conciliazione tra istanza conservative ed esigenze economiche e 

sociali.  

La cooperazione internazionale ha il compito di contribuire a promuovere la creatività 
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architettonica della nostra epoca al fine di renderla degna di un ruolo di rilievo nel 

processo formativo del patrimonio architettonico europeo.  

La presente convenzione, come tutte le altre citate in questo studio, è aperta anche alla 

firma degli Stati non membri del Consiglio d’Europa. Sono 44 gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa che hanno preso atto e hanno firmato la Convenzione, 42 hanno poi 

ratificato. Nessun Paese non membro del Consiglio d’Europa ha a ora ratificato il testo. 

 

4.1. Risoluzione sulla Conservazione del Patrimonio Architettonico Europeo. 

Strasburgo, 13 novembre 1986. 

 

La risoluzione è stata emanata dai responsabili degli affari culturali riuniti in sede di 

Consiglio, convengono quando segue: 

 

a. di promuovere un'efficace cooperazione sugli aspetti del patrimonio 

architettonico europeo e di allargarla, se necessario, ad altri paesi 

europei; 

b. di incoraggiare lo scambio di esperienze e il trasferimento di 

informazioni sul patrimonio architettonico, in Parti colare mediante 

l'adozione di una terminologia unificata e la costituzione di una rete di 

basi di dati in questo settore negli Stati membri; 

c. di promuovere un'azione di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e 

private e del grande pubblico sugli aspetti economici, sociali e culturali 

del patrimonio architettonico europeo; 

d. di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e le imprese specializzate nella 

conservazione degli edifici alle possibilità di valorizzazione dei siti tra 

un pubblico quanto mai vasto mediante mezzi visuali ed altre misure. 

 

Durante la stessa riunione di Consiglio, i Ministri responsabili degli affari esteri hanno 

siglato un altro documento: Risoluzione, del 13 novembre 1986, sulla conservazione 

degli oggetti e delle opere d'arte .  

Il testo si apre con il riconoscendo del pregio e dell’importanza del patrimonio culturale 

in essere di tutti i Paesi Europei, che deve essere preservato, valorizzato, tutelato ad 
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appannaggio delle generazioni future. Per patrimonio culturale si intende “opere d'arte , 

oggetti di rilievo culturale e storico, archivi e libri compresi.  

 

La preservazione degli oggetti e delle opere d'arte mobili implica tanto la 

tutela dell'ambiente e il restauro e la tutela degli oggetti quanto la loro 

protezione materiale, e richiede la cooperazione di tutti coloro che sono 

interessati al patrimonio artistico e culturale, specialmente delle 

organizzazioni internazionali e degli esperti attivi in questo campo. 

 

Il testo continua ribadendo l’importanza di un diffusione più capillare sul territorio della 

conoscenza del patrimonio culturale tra i cittadini. 

Riconosciuta l’importanza di questo argomento, si incoraggiare la conservazione degli 

oggetti d’arte  attraverso una serie di misure, tra cui: 

 

a. la preparazione di documentazione connessa con la conservazione degli 

oggetti e delle opere d'arte  di rilievo culturale e storico;  

b. la promozione di corsi di formazione atti a soddisfare specifiche 

necessità, utilizzando risorse pubbliche e private a seconda dei casi;  

c. lo scambio di informazioni sulla formazione e sulla perizia nel campo 

della conservazione;  

d. la valutazione della politica in materia di conservazione, in particolar 

modo di orientamenti tecnici in settori specialistici, e l'agevolazione 

della diffusione di tali orientamenti nonché lo scambio di conoscenze 

specifiche nel campo della conservazione in Europa. 

 

4.2. Carta Europea sul Patrimonio Architettonico. Amsterdam, 26 settembre 

1975. 

 

La Carta Europea del Patrimonio Architettonico è stata emanata dal Comitato dei 

Ministri degli Stati membri del Consiglio d’Europa alla fine del Congresso 

d’Amsterdam il 26 settembre 1975 e come coronamento dell’anno Europeo del 

Patrimonio Architettonico tenutosi appunto nel 1975.  
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Nel Preambolo si riafferma la volontà di promuovere una politica europea comune, 

considerando che la conservazione del patrimonio architettonico dipende dalla sua 

integrazione nell’ambiente di vita dei cittadini. Le azioni concrete di protezione del 

patrimonio architettonico sono impostate secondo i principi della conservazione 

integrata, gli stessi governi degli Stati Membri si adoperano per adottare misure 

legislative, amministrative e finanziarie volte a sviluppare delle politiche di 

conservazione e ad aumentare l’interesse del pubblico per tale politica.  Queste azioni 

servono per incoraggiare lo sviluppo e il riconoscimento del patrimonio architettonico 

come espressione insostituibile della ricchezza e della diversità della cultura europea. 

Al punto primo del testo si definisce il patrimonio architettonico. 

 

Il patrimonio architettonico europeo non è formato soltanto dai nostri 

monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi degli edifici che 

costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente 

naturale o costruito. 

Per molto tempo sono stati tutelati e restaurati soltanto i monumenti più 

importanti, senza tener conto del loro contesto. Essi però possono perdere 

gran Parte del loro valore se questo loro contesto viene alterato. Inoltre 

gruppi di edifici, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali, 

possono presentare qualità ambientali che contribuiscono a dar loro un 

valore artistico diversificato e articolato. Questi gruppi di edifici debbono 

essere conservati in quanto tali. 

Il patrimonio architettonico costituisce una testimonianza della storia e 

della sua importanza nella vita contemporanea. 

 

Il testo continua sottolineando come il patrimonio architettonico rappresenta una 

testimonianza del passato e come sia essenziale per l’equilibrio e lo sviluppo naturale 

dell’uomo, soprattutto nella trasmissione alle generazioni future come fattore di 

diversità, ricchezza e autenticità.  

Al punto 6 il testo continua considerando invece il pericolo in cui incorrono tali beni. 

 

Questo patrimonio è in pericolo. È minacciato dall'ignoranza, dal tempo, da 
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ogni forma di degradazione, dall'abbandono. Un certo tipo di urbanistica 

ne favorisce la distruzione quando le autorità attribuiscono eccessiva 

attenzione agli interessi economici e alle esigenze della circolazione. La 

tecnologia contemporanea male applicata degrada le strutture antiche. 1 

restauri abusivi sono nefasti. Infine e soprattutto, la speculazione fondiaria 

e immobiliare si avvantaggia di tutto e nullifica i migliori piani. 

 

Al fine di ovviare alla perdita dei beni architettonici la Carta introduce il nuove concetto 

di “conservazione integrata”. 

 

La conservazione integrata è il risultato dell'uso congiunto della tecnica del 

restauro e della ricerca di funzioni appropriate. L'evoluzione storica ha 

fatto sì che il cuore degradato delle città antiche e spesso anche i paesi 

abbandonati siano divenuti delle riserve di alloggi a buon mercato. Il loro 

restauro deve essere condotto in uno spirito di giustizia sociale e non deve 

essere accompagnato dall'esodo degli abitanti di condizioni modeste. La 

conservazione integrata deve costituire perciò uno degli elementi 

preliminari della pianificazione urbana e territoriale.. È opportuno notare 

che la conservazione integrata non esclude l'architettura contemporanea 

nei quartieri antichi, ma essa dovrà tener conto dell'ambiente esistente, 

rispettare le proporzioni, la forma e la disposizione dei volumi così come i 

materiali tradizionali. 

 

La conservazione integrata impiega anche risorse amministrative, tecniche e umane che 

ogni Stato deve adottare nella propria giurisdizione interna.  

La cooperazione è indispensabile per la riuscita della conservazione integrata. 

Nonostante che il patrimonio architettonico sia proprietà di tutti, ogni sua Parte è alla 

portata di ogni singolo cittadino. Dato che il patrimonio architettonico costituisce un 

bene comune in Europa, tutti i problemi di conservazione a esso legati devono essere 

affrontati in maniera coordinata.  

Durante il congresso di Amsterdam, tenutosi nell’anno Europeo del Patrimonio 

Architettonico, si è siglato un altro documento: “ La Dichiarazione di Amsterdam”, 



75 

 

emanata da delegati provenienti da tutta Europa , approva calorosamente la Cart.a 

Europea del Patrimonio Architettonico, afferma la volontà degli Stati Membri di 

cooperare fra di loro e con gli altri Stati europei non Parte al fine di protegge e 

salvaguardare il patrimonio architettonico. 

 

4.3. Raccomandazione No. R (91) 13 sulla Protezione del Patrimonio 

Architettonico nel XX secolo. Strasburgo, 9 settembre 1991. 

 

La presente Raccomandazione legittima l’architettura contemporanea, riconoscendola 

come Parte integrante del Patrimonio architettonico storico. La sua conservazione e il 

suo sviluppo sono importanti tanto quanto quelli del patrimonio storico, anche se si 

tratta di un patrimonio recente, vasto e con una moltitudine di forme stilistiche ed 

espressive. Il testo incoraggia le politiche conservative a non abbandonare l’architettura 

contemporanea, che rappresenta comunque una forma espressiva di un determinato 

periodo storico e, memori dell’importanza della trasmissione alle future generazioni, 

non può essere ignorata.  

Al punto 1 dell’appendice si identifica il patrimonio architettonico del XX secolo.  Per 

prima cosa ci sono delle disposizioni per promuovere la conoscenze e lo studio del 

patrimonio, analizzando il contesto storico in cui questo tipo di architettura si è 

sviluppata. 

 

 Since the end of the nineteenth century, architecture and urban planning 

have undergone profound changes due to industrialisation, the introduction 

of new materials, the transformation of construction techniques and new 

uses. This trend has gathered pace, at the same time as technological 

progress, in order to meet the needs of contemporary society. Buildings of 

the twentieth century are many in number and of varying character: they 

reflect both traditional and modernist values. With the exception of the work 

of certain pioneers, the buildings produced in the twentieth century are not 

recognised as having heritage value. It is therefore necessary to encourage 

better knowledge and understanding of this part. of the heritage by drawing 

attention to its qualities and the wealth and diversity of its different forms. 
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Gli Stati Parte devono stilare una lista specifica del patrimonio architettonico 

contemporaneo, al fine di identificare questi beni le autorità competenti possono basarsi 

su alcuni criteri: 

 

a. the desirability of acknowledging the value of significant works taken 

from the whole range of styles, types and construction methods of the 

twentieth century; 

b. the need to give protection not only to the works of the most famous 

designers in a given period or style of architecture, but also to less well-

known examples which have significance for the architecture and history 

of the period; 

c. the importance of including, among the selection factors, not only 

aesthetic aspects but the contribution made in terms of the history of 

technology and political, cultural, economic and social development; 

d. the crucial importance of extending protection to every part. of the built 

environment, including not only independent structures but also 

duplicated structures, planned estates, major ensembles and new towns, 

public spaces and amenities; 

e. the need to extend protection to external and internal decorative features 

as well as to fittings and furnishings which are designed at the same time 

as the architecture and give meaning to the architect's creative work. 

 

Il testo continua elencando alcune disposizioni su buona pratiche di gestione e utilizzo 

dei beni architettonici. Interessante è il punto sulla conservazione fisica che concentrano 

l’attenzione sull’azione provocata dell’inquinamento. 

 

Atmospheric pollution and the ageing of materials result in deterioration 

and require maintenance and restoration of the heritage, even when it is 

recent. It is important to: 

a. promote scientific, theoretical and practical studies into methods of 

construction, maintenance and restoration of these structures and the 
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various materials used in twentieth-century architecture and the 

corresponding decorative arts; 

b. respect the same fundamental principles as are applied to other elements 

of the architectural heritage inplanning programmes of maintenance and 

restoration of these structures; 

c. create a full and careful record of observations made and action taken 

within the context of conservation; 

d. set up at the appropriate national or regional level a system of 

information and architectural record, so that the history of buildings can 

be elicited and their future maintenance ensured. 

 

Oltre a creare e a formare degli specialisti nel settore, uno dei punti più importanti è 

quello sulla necessità di co-operare. La co-operazione è intesa come una necessità per 

diversi fattori, tra cui la complessità delle tecniche usate, il problema della scelta dei 

criteri per selezionare il patrimonio da inserire nell’inventario e più in generale sui 

metodi di conservazione. 

 

For this purpose, member states are invited to: 

a. encourage the regular exchange of experts, technical understanding and 

experience between educators, historians, architects, technicians and 

other professionals involved in protection and conservation; 

b. develop mutual technical assistance, in particular by means of the 

machinery for technical assistance operated by the Council of Europe; 

c. encourage increased understanding of the heritage and a co-ordination of 

effort at European level in order to solve problems concerning selection 

criteria and techniques of physical conservation; 

d. promote policies to generate awareness of the twentieth-century heritage 

through publications and media campaigns under the auspices of the 

Council of Europe; 

e. study the possibilities for multilateral conservation projects which could 

be set up at the European level for particularly important aspects of the 

twentieth-century heritage. 
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5. La Convenzione Europea del Paesaggio. Firenze, 20 ottobre 2000.  

 

La Convenzione Europea sul paesaggio è stata siglata a Firenze il 20 ottobre 2000.  

Il testo è il frutto di uno studio effettuato nell’ambito del Consiglio d’Europa al fine di 

approfondire le situazioni giuridiche e pratiche in merito alla protezione, gestione e alla 

pianificazione del paesaggio negli Stati Membri. Il Paesaggio rappresenta una 

componente fondamentale, dato il suo imprescindibile significato culturale, del 

patrimonio d’Europa e un elemento indispensabile nello sviluppo delle culture locali, 

per il contributo offerto in termini di qualità della vita alle sue popolazioni
94

. 

L’art. 2 definisce il campo d’applicazione della Convenzione. 

 

La presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e 

riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i 

paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che 

possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiane 

sia i paesaggi degradati. 

 

Il paesaggio è definito come:  

 

una determinata Parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, 

il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni. 

 

Il termine “paesaggio” definisce quindi una Parte di territorio che viene riconosciuta o 

meglio “percepita” dalle popolazioni che abitano tale luogo, il campo di applicazione è 

volutamente vasto, il paesaggio non viene definito solo da una serie di eccellenze, ma vi 

sono inclusi anche i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati. 

Un elemento innovativo presente nel testo sta nell’idea di base che il paesaggio 

rappresenti un “bene”, viene superato il tradizionale approccio settoriale per una visione 

trasversale, completa e integrata. 

Un altro fattore innovativo è la funzione sociale che assume il paesaggio; proprio il 
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“fattore Partecipativo”, cioè la percezione della popolazione che può legittimare il 

riconoscimento del paesaggio in quanto tale, introduce  nuovi criteri di giudizio e 

valutazione
95

.  

Gli impegni assunti a livello internazionale da Parte degli Stati che hanno aderito alla 

Convenzione devono vertere su alcuni aspetti fondamentali che costituiscono la base del 

sistema di tutela. Gli Stati dunque devono riconoscere il livello giuridico nell’ambito 

degli ordinamenti nazionali, in una accezione coerente con il suo attuale significato.  

Inoltre, gli Stati hanno l’obbligo di realizzare politiche volte alla protezione, alla 

gestione, alla pianificazione del paesaggio tramite l’adozione di misure specifiche. 

L’art. 5 riporta i provvedimenti generali che fanno capo agli Stati Parte. 

 

Ogni Parte si impegna a: 

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente 

essenziale del contesto di via delle popolazioni, espressione della 

diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento 

della loro identità; 

b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla 

gestione e alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle 

misure specifiche di cui al seguente articolo 6; 

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e 

regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella 

realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente 

capoverso b; 

d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, 

urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, 

sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere 

un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio
96

. 

 

Inoltre gli Stati Parte hanno il dovere di predisporre strumenti che facilitino i processi di 

formazione ed educazione a livello nazionale, elaborare mezzi adeguati per una migliore 

conoscenza dei propri paesaggi, attraverso un monitoraggio che va dalla loro 
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individuazione iniziale alla costante verifica dei fattori che li modificano, seguendone 

costantemente la trasformazione.  

Un’altra novità facente capo il testo è all’art.  11 con l’introduzione del Premio del 

Paesaggio. Il Premio, rivolto alle amministrazioni pubbliche e ONG, ha lo scopo di 

individuare e promuovere progetti significativi, che evidenzino politiche sostenibili 

volte all’integrazione con il territorio d’appartenenza, che costituiscono modelli 

esemplari di buone pratiche e prevedano la partecipazione della popolazione. Si intende, 

dunque, promuovere l’impegno a favore del  paesaggio in tutte le sue componenti, 

naturali e culturali e nella accezione più ampia sottolineata dalla Convenzione, con una 

Parti colare attenzione alla qualità dell’intervento contemporaneo
97

. 

 

Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli 

Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica 

paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, 

abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla 

salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro 

paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo 

servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale 

riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non 

governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto Parti 

particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla 

pianificazione del paesaggio. 

Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio de Consiglio 

d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui all'articolo 10 

dalle Parti  Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, 

nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché 

gestiscano in comune il paesaggio in questione. 

Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei 

Ministri definisce pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio de 

Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il 

premio. 
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Sardegna. Il progetto vincitrice è intitolato “Carbonia a landscape machine”.  
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L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i 

soggetti che le ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano 

salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile. 

 

Infine la Convenzione obbliga tutti gli Stati Parte a cooperare affinché vengano 

rispettati i principi enunciati in essa. 

Il testo è stato visionato da 40 Paesi 37 dei quali hanno ratificato, mentre Islanda, Malta 

e Svizzera hanno solo firmato
98

. 

 

5.1. La Dichiarazione di Siviglia. Siviglia, 23 gennaio 1999. 

 

La Carta di Siviglia è stata adottata alla Conferenza Euromediterranea delle città 

sostenibili. Ha fatto da apri - pista per al Convenzione Europea del Paesaggio siglata 

l’anno successivo. 

Nel testo della Dichiarazione i rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo propongono 

delle politiche sostenibile e di cooperazione per valorizzare al meglio il potenziale delle 

città che affacciano sul Mediterraneo. 

I rappresentati dei paesi e comuni del Mediterraneo ribadiscono la loro identità e 

diversità culturale e ricordano che il bacino del Mediterraneo è stato fin dalle epoche più 

remote un punto di riferimento di incontri e scambi tra diverse culture. Il testo ribadisce 

che l'eco-regione mediterranea non può conoscere uno sviluppo sostenibile senza 

un'economia stabile; stabilità che può avvenire solo con una politica di Partecipazione, 

con la giustizia sociale, un ambiente protetto e la pace.  

I rappresentanti si impegnano a: 

 

a. intensificare questa Campagna insieme a tutti i protagonisti attivi nel 

bacino mediterraneo, attraverso partnership e iniziative atte a 

coinvolgere le città del bacino del mediterraneo e dell'Europa; 
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 Il 30 maggio 2006 è stata istituita a Strasburgo la “Rete degli enti Locali e Regionali per l’attuazione 

della Convenzione Europea del Paesaggio (RECEP), un’organizzazione internazionale non 

governativa istituita da i Paesi Membri del Consiglio d’Europa che hanno sottoscritto la Convenzione. 

Obiettivo della RECEP è sostenere gli enti locali e regionali interessati sul piano scientifico, tecnico, 

politico  e amministrativo  all’attuazione della Convenzione nei territori di loro competenza, 

favorendo l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze in materia di paesaggio. 
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b. a promuovere con qualsiasi mezzo i processi Partecipativi e ad attuare 

dei piani di azione locali a favore dello sviluppo sostenibile; 

c.  a sviluppare delle iniziative comuni tra città nei settori chiave, come la 

pianificazione urbana, l'alloggio, la povertà urbana, la sanità, la 

conservazione dei centri storici , il turismo, l'eredità culturale, l'acqua, i 

rifiuti, l'energia e i trasporti: 

i. individuando i problemi più scottanti di ogni comune e gli ostacoli che si 

frappongono allo sviluppo sostenibile e prendendo reali impegni per 

risolverli; 

ii. definendo degli indicatori atti a consentire di misurare localmente i 

progressi inerenti agli effetti naturali esterni, quali i mutamenti climatici 

e l'inquinamento delle zone costiere e a rispettare la diversità culturale 

ed etnica del bacino del mediterraneo.
99

 

 

L’ultima Parte della dichiarazione prevede una serie di politiche di cooperazione a 

livello regionale e internazionale, invitando l’Unione Europea a tener maggiormente 

conto delle specificità ecologiche, economiche e sociali delle città del sud al momento 

dell'elaborazione degli orientamenti e delle linee guida europee; a sostenere 

maggiormente le attività di cooperazione decentralizzata tra le città europee e non 

europee del Mediterraneo. L’invito viene rivolto anche alle Nazioni Unite e alle sue 

agenzie, tra cui l’Unesco, per quello che riguarda la tutela del patrimonio culturale e dei 

centri storici.  

 

5.2. Raccomandazione 1393 (1998) sulla Gestione e Protezione del Paesaggio: 

una Convenzione Europea. Strasburgo, 4 novembre 1998. 

 

Si tratta di un testo siglato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europea, che 

appoggia il lavoro fatto dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali d’Europa su di 

una bozza preparatoria per la futura Convenzione Europea del Paesaggio. Nel testo in 

grosso modo sono indicate gli obiettivi principali. 
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La Raccomandazioni inizia sottolineando che il continuo mutamento della società mette 

in pericolo il paesaggio che risente quindi di questi cambiamenti. L’obbiettivo 

principale è quello di dare priorità a uno sviluppo sostenibile del paesaggio, creando 

degli strumenti capaci di proteggerlo. 

 

Consequently, it is vital that we adopt a comprehensive approach to meeting 

this need, with sustainable development as the priority aim, and introduce 

the tools capable of guaranteeing the management and protection of our 

landscapes. 

 

 Nel Preambolo si ricorda che l’Assemblea Parlamentare è da sempre sensibile a questi 

argomenti e che si fa portavoce dell’iniziativa del Congresso dei Poteri Locali e 

Regionale, i quali hanno preparato una bozza per la Convenzione Europea del 

Paesaggio. 

 

The Assembly particularly appreciates the fact that the draft European 

landscape convention targets both exceptional and ordinary landscapes and 

therefore meets the needs of as many people as possible without 

concentrating exclusively on special sites. 

In the light of the debate on the implementation of the convention and the 

various arguments put forward, the Assembly agrees with the decision to 

entrust the monitoring process to the competent bodies of the Council of 

Europe. 

 

6.Convenzione quadro sull’Importanza del Patrimonio Culturale per la 

Società. Faro, 27 ottobre 2005. 

 

La Convenzione di Faro è l’ultimo strumento del Consiglio d’Europa in materia di 

tutela del patrimonio culturale e naturale.  

Il preambolo si apre rimarcando e ricordando il valore e il potenziale del patrimonio 

culturale, una risorsa fondamentale per lo sviluppo e per la qualità della vita, in una 

società in continua evoluzione e si conclude con la volontà di creare un sistema di 



84 

 

riferimento pan-europeo che cooperi al fine di riconoscere il patrimonio culturale come 

risorsa fondamentale. 

L’art.1 definisce gli obiettivi della Convenzione, innanzitutto si riconosce che  

 

il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita 

culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo.  

L’art. 27
100

 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo sancisce questa libertà.  

Ogni Stato Parte inoltre è tenuto a prende tutte le misure necessarie per applicare le 

disposizioni della Convenzione riguardo : 

a) al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società 

pacifica e democratica, nei processi di sviluppo durevole nella 

promozione della diversità culturale; 

b) ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici. 

 

L’art. 2 dà una definizione di patrimonio culturale. 

 

Il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che 

alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 

proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze 

e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti 

dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi. 

 

Il Testo non indica se la natura di tali risorse sia materiale o immateriale, perché il suo 

obbiettivo non è identificare una categoria di beni né definire le misure per la  

protezione per le stesse, ma è quello di riconoscere il significato che l’eredità culturale 

ha per la società
101

.  

L’art. 2 continua definendo il concetto di “comunità patrimoniale”, la novità più 
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 Articolo27 

1.Ogni individuo ha diritto di prendere Parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere 

delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 
101

  Erminia Schicchitano, La Convenzione quadro sull’importanza dell’eredità culturale per la società, in 

“Notiziario”, 92/97, (2010 – 2011), p. 170.  
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importante introdotta dalla Convenzione. 

 

Una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore 

a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel 

quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni 

future. 

 

A questa novità se ne aggiunge un’altra, il concetto di Patrimonio Comune d’Europa. 

Questa nuova idea si accompagna bene con il senso di “appartenenza multipla” che gli 

individui e i gruppi possono sentire, attraverso il patrimonio culturale, e che non deve 

più essere vista come un fattore che alimenta i conflitti, ma come veicolo per il 

riconoscimento reciproco delle comunità locali. Gli Stati firmatari dunque concordano 

di riconoscere il valore degli elementi di identità culturale presenti nel loro territorio 

senza riguardo per le loro origini. 

Ribadendo il concetto del “Diritto al patrimonio culturale”, all’art. 4: 

 

 le Parti Firmatarie riconoscono che: 

a. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal 

patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento; 

b. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare il 

patrimonio culturale di altri tanto quanto il proprio patrimonio e, di 

conseguenza, il patrimonio comune dell’Europa; 

c. l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto 

soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società 

democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e 

libertà. 

 

La Convenzione incoraggia il dialogo interculturale e il dibattito intorno al patrimonio 

culturale, promuovendo una politica sostenibile nell’uso delle risorse del patrimonio 

culturale e del suo sviluppo anche a livello economico.  

Le popolazioni stesse sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei 

valori dell’eredità culturale, e si invitano gli Stati a promuovere un processo di 
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valorizzazione Partecipativo, fondato sulla sinergia di competenze fra tutti gli attori nel 

campo dell’eredità culturale. L’idea dell’eredità culturale è una risorsa preziosa per 

l’integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo culturale, economico, ecologico, 

sociale e politico
102

. 

Lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale da Parte del pubblico è un fulcro 

molto importante della Convenzione, gli artt.13 e 14 chiariscono gli obblighi spettanti 

agli Stati Parte. 

L’art. 13:  

 

Le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a 

tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di 

studio specifico, ma come fonte feconda anche in altri ambiti di studio; 

b. a rinforzare il collegamento fra la formazione nell'ambito del patrimonio 

culturale e la formazione professionale; 

c. ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, 

sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulla loro correlazione; 

d. a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di 

conoscenze e competenze, sia all'interno di che fuori dal sistema 

formativo. 

 

Mentre l’art. 14 è focalizzato sullo sviluppo delle tecnologie digitali per migliorare 

l’accesso al patrimonio culturale e ai benefici che ne derivano: 

 

a. potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si 

sforzino di garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società 

dell’informazione; 

b. favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la 

conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, 

combattendo nel contempo il traffico illecito della proprietà culturale; 
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c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l’ accesso alle 

informazioni per quanto riguarda il patrimonio culturale, specialmente a 

fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà 

intellettuale; 

d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio 

non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio attuale. 

 

Il sistema di controllo della Convenzione è basato su un sistema di cooperazione tra gli 

stati Parte  supervisionato dal Comitato Intergovernativo. La cooperazione è basata su 

un sistema di informazioni libere e condivise tra le Parti, promuovendo la diffusione 

delle buone prassi. E infine informare l’opinione pubblica sugli obiettivi e 

sull’esecuzione della Convenzione.  

Allo statu attuale sono 20 gli Stati che hanno preso atto della Convenzione
103

, di questi 

13 hanno ratificato il testo. L’Italia e la Francia sono prossime alla ratifica. 

 

6.1. Dichiarazione sulla Diversità Culturale. Strasburgo, 7 dicembre 2000.  

 

La dichiarazione sulla diversità culturale è stata adottata dal Comitato dei Ministri il 7 

dicembre 2000, pochi mesi dopo la Convenzione Europea sul Paesaggio. 

Nel preambolo si definisce la diversità culturale in relazione al cambiamento della 

società europea nel XXI secolo, alla globalizzazione e al ruolo che riveste all’interno del 

libero mercato e del suo impatto a livello economico. 

 

Emphasising that, in the context of global market influences on cultures and 

cultural exchange, modern democratic states have a new challenge: the 

development of policies for assuring the recognition and expression of forms 

of cultural diversity coexisting within their jurisdictions;  

Recalling the commitments of the member states of the Council of Europe to 

defend and promote media freedoms and media pluralism as a basic 

precondition for cultural exchange, and affirming that media pluralism is 

essential for democracy and cultural diversity.  
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Il preambolo si apre riconoscendo la diversità culturale come condizione essenziale per 

la società.  

Al punto 1 si definisce la “diversità culturale”: 

 

Cultural diversity is expressed in the co-existence and exchange of 

culturally different practices and in the provision and consumption of 

culturally different services and products.  

 

Soprattutto, la diversità culturale non può essere espressa senza condizioni che 

permettano le libertà d’espressione, la libertà di creatività esprimibili in tutte le forme 

della cultura. 

Al punto 2 invece si definiscono le politiche sulla diversità culturale in relazione alla 

globalizzazione. 

 

Cultural diversity has an essential economic role to play in the development 

of the knowledge economy. Strong cultural industries which encourage 

linguistic diversity and artistic expression, when reflecting genuine diversity, 

have a positive impact on pluralism, innovation, competitiveness and 

employment;  

 Culturally diverse forms of production and practices should not be limited 

but enhanced by technological developments. 

 

Al punto 3 infine si determinano gli obblighi che ricadono sugli Stati Parte . 

 

Member states are called upon to examine ways of sustaining and 

promoting cultural and linguistic diversity in the new global environment, at 

all levels. 

The competent organs of the Council of Europe are requested to identify 

those aspects of cultural policy which are in need of special consideration in 

the context of the new global economy, and to elaborate a catalogue of 

measures, which may be. 
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b.Unione Europea. 

 

1. TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Lisbona, 13 

dicembre 2007. 

 

Il Trattato di Lisbona ha apportato ampie modifiche al trattato sull'Unione Europea e al 

trattato che istituisce la Comunità Europea. Non è stato redatto un unico trattato, ma 

sono stati modificati i due precedenti, il Trattato sull’Unione Europea (TUE) ha 

mantenuto lo stesso nome, mentre quello che istituisce la Comunità Europea (TCE) è 

stato denominato Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Ad essi 

vanno aggiunti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il Trattato 

Euratom
104

.  

Al fine del presente studio risulta utile analizzare alcune modifiche riportante nel 

“Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” e, soprattutto, nel “Trattato 

sull’Unione Europea”.  

Già con il Trattato di Maastricht la cultura è stata formalmente inserita tra le politiche 

comunitarie
105

. 

Con il trattato di Lisbona la disposizione in riferimento è diventata l’art. 167 TFUE.   

 

a.  L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri 

nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel 

contempo il retaggio culturale comune. 

b. . L'azione dell'Unione è intesa: 

i.  a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in Parti colare 

attraverso la formazione e la riconversione professionale, 

ii.  a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione 

permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale 
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sul mercato del lavoro, 

iii. a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la 

mobilità degli istruttori e  persone in formazione, in Parti colare dei 

giovani, 

iv. a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di 

insegnamento o di formazione professionale e imprese, 

v.  a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi 

comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 

c. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi 

e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione 

professionale. 

d. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 

legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 

sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, 

ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta della 

Commissione, adotta raccomandazioni. 

 

Il par. 4 rafforza, sotto il profilo funzionale, le politiche culturali nazionali e regionali.  

L’Unione Europea assume su di sé il compito di vigilare sulla salvaguardia e sullo 

sviluppo del patrimonio culturale europeo. Il termine sviluppo compare per la prima 

volta nel testo di Lisbona e costituisce una competenza nuova per UE. Nel caso della 

salvaguardia e la vigilanza sul patrimonio culturale europeo si misura la richiamata 

possibilità di svolgere attività integrativa di salvaguardia del patrimonio culturale di 

importanza europea prevista dal paragrafo del presente articolo
106

.  

 Importante è anche notare la previsione contenuta nell’art. 179 TFUE, relativa alla 

politica di ricerca.  

 

L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e 
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tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel 

quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino 

liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella 

della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie 

ai sensi di altri capi dei trattati
107

. 

 

Si tratta di uno spazio europeo della ricerca che non può unicamente basarsi su un 

approccio accentrato gestito dall’Istituzione dell’Unione, ma deve evidentemente e 

valorizzare le realtà esistenti mettendole in comunicazione e in competizione tra loro.  

L’art. 220 invece disciplina la cooperazione tra il Consiglio d’Europa e l’Unione 

Europea. 

 

a. l'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle 

Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il 

Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 

in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene 

opportuni con altre organizzazioni internazionali. 

b. l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente 

articolo. 

 

Per il TUE la disposizione rilevante al fine del presente studio è quella presente nell’art. 

3. L’Unione Europa si prefigge lo scopo di promuovere la pace e il benessere dei 

cittadini, offrendo ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di giustizia, senza frontiere 

interne,  

 

in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure 

appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, 

l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro 

quest'ultima.  
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Soprattutto al par. 3 l’Unione Europea rispetta la ricchezza della sua diversità culturale 

e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale 

europeo. 

 

Seziona Terza. Le Fonti Autonome. 

 

1. Statuto Associazione “Un Faro per Venezia”.  Venezia, luglio 2012. 

 

Un Faro per Venezia è un‘associazione di cittadini, costituita in modo volontario, che si 

è prefissata l’obbiettivo di promuovere la Convenzione sull’importanza del patrimonio 

culturale per al società, detta anche di Faro (vedi sopra). 

L’art. 1 denomina l’associazione e ne definisce le caratteristiche fisiche. 

 

L’Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con 

durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del 

Titolo I Cap. III, art.  36 e segg. del codice civile, nonché del presente 

Statuto 

L'associazione ha sede in Venezia. L’Associazione può aprire o chiudere 

sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo e dandone 

comunicazione all’Assemblea dei Soci. La sede può essere trasferita con 

semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il domicilio degli associati, per 

qualsiasi rapporto con l'associazione è quello risultante dal Libro degli 

Associati
108

. 

 

Come già citato, la presente associazione culturale promuove la valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e culturale in tutti suoi aspetti e, in particolare, secondo la 

definizione che ne viene data nella Convenzione di Faro
109

. 

L’art. 2 elenca le attività che l’associazione si è prefissata di realizzare: 
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a. passeggiate patrimoniali
110

 in luoghi di Parti colare interesse; 

b. produzione di pubblicazioni e documentazione rilevante per il concetto di 

“patrimonio” in qualsiasi forma: testi, immagini, video, siti web e 

qualunque altra forma opportuna; 

c. incontri, convegni, workshop e altre attività analoghe; 

d. realizzazione di studi e ricerche attinenti la cultura e il patrimonio, anche 

in relazione ai loro aspetti economici, agli sbocchi professionali che 

offrono e ai profili di competenza necessari; 

e. attività di formazione iniziale, permanente e continua, anche nel quadro 

di programmi promossi dall'Unione Europea, dalla Stato Italiano e altri 

Stati, dalle Regioni e altri Enti locali 

f. attività di informazione, orientamento, educazione in collaborazione con 

le scuole, le università e altri attori del sistema istruzione sui temi del 

patrimonio in qualunque forma; 

g. promozione di reti nazionali e internazionali tra associazioni e altre 

organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi o compatibili; 

h. promozione di mostre, spettacoli e attività artistiche; 

i. gestione di spazi e attività di tipo culturale in senso ampio, comprese 

quelle di tipo artistico ; 

j. altre attività. analoghe a quelle sopra indicate, aventi comunque lo scopo 

di valorizzare il patrimonio culturale e le comunità patrimoniali
111

. 

 

Gli organi dell’associazione sono: 

 l'Assemblea dei Soci; 

 il Presidente del Consiglio Direttivo; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Revisore dei conti. 

L’assemblea dei Soci è l’organo più importante dell’Associazione.  
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L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti e che 

siano maggiorenni.  

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad 

assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i 

soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della 

quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in 

via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal 

Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. 

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la 

maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei 

presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei 

presenti. 

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza 

e col voto favorevole del 50% più uno  dei soci e in seconda convocazione 

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La 

convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata almeno 10 giorni 

attraverso posta elettronica
112

. 

 

L'Associazione un Faro per Venezia è aperta a tutti coloro che, interessati alla 

realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli obiettivi. 

Possono fare Parte dell'Associazione anche persone giuridiche, studi associati o 

organismi, anche stranieri, che abbiano finalità analoghe o compatibili con quelle 

dell'Associazione. 

 

2. SIMBDEA, 2001. 

 

La società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici, è un’associazione 

senza scopi di lucro che si è costituita nel 2001 per volere di alcuni antropologi attivi 

nel mondo dei musei e nelle attività ad esso connesse per valorizzare, promuovere e 

sviluppare il settore Demo – etno - antropologico trovando il giusto spazio all’interno 
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del sistema nazionale dei beni culturali. 

L’Associazione, la cui denominazione completa è Antropologia Museale. Società 

italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici è senza scopo di lucro e 

opera nel campo della museografia e delle scienze demo – etno - antropologiche 

applicate ai patrimoni culturali con vocazione particolare per i settori della formazione e 

ricerca scientifica
113

. L’art. 5 dello Statuto dell’Associazione determina le sue finalità e 

sono: 

 

 a. proporsi come luogo di riflessione sui beni demoetnoantropologici e sul 

museo quale fenomeno d’espressione, d’incontro, di produzione culturale 

e di educazione interculturale;  

 b. promuovere iniziative per il pieno riconoscimento e per lo sviluppo del 

settore demo – etno - antropologico nel sistema dei beni culturali 

italiano;  

c. tutelare il settore demo – etno - antropologico nei musei e sul territorio 

attraverso attente valutazioni degli interventi delle istituzioni pubbliche e 

private  

d. consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze antropologiche 

applicate al museo e ai beni demoetnoantropologici in campo scientifico 

e professionale;  

e. promuovere il riconoscimento delle culture locali e "altre" presenti nel 

territorio e/o documentate e rappresentate nei musei 

demoetnoantropologici come Parte essenziale della memoria comune da 

radicare nel futuro, e orientare in tal senso la politica dello Stato, delle 

Regioni e degli Enti Locali. 

 

L’art. 6 definisce l’oggetto e il fine dell’Associazione: promuovere e organizzare 

convegni, riunioni, manifestazioni, corsi a fini culturali, scientifici, professionali e 

sociali; offrire competenza sotto forma di studi, rapporti, ricerche, informazioni nel 

campo dell’antropologia museale e del patrimonio culturale a favore di enti pubblici, 

privati, fondazioni e simili; infine pubblicare e diffondere con qualunque mezzo studi, 
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mostre, ricerche, articoli sugli argomenti sopra detti il tutto secondo lo spirito i  principi 

dell’associazione. 

L’art. 7 prevede le forme di collaborazione di cui l’AM
114

 può avvalersi: 

 

AM opera nel territorio nazionale e potrà ricercare, anche sulla base di 

appositi accordi e convenzioni, l'attivazione di ogni forma collaborativa 

idonea a perseguire le proprie finalità in accordo con l’Amministrazione 

dello Stato, le Regioni, gli Enti locali ed ogni altro Ente pubblico e privato.  

AM potrà ricercare altresì la collaborazione con istituzioni scientifiche 

italiane e straniere, Partecipando anche alle attività di organizzazioni 

internazionali. 

 

Gli organi sociali che costituiscono l’Associazione sono: 

 Assemblea dei Soci; 

 Consiglio Direttivo; 

 Presidente; 

 Collegio dei revisori qualora l’assemblea ne ritenga necessaria la nomina. 

Tutte le cariche sono onorarie. 

L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria (art. 24) e si riunisce ogni 

qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L’assemblea, a norma di legge, è 

considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto 

costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato di 

AM.  

L’Art. 25 elenca le attività svolte dall’assemblea ordinaria. Sono:  

 

a. approvare il bilancio consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo e, 

se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;  

b.  procedere alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori;  

c. approvare i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dal 

presente statuto;  
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d. definire le linee generali ed i piani di attività di AM e delibera su tutti gli 

oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del 

presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo è invece costituito da un numero di cinque o di sette consiglieri, 

comunque un numero dispari, eletti dall’Assemblea, viene rinnovato ogni tre anni e i 

suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e 

il Vice-Presidente; le riunione del Consiglio non sono pubbliche, tuttavia per delibera il 

Presidente può invitare esperti. 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Ha la rappresentanza e la 

firma sociale di AM. La firma sociale potrà anche essere abbinata con altro o altri 

consiglieri, previa autorizzazione del Consiglio può delegare i propri poteri. 

L’ultimo organo istituzionale presente nello Statuto è la figura del Segretario, che eletto 

dal Consiglio direttivo, ha il compito di, in base all’art. 32: 

 

a. dirigere la segreteria; 

b. attuare le direttive del Consiglio e i deliberati di AM; 

c. svolgere le funzioni di Tesoriere amministrando i fondi AM derivati dalle 

quote dei soci e da altri proventi e redigere i bilanci che sottoporrà 

all’approvazione. 
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Capitolo II. La Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del 

Patrimonio Culturale per la Società. Faro, 27 ottobre 2005. 

 

1. Il Consiglio d’Europa. 

 

1.1. Le origini. 

 

Ancora prima della fine della seconda guerra, politici come il primo ministro inglese 

Winston Churchill, o idealisti come il nobile austriaco Richard Coudenhove-Kalergi, 

scrittori come lo spagnolo Salvador de Madariaga, membri della resistenza francese 

come Henri Frenay e Albert Camus, cominciano a riflettere sulla ricostruzione politica 

dell’Europa post-bellica
115

. 

Le loro aspirazioni sono espresse da Churchill nello storico discorso pronunciato 

all’università di Zurigo il 19 settembre 1946 in cui invita alla ricostruzione della 

“famiglia europea” e alla creazione una sorta di “Stati Uniti d’Europa”. Le sue parole 

trovano un eco profondo in larghi strati dell’opinione pubblica europea traumatizzata 

dalla guerra; sono in molti a mobilitarsi all’interno dei vari movimenti, il che porta alla 

creazione, nel 1947, del Comitato internazionale di coordinamento dei movimenti per 

l’unità europea. Così uniti, i movimenti proeuropei prendono l’iniziativa di organizzare 

il Congresso dell’Aja, dal 7 al 10 maggio 1948, destinato a promuovere l’unità e a porre 

le basi per la visione dell’Europa futura. Il congresso si conclude con l’adozione di tre 

raccomandazioni che chiedono la creazione di un’unione economica e politica per 

promuovere la sicurezza e il progresso sociale, la convocazione di un’assemblea 

deliberativa europea e l’elaborazione di una Carta dei diritti dell’Uomo, affiancata 

all’istituzione di una Corte europea di giustizia per garantirne il rispetto
116

. 

Fu così che il 5 maggio 1949 nasce il Consiglio d’Europa, in virtù del Trattato di Londra 

che venne ratificato da 10 Stati
117

. Lo scopo del Consiglio d’Europa era quello di creare 

uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto della Dichiarazione 

dei Diritti dell’Uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell’individuo. A 
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oggi sono 47 gli Stati Parte ed è la più estesa tra le organizzazioni internazionali 

europee. Dopo il 1989 il ruolo del Consiglio d'Europa è stato quello di essere 

l’ispiratore di un modello politico e il custode dei diritti dell’uomo per le democrazie 

post-comuniste d’Europa. Al Vertice di Strasburgo, nell’ottobre 1997, i Capi di Stato e 

di governo hanno adottato un piano d’azione volto a rafforzare le attività del Consiglio 

d’Europa in quattro settori: democrazia e diritti dell’uomo, coesione sociale, sicurezza 

dei cittadini, valori democratici e diversità culturale
118

. 

La definizione di una normativa comune per l’Europa, sotto il punto di vista dei diritti 

umani, della democrazia e dello stato di diritto, è il modus operandi intrapreso per 

risolvere i problemi della società moderna e rispondere alle sfide della globalizzazione 

come: terrorismo, criminalità organizzata e corruzione, criminalità informatica, bioetica 

e clonazione, razzismo e pregiudizi, violenza nei confronti di donne e bambini, nonché 

tratta degli esseri umani. La cooperazione tra gli Stati è lo strumento principale con cui 

opera il Consiglio d’Europa. Un obiettivo di lavoro ambizioso che è stato realizzato 

anche grazie all’adesione dell’UE alla Convenzione europea per la salvaguardia del 

diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali, una pietra miliare per lo sviluppo dei 

diritti dell’uomo in Europa
119

.  

Le finalità che persegue l’organizzazione sono tutelare i diritti dell’uomo, della 

democrazia e del primato del diritto; sviluppare le identità europee;  concludere accordi 

europei per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati Membri
120

. 

 

1.2. La riforma del Consiglio d’Europa nel 2009. 

 

Nel 2009 l’attuale Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland ha 

avviato una riforma politica che puntava al riposizionamento dell’organizzazione a 

livello internazionale a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona
121

.  

La riforma del Consiglio d’Europa è stata guidata da tre obiettivi: 

 rivitalizzare il Consiglio d’Europa come un corpo politico e un’organizzazione 

innovativa; 
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 concentrare il lavoro su meno progetti, selezionandoli sulla base del valore 

aggiunto  e di un vantaggio comparativo; 

 sviluppare un’organizzazione più flessibile che sia visibile e rilevante per i 

cittadini Europei. 

La prima fase dell’Organizzazione si è focalizzata sullo sviluppo delle strategie 

dell’Organizzazione e sulla definizione di una chiara posizione del Consiglio d’Europa 

nella situazione Europea. Il punto principale di questa fase è la definizione delle 

priorità, in modo particolare la stesura di un nuovo programma di budget per il biennio 

2012-2013.  

La seconda fase della riforma prevedeva la traduzione delle priorità, sopra stabilite, in 

azioni specifiche ed effettive con l’utilizzo di nuovi strumenti e metodologie di lavoro 

per una maggior chiarezza, efficacia, visibilità e trasparenza del Consiglio d’Europa. 

Il cambiamento ha investito tutta l’organizzazione, dal Comitato dei Ministri alla Corte 

dei Diritti Umani, dall’Assemblea Parlamentare al Congresso dei poteri Locali e 

Regionali. Si è creata anche una nuova articolazione delle strutture della Segretaria 

Generale, con miglioramento dei metodi e degli strumenti di lavoro e si sono adottate 

misure di semplificazione amministrativa
122

.  

Il processo di ridefinizione della sua architettura istituzionale, si è incentrato sul ruolo di 

garante della “soft security” 
123

, concetto basato sul rispetto dei Diritti Umani e sul 

ruolo della legge. La riforma rispecchia tra l’altro un nuovo progetto di costruzione per 

una “cultura del vivere insieme”, come rilevato dal “gruppo di Eminenti Personalità
124

” 

che nel rapporto “vivere insieme: conciliare la diversità e la libertà nell’Europa del XXI 

secolo”, ha delineato nuove strategie Europee per proteggere la democrazia dalle 

minacce dell’intolleranza, della discriminazione, della xenofobia e degli estremismi
125

.  

La cooperazione tra gli Stati Parte rimane la struttura principale con cui opera 

l’Organizzazione. Quella culturale è un’attività connessa agli obiettivi del Consiglio 

d’Europa già dal 1954, anno della firma della Convenzione Culturale Europea; uno 

strumento di riferimento delle attività nei settori dell’educazione, della cultura, dei beni 

culturali e della ricerca. Uno degli obiettivi della Convenzione era di concludere 
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convenzioni culturali tra i membri del consiglio d’Europa e adottare una politica 

d’azione comune disegnata per salvaguardare la cultura Europea
126

 e incoraggiarne lo 

sviluppo
127

. Da allora le attività di cooperazione in campo culturale sono diverse: le 

giornate europee del patrimonio, il premio del paesaggio. Moltissime sono le attività di 

costruzione di uno spazio audiovisivo europeo per la coesistenza del rispetto dei diritti 

umani e la promozione della diversità culturale, attività connesse con l’implementazione 

della Convenzione Europea del Paesaggio, la Convenzione per la salvaguardia del 

patrimonio architettonico d’Europa, la Convenzione europea per la salvaguardia del 

patrimonio archeologico d’Europa e la Convenzione quadro sull’importanza del 

patrimonio culturale per la società.  

Nonostante il ridimensionamento del budget e dei bilanci attuato durante la riforma, la 

cultura acquista visibilità nel programma generale perché inserita nel cuore del pilastro 

“Democrazia”; in esso, nell’ambito della promozione della governante democratica e 

della stabilità, c’è la linea  protezione della diversità culturale, del patrimonio culturale 

e del paesaggio. Le razionalizzazioni di bilancio  mirano ad assicurare una maggiore 

coerenza ed una maggiore rilevanza ed efficacia delle azioni.  

 

2. La Convenzione: profili storici. 

 

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per 

la società, conosciuta come Convenzione di Faro, è il nuovo strumento di riferimento 

internazionale per le politiche di valorizzazione.   

Le origini della Convenzione risalgono al dibattito sorto alla fine degli anni ’90 quando 

il conflitto nei Balcani ha evidenziato i danni al patrimonio culturale. È emerso che 

violazioni di questo genere non sono solo dovute a cause naturali, ma spesso la loro 

matrice è antropica: si tratta, infatti, di forze economiche e speculative che guidano lo 

sfruttamento e l’impoverimento del territorio, così come i conflitti etnici che colpiscono 

in primis i monumenti e i siti rappresentativi delle rispettive identità culturali che l’una 

e l’altra parte mirano a distruggere
128

. Questa consapevolezza è emersa precisamente nel 
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1993 quando nel corso del conflitto bosniaco fu distrutto il Ponte di Monstar
129

 e che 

matura quando, nel 2001, i talebani distruggevano le Statue del Buddha in Afganistan; 

azioni che hanno originato nella comunità internazionale un dibattito circa le politiche 

di tutela e protezione del patrimonio culturale e sulla necessità immediata di un loro 

rinnovamento.  

Formalmente le radici della Convenzione affondano in due fasi distinte. La prima è la 

Quarta Conferenza dei Ministri responsabili del patrimonio culturale del Consiglio 

d’Europa, tenutasi a Helsinki il 30 - 31 maggio 1996. La conferenza di Helsinki ha 

avuto come tema centrale il patrimonio culturale Europeo in relazione ai cambiamenti 

economici e sociali avvenuti negli ultimi anni. La Conferenza si è conclusa con 

l’adozione di una Dichiarazione e due Risoluzioni.  

La Dichiarazione di Helsinki sulle politiche di conservazione del patrimonio culturale 

in Europa, oltre ad elencare una serie di principi sulle politiche di conservazione e tutela 

del Patrimonio culturale, enfatizza il concetto di “patrimonio culturale comune 

d’Europa”. Una nuova idea che ha lo scopo di creare tra gli individui e tra le comunità  

un nuovo modello di responsabilità condivisa per la protezione del patrimonio culturale 

in Europa, oltrepassando i confini fisici e indipendentemente dai contesti politici. Il 

                                                 
129

La città di Mostar situata nella parte sud della Bosnia Erzegovina, in una vallata fertile circondata dai 

fiumi Neretva e Radobolja, è stata per secoli il centro economico e culturale dell’Erzegovina. Per la 

sua posizione favorevole e il clima mite, quest’area è stata abitata fin dai tempi più antichi. Con la 

comparsa del nobiluomo Herzog Stjepan Kosača   fu costruito un ponte tra le due sponde scoscese 

della Neretva. Il Vecchio Ponte è un capolavoro architettonico e la sua arcata perfetta è stata 

paragonata dai poeti a un arcobaleno svettante tra le due sponde del fiume Neretva. . “Io, povero e 

miserabile schiavo, attraversai sedici paesi, ma mai vidi un ponte così elevato”scriveva lo scrittore e 

viaggiatore turco Evliya Celebi nel XVII secolo. Durante la guerra del 1992-1996, Mostar patì una 

distruzione terribile, quale mai era stata vista dalla sua fondazione. Obiettivo della distruzione furono, 

oltre agli edifici economici e religiosi, anche monumenti culturali e sacri dei tre Stati. Anche il 

simbolo di Mostar, il Vecchio Ponte, andò distrutto. Il ponte non aveva una posizione strategica. 

Venne distrutto semplicemente perché esisteva. E’ soltanto grazie al coraggio e alla pazienza della 

popolazione di Mostar e all’aiuto immenso della comunità internazionale, che il Vecchio Ponte e il 

centro storico della città furono ricostruiti nel 2004. Durante la ricostruzione sono stati fatti grandi 

sforzi per onorare i principi della costruzione originale. La ricostruzione doveva essere leale nei 

confronti dei principi dell’opera originale, ma anche lasciare spazio ai segni lasciati dalla storia e dalla 

patina del tempo. Al momento della ricostruzione del Vecchio Ponte, furono effettuate molte 

esplorazioni archeologiche della zona che dettero luogo a vari ritrovamenti archeologici, testimoni 

della vita precedente al Vecchio Ponte. La ricostruzione del Vecchio Ponte, oltre ad avere un enorme 

significato per la sua inestimabile importanza culturale e storica, ha rappresentato il simbolo della 

perseveranza umana nel voler simbolicamente guarire il tessuto dilaniato della coesistenza. 

Nonostante la guerra, le tre nazionalità di croati, bosniaci e serbi abitano ancora a Monstar, facendo di 

lei l’unica città multietnica della Bosnia L’aspettativa è che Mostar in questo modo possa essere la 

luce che guidi la Bosnia-Erzegovina sulla via dell’integrazione europea. La varietà di culture e 

tradizioni, lo spirito indomito proprio di queste parti sarà una forza in più nel cammino che dobbiamo 

percorrere per realizzare questo obiettivo. Ljubo Beslic, La città di Monstar, Un crocevia di popoli, 

una storia segnata dal suo storico ponte, http://www.rivistasitiunesco.it. 
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testo inoltre pone l’accento sulla necessità di una politica di conservazione che includa 

oltre alla sfera pubblica, anche quella privata e quella delle organizzazioni di volontari; 

aggiungendo  

 

cross-sectoral policies for upgrading the built, movable and immaterial 

heritage should involve all sections of the community and form part. of a 

sustainable development process that draws on heritage resources to boost 

economic growth without jeopardising the transmission of the heritage to 

future generations
130

.  

 

È interessante notare come molti dei principi elencati nella Dichiarazione di Helsinki 

sono anticipatori e costituiscono la base dei contenuti principali presenti nella 

Convenzione di Faro.  

La Conferenza si è chiusa con un appello affinché il Consiglio d’Europa attui dei 

progetti e delle azioni per la ricostruzione dei beni culturale in Bosnia Erzegovina e in 

Croazia violentemente distrutti durante la guerra. Lo scopo è quello di creare un 

network di collaborazione e di cooperazione tra l’UNESCO, l’Unione Europea e il 

Consiglio d’Europa per apportare dei cambiamenti concreti alla drammatica situazione 

di quei Paesi.  

Di notevole interesse è il punto B del II capitolo della Dichiarazione che definisce una 

serie di principi, dei punti in comune da attuare per le politiche di conservazione e tutela 

del patrimonio culturale in Europa. Il punto B dal titolo “Unity and diveristy of the 

cultural heritage” rileva l’importanza di diffondere la conoscenza del patrimonio 

culturale non solo a livello locale, ma anche regionale, nazionale e internazionale, 

concentrando l’attenzione proprio sulla diversità culturale, ma anche sull’unicità che il 

patrimonio racchiude in se. La consapevolezza e il riconoscimento di questi valori 

intrinseci possono aprire la strada al dialogo, alla tolleranza, all’accettazione della 

diversità e al superamento delle differenze, evitando così che si ripetano ancora episodi 

di distruzione intenzionale contro il patrimonio culturale.  

Anche la Risoluzione, in appendice alla conferenza di Helsinki, dal nome “The cultural 
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heritage as a factor in building Europe”
131

, rafforza l’idea che la diffusione e la 

conoscenza del patrimonio e della diversità culturale favoriscono la coesione sociale, la 

crescita e la sostenibilità. 

In particolare si fa riferimento ai primi due paragrafi del testo: il primo è sul rapporto tra 

Heritage and Identity che incentrandosi soprattutto sul contributo che ogni cultura 

apporta alla creazione e allo sviluppo dell’identità europea in termini di creazione del 

patrimonio e di coesione per le tradizioni in comune, analizza, infine, i cambiamenti 

avvenuti e le modalità che hanno contribuito a creare una maggiore coesione nel rispetto 

della diversità culturale e nella promozione dell’integrazione sociale.  

Il secondo paragrafo, “Heritage and Society”, si concentra sulla cooperazione tra le 

comunità, le organizzazioni di volontariato e i singoli cittadini con le istituzioni 

pubbliche nella gestione di progetti di tutela, valorizzazione e studio del patrimonio. 

Infine l’attenzione è spostata nel settore privato, sul ruolo che riveste e sulle potenzialità 

economiche future che si possono sviluppare nella gestione del Patrimonio culturale. 

La seconda fase è la Quinta Conferenza europea dei Ministri responsabili del 

patrimonio culturale, tenutasi a Portorož il 6 - 7 Aprile 2001. In quest’occasione il 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha dato disposizioni al Comitato del 

patrimonio culturale (CC-PAT) per realizzare una bozza per un protocollo addizionale 

alla Convenzione di Granada del 1985 e, se appropriato, anche a quella di La Valletta 

del 1992. L’obiettivo era quello di redigere una lista di principi universali per la 

protezione e lo sviluppo delle diversità delle espressione culturali che si sono sviluppate 

durante la storia in un singolo territorio. Il protocollo, oltre a essere espressione del 

cambiamento avvenuto nel concetto e nella funzione del patrimonio culturale in Europa, 

doveva essere uno strumento di controllo e di supervisione per le politiche culturali 

negli Stati Parte.    

Il Comitato dei Ministri responsabili del patrimonio culturale stabilì infine che, in 

questo caso, il Protocollo
132

, non poteva creare una base giuridica concreta e 

sufficientemente adatta agli obiettivi proposti. Le due Convenzioni non trattavano, 

infatti, il tema del patrimonio culturale nella sua interezza, l’aspetto del patrimonio 
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intangibile non era definito.  

Durante la Conferenza di Portorož l’attenzione è stata posta sulla necessità di 

considerare il patrimonio culturale in una nuova dimensione, prendendo in 

considerazione l’aspetto interculturale e del dialogo religioso, concentrandosi 

soprattutto sulle sfide che queste nuove idee comportano
133

.  

Le azioni del Consiglio d’Europa si sono concentrate, da quel momento, sulla 

dimensione intangibile del patrimonio culturale e sul valore intrinseco, promuovendo e 

sviluppando il concetto di Patrimonio Comune per tutta l’Europa. 

Queste nuove considerazioni hanno portato il Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa ad elaborare uno strumento giuridico in grado di approntare il tema del 

patrimonio culturale nella sua totalità, concentrandosi in modo particolare sul concetto 

di diversità culturale, di patrimonio comune e di identità e riconoscendo l’importanza 

dei valori della cultura e del patrimonio culturale in tutti gli aspetti della vita. Questo 

nuovo strumento doveva inserirsi all’interno della globalizzazione, delle mutate 

situazioni politiche in Europa e del loro riflesso nelle politiche di tutela e di 

conservazione del patrimonio culturale. 

Tale presa di coscienza della dimensione identitaria del patrimonio ha portato, dunque, 

gli Stati Membri del Consiglio d’Europa a formulare un nuovo strumento giuridico che 

individua nell’eredità e nella diversità culturale una fonte condivisa di ricordo, di 

comprensione, di identità, di coesione e creatività per le popolazioni
134

. 

Durante le sedute di lavoro per la preparazione del testo la prima questione che si è 

sollevata è stata: quale forma adottare per redigere un testo che potesse definire i nuovi 

standard sulla gestione del patrimonio culturale e sulla cooperazione internazionale nel 

rispetto, quindi, delle necessità degli Stati Parte? Per giungere a una conclusione 

soddisfacente sono stati interpellati, oltre agli esperti in diritto internazionale e il 

Comitato di esperti responsabile for monotiring relevant standards-setting 

instrument
135

,anche i rappresentanti degli Stati Membri e gli altri stakeholders di 
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riferimento, verificando le loro aspettative e le loro necessità.  

Infine sono state proposte due alternative. Chi sosteneva la prima sosteneva che non ci 

fosse bisogno di creare uno strumento internazionale ex-novo che fissasse i nuovi 

standard perché risultava difficile prevedere i cambiamenti e le nuove situazioni 

politiche, economiche e sociali che sarebbero avvenute nel terzo millennio e che a tale 

fine era sufficiente una raccomandazione. 

La seconda alternativa invece, appoggiata da un numero considerevole di Stati, 

sosteneva l’idea che era necessario preparare uno strumento vincolante, in forma di 

Convenzione. Il nuovo strumento, proprio per la sua natura vincolante, avrebbe potuto 

dare alla sfera pubblica un dispositivo potente per superare i rischi a cui il patrimonio è 

esposto nel nuovo mondo globalizzato. 

Infine il Comitato dei Ministri ha optato per la seconda alternativa
136

. 

Nel gennaio 2003 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha eletto un comitato 

di esperti per assistere il Comitato dei Ministri responsabili del patrimonio culturale 

nella stesura del progetto di bozza per la Convenzione Quadro sul patrimonio culturale. 

Gli obiettivi principali erano: 

 raggiungere un accordo per un approccio più vasto e incrociato sul patrimonio 

culturale e sul concetto di patrimonio comune europeo; affermare il principio per 

cui ogni persona ha diritto ad accedere al patrimonio culturale per sua scelta, nel 

rispetto della libertà e dei diritti degli altri; 

 stabilire il principio di un uso equo e giusto del patrimonio che rappresenti le varie 

tradizioni culturali che coesistono in Europa; 

 impegnare gli Stati Parte a introdurre una politica di sensibilizzazione ed 

educazione sul patrimonio culturale per promuovere il dialogo interculturale e 

l’intesa reciproca delle differenze nell’ottica di prevenire i conflitti; 

 stabilire un contesto paneuropeo di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la 

condivisione della conoscenza, delle competenze e delle risorse;  

  impegnare gli Stati Parte a sviluppare un approccio basato sulla partecipazione di 

tutti gli attori sociali; 

 indicare nuove proposte per la stesura del futuro testo di Convenzione. 
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Il testo della Convenzione è stato preparato dal Comitato dei Ministri responsabili del 

patrimonio culturale insieme al Comitato di Esperti durante una serie diincontri 

avvenuti a Strasburgo, nella sede del Consiglio d’Europa,  tra il 2003 e il 2004. 

Per quanto  riguarda  la forma legale, la decisione finale è stata quella di adottare lo 

schema della Convenzione Quadro (Framework Convention)
137

. Questo tipo 

d’approccio lasciava agli Stati Parte un margine di libertà da cui partire per attuare i 

principi del testo, soprattutto per quello che riguarda la collaborazione multinazionale. Il 

testo non ha lo scopo di creare dei diritti o degli obblighi direttamente applicabili dagli 

Stati. Offre piuttosto agli Stati Parte, che hanno ratificato, la possibilità di trovare il 

modo e la via migliore per creare una cultura democratica e un ambiente vivo che 

promuova il valore del patrimonio e del paesaggio nel proprio territorio. La 

Convenzione Quadro anche se apparentemente lascia ampio margine agli Stati Parte, in 

realtà è più pervasiva: infatti ha lo scopo di iniziare un processo di cooperazione tra gli 

Stati Parte del Consiglio d’Europa, invitandoli ad aggiornare le loro politiche sul 

patrimonio culturale per il beneficio dell’intera società.  Definisce gli obiettivi e 

identifica le aree di azione in modo ampio; inquadra la direzione che gli Stati Parte 

devono intraprendere, cioè quella più conforme alle politiche nazionali, tenendo sempre 

in considerazione la necessità di assicurare una collaborazione e cooperazione con gli 

altri Stati. A framework Convention identifies the direction and the destinations o an 

ambitious European journey, but is not a detailed rout-map o timetable. The Convention 

presents a new way of considering Europe’s Cultural Heritage
138

. 

Inoltre la Convenzione Quadro è considerata la forma migliore per creare una struttura 

politica nuova per l’Europa e identifica i diversi modi per “usare” il patrimonio 

culturale e perché valorizzarlo. E’ un modo di ripensare il concetto di patrimonio 

culturale in una nuova Europa.  

 

3. Oggetto e finalità. 

 

La Convenzione Quadro sul valore del patrimonio culturale per la società sposta 
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l’attenzione dall’oggetto alla persona, riaffermando il diritto di partecipazione alla vita 

culturale così come definito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
139

  , 

nell’art. 27 del International Covenant on Civil and Political Rights
140

 e nell’art. 15 par. 

1 del International Covenant on Economic, Social and Cultural Right
141

. A livello 

internazionale esiste una vasta gamma di strumenti di soft e hard law per la protezione 

dei diritti umani, che opera a un livello generale, settoriale e universale di cui si dirà in 

seguito
142

. 

L’approccio della Convenzione di Faro è molto innovativo ed è basato sul “diritto al 

patrimonio culturale” che ogni individuo deve esercitare. Il patrimonio culturale è 

definito come una risorsa comune che la società ha a disposizione per costruire la 

propria identità culturale, nella diversità delle espressioni europee.  

Il fulcro del testo è incentrato sul significato attribuito al concetto di patrimonio 

culturale e l’uso etico che ne viene fatto in relazione ai diritti umani, alla comunità, alla 

società e allo Stato. La Convenzione di Faro rappresenta un nuovo strumento di 

resistenza e di espressione delle differenze. Lo scopo che si prefigge non è quello di 

proteggere determinate categorie di beni, ma è quello di evidenziare il potenziale che il 

patrimonio culturale ha in sé, inteso come una risorsa della quale l’intera società 

europea può beneficiare. La Convenzione non vuole  soltanto migliorare la conoscenza 

della memoria collettiva in Europa, ma vuole offrire agli Stati interessati uno strumento 

che possa indirizzarli verso una giusta politica del patrimonio culturale che deve essere 

gestito come una risorsa sia per lo sviluppo durevole che per migliorare la qualità della 

vita in un contesto sociale come quello Europeo in continuo mutamento.  

Il valore attribuito al patrimonio culturale da parte della società è diventato il tema di 
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Art. 27 par 1 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: Ogni individuo ha diritto di prendere 

parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso  

scientifico ed ai suoi benefici. 
140

 Art 27 del International Covenant on Civil and Political right:   In those States in which ethnic, 

religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the 

right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and 

practise their own religion, or to use their own language. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html. 
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Art. 15 del International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
 
 The States Parties to the 

present Covenant recognize the right of everyone: a. To take part in cultural life; b. To enjoy the 

benefits of scientific progress and its applications; c. To benefit from the protection of the moral and 

material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the 

author. http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html. 
142

  Lauso Zagato,  Intangible cultural heritage and human rights, in Tulio Scovazzi, Benedetta Ubertazzi 

e Lauso Zagato (a cura di), il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Giuffrè 

Editore, Milano 2012, p. 30, 31. 



109 

 

dibattito per molte discussioni della società contemporanea, soprattutto nel periodo 

storico che stiamo vivendo, segnato dal fallimento del sistema economico, dalle 

ripercussioni della crisi energetica e dall’impatto distruttivo dei cambiamenti climatici. 

Il valore influenza, infatti, la decisione su cosa proteggere o tutelare e le modalità di 

come preservare il passato e gestire il presente. 

Il valore sociale diventa il nucleo del concetto del patrimonio. La partecipazione della 

società civile, la pluralità e la diversità delle interpretazioni, l’importanza che gli viene 

attribuita sono l’aspetto essenziale del patrimonio culturale. Si pongono le basi per la 

creazione di un pensiero condiviso sull’uso e sui valori del patrimonio che ne favorisca 

un accesso più democratico, alla luce della globalizzazione, dei diversi rischi e delle 

situazioni conseguenti il comportamento umano. 

Prima di questa Convenzione non esisteva uno strumento che affermasse l’importanza 

della crescita del patrimonio culturale in relazione a: 

 sviluppo sostenibile: il patrimonio culturale è visto come una risorsa preziosa 

nell’integrazione delle diverse dimensioni dello sviluppo: culturale, ecologico, 

economico, sociale e politico. La valutazione è fatta sulla base del proprio 

interesse e per il contributo che può apportare alle altre politiche. 

 Globalizzazione: il patrimonio culturale inteso come risorsa per la protezione 

della diversità culturale e per la pace. 

 Rinnovata consapevolezza della dimensione dell’identità culturale come 

strumento per la prevenzione dei conflitti: il patrimonio culturale come mezzo per 

il dialogo, il dibattito democratico e l’apertura tra le culture. 

In questo lavoro si cercherà di approfondire le novità contenute all’interno della 

Convenzione di Faro, analizzando il concetto del valore sociale attribuito al patrimonio 

culturale e tutte le sue possibili applicazioni, sia da parte dello Stato che della società 

civile.  

Il testo del preambolo ricorda che uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è quello di 

realizzare un’unione più stretta fra gli Stati membri e di promuovere i principi e gli 

ideali di rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia, dello stato di diritto e della 

diversità che costituiscono il patrimonio comune europeo. Il preambolo afferma che le 

politiche sul patrimonio culturale e le iniziative educative ad esse collegate promuovono 

il dialogo tra le culture e tra le religioni, coinvolgendo gli individui nel processo di 
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definizione e di gestione del patrimonio culturale. Il preambolo si conclude affermando 

che uno degli obiettivi principali del Consiglio d’Europa è quello di creare un sistema 

pan-europeo di cooperazione. 

Gli obiettivi della Convenzione di Faro sono definiti nell’art. 1.  

 Il primo recita che ogni Stato Parte riconosce che il diritto al patrimonio culturale è 

inerente al diritto a partecipare alla vita culturale
143

.  Il diritto a partecipare alla vita 

culturale è inteso in una accezione molto ampia. Riguarda infatti tutte le attività 

culturali, la libertà di espressione e il diritto ad accedere al patrimonio di altri Paesi. Per 

capire l’idea che sta alla base del concetto di partecipazione alla vita culturale, si fa 

riferimento al concetto di “cultura” da un punto di vista antropologico. A livello 

internazionale una definizione di cultura viene data nella Dichiarazione sulla diversità 

culturale, siglata dall’UNESCO nel 2001: la cultura deve essere considerata come 

l’insieme dei tratti distintivi, spirituali, materiali e affettivi che caratterizza la società o 

un gruppo sociale e che include oltre alle arti e alle lettere, modi di vita, di convivenza, 

sistemi di tradizioni e credenze. In questo caso la cultura è riferita a un gruppo o a una 

società, quindi a un ambiente culturale. Un’analisi della Dichiarazione sulla diversità 

culturale è riportata al Capitolo I par. 3, mentre una sezione dedicata al concetto di 

cultura è presente nel Capitolo III par. 1 della presente tesi.  

 Nel contesto della partecipazione alla vita culturale si inserisce anche il concetto di 

“lavoro culturale”, cioè il lavoro svolto intorno e per la cultura. Il concetto di “lavoro 

culturale” è inteso come un fattore che permette l’identificazione personale o collettiva 

degli individui con il patrimonio culturale. Il “lavoro culturale” è una risorsa 

indispensabile per iniziare un processo di costruzione sull’identità. Il diritto al 

patrimonio culturale è considerato come un diritto individuale, al pari tutti gli altri diritti 

umani, universali, , indivisibili e interdipendenti. Tale concetto richiama la 

Dichiarazione di Friburgo siglata dal cosiddetto Gruppo di Friburgo all’Institut 

interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (Università di Friburgo) nel 1998, 

in base alla quale i diritti culturali sono essenziali alla dignità umana e vanno interpretati 

secondo i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza.  
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 La versione in italiano della Convenzione di Faro è ad  opera dall’Associazione “Un Faro per 

Venezia”. La versione in inglese è quella a valore legale ed è  riconosciuta nella comunità 

internazionale.  Al fine di non cadere in equivoci, le due versioni del testo saranno allegate al presente 

lavoro. 
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ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha il diritto di accedere e di 

partecipare liberamente, senza considerazione di frontiere, alla vita 

culturale attraverso le attività di sua scelta
144

. 

 

Un altro obiettivo della Convenzione è di riconoscere una responsabilità individuale e 

collettiva nei confronti del patrimonio culturale. Il fondamento di questo concetto 

risiede nel riconoscimento della responsabilità individuale o collettiva a partecipare 

all’eredità culturale, a contribuire al suo arricchimento e a beneficiare delle attività a 

essa corrispondenti
145

.Il testo della Convenzione di Faro è rivolto all’individuo che ha 

diritto a partecipare alla vita culturale e allo stesso tempo ha una forte responsabilità nei 

confronti della stessa. Tale responsabilità può essere esercitata alone or in association 

with other, dato che il patrimonio è considerato come un bene che appartiene alla 

comunità. Questo concetto si trova anche nel World Human Development Report: 

cultural liberty in a diversified world, un lavoro svolto nel 2004 a Parigi da United 

Nations Developments Programm, dove si fa riferimento alla libertà culturale (Cultural 

Liberty). Nella prima pagina si trova questa definizione:  

 

Individuals want to be free to take part. in society without breaking away 

from the cultural assets which they have chosen. This is a simple but 

profoundly disturbing idea.
146

 

 

Il terzo obiettivo della Convenzione afferma che la conservazione del patrimonio 

culturale e il relativo uso durevole hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità 

della vita.  Il patrimonio culturale è inteso come una risorsa indispensabile per lo 

sviluppo sostenibile, soprattutto per quello umano. Proteggere il patrimonio culturale è 
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 Il testo della Dichiarazione di Friburgo si trova all’indirizzo: http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/it-

declaration 
145

 Erminia Schiacchitano, op. cit., p. 170. 
146

 People’s cultural identities must be recognized and accommodated by the state, and people must be 

free to express these identities without being discriminated against in other aspects of their lives. In 

short: cultural liberty is a human right and an important aspect of human development—and thus 

worthy of state action and attention. 

http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf 
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la prima azione che gli Stati Parte devono intraprendere; tutte le misure prese a tal fine 

hanno il compito di migliorare la potenzialità delle sinergie esistenti tra le diversità delle 

risorse del patrimonio culturale e gli individui.  

L’ultimo obiettivo della Convenzione obbliga gli Stati a prendere le misure necessarie 

per applicare le disposizioni della Convenzione riguardo, da una parte, al ruolo del 

patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei 

processi di sviluppo durevole, nella promozione della diversità culturale, dall’altra, alla 

maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici. 

La gestione del patrimonio culturale deve avvenire in modo democratico, così da creare 

una società basata sulla pace, sullo sviluppo umano e sull’accettazione della diversità 

culturale.  

Il XXI secolo si presenta come un secolo di forte cambiamento, soprattutto per la 

considerazione attribuita alla diversità culturale. La Dichiarazione Universale sulla 

Diversità Culturale dell’UNESCO nel 2001, la Convenzione sulla protezione e 

promozione della diversità delle espressioni culturali, nel 2005  e la Convenzione di 

Faro hanno simboleggiato il cambiamento (teorico e) politico in questa direzione. La 

diversità culturale non è più considerata come un freno per lo sviluppo o un ostacolo per 

il progresso, la scienza e la democrazia; è invece considerata sempre più come una 

risorsa indispensabile, soprattutto nel campo politico ed economico.  

Una delle novità più importanti della Convenzione di Faro si trova nella parte delle 

definizioni. L’art. 2 lett. a) definisce il concetto di patrimonio culturale
147

: la definizione 

della sfera di competenza si allarga di molto. Innanzi tutto è superata la divisione tra il 

concetto di bene materiale e immateriale:, la definizione di patrimonio culturale 

racchiude le due definizioni in un’unica.  Muta il ruolo degli individui nella conoscenza 

e nel processo d’identificazione del proprio patrimonio. L’accento è posto sulla natura 

interattiva del patrimonio culturale: l’azione umana assume un ruolo fondamentale nella 

sua definizione. Cambia anche la percezione che la società ha nei confronti del 
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 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sta revisionando la traduzione italiana della Convenzione 

di Faro, in previsione della firma da parte dello Stato Italiano del testo. L’ufficio legislativo del Mibac 

propone di modificare il termine patrimonio culturale con eredità patrimonio, al fine di non creare 

confusione. Il concetto di patrimonio culturale riportato nella Convenzione di Faro è ampio, 

comprende anche il patrimonio immateriale e cerca di andare oltre. Ciò non corrisponde alla 

definizione riportata nell’art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riconducibile ai beni 

mobili, immobili e naturali.   

La definizione di comunità patrimoniale dovrebbe rimanere invariata. 
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patrimonio culturale che diventa mutevole e dinamica, perché rispecchia i cambiamenti 

che avvengono nel contesto (società) in cui il patrimonio culturale è inserito.  Il 

patrimonio culturale è definito come  

 

un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, 

indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 

espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente 

in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati 

dall’interazione nel tempo tra le persone e i luoghi. 

 

 Il testo in inglese recita. 

 

Cultural heritage is a group of resources inherited from the past which 

people identify, independently of ownership, as a reflection and expression 

of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It 

includes all aspects of the environment resulting from the interaction 

between people and places through time.  

 

Tra le due versioni c’è una differenza nella traduzione di people con alcune persone. 

Come si avrà modo di dire in seguito, il termine people ha un significato molto più 

ampio: può significare nazione, popolo, gente; in rapporto alcune persone, nel testo 

italiano, è molto più  riduttivo. 

Nell’articolo si enfatizza il concetto comunitario di patrimonio, inteso come una risorsa 

che ha il compito di riconciliare e rivalutare il valore che la società gli ha assegnato e di 

stabilire dei benchmarks per la sua trasmissione. La tutela del patrimonio non è fine a se 

stessa, ma è un’espressione del benessere degli individui e più in generale della 

società
148

. La definizione riportata nel testo pone particolare attenzione alla dimensione 

ambientale del patrimonio culturale. È chiaro che identificarsi con il patrimonio 

culturale significa avere diritto a partecipare al patrimonio culturale, così come stabilito 

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’affermazione nell’articolo 

indipendentemente da chi ne detiene la proprietà trascende sia il concetto di proprietà 
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 Daniel Thérond, Benefits and innovations of the Council of Europe Framework Convention on the 

Value of Cultural Heritage for Society, in heritage and Beyond, op. cit., p. 10. 
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privata che di proprietà pubblica,concentrandosi su come e su chi trasmettere il valore e 

la dignità dell’eredità culturale. Nel Capito IV par. 2. si farà un piccolo 

approfondimento sul concetto di proprietà. 

L’art. 2 lett. b) riporta quella che è forse la novità più importante del Consiglio 

d’Europa. La Comunità Patrimoniale. Una comunità patrimoniale è costituita da 

persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che 

essi desiderano, in un’azione pubblica volta a sostenere e trasmettere alle generazioni 

future; mentre il testo in inglese recita: a heritage community consists of people who 

value aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public 

action, to sustain and transmit to future generations. Come riportato prima nel 

confronto tra i due testi sull’art. 1 lett. a), la differenza tra le due affermazioni è nella 

parola: persone in italiano e people in inglese. Il significato di people è, come già 

ricordato, più vasto e può significare: popolo, nazione, gente, abitanti, cittadino. La 

traduzione nelle diverse lingue crea frequentemente problemi nei testi degli strumenti 

internazionali
149

. Naturalmente le diversità d’interpretazione sono lievi, delle sfumature, 

ma che, se trascurate, possono creare degli equivoci
150

.  

Una comunità patrimoniale è una formazione sociale, variabile, senza riferimenti a 

fattori etnici o territoriali prestabiliti. La caratteristica principale di una comunità 

patrimoniale è l’assenza di parametri sociali, nazionali, etnici, religiosi, professionali o 

basati su delle classi. Si supera la classica definizione di comunità creata su parametri di 

appartenenza. Una comunità patrimoniale può avere, o meno, una base geografica che 

accomuna gli individui per il linguaggio o la religione, per la presenza di valori umani e 

sociali in comune o per un passato storico simile. L’interesse comune che accomuna più 

persone intorno al patrimonio culturale può essere di ogni tipo. Non è definita né in 

termini di spazio né in termini di status sociale dei suoi membri. One can be a member 

of a heritage community simply by valuing a cultural heritage or wishing to pass it 
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 Si applicano a riguardo gli artt. dal 31 al 33della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 

1969.. 
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 A tale fine la traduzione della Convenzione UNESCO del 2003 è un esempio da riportare. Il testo in 

inglese recita “Convention for the Safeguarding the Intangible Heritage” che è stato tradotto in 

italiano con: “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale”. Nel testo inglese della 

Convenzione la parola “immaterial” non c’è, in Italia la disciplina identifica come patrimonio 

immateriale i brevetti, i marchi, cioè il capitale intellettuale che un’azienda ha a disposizione; il 

significato riportato sulla Convenzione del 2003 è ben diverso. La parola “intangible” poteva essere 

tradotta con intangibile per non cadere in confusione. 
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on.
151

 Gli individui possono per decidere appartenere a diverse comunità, anche nello 

stesso momento e sentirsi legati e uniti a un determinato patrimonio culturale nel posto 

dove si trovano, dove non si trovano o dove vorrebbero trovarsi, così che anche il senso 

di appartenenza “materiale” viene trasceso; anche l’appartenenza virtuale è permessa. 

Quello delle comunità patrimoniali è un modello sociale che autorizza tutti gli individui 

che non hanno lo stesso grado d’informazione o di potere - dai ricercatori scientifici agli 

amanti dell’arte e della cultura, alle minoranze, alle comunità d’immigrati -
152

 a unirsi 

insieme e svolgere delle azioni concrete, secondo i principi di responsabilità condivisa, 

verso il patrimonio culturale e di partecipazione pubblica. I membri di una comunità 

condividono gli stessi valori verso quel determinato bene o patrimonio che desiderano 

mantenere e trasmettere alle generazioni future. Il concetto di comunità patrimoniale è il 

beneficio maggiore portato dalla Convenzione perché si riferisce all’effettiva 

partecipazione degli individui nel processo d’identificazione, interpretazione e 

conservazione del patrimonio. Questi concetti sono discussi anche nel Capitolo III par. 4 

e nel Capitolo IV. 

L’art. 3 introduce un’altra importante novità: per la prima volta in un testo 
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 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for the Society, 

Explanatory Report, . http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm.  
152

 Per capire la condizione attuale delle minoranze nazionali e linguistiche e le politiche della cultura 

realizzate fino a ora in Europa e nell’Unione Europea, di cui se ne dirà in seguito, bisogna ricordare 

che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea,  firmata a Nizza  il 7 dicembre 2000, mette 

in evidenza, art. 22, la necessità di rispettare le diverse identità linguistiche e culturali che esistono 

nella maggior Parte degli Stati Europei. Il trattato di Lisbona nell’art.  6, co. 1 del TUE riconosce alla 

Carta di Nizza lo stesso valore degli altri trattati e dispone, co.2, l’adesione dell’UE alla Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Due sono gli strumenti 

del Consiglio d’Europa, che si integra con l’Unione Europea, che hanno per oggetto le minoranze 

linguistiche e le minoranze nazionali. Il primo è la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie 

adottata a Strasburgo il 5 novembre del 1992, che ha come fine quello di tutelare e promuovere le 

lingue regionali e minoritarie per “mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale 

d’Europa”. Questo obiettivo è conforme allo spirito della Convenzione Europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché “il diritto di praticare una lingua regionale o 

minoritaria nella vita privata e pubblica è un diritto imprescindibile”. Inoltre “la promozione delle 

lingue regionali o minoritarie nelle differenti regioni e Paesi d’Europa rappresenta un contributo 

importante nelle differenti regioni e Paesi d’Europa fondata sui principi di democrazia e di diversità 

culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale”. Il secondo strumento 

internazionale è la Convenzione quadro per la protezione delle minoranza nazionali, fatta a Strasburgo 

il 1° gennaio 1995. Quello delle minoranze è, ancora oggi, un problema per l’Europa uscita dalla 

seconda guerra mondiale e, più recentemente, dalla dissoluzione dell’impero sovietico. Il testo non 

offre una definizione di minoranza nazionale,: non è stato possibile arrivare a una definizione univoca, 

lasciando a ciascun Stato firmatario la libertà di decidere se e come applicare nel suo territorio i 

principi e le disposizioni. Maurizio Cermel, Quale politica della cultura, per quale Europa?, in L. 

Zagato, M. Vecco (a cura di), le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, Franco Angeli, Milano, 

2011, p.p. 187, 194, 197, 198. Sull’argomento si veda anche Maurizio Cermel (a cura di), Le 

minoranze etnico – linguistiche in Europa tra Stato, Nazione e cittadinanza democratica, Assago, 

Cedam, 2009 
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internazionale si fa riferimento al concetto di patrimonio comune d’Europa, che consiste 

in tutte quelle 

 

 forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme 

una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e 

creatività. Gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta 

grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di 

una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la 

democrazia e lo Stato di diritto.  

 

Il concetto di patrimonio comune d’Europa non comprende solo tutte le forme di 

patrimonio culturale che costituiscono una fonte di ricordo, di comprensione e di 

creatività; ma comprende anche tutte le espressione del patrimonio intangibile, tutti i 

principi e tutti i valori che permettono lo sviluppo di una società stabile e pacifica, 

fondata sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e sul ruolo della legge. Il 

carattere distintivo del patrimonio culturale europeo è composto dalla sua profonda e 

ricca stratificazione storica, dalla sua diversità religiosa, dai suoi fenomeni condivisi e 

dall’interazione di culture nei secoli. 

Per definire il concetto di patrimonio culturale europeo sono due gli elementi 

inseparabili da tenere in considerazione. Il primo è il concetto di “patrimonio culturale” 

che rappresenta una risorsa e una fonte per la memoria collettiva della popolazione 

europea
153

; il secondo è il “patrimonio intellettuale condiviso”. Si tratta di una serie di 

valori sociali, radicati nella storia, che formano un Ideale Europeo in termini di: “come 

la società potrebbe operare per”. La reciproca interazione di questi due elementi 

costituisce un tema unificante per la Convenzione di Faro, sviluppando tra l’altro anche 

un importante principio della Dichiarazione sul dialogo interculturale e sulla 

prevenzione dei conflitti: quello del rispetto e del trattamento equo dell’identità 

culturale, delle pratiche e delle espressioni che corrispondono alle diverse forme del 

patrimonio, secondo i principi sostenuti dal Consiglio d’Europa
154

.  Perciò il patrimonio 
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 Cercare di creare una memoria collettiva europea è un progetto ambizioso che richiede innanzi tutto 

una maggiore  educazione alla conoscenza e alla storia della propria cultura e a quella degli altri Stati 

Europei. Per popolazione si intende non solo il patrimonio originario dello Stato ma anche quello 

portato dalle persone immigrate da paesi extra-europei.  
154

 La versione del testo internazionale è solo in inglese. Declaration on Intercultural dialogue and conflict 
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culturale europeo è fondamentale per un impegno democratico in supporto alla diversità 

culturale e allo sviluppo sostenibile; allo stesso tempo è una fonte di prosperità e di 

unità per le diverse comunità presenti in Europa. Il patrimonio comune d’Europa è 

definito nell’art. della Convenzione di Faro come un “capitale culturale” dalle numerose 

possibilità: creative, economiche e lavorative che gli Stati devono trasmettere e tutelare. 

È chiaro che conservare questo capitale culturale è essenziale: un investimento sullo 

sviluppo sociale, culturale ed economico futuro. 

Infine l’art. 6. Descrive quali sono gli effetti e le finalità del testo. In primo luogo si fa 

riferimento al fatto che nessuna misura della Convenzione potrà in alcun modo limitare 

o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che esistono negli 

strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti 

dell’Uomo e dalla Convenzione sulla protezione dei Diritti dell’uomo e delle Libertà 

fondamentali. L’applicazione delle disposizioni presenti nel testo non possono né 

influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all’ambiente, 

contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali; generare diritti 

immediatamente esecutivi. 

La disposizione evidenzia come nessun provvedimento preso dalla Convenzione deve in 

alcun modo favorire o influenza altri provvedimenti su strumenti nazionali o 

internazionali, in materia di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e di 

patrimonio culturale. L’articolo chiarisce in modo assoluto il ruolo della Convenzione. 

Le disposizioni contenute nella Convenzione non devono in alcun modo creare obblighi 

o diritti vincolanti. Solo gli Stati possono, creare degli obblighi o dei diritti 

immediatamente applicabili e vincolanti nella loro giurisdizione interna. Nessun’altra 

forma è concessa. 

 

4. Contenuto e obblighi degli Stati Parte a livello Nazionale e Internazionale. 

 

La sezione dedicata al contenuto e agli obblighi che ricadono sugli Stati Parte è la più 

ampia. Come ricordato la Convenzione Quadro nel suo carattere totalizzante, lascia più 

                                                                                                                                               
prevention,  20 - 22 October 2003 - Opatija, Croatie, “of respect and fair treatment for cultural 

identities and practices and the expression of the corresponding form of heritage, provided that these 

comply with the principle upheld the Council of Europe”. 

      http://www.coe.int/t/e/com/files/ministerial-conferences/2003-culture/declaration.asp. 
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campi d’azione agli Stati Parte. Lo strumento della Convenzione Quadro fornisce le 

direttive di fondo, e gli obblighi finali, stabilendo il quadro d’azione di insieme, spetta 

poi agli Stati Parte trovare i passaggi e le forme adatte per applicarli.  

L’art. 4 definisce i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale. 

Innanzitutto viene riconosciuto a chiunque, da solo o collettivamente il diritto a trarre 

beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento. Ricade sugli 

Stati Parte un obbligo internazionale che faccia rispettare ai singoli individui o le 

comunità hanno il proprio patrimonio e quello degli altri, in ugual misura e. di 

conseguenza, il Patrimonio Comune dell’Europa. 

Esercitare il 

 

 diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle 

limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la 

protezione dell’interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà. 

 

Tale disposizione esprime con particolare forza il significato del diritto al patrimonio 

culturale contenuto nella Convenzione di Faro.  Il diritto al patrimonio culturale è 

un’attitudine che deve interessare i cittadini che contribuiscono così a arricchire di 

significati il patrimonio culturale, oppure, se si è in presenza di un patrimonio culturale 

inesistente, i cittadini hanno la responsabilità morale di crearlo, in modo da poter 

beneficiare delle attività (economiche e sociali) a esso collegate.  Anche se non è 

esplicitamente scritto nella Convenzione, il diritto al patrimonio culturale e più in 

generale alla vita culturale è da considerarsi anche come il diritto a non parteciparvi. La 

non partecipazione deve essere, però, il risultato di una scelta libera e consenziente e 

non deve, in nessun modo, essere dettata da circostanze economiche, sociali o politiche.  

In linea con l’idea di co-operazione e partecipazione internazionale, la responsabilità 

degli individui nei confronti del patrimonio culturale deve essere uguale, se non 

maggiore, nei confronti del patrimonio di altri individui o di altri Stati. Solamente 

attraverso l’interazione e il rispetto della diversità si può formare, costruire e 

condividere il patrimonio comune di Europa
155

. 

                                                 
155

 Junger Habermas sostiene che una nazione Europea può esistere solamente se si intende il continente 

come una federazione di Stati democratici, dove i cittadini sono tutti uguali e liberi di sostenersi a 

vicenda. Nel suo libro “la costellazione postcoloniale” (1999) Habermas super definitivamente il 
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È chiaro che il diritto alla cultura è implicitamente collegabile al diritto all’educazione, 

questo implica la possibilità di accedere liberamente a un certo livello di conoscenza e 

d’informazione.  

In base alla Convezione di Faro, la dignità individuale umana può essere rispettata solo 

se si ha la possibilità di partecipare personalmente, liberamente e in modo creativo al 

riconoscimento e allo sviluppo di riferimenti culturali e di conoscenze; ognuno ha la 

possibilità di concorrere alla creazioni di occupazione e di responsabilità nei confronti 

del patrimonio culturale. Questo comporta, tra l’altro, la libertà di far riferimento a 

comunità culturali o meno. 

Nel testo della Convenzione le uniche limitazione all’esercizio del diritto 

d’affermazione identitario e della libertà relativa all’interpretazione del patrimonio 

culturale, sono presenti nella Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani 

e delle Libertà Fondamentali; ogni qualvolta che l’esercizio di un diritto limiti le altre 

libertà fondamentali dell’uomo, allora questo può essere soggetto a delle restrizioni. Fra 

le altre cose, la Convenzione di Faro ha il merito di riconoscere le politiche e le leggi 

applicabili al patrimonio culturale; il patrimonio culturale è considerato come una 

disciplina indipendente e separata all’interno del più ampio contesto del diritto.  

L’art. 5 determina le normative e le politiche in materia di patrimonio culturale. 

Al fine dell’art. 5 sono diversi gli impegni a livello nazionale che ricadono sugli Stati: il 

primo è quello di riconoscere l’interesse pubblico associato agli elementi del 

patrimonio culturale, in conformità con la loro importanza per la società e assicurare 

                                                                                                                                               
concetto di Stato-Nazione per aderire a un concetto di democrazia, cittadinanza democratica dove tutte 

le culture Europee sono accettate, dove le identità e le minoranze culturali sono accettate, perché 

completano l’identità complessiva Europa. Questa nuova consapevolezza dovrebbe nascere tra i 

cittadini d'Europa se essi impareranno a "riconoscersi reciprocamente come appartenenti a una stessa 

comunità politica, al di là dei loro confini nazionali".   

Si può ancora parlare di minoranze nazionali? Alla fine della prima guerra mondiale intere 

popolazioni si ritrovarono a vivere in uno Stato che spesso non riconosceva loro il diritto a parlare la 

loro lingua, durante il periodo fascista in Italia si sono italianizzati i cognomi tedeschi in Alto Adige e 

quelli slavi in Friuli Venezia Giulia. Con il passare del tempo la situazione è cambiata, ora le comunità 

autoctone sono libere di parlare la loro lingua e di esprimere la loro identità culturale. Per costruire il 

popolo europeo il concetto di minoranza va superato: sono comunità che possono convivere tra loro e 

con la popolazione dello Stato, questo fa si che esista un’identità culturale comune europea che fa 

sostrato al demos europeo. C’è una minoranza in tutti Europei ed è quella dei Rom/Sinti/Zingari; per i 

Paesi del Consiglio d’Europa sono in tutto 10 milioni, mentre gli abitanti del Lussemburgo sono 400 

mila, si può ancora parlare di minoranza? Quello che conta è di avere e riconoscerle come comunità 

culturali che possono integrarsi una con le altre; questa è la base per costruire un’Europa politica e 

democratica di 500 milioni di cittadini la forza più potente del mondo. Su questi temi si veda ad 

abundantiam Maurizio Cremel, quale politica per la cultura per quale Europa?, in le culture 

dell’Europa, l’Europa della cultura, op. cit. p. 189 e 190.   
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che esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto al patrimonio culturale; 

gli Stati devono continuare la loro opera di valorizzare del patrimonio attraverso 

l’identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; 

favorendo un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività del 

patrimonio, che promuova la protezione del patrimonio culturale quale elemento 

prioritario di quegli obbiettivi che riconoscono il valore del patrimonio culturale nel 

proprio territorio indipendentemente dalla sua origine. 

La differenza tra le due versioni si trova nel secondo paragrafo (lett. b.). La traduzione 

in italiano cita a valorizzare il patrimonio culturale, mentre quella in inglese recita 

enhance the value of the cultural heritage
156

. Nella parte in italiano manca la traduzione 

del vocabolo “value”, concetto base sui cui si sviluppa il testo. Valorizzare il 

patrimonio culturale può essere frainteso, perché, può essere ricondotto alla 

valorizzazione del patrimonio nella sua forma materiale, così come stabilito dalla 

legislazione italiana.. Invece nel testo in inglese, con value si fa riferimento al valore 

che il patrimonio rappresenta per la società. Un’altra imprecisione è nella traduzione del 

vocabolo enhance con valorizzare. Enhance significa aumentare, accrescere, migliorare, 

potenziare ed è un po’ diverso da valorizzare che significa mettere in risalto, aumentare 

il valore di qualcosa. 

L’art. 5 si concentra sulle attività politiche necessarie a garantire l’esercizio al diritto 

alla cultura. Queste attività seguono un ordine preciso: si parte dal riconoscimento del 

pubblico verso gli elementi del patrimonio culturale; passando poi per i processi 

d’identificazione e di comprensione con la partecipazioni di tutti gli attori della società; 

fino a portare le politiche d’integrazione e rispetto per il patrimonio in tutte le 

dimensioni dello sviluppo. Lo Stato deve porre dei limiti all’interesse pubblico, 

soprattutto quando si contrappongono agli interessi privati. Rimane responsabilità degli 

Stati Parte definire il concetto di “interesse pubblico” e tradurlo in misure protettive 

considerate adatte e necessarie.  

L’art. 5 introduce l’idea, ampia e un po’ complessa, di valorizzazione
157 

integrata del 

patrimonio, che è inserita all’interno di una rete di azioni di pubblico interesse. Per 

                                                 
156

 In italiano l’art. 5 par. b) recita: valorizzare il patrimonio cultural attraverso la sua identificazione, 

studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione.  

In Inglese: enhance the value of the cultural heritage heritage through its identification, study, 

interpretation, protection, conservation and presentation. 
157

 Ritorna nuovamente il problema della traduzione e del significato diverso attribuito alla parola, nelle 
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valorizzazione integrata si intendono azioni volte a identificare, studiare, interpretare, 

proteggere, conservare il patrimonio culturale. Il concetto di valorizzazione è, come la 

parola stessa di patrimonio culturale, multi-dimensionale: ha il compito di creare valore 

nella dimensione etica, culturale, ecologica, economica, sociale e politica del 

patrimonio, che è inteso come una risorsa. Il patrimonio culturale è una risorsa 

indispensabile, ha bisogno di essere tutelato e tutte le attività che gli sono rivolte sono 

considerate come un fattore di sviluppo economico, sociale e sostenibile
158

. La 

partecipazione alle attività culturali per svilupparsi e crescere, ha il suo terreno 

favorevole in un contesto di benessere economico
159

. Durante il processo 

d’identificazione e riconoscimento su “cos’è” il patrimonio culturale, gli Stati Parte 

devono considerare tutti gli elementi e i valori del patrimonio sotto la loro giurisdizione, 

senza discriminazione alcuna. Per esempio, una situazione simile, può verificarsi 

quando uno Stato, per motivi storici o per altre ragioni, riconosce un bene culturale, per 

l’importanza attribuitali dalla società e dagli individui, al di fuori dei suoi confini. La 

Convenzione non stabilisce la modalità per riconoscere e tutelare il patrimonio culturale 

“extra-territoriale”, inteso parte integrante del proprio, ma, può avviare una dibattito  

per trovare delle soluzioni appropriate tra gli stati direttamente interessati. 

L’adozione di nuove politiche di tutela ambientale e culturale può portare 

all’identificazione di nuove aree e nuovi beni; quindi, spazi, luoghi che prima non erano 

considerati importanti, ma che con le nuove disposizioni diventano l’oggetto centrale di 

politiche di tutela e di protezione. Il lavoro è duro, ma non impossibile, non è facile 

convincere gli Stati Parte ad adottare nuove politiche in difesa del patrimonio culturale e 

soprattutto lasciare alle comunità la sua identificazione.
160

 

Di seguito verrà riportato un esempio su come il Primo Municipio di Roma ha 

                                                                                                                                               
varie lingue. In questo caso , la difficoltà è tra la versione Inglese e quella Francese. Nell’art. 5 e 10 

nel testo francese compare il vocabolo “valoriser”. In inglese invece il termine “valorise” ha un 

significato molto più ampio. “valoriser” è reso nell’articolo 5 come “accord value”,  mentre nell’art. 

10 come “make full use of”.   
158

 Nonostante la presente Convenzione non ha come oggetto principale la protezione, è da sottolineare 

che per il patrimonio culturale essa è essenziale. 
159

 In un ambiente economicamente sviluppato la partecipazione pubblica alle attività sociale può essere 

presa come indicatore per misurare il benessere economico della società. Council of Europe 

Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Explanatory Report,  

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm.. 
160

 “Strengthening the sinew of enforcement of cultural heritage protection law means greater 

international reciprocal recognition and co-operation in their implementation”. Ugo Mifsud Bonnici, 

op.cit., p.65.  
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identificato e tutelato un’espressione “a rischio” del patrimonio culturale per una 

comunità patrimoniale. Questa esperienza è un esempio di come non tutte le espressioni 

culturali sono meritevoli di tutela. 

Nel 2001 in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’A.S Roma, un writer 

anonimo ha realizzato un murale dedicato al capitano Francesco Totti. Il murales, non 

autorizzato, si trova nel Rione Monti e a fine novembre, dopo 10 anni di “onorato 

servizio”, è stato ricoperto dalla bomboletta di altri writers.  

Tag e scritte sui monumenti, resti archeologici, fontane e muri storici son all’ordine del 

giorno e nessuno se ne preoccupa; ma quando questa brutta sorte è toccata al “pupone” 

capitolino alte cariche pubbliche si sono mobilitate. Orlano Corsetti, presidente del 

Primo Municipio dove i fatti si sono svolti, è immediatamente intervenuto: “Stiamo 

cercando di contattare l’autore o gli autori del murale per ricrearlo a nostre spese. 

Vogliamo contattare Francesco Totti per chiedergli se vuol la stessa immagine o 

un’altra diversa. Abbiamo già sentito cinque professionisti per chiedere la 

loro disponibilità per intervenire. Due di loro ci hanno già detto di sì. Entrambi sono 

pronti a riproporre il murale”.  

Era dai tempi del furto della Gioconda di Leonardo da Vinci, avvenuto nel 1911, che 

non si sentiva un politico mobilitarsi con tutto questo spiegamento di forze a favore di 

un’opera d’arte. Il murale di Totti però opera d’arte non è, o meglio, il suo 

deterioramento non richiede certamente un intervento e un dispendio di risorse 

finanziare così immediato, anche se Francesco Totti è un personaggio molto ammirato a 

Roma e che il Primo Municipio di Roma, semmai avesse qualche risorsa da spendere, 

poteva scegliere tra centinaia di altre opere d’arte (tra cui anche molti murales, 

commento dell’autore) bisognose di urgenti interventi di restauro o recupero. 

Comunque dopo appena 20 giorni il prestigioso murale è stato prontamente restaurato 

e, come alcuni quotidiani hanno riportato, “restituito alla città”
161

.  

Nell’articolo sopra citato non è precisato se il Primo Municipio fosse intervenuto per 

“ripristinare” il murale a fronte di una richiesta presentata da   comunità patrimoniali (ad 

es. i tifosi di una squadra di calcio rappresentano loro stessi una comunità patrimoniale). 

L’articolo è stato qui citato con due obiettivi: l’obiettivo di far riflettere su come, in base 
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 La bizzarra storia di un murales a Roma raffigurante Francesco Totti. Da graffito tollerato a patrimonio 

da difendere con spese pubbliche. Mentre il patrimonio vero, notoriamente marcisce, in Artribune (dal 

2011 arte eccetera eccetera) http://www.artribune.com/ 
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alle disposizioni contenute nella Convenzione di Faro, il patrimonio culturale si può 

manifestare in altre forme, oltre a quelle più conosciute; e inoltre, il fatto che lo Stato 

deve fare una selezione tra la molteplicità di espressioni culturali presenti nel suo 

territorio e decidere quali siano meritevoli di tutela e quali no; la realtà italiana è piena 

di associazioni che si adoperano per tutelare e valorizzare tesori nascosti del patrimonio 

culturale; ma  esiste ad esempio anche la comunità dei writers che è viva e attiva, e 

rappresenta ed è espressione dei valori di un’intera generazione (quella più giovane). Il 

Mibac sta cercando di trovare un modus operandi comune; questa è la strada da 

intraprendere per riconoscere i diritti alle comunità che operano per il bene della società. 

L’art. 7 da canto suo introduce la seconda sessione del testo della Convenzione: 

Contribution of cultural heritage to society and human development, che esplora le 

diverse dimensioni dello sviluppo e del diritto al patrimonio culturale.  

L’articolo 7 nello specifico definisce il binomio patrimonio culturale e dialogo. 

Gli Stati Parte si impegnano attraverso azioni pubbliche, a migliorare e  incoraggiare la 

riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale e  sul il 

rispetto per la diversità nelle sue diverse interpretazioni-; il concetto sul rispetto della 

diversità culturale verrà ripreso e analizzando, in base all’evoluzione del diritto 

internazionale, nel Capitolo III di questa tesi. L’art. 7 della Convenzione richiede agli 

Stati Parte di  stabilire dei procedimenti di conciliazione, che siano in grado di  gestire 

equamente le situazioni dove valori contradditori sono attribuiti allo stesso patrimonio 

culturale, da comunità diverse. Per prevenire lo nascita di situazioni conflittuali, lo 

Stato deve sviluppare dei metodi che aumentino la conoscenza del patrimonio 

culturale, inteso come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, la fiducia e la 

comprensione reciproca tra le diverse comunità; i Questi metodi devono essere integrati 

in tutti gli aspetti dall’educazione e della formazione in modo permanente. 

L’art. 7 affronta il tema del dialogo in relazione agli individui e alle diverse comunità e 

stabilisce degli obblighi nazionali per gli Stati Parte. Al fine di promuovere il dialogo 

interculturale tra le diverse comunità e incoraggiare la tolleranza e la comprensione 

reciproca tra le stesse, gli Stati Parte devono focalizzare la loro attenzione sul ruolo 

positivo che riveste il patrimonio culturale per queste comunità.  

Il dialogo e il confronto interculturale tra le diverse comunità è indispensabile in quelle 

situazioni in cui viene data una diversa interpretazione a un bene del patrimonio 
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culturale da più comunità. Questa situazione può accadere ad esempio, quando un sito 

antico è un luogo sacro per più religioni.  

È chiaro che il dialogo interculturale è uno strumento di fondamentale importanza per 

prevenire situazioni di conflitto; soprattutto nel continente europeo segnato da una storia 

piena di guerre e di conflitti causati, o aggravati, dalla diversa interpretazione di valori, 

di credenze e di pratiche intorno al patrimonio culturale.  

Il conflitto di opinioni spesso si genera da un equivoco interpretativo sul valore 

attribuito al patrimonio culturale da una delle comunità interessate. Questo è uno dei 

motivi per cui, le disposizioni contenute nell’art. 7, assegnano agli Stati il compito di 

potenziare la diffusione e la conoscenza delle diverse interpretazioni, del patrimonio 

culturale a tutte le comunità patrimoniali o meno presenti nel territorio. 

Nel tentativo di costruire un dibattito democratico tra le varie realtà europee, tutte le 

diverse interpretazioni storiche e le divergenze di opinione intorno al patrimonio 

culturale sono da tenere nella giusta considerazione. Il processo di conciliazione deve 

accordare  tutte le comunità interessate; per farlo, gli Stati Parte possono avvalersi di 

esperti e di specialisti che svolgano un ruolo di mediazione, tra le parti interessate e, se 

lo ritengono necessario, possono far riferimento anche agli organismi internazionali.  

Le disposizioni riportate nell’art. 7 provano ad articolare un obbligo dello Stato ad 

accettare le diverse interpretazioni storiche, sul valore, estetiche attribuite  al patrimonio 

culturale da parte delle comunità del suo territorio. Secondo la vecchia impostazione era 

lo Stato che decide il tipo di patrimonio da tutelare, e le modalità per farlo;  quindi 

esisteva un’unica versione È chiaro che le disposizioni presenti nella  Convenzione di 

Faro cambiano totalmente questo tipo di’impostazione ; è la società che reinterpreta e 

riscrive la storia del proprio patrimonio, creando così dei nuovi  concetti culturali.,   

Nel proseguo le disposizioni dell’art. 7 affermano che lo sviluppo della conoscenza e 

della comprensione del patrimonio culturale nelle sue diverse interpretazioni è possibile 

solamente in uno Stato dove sono presenti delle leggi e delle politiche interne che 

assicurino l’integrazione del patrimonio nel processo di educazione e formazione della 

società
162

. Educare al patrimonio culturale significa sensibilizzare e informare la società 
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 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Explanatory 

Report, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm. 

Sul tema si veda Xavier Greffe, Heritage conservation ad a driving force for development, in Heritage 

and Beyond, op. cit. p. 110. In a given country, one’s community’s cultural heritage may seem 

marginal when viewed in terms of history, population ore even economic area, the deriving of value 
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sulla possibilità di diventare parte attiva nella tutela e trasmissione delle proprie 

ricchezze creando nuove forme di gestione del proprio patrimonio culturale. La 

conoscenza di tutte le possibilità offerte dal patrimonio culturale sono la base per  

costruire una  società creativa e partecipe fondata sulla democrazia e sul diritto. Per la 

prima volta in uno strumento internazionale gli individui hanno la possibilità di 

prendere coscienza del proprio patrimonio, partecipando attivamente al processo di 

individuazione e valorizzazione, cogliendo tutte le caratteristiche del patrimonio 

culturale presenti sul proprio territorio. Il ruolo svolto dalla società nel processo di 

partecipazione e costruzione del patrimonio culturale sarà largamente analizzato nel 

Capitolo III par. 3 e nel Capitolo IV con la descrizione di alcuni casi studio. 

L’art. 8 definisce la relazione esistente tra ambiente, patrimonio e qualità di vita Gli 

Stati Parte hanno l’obbligo di valorizzare tutte le caratteristiche patrimoniali e culturali 

presenti nel proprio territorio. Questo processo di valorizzazione ha lo scopo di 

arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale, culturale e di 

pianificazione che avvengono sul territorio, cercando di ridurre al più possibile i danni 

al patrimonio culturale. L’obiettivo del processo di valorizzazione è promuovere un 

approccio integrato sulle politiche che riguardano la  

 

diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica, cercando e di 

ottenere un equilibrio fra questi diversi elementi. Queste politiche devono 

rinforzare la coesione sociale; promuovendo: un senso di responsabilità 

condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune e un obiettivo di qualità 

nelle modificazioni contemporanee dell’ambiente, senza mettere in pericolo 

i suoi valori culturali. 

 

I diversi aspetti ambientali del patrimonio culturale sono una risorsa necessaria per la 

coesione territoriale e per la qualità della vita. L’espressione del patrimonio culturale 

come unione territoriale implica una serie di azioni integrate e coordinate che si 

concentrano sulla dimensione: ecologica, culturale, economica e sociale. La 

                                                                                                                                               
from it contributes to the soundness of the whole, and may even prove highly profitable for the future. 

Cultural creativity has al ways benefited form cross-referencing, but this fact by no means implies a 

lack of quality or respect Ciò si ritrova nel paragrofo a e b dell’artico 7. 



126 

 

valorizzazione integrata del patrimonio culturale è,un fattore di coerenza che si estende 

alle diverse strategie di sviluppo del territorio.  

Il testo della Convenzione di Faro definisce il territorio come un luogo d’incontro 

(meeting place
163

) e di vita comune; si considerano degli aspetti che sono solitamente 

separati tra le diverse culture, sia in senso geografico, cioè di appartenenza territoriale, 

che in senso storico. Il territorio è considerato come un luogo di incontro per tutti gli 

attori della società.  

È chiaro che si favorisce in tal modo la nascita di un senso di responsabilità comune e 

condivisa tra i diversi attori del territorio, che permetta di stabilire un “ponte” di 

coesione e di condivisione tra le diverse culture nella società. Il patrimonio culturale 

gioca un ruolo molto strategico nel processo di identificazione e inclusione sociale Ne 

deriva che le scelte di modificazione del territorio devono puntare sulla qualità ed 

evitare che si crei una dicotomia dannosa tra la creatività contemporanea e il patrimonio 

culturale esistente. Quindi le opere di architettura contemporanea, la progettazione 

territoriale, devono il valore e importanza del paesaggio culturale in cui nascono. Si 

deduce che i processi creativi e costruttivi dell’architettura contemporanea, insieme 

all’ambiente nel quale sono inseriti, formano il patrimonio culturale di domani. L’art. 9 

stabilisce una delle novità della Convenzione di Faro: si tratta dell’uso sostenibile del 

patrimonio culturale che si integra perfettamente con scenari discussi nei paragrafi 

precedenti.  

Alla stregua dell’art. 9 gli Stati Parte devono applicare disposizioni per promuovere il 

rispetto per l’integrità del patrimonio culturale; accertandosi che le decisioni circa i 

cambiamenti del territorio  includano una comprensione dei valori culturali interessati. 

Gli Stati Parte devono definire e promuovere dei principi per la gestione durevole del 

patrimonio culturale; e accertandosi che tutte le regolamentazioni tecniche e generali 

in ambito patrimoniale tengano conto dei requisiti specifici di conservazione del 

patrimonio culturale. Per garantire un uso durevole del patrimonio è necessario usare 

dei criteri di continuità con la tradizione, nell’uso dei materiali, delle tecniche e delle 

professionalità. Tra la versione in inglese e quella in italiano non risulta una sostanziale 

differenza, ma c’è comunque  una precisazione da fare tra il vocabolo sustainable e 

come rendere durevole. Il significato dei due termini è molto simile, ma non identico; il 
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termine sustainable si riferisce a una molteplicità di aspetti, mentre l’espressione 

rendere durevole sottolinea soltanto il concetto temporale, ed è quindi più restrittiva 

rispetto alla precedente.  Una discrepanza analoga si trova al par. 2 dello stesso art.9, tra 

il termine. sustainable management e  gestione durevole. 

Il processo di valorizzazione auspicato all’art. 9 è molto complesso e ha bisogno di 

continue ricerche, dibattiti, informazioni, condivisioni di opinioni, aggiornamenti e 

pratiche. Le conoscenze e le competenze acquisite nel tempo sono una tradizione, il 

frutto di una conoscenza profonda del materiale, dell’ambiente, delle necessità e dei 

bisogni umani. Le tecniche e le pratiche di sviluppo del patrimonio culturale devono 

essere sostenute, sostenibili e diffuse il più possibile. È chiaro che gli Stati Parte 

giocano un ruolo molto importante cioè quello di assicurare la qualità nei servizi. Lo 

Stato si fa garante dei processi di intervento sul patrimonio culturale, svolti dagli enti 

privati, per garantire un efficiente qualità nei servizi offerti La sostenibilità del 

patrimonio culturale è un concetto base della Convenzione di Faro; essa è intesa come 

un fenomeno culturale  che mette in comunicazione e in relazione direttamente gli 

individui con il mondo. Il concetto di sostenibilità mette in evidenza la qualità della vita 

e i problemi sociali di base trovando, se necessario, modi per migliorarlo 

L’idea di sostenibilità che scaturisce dalla Convenzione di Faro riguarda l’ambito dello 

sviluppo sociale, cercando d’identificare cosa  ha valore culturale e cosa può influenzare 

le modalità di sviluppo,al fine di migliorare l’ambiente sociale. . Il patrimonio culturale 

è vissuto come un’attività sociale, oltre che culturale, che influenza la vita quotidiana 

degli individui e la percezione che essi hanno dell’ambiente e del paesaggio circostante. 

Il patrimonio culturale ha il compito di far percepire il passato come un processo in 

divenire, che, si è sviluppato in un percorso in continuo cambiamento  

We live in the past because we are an old culture; we don’t have to keep everything, but 

everything that we have inherited might usefully and explicitly shape what we do. The 

past was different, the relics of the past tell us; they also tell us the future will be 

different
164

. 

L’art. 11 definisce le modalità con cui gli Stati Parte devono esercitare la loro 

responsabilità nei confronti del patrimonio culturale, adottando disposizioni nazionali 

che lo  rispettino nella sua interezza. Gli Stati Parte devono: promuovere un metodo 
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integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i 

livelli; sviluppare un contesto giuridico, finanziario e professionale che permetta 

l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, 

organizzazioni non governative e società civile; sviluppare metodi innovativi affinché le 

autorità pubbliche cooperino con altri attori. Nel testo dell’articolo si evidenzia come il 

ruolo svolto dalle associazioni di volontariato in collaborazione con le autorità 

pubbliche sia molto importante- Gli Stati devono rispettarle e incoraggiare le attività 

svolte dalle organizzazioni non governative interessate alla conservazione del 

patrimonio.  

In base all’art. 11 gli Stati Parte devono trovare una metodologia di lavoro integrato che 

accordi i diversi attori pubblici, sia a livello locale, che regionale e nazionale, 

includendo anche attività di cooperazione transfrontaliera tra le diverse politiche 

settoriali
165

.  

Un problema che si può verificare è la presenza di alcune pratiche amministrative che 

ostacolano la completa realizzazione delle azioni intraprese tra i diversi attori pubblici. 

Ad esempio, possono verificarsi delle restrizioni legali tra i diversi partners, come 

alcune disposizioni fiscali inappropriate o la mancanza di riconoscimento reciproco tra 

le qualifiche professionali. Per ovviare a questi problemi burocratici,ogni Stato Parte 

dovrebbe operare una sistematica valutazione delle proprie disposizioni interne, e 

adattarle di conseguenza  per facilitare il processo di cooperazione ed evitare ostacoli. 

Secondo la disposizione di cui sopra, lo Stato non deve assumersi tutte le responsabilità 

inerenti il patrimonio culturale; deve sforzarsi, invece, di trovare dei partenariati o 

creare delle soluzioni alternative che coinvolgano i diversi attori insieme sia sociali che 

pubblici. Una valida alternativa è quella di avvalersi dell’operato delle associazioni di 

volontariato
166

.  
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ridistribuire le responsabilità in materia di patrimonio culturale ed evitare lo slittamento di 

responsabilità che appartengono allo Stato.  
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Secondo quanto definito dalla Convenzione di Faro, le comunità patrimoniali e il 

patrimonio culturale possono avere un significato se inquadrate in un contesto di shared 

responsability tra lo Stato e gli attori sociali. La Convenzione di pone l’obiettivo di 

introdurre nuove consulenze e funzioni intermediarie
167

.  

L’art. 12 definisce le modalità di accesso al patrimonio culturale e alla partecipazione 

democratica. Nell’art. viene riportato che gli Stati Parte hanno la responsabilità di 

incoraggiare gli individui della società a partecipare, sia al processo di identificazione, 

studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del proprio 

patrimonio culturale, che riflettere sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio 

culturale rappresenta; nell’art. si fa riferimento, di nuovo,  al ruolo fondamentale delle 

organizzazioni di volontariato. Il loro operato deve concentrarsi per promuovere azioni 

per migliorare l’accesso al patrimonio culturale, soprattutto  fra i giovani e le persone 

che non ne sono direttamente coinvolte. Questo articolo evidenzia l’importanza che 

l’intervento pubblico ha nel processo di valutazione e riconoscimento del patrimonio 

culturale, e di determinare, attraverso una discussione pubblica e aperta, quali sono le 

priorità nazionali in ambito culturale. 

Se ne deduce che il processo di definizione delle modalità d’intervento pubblico è 

aperto e partecipativo, con un’impostazione orizzontale, dove le istituzioni pubbliche e 

la società civile collaborano per la definizione delle politiche culturali del proprio 

territorio. Per definire queste politiche il valore che le comunità patrimoniali 

attribuiscono a un determinato patrimonio culturale  è sempre tenuto in considerazione.  

Gli Stati Parte non devono, e non possono, soddisfare i desideri di tutte le comunità 

patrimoniali; lo Stato ha il compito di creare un processo equo che determini le azioni e 

le decisioni da intraprendere.  

Così come riportato nell’art. 11, anche l’art. 12 sottolinea il ruolo svolto dalle 

organizzazioni di volontariato e del loro contributo, nel supportare ad esempio, le azioni 

di gruppi più marginali.  

Il ruolo degli Stati Parte nel considerare tutti gli attori della società, deve anche 

incoraggiare la nascita e lo sviluppo di nuovi gruppi e comunità patrimoniali. Questo 

può richiedere uno sforzo eccessivo, ma necessario, per assicurare e garantire l’accesso 
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democratico al patrimonio culturale a certi gruppi, appena formati, che altrimenti si 

sentirebbero esclusi
168

. 

Le disposizioni presenti il questo articolo, che poi verranno riprese anche in quello 

successivo, definiscono una tendenza generale di decentralizzazione del ruolo dello 

Stato  nel processo di decision-making sul patrimonio culturale. Per rendere possibile 

questo decentramento del ruolo dello Stato, si devono creare delle nuove modalità 

d’accesso per tutti gli attori sociali ai diversi aspetti del patrimonio culturale. Gli Stati 

Parte quindi hanno il compito di creare nuove misure legislative e regolatrici, o di 

qualsiasi altro tipo, che permettono agli individui e alla comunità di accedere e 

partecipare ai processi d‘identificazione, interpretazione e conservazione integrata del 

patrimonio culturale
169

. Questo aspetto è analizzato nella sua veste pratica nel primo 

caso studio riportato al Capitolo IV. 

L’art. 13 invece si concentra sulla conoscenza e sulla formazione sviluppata intorno al 

patrimonio culturale. 

Gli Stati Parte si impegnano, attraverso disposizioni nazionali, a facilitare l’inserimento 

della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli della formazione, collegandola 

anche alla formazione professionale. Lo stato deve incoraggiare la ricerca 

interdisciplinare nel campo del patrimonio culturale, focalizzandosi sulle novità 

riportate dalla Convenzione, cioè il concetto di comunità patrimoniali e sulle sue 

possibili correlazioni. 

Il testo deliberatamente non fornisce una lista esaustiva e specifica delle modalità in cui 

lo Stato deve operare nell‘area della ricerca e dell’educazione. L’art. evidenzia la 

necessità do una formazione più ampia e specifica, collegata ad altre materie, tra cui 

l’archeologia, l’ingegneria civile, gli studi ambientali, sociali e politici, la pianificazione 

territoriale, l’ economica, il turismo e il tempo libero.  

L’art. 14 è l’ultimo da inserire nel paragrafo sulle responsabilità e sugli obblighi 

ricadenti sugli Stati Parte. L’articolo definisce il rapporta tra il rapido sviluppo della 

tecnologia digitale e l’accesso democratico al patrimonio culturale e il progresso 

economico. Gli approcci migliori che derivano dal rapporto tra questi concetti sono 

quelli che tendono a potenziare la dimensione Europea.  
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In base all’articolo, gli Stati Parte si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie 

digitali per migliorare l’accesso al patrimonio culturale e ai benefici che ne derivano.  

L’articolo definisce anche le modalità: potenziare le iniziative che promuovano la 

qualità dei contenuti e garantiscono la diversità delle lingue e delle culture nella 

società dell’informazione; favorire la creazione di standard di compatibilità 

internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del 

patrimonio cultural; abbattere con i mezzi a propria diposizione gli ostacoli che 

limitano l’accesso all’informazione. L’art. riconosce che la creazione di contenuti 

digitali del patrimonio culturale, non deve pregiudicare la conservazione del patrimonio. 

L’art. 14 evidenzia che la principale preoccupazione della comunità internazionale è la 

tendenza della tecnologia digitale a sviluppare nuovi contenuti  solo nelle lingue 

maggiormente diffuse al mondo, escludendo diffuse tutte le altre. I sistemi operativi 

multilingui non sono sempre alla portata di tutti, i produttori di tecnologia digitale, 

incoraggiati dagli Stati Parte, dovrebbero fornire dei dizionari di sinonimi comprensivi 

o altre informazioni simili per garantire che, i vantaggi pragmatici della 

standardizzazione, non mettano a repentaglio la ricchezza della diversità umana.  

Negli ultimi anni si è assistito a livello mondiale a un enorme progresso a livello 

tecnologico. Questo campo innovativo ha investito anche il patrimonio culturale, le 

novità maggiori si sono registrate in termini di accesso alla tecnologia a livello di 

studio, interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Le novità raggiunte in 

questo campo devono essere condivise, in moda da sviluppare delle metodologie 

operative comuni che creano un database di esperienze condiviso, dal quale tutti 

possano attingere.  

L’approccio verso le tecnologie digitali ha un forte potere educativo, esiste però un 

limite a questa libertà: la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. È chiaro che 

molte attività culturali si svolgo già in ambito digitale (si pensi alla creazione di musei 

virtuali); la tecnologia digitale è un completamento al patrimonio culturale, essa crea, 

infatti, molti materiali e informazioni di supporto. Oltre a questi materiali “born-

digital”, molti altri beni materiali del patrimonio culturale sono stati “tradotti” in copie 

digitali. In questo processo di digitalizzazione della cultura si deve garantire che la 

risorsa patrimoniale principale (the original) non deve essere mai dimenticata nella foga 
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di trasferirla in un supporto virtuale; questo elemento è molto importante ai fini della 

conservazione del patrimonio culturale
170

.  

Gli scopi della “digitalizzazione” della cultura includono: 

 conservazione e tutela; 

 diffusione a quante più persone possibili che la culturale; 

 condivisione attraverso piattaforme, networks e forum di cooperazione ; 

 educazione, corsi di formazione e sviluppo di professioni legate al patrimonio 

culturale; 

 gioco e piacere; 

 creazione di contenuti digitali; 

 uso della cultura per promuovere lo sviluppo economico attraverso il turismo 

culturale, pubblicazione di contenuti digitali . 

Il processo di digitalizzazione in cui è immerso il patrimonio culturale originano 

informazioni tecnologiche e una responsabilità collettiva nei confronti del patrimonio, 

aggiungendo a questo anche una’appropriata struttura legislativa, si creano i presupposti 

per una diffusione quanto più capillare della conoscenza.   

 

4.1. Sistemi di Informazione Condivisi. 
 

Alla fine degli anni 90 il Consiglio d’Europa ha avviato un progetto , che rispecchia i 

principi della Convenzione di Faro, in termini di cooperazione, condivisione e 

digitalizzazioni, così come riportato dagli artt. 12, 13, 14. Si tratta del programma 

HEREIN “the Council of Europe information system on cultural heritage”. Il progetto è 

nato dalla collaborazione tra il Consiglio d’Europa e la Comunità Europea ed ha come 
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obiettivo quello di mettere insieme il lavoro svolto dalle pubbliche amministrazioni nel 

campo del patrimonio culturale. Il sistema è uno strumento unico nel suo genere e offre: 

 un database sulle politiche culturali in Europa, con una sezione che riguardale 

diverse Convenzioni del Consiglio d’Europa. Questo strumento offre al Comitato 

Direttivo per la Cultura, il Patrimonio e il Paesaggio uno strumento per seguire 

l’applicazione delle Convenzioni negli Stati membri. 

 un servizio online accessibile dalle amministrazioni, dai professionisti e dal 

pubblico, che include: 

 un dizionario multilingua; una selezione di link specializzati e di siti Internet  

decisi dagli Stati Membri.  

 News; 

 uno spazio dedicato e intitolato “Heritage Discovery” che ospita un esibizione 

virtuale con  lo scopo di illustrare le diversità culturali in Europea attraverso la 

scoperta del suo patrimonio comune; 

 la possibilità di organizzare un  forum di dibattiti su temi comuni. 

Il programma riunisce 44 ministeri responsabili del patrimonio culturale e dall’anno 

della sua creazione è diventato un punto di riferimento per gli Stati, i professionisti, i 

ricercatori, le ONG, attivi nel campo e nell’interesse dei cittadini e del patrimonio. Il 

network HEREIN si occupa dell’evoluzioni delle politiche culturali, nei Paesi del 

Consiglio d’Europa, e di come esse contribuiscono al miglioramento delle condizioni di 

vita delle persone e per favorire il dialogo interculturale. Questo network ha l’obiettivo 

di facilitare la cooperazione tra tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, attraverso 

il loro coinvolgimento in programmi comuni, e incoraggia lo scambio di informazioni 

sul ruolo del patrimonio in una società basata sulla conoscenza. L’uso di un sistema 

come questo, può indirizzare gli esperti a redigere legislazioni generali in Europa,  

concentrandosi sulle caratteristiche specifiche della conservazione del patrimonio 

contribuendo così al miglioramento dei metodi di governance per i beni culturali.
171

. 

Questo sistema offre la possibilità di dare vita a studi on-line e a condividere casi studio 

o delle esperienza che si accordano con i principali topics, e priorità nel campo del 

patrimonio culturale.  Il dizionario multilingue riporta concetti e termini nel campo delle 

politiche del patrimonio e dei programmi, con l'obiettivo di armonizzare la descrizione e 
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la comprensione delle politiche del patrimonio in tutta Europa.  The HEREIN Thesaurus 

è disponibile in 14 lingue
172

. 

È stata creata una nuova versione del network HEREIN, chiamata HEREIN 3 che sarà 

disponibile nei prossimi mesi.  

Un altro sistema che si avvale della tecnologia digitale è il COMPENDIUM of Cultural 

Policies and Trends in Europe. Questo sistema è unico nel suo genere ed è un punto di 

riferimento e di lavoro sulle politiche culturali in Europa e un sistema di monitoraggio e 

di informazioni on-line. Il campo d’applicazione del sistema è costantemente aggiornato 

e ogni anno il Consiglio d’Europa ne pubblica una nuova versione. Il progetto è nato nel 

1998 ed è stato realizzato in collaborazione con i governi nazionali e una rete 

d’importanti esperti europei di politica culturale; sono 42 i Paesi che fanno parte della 

comunità COMPENDIUM, lo scopo del Consiglio d’Europa è di arrivare a 50 Stati. Per 

ogni Stato viene riportato il profilo delle politiche culturali presenti nel suo territorio e i 

documenti più importanti. La comunità COMPENDIUM tratta più di 80 problemi 

relativi al patrimoni culturale e alla cultura. Le principali questioni sono: il diritto al 

patrimonio culturale; la diversità culturale; il dialogo interculturale; il ruolo dei diversi 

partners nella governante; il supporto alla creatività; la partecipazione alla vita culturale; 

la dimensione economica, legale delle politiche culturali; e la cooperazione culturale 

internazionale. Il sistema controlla l'attuazione e l'introduzione delle legislazioni, delle 

politiche e delle pratiche culturali. Le informazioni sono disponibili in 26 lingue 

diverse. 

Il progetto COMPENDIUM mira a raggiungere una vasta gamma di politici e 

amministratori, così come le istituzioni culturali e le reti di ricercatori e di professionisti 

della documentazione, di giornalisti e studenti. Tutte le informazioni e i dati sono 

disponibile on-line . Questo progetto ha riscosso un’enorme successo, infatti si sono 

creati dei sistemi informativi simili in altre regioni del mondo e il Consiglio d’Europa 

punta a creare un database mondiale di  politiche culturali. 

Il Progetto COMPENSIUM ha come scopo quello di creare uno strumento chiave per 

l’organizzazione delle politiche culturali tra gli Stati Membri del Consiglio d’Europa
173

. 
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 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/herein/default_en.asp. 
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 Tutte le informazioni sul Stema COMPENDIUM sono reperibili al sito: 

http://www.culturalpolicies.net. La Convenzione di Faro non è stata ancora inserita nel sistema.  
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5. Attori Istituzionali e non. 

 

Le clausole finali della Convenzione comprendono le abituali procedure presenti in tutti 

gli altri strumenti internazionali, si tratta: della firma, dell’entrata in vigore, 

dell’adesione, dell’ applicazione territoriale, della denuncia, degli emendamenti e delle 

notifiche. Sono gli articoli conclusivi che vanno dal 18 al 23. 

I due organi che hanno l’obbligo di attuare le procedure finali per la ratifica e l’entrata 

in vigore della Convenzione sono due: il Segretario Generale del Consiglio d’Europa e 

il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
174

. A questi due attori se ne aggiunge un 

terzo: le ONG.   

La Convenzione di Faro è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio 

d’Europa
175

 ed è soggetta a ratifica, accettazione e approvazione (art 18  par b). 

La Convenzione è entrata il vigore il 1 giungo 2011, dopo la ratifica di dieci stati 

Membri del consiglio d’Europa
176

. 

Per ogni Stato che in un secondo momento decida di esprimere il proprio consenso a 

essere vincolato da questo strumento, esso entrerà in vigore il primo giorno seguente un 

periodo di tre mesi successivi alla data di deposito della ratifica, accettazione o adesione 

(art 18 d). 

Il Comitato dei Ministri ha i seguenti compiti: 

 Invitare qualsiasi Stato non Membro del Consiglio d’Europa e della comunità 

Europea (così come gli Stati non membri del Consiglio d’Europa e gli Stati Parte 

dell’Unione Europea) ad aderire alla Convenzione (art 19 lett. a) in base a 

quanto previsto dall’art. 20 lett. d) dello Statuto del Consiglio d’Europa; 

 Esaminare ogni emendamento proposto e presentare il testo adottato, che sarà 

spedito alle Parti  per accettazione (art. 22 lett. c) 

Molteplici sono i compiti e i doveri che ricadono sul Segretario Generale del Consiglio 
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 Come già ricordato nell’art. 16, il Comitato dei Ministri può nominare un comitato apposito o 

indicarne uno già esistente, secondo l’art 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa. “Il Comitato dei 

Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni 

consultive o tecniche”. 
175

Art 18 par a) Questa Convenzione è disponibili per la firma de parte degli Stati membri del consiglio 

d’Europa”, “This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 

Europe.”  
176

Gli Stati che hanno attualmente ratificato la Convenzione sono: Armenia, Bosnia Erzegovina,Croazia, 

Georgia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, 

Slovenia, Repubblica di Macedonia . Mentre Albania, Belgio, Bulgaria, Repubblica di San Marino, 

Slovacchia, Ucraina hanno firmato. 
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d’Europa; dovranno essere depositati presso di esso: 

 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione (art 18 lett. b); 

 Le denuncie degli Stati Parte (art 21 lett. a); 

 Qualsiasi proposta di emendamento (art 22 lett. b). 

Inoltre il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ha il compito di notificare ali Stati 

Membri del Consiglio d’Europa: 

 Ogni firma; 

 Il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o 

adesione; 

 Ogni data di entrata in vigore della Convenzione in conformità con le 

disposizioni degli articoli 18, 19 e 20; 

 Qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione (art. 23). 

Infine l’art. 20 definisce l’applicazione territoriale. Le definizioni riportate nell’art. 20 

sono repellibili nel testo della Convenzione allegato alla presente tesi. 

È da specificare che la prassi lascia lo Stato Parte specificare in quale parte del territorio 

sotto la sua giurisdizione saranno applicate le disposizioni della Convenzione. Questo 

però non intende escludere una considerevole parte del territorio; piuttosto, cerca di 

adattarsi allo status legale e storico di determinati territori
177

 sotto la giurisdizione dello 

Stato, ai quali viene riconosciuto il diritto di accettare o meno la Convenzione. Inoltre 

questo articolo lascia agli Stati Parte la possibilità di adattare o modificare 

l’applicazione territoriale della Convenzione. 

Le ONG (organizzazioni non governative) hanno un ruolo fondamentale nell’azione di 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale; forniscono infatti un significativo 

contributo nei procedimenti amministrativi e legali
178

 legati al patrimonio culturale. Il 

ruolo delle ONG non si limita solo a questo; organizzazioni internazionali come 

l’ICOMOS svolgono già da molto tempo un lavoro di supporto e consiglio sulla politica 

internazionale del patrimonio culturale. La Convenzione di Faro definisce una politica 

di cooperazione più stretta tra le ONG, le istituzioni pubbliche, gli enti no-profit 
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 Si faccia riferimento, per l’Italia, alla comunità d’origine tedesca della provincia di Bolzano o a quella 

di origine Slovena delle province di Gorizia e Trieste. 
178

 Le ONG assumono il ruolo del locus standi, cioè hanno il diritto della parte di agire nel processo o di 

venire ascoltate (dal giudice).  The Council of Europe Framework Convention on the Value of 

Cultural Heritage for Society, Explanatory Report 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm.  
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territoriali e chiunque si interressi di patrimonio culturale, rimarcando di nuovo il 

concetto secondo il quale ognuno ha il diritto di contribuire alle politiche che riguardano 

il proprio patrimonio culturale. Le disposizioni contenute nella Convenzione di Faro 

prevedono la collaborazione tra pubblico e privato; la partecipazione degli esperti e dei 

cittadini nelle questioni riguardanti il patrimonio; il ruolo della società nel processo di 

decision-making e l’impegno delle ONG nella gestione del patrimonio culturale. 

L’intreccio di queste istituzioni pubbliche e sociali nella definizione delle politiche del 

patrimonio culturale comporta un adattamento, riorganizzazione e implementazione 

delle politica pubblica in materia di patrimonio culturale. Il concetto di collaborazione 

qui riportato è presente anche nel Capitolo III par. 3, dove si analizzerà come la società 

civile può intervenire in materia di patrimonio culturale. 

 

6. Meccanismi di controllo. 

 

Nella Convenzione di Faro la sessione dedicata ai meccanismi di controllo è la meno 

incisiva. Essa comprende gli artt. 15, 16, 17.  

Gli artt. 15 e 16 possono essere interpretati insieme: entrambi si prefiggono il compito 

di creare e mantenere un sistema di controllo che guidi le azioni presenti e quelle future 

degli Stati Parte e del Consiglio d’Europa in base alle disposizioni della Convenzione. 

L’art. 15 nello specifico riguarda gli impegni degli Stati Parte.  Tramite un’azione 

coordinata il Consiglio d’Europa e gli Stati Parte sviluppano un sistema di 

monitoraggio, diviso per competenze, in tema di legislazione, di politiche e di pratiche 

riguardanti il patrimonio culturale. Inoltre il Consiglio d’Europa si impegnerà nello 

sviluppare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che riporti gli 

impegni di ogni Stato relativi alla Convezione di Faro. Come ricordato nel paragrafo 

precedente, il Consiglio d’Europa ha già creato il network HEREIN e il sistema 

COMPENDIUM, un database comune e accessibile a tutti.  

L’art. 16 definisce le modalità per la nomina di un Comitato apposito. In base all’art. 17 

dello Statuto del Consiglio d’Europa, il Comitato dei Ministri può nominare un 

Comitato apposito che faccia da supervisore nell’applicazione della Convenzione. L’art. 

17, nello specifico, stabilisce le modalità di esercizio dei suoi compiti
179

. Non c’è stata 
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 I compiti spettanti al Comitato appositamente nominato sono consultabili nel testo della Convenzione 



138 

 

ancora un’esperienza di nomina del Comitato apposito da parte di uno Stato Parte della 

Convenzione di Faro. 

Al fine di controllare le applicazioni territoriali della Convenzione di Faro da parte degli 

Stati, il Consiglio d’Europa prevede di realizzare un sistema di controllo basato su 

indicatori precisi e concordati che sarà messo a disposizione degli Stai Membri in 

anticipo rispetto all’entrata in vigore della Convenzione. È chiaro che ogni accordo 

tempestivo sugli specifici meccanismi di controllo che seguiranno l’entrata in vigore 

della Convenzione negli Stati Parte è importante. Per realizzare questo sistema di 

monitoraggio internazionale si può partire dai sistemi già esistenti nel Consiglio 

d’Europa: il network HEREIN e il COMPENDIUM di politiche culturali, che 

garantiscono un sistema di controllo più efficiente sia per la Convenzione di Faro che 

per tutte le altre Convenzioni del Consiglio d’Europa. Si crea così un database utile e 

controllato sulle politiche culturali da applicare in ambito europeo.  Questo sistema di 

controllo è la base per un processo dinamico per la condivisione e lo sviluppo di buone 

prassi e pratiche di gestione del patrimonio culturale. 

È chiaro che la Convenzione di Faro adotta un approccio innovativo riguardo l’uso delle 

tecnologie, sulla gestione delle informazioni e sull’efficienza innovativa. Di solito le 

Convenzioni Internazionali (vedi quelle UNESCO) richiedono agli Stati Parte di 

presentare delle relazioni esplicative sullo stato delle applicazioni delle disposizioni 

contenute. La Convenzione di Faro sostituisce questo procedimento con l’esigenza di 

fornire un contributo alla creazione di un sistema di informazioni che sia condiviso tra i 

diversi Stati Parte e gestito dal Consiglio d’Europa e dal Comitato Direttivo competente. 

Questo nuovo approccio partecipativo consente agli Stati Parte di contribuire, ampliare, 

modificare e aggiornare le informazioni sulla loro situazione nazionale in un modo 

molto flessibile: ciò permette al Consiglio d’Europa di avere un quadro d’insieme 

aggiornato sulle politiche culturali europee. 

L’art. 16 prevede, tra l’altro, la possibilità di chiedere il parere a un Comitato di 

Controllo sull’interpretazione giuridica e sull’ applicabilità dei meccanismi di controllo. 

Gli Stati Parte devono richiedere l’assistenza del Comitato di Controllo.  

L’articolo 17 definisce la cooperazione nelle attività di controllo della Convenzione. 

Come già discusso in precedenza, gli Stati Parte si impegnano a cooperare gli uni con 

                                                                                                                                               
di Faro, in allegato alla presente tesi.  
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gli altri per perseguire gli obbiettivi e i principi di questa Convenzione promuovendo il 

riconoscimento del patrimonio comune europeo, attraverso strategie di collaborazione 

tra i vari attori pubblici e sociali e  informando l’opinione pubblica sugli obiettivi e 

l’esecuzione della Convenzione di Faro. Le Parti possono, previo mutuo accordo, 

sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale. 

 L’art. 17 delinea inoltre i meccanismi di controllo che definiscono le  modalità di 

cooperazione internazionale tra gli Stati Parte e il Consiglio d’Europa, al fine di 

raggiungere gli obiettivi della Convenzione di Faro.  

Tutte le varie attività di cooperazione tecnica e territoriale sviluppate dai Membri del 

Consiglio d’Europa sono molto importanti per garantire un buon sistema di controllo e 

monitoraggio. L’art. 17 ribadisce l’importanza di coinvolgere e informare i cittadini e 

l’opinione pubblica sulle attività svolte in conformità con la Convenzione
180

.  

Tutte le finalità e le attività che sono riportate nell’articolo vogliono supportare la 

dimensione culturale Europea. Si parte dal riconoscimento del patrimonio comune 

europeo fino a sviluppare strategie di gestione comune, riconoscendo agli Stati Parte la 

possibilità di sottoscrivere accordi economici o finanziari, in modo da facilitare la 

cooperazione internazionale: un approccio innovativo per una Convenzione Europea. 

 

7. Aspetti Economici. 

 

L’art. 10 definisce la relazione tra il patrimonio culturale e le attività economiche e la 

multi-dimensionalità che il concetto di valore può assumere. Il patrimonio culturale è 

riconosciuto come fattore di sviluppo economico durevole. Pertanto nella pianificazione 

delle politiche economiche gli Stati Parte devono considerare il carattere specifico e 

l’interesse che il patrimonio culturale rappresenta per la società. Le politiche 

economiche devono rispettare l’integrità del patrimonio culturale senza comprometterne 

i valori intrinseci. Il primo caso studio che sarà analizzato nel Capitolo IV, come 

esempio d’applicazione territoriale della Convenzione di Faro, riporta infatti l’esigenza 

di creare un organismo forte e rilevante a livello politico che possa intervenire nelle 
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 Da alcuni anni il Consiglio d’Europa sta mettendo al centro delle sue attività la cooperazione e il 

dialogo con la società civile. Le policies culturali del Consiglio d’Europa hanno spostato l’attenzione 

dal concetto di patrimonio culturale e dalla sua tutela alle persone e ai cittadini. Dall’oggetto al 

soggetto. Questo rappresenta una grande rivoluzione che è appena cominciata ma che potrebbe 

condurre a un grande cambiamento.  Eminia Sciacchitano op. cit., p. 170.  
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questioni economiche del territorio.  

L’art. 10 della Convenzione di Faro stabilisce che una valida e diffusa conoscenza delle 

caratteristiche del patrimonio culturale in una determinata regione o in un territorio sono 

la caratteristica base per lo sviluppo di un’attività economica sostenibile. Essa permette 

di considerare e capire la totalità delle diversità delle risorse culturali presenti sul 

territorio e assicura e garantisce la piena partecipazione dei cittadini e delle comunità al 

proprio patrimonio culturale.  

Esistono due mezzi che dimostrano che il patrimonio culturale è una risorsa che genera 

valore economico: il fattore identitario - per cui il patrimonio culturale contribuisce allo 

sviluppo sostenibile per la nostra società tenendo in considerazione e analizzando il 

numero di posti di lavoro e di aziende dedicate - e la quantità di scambi e commercio 

con l’estero che riesce a generare
181

. 

È chiaro che utilizzare al massimo la potenzialità offerta dal patrimonio culturale è una 

fonte di sviluppo economico molto importante per il territorio, perchè dimostra il 

fascino di quel territorio: l’attaccamento degli abitanti alla loro terra, la capacità di 

attrarre turismo e nuove imprese, la capacità di creare nuove forme d’accoglienza 

alternative.  

Per definizione il patrimonio culturale possiede un valore intrinseco
182

 che supera 

qualsiasi scopo o qualsiasi utilità. E’ proprio per questo che il patrimonio culturale deve 

essere conservato e riconosciuto nel rispetto dei diritti delle diverse comunità 

patrimoniali a cui appartiene e tramandato alle generazioni future
183

.  Gli abitanti di una 

città, di un paese o di una piccola comunità riconoscono immediatamente che le risorse 

culturali sono un patrimonio in grado di generare lavoro. 

 I monumenti, i musei, i festival, le fiere d’arte, il turismo culturale (non invasivo) 

generano lavoro e mobilità e determinano lo sviluppo economico e la crescita di un 

territorio. Giuste politiche intorno al patrimonio culturale possono aiutare a definire 

l’ambiente, la qualità della vita degli abitanti e il grado di benessere generale. Con le 
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 Xavier Greffe, op. cit.  
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  Attention must be drawn here to a fourth dimension of heritage. Heritage generates not only intrinsic 

values. The point here is that of heritage can be used in non-cultural sectors for purposes that are not 

directly cultural. For example, the use of the musical or pictorial heritage in hospitals to improve 

patient’s state of health is a recognized practice. This aspect of heritage must not be overlooked for, by 

meeting other need, it can mobilize other sources of finance. Xavier Greffe, op. cit., p. 105.  
183

 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Explanatory 

Report. 
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disposizioni presenti nella Convenzione di Faro si istaura un processo di interscambio 

tra le diverse comunità che sono in grado di progettare e di creare un’offerta lavorativa 

alternativa a quella ufficiale e che valorizza aspetti del patrimonio culturale che 

generano benessere, lavoro, mobilità e creatività
184

. Generalmente il patrimonio 

culturale viene inteso come un peso che può o non può essere giustificato da una 

ragione extra-economica, piuttosto che un patrimonio e una ricchezza per la società. La 

Convenzione di Faro vuole dimostrare che il patrimonio culturale è economicamente 

produttivo. La gestione del patrimonio culturale fatta esclusivamente dalla Stato è 

superata; è la comunità che gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del 

valore, sia economico che culturale. L’impostazione che ne deriva è dal basso all’alto, 

cioè dai cittadini verso lo Stato.
185

 La componente economica del patrimonio non deve 

compromettere la specificità del bene e del patrimonio culturale. Le dinamiche di 

cambiamento introdotte dalla Convenzione di Faro saranno analizzate nel Capitolo IV 

della presente tesi. 

Si nota un andamento di apertura da parte della Comunità Europea e degli altri 

organismi alla dimensione economica del patrimonio culturale. Per creare valore e 

potenziare la cultura e la creatività, le imprese devono creare e diffondere dei prodotti 

innovativi, differenziati, che si affermino tra i diversi gruppi. Questi nuovi prodotti 

culturali vogliono diffondere e veicolare la cultura attraverso offerte di valore basate su 

identità specifiche, non imitabili. Questi nuovi prodotti culturali sono chiamati prodotti 

culture- based
186

che cercano di mettere a valore la cultura attraverso tre elementi: la 

differenziazione, cioè diversità culturale, che è valutata come un fattore per creare 

valore e competitività nel territorio in cui si trova; la diffusione: questi nuovi prodotti 

culturali si riferiscono a un pubblico che cerca di andare oltre i localismi territoriali; la 

protezione, cioè l’uso sostenibile sociale ed economico della cultura che le permette di 

sopravvivere. In conclusione, le produzioni culture-based realizzano sia prodotti che 

sono concepiti e realizzati grazie alle caratteristiche e alle dotazioni di risorse culturali, 
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 Il concetto di creazione di lavoro è ripreso e analizzato nel Capitolo IV. 
185

 Facendo un piccolo excursus storico si nota che da 1980 l’attenzione riposta nella sfera del patrimonio 

culturale, a livello europeo, ha avuto un sostanziale declino.  

Questa tendenza è iniziata, in alcuni paesi europei, a fronte di difficoltà finanziare, che hanno costretto gli 

Stati Parte e ridurre drasticamente i propri impegni in generale, ma soprattutto a livello culturale.  

Xavier Greffe, op. cit. 
186

 Michele Tamma, produzioni culturali culture-based: creare valore coniugando differenziazione, 

diffusione, protezione, in Lauso Zagato e Marinella Vecco, op. cit., p. 65. 
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produttive e sociali peculiari di un sistema territoriale che sono poi condivisi e fruiti in 

altri ambienti, che prodotti che comportano lo spostamento del consumatore nel 

contesto specifico in cui si originano e si concretizzano (cfr le passeggiate patrimoniali 

analizzate al Capitolo IV)
187

. 

 

8. Rapporto con altri strumenti internazionali. 

 

 Nel prossimo paragrafo si confronta la Convenzione di Faro con la Convenzione 

UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003
188

; tra le 

due infatti esiste un rapporto privilegiato, ma occorre pensare anche a un paragone con 

gli strumenti che tutelano i diritti umani, cioè la Dichiarazione Universale sui Diritti 

dell’ Uomo (1948) e la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 

e delle Libertà Fondamentali (1950). Infatti, l’interesse pubblico a proteggere, ad 

esempio, importanti elementi del patrimonio culturale, non deve scontrarsi con e non 

deve ledere i diritti individuali. 

Il preambolo di entrambe le convenzioni riconosce i diritti e le libertà individuali 

identificati come i diritti delle collettività, così come sancito dalla Dichiarazione 

Universale sui Diritti Umani del 1948,,dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, 

Sociali e Culturali del 1966 - di cui se ne parlerà più avanti - e dal Patto Internazionale 

sui Diritti Civili e Politici del 1966
189

. 

Il preambolo della Convenzione del 2003 riconosce che i  

 

processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, insieme alle 

condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, 
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 Michele Tamma, op. cit., p. 65. 
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 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage è stata siglata a Parigi il 17 

ottobre 2003 ed è entrata in vigore il 20 aprile 2006, si veda il Capitolo I, prima sezione del presente 

lavoro. 
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 Una domanda sorge spontanea: qual è il trattamento di certe pratiche tradizionali (come le mutilazioni 

sessuali femminili) che sono in conflitto con i diritti umani fondamentali. La frase finale dell’art 2 par 

1, esclude che pratiche non compatibili con gli strumenti internazionali in materia di diritti umani o 

con le esigenze del rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui e dello sviluppo sostenibile 

possano rientrare nell’ambito della Convenzione. Il comitato ha invitato gli Stati Parte ad assicurarsi 

che, nel caso di richieste riguardanti elementi che contengono riferimenti alla guerra o a un conflitto o 

a eventi storcici specifici, la candidatura sia redatta con estrema cura, in modo da evitare malintesi tra 

le comunità e da incoraggiare il dialogo e il rispetto reciproco tra le comunità, i gruppi e gli individui. 

Tulio Scovazzi,la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in Tulio 

Scovazzi, Benedetta Ubertazzi e Lauso Zagato (a cura di), op. cit., p. 22, 23. 
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creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di 

deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale 

immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per 

salvaguardare tali beni culturali. 

 

Il primo capitolo della Convenzione di Faro elenca tra i suoi obiettivi quelli di 

riconoscere: 

 

una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio 

culturale; che la conservazione del patrimonio culturale e il relativo uso 

durevole hanno come obbiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; la 

necessità di prendere le misure opportune per applicare le disposizioni della 

Convenzione riguardo al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di 

una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo durevole nella 

promozione della diversità culturale e nella maggiore sinergia di 

competenze fra gli attori pubblici. 

 

Dal confronto fra i due testi emergono, al di là delle tante differenza, elementi di 

continuità tra le motivazioni espresse nella Convenzione del 2003, cioè quelle di  

prevenire gli effetti della globalizzazione e le motivazioni presenti nel testo della 

Convenzione di Faro che  si focalizzano sulle azioni e sulle buone prassi che gli 

individui devono perseguire al fine di evitare gli effetti della globalizzazione.  

La Convenzione del 2003 insiste sul ruolo degli attori sociali nel processo di 

riconoscimento del patrimonio e sulla dimensione identitaria e viva che il patrimonio 

rappresenta. Il patrimonio culturale intangibile deve essere manifestato all’esterno e 

condiviso dagli altri e non tenuto segreto.  L’art. 2 della Convenzione del 2003 definisce 

le espressioni attraverso le quali si può manifestare il patrimonio culturale 

immateriale
190

.  

L’aspetto partecipativo della comunità viene descritto nell’art. 15. Ciascun Stato Parte 

farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove 

appropriato, individui. La Convenzione UNESCO del 2003 si riferisce sia alle comunità 

                                                 
190

 Il testo dell’art. 2, con relativa spiegazione è riportato al Capitolo I Sezioni Prima, par. 3. 
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che agli individui; la parola individui è usata al plurale, verosimilmente per indicare che 

è comunque necessario che vi sia una pluralità di persone coinvolte nel processo di 

partecipazione al patrimonio culturale intangibile. Solo in alcuni casi l’individuo viene 

considerato singolarmente, per esempio quando condivide un aspetto del patrimonio 

intangibile con una comunità, ma si trova territorialmente in una parte diversa rispetto 

alla comunità d’appartenenza. 
191

 La condizione collettiva del patrimonio culturale 

intangibile crea “a sense of identity” (un senso di identità) nella comunità specifica di 

praticanti (cioè la comunità depositaria
192

), che si contraddistingue dalle altre comunità 

in virtù di questo aspetto
193

.  

Nel preambolo della Convenzione si menzionano le “comunità indigene”: questo 

aspetto e quello dell’autodeterminazione dei popoli sono analizzati nel Capito III par. 2 

e 2.2 del presente testo. 

La questione intorno alle comunità indigene non è esente da critiche. La Convenzione 

del 2003 non prevede una disposizione che attribuisca pieni diritti alle comunità 

indigene; la scelta operata è quella di separare nettamente la salvaguardia a monte del 

patrimonio culturale intangibile dalla tutela a valle delle sua manifestazioni concrete, 

lasciata ad altri strumenti e organismi internazionali.
194

.  

La concessione dei diritti collettivi alle comunità indigene costituisce un problema 

delicato per alcuni Stati che temono lo sviluppo di movimenti per l’autodeterminazione. 

La Convenzione era stata immaginata anche come uno strumento destinato a 
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 Un esempio di individui che non costituiscono un’unica comunità, ma che condividono uguali valori, è 

dato dall’elemento “Falconeria, un patrimonio umano vivente” (Arabia Saudita, Belgio, Emirati Arabi 

uniti, Francia, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Marocco, Mongolia, Qatar, Siria e Spagna). 
192

 I conoscitori, gli estimatori o il pubblico del patrimonio non possono essere considerati membri della 

comunità custode. Il carattere vivente del patrimonio immateriale è una prerogativa essenziale. Tulio 

Scovazzi, op. cit., p. 12. 
193

 Le pratiche e gli oggetti che sono diffusi in tutto il mondo, come per esempio l’uso della ruota, il gioco 

del calcio, gli hamburger o i blues jeans, non possono contraddistinguere alcuna comunità specifica e 

non appartengono al patrimonio culturale intangibile. In certi casi la comunità è così ampia che è 

difficile identificarla con precisione, dal momento che arriva a includere uno o più Stati. La grande 

popolarità di un elemento (es. il Tango) non esclude che essa appartenga al patrimonio culturale 

intangibile. 

Rimarcando il carattere vivente delle candidature, il patrimonio “dà un senso di…continuità” a una 

comunità specifica, dato che esso viene tramandato volontariamente e senza interruzione da coloro 

che ne sono depositari a coloro che sono interessati ad apprenderlo. La sola esibizione di una certa 

capacità, senza il desiderio e la volontà di trasmetterla, non può essere considerata come rientrante nel 

patrimonio culturale intangibile. Tulio Scovazzi, op. cit., pp. 13, 14, 15. 
194

 Si tratta dell’organizzazione mondiale per la proprietà individuale e l’istituto federale della proprietà 

internazionale. Lauso Zagato, la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in 

Lauso Zagato (a cura di), le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo 

alla costruzione della pace?, op. cit., p. 59. 
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salvaguardare il patrimonio culturale delle popolazioni indigene che, fra l’altro, 

possiedono una porzione considerevole del patrimonio culturale intangibile mondiale e 

devono fronteggiare molte minacce che lo pregiudicano, tra cui, a seconda delle 

circostanze, la globalizzazione, la deforestazione, lo sfruttamento commerciale da parte 

di terzi o conflitti armati. 

In ogni caso, come già dichiarato durante i lavori preparatori, le comunità indigene 

rientrano nel più ampio concetto di comunità che figura in varie disposizioni della 

Convenzione
195

. 

Il principio di partecipazione delle comunità indigene è riconosciuto dal diritto 

internazionale di salvaguardia ambientale o dei diritti umani. Nell’ultimo decennio 

quest’approccio partecipativo delle comunità ha investito le politiche culturali che si 

estendono alla sfera del patrimonio culturale. Il discorso più recente dell’UNESCO 

raccomanda una partecipazione della comunità nella gestione dei siti inseriti nella lista 

del patrimonio mondiale dell’umanità, modalità che non era stata prevista nelle fasi 

iniziali del programma o specificata nel testo della Convenzione UNESCO per la 

protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale  del 1972. Una delle novità 

della Convenzione di Faro è la partecipazione degli attori sociali nel processo di 

identificazione, creazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia esso intangibile 

o tangibile. Principio ribadito già dal titolo del testo: la Convenzione quadro sul valore 

del patrimonio culturale per la società e poi affermato in quasi tutti gli articoli della 

Convenzione: il più emblematico è il cap. 2 lett. 1 che definisce la comunità 

patrimoniale. 

Il coinvolgimento della società civile nelle varie fasi del processo di 

patrimonializzazione, avvenuto finora con modalità spontanea di un associazionismo 

molto territorializzato, è ora legittimato da accordi istituzionali internazionali. Il 

processo di patrimonializzazione è riportato nell’art. 3 lett. 3. 

Nonostante la Convenzione di Faro, il termine comunità soffre di ambiguità 

interpretativa. Cosa sia una comunità infatti resta una questione aperta e, a livello 

internazionale, non è stata ancora formulata una definizione univoca. Nei Paesi dove la 

nozione di comunità ha un’accezione positiva, il patrimonio culturale può essere inteso 

come incarnazione delle differenze etniche. Negli altri Paesi, come la Francia, la 
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 Tulio Scovazzi, op. cit., p. 24, 25. Anche se a livello internazionale non esiste una definizione 

universalmente condivisa e accettata di comunità. Ma questo aspetto sarà trattato nel Capitolo III. 
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nozione di comunità è intesa, invece, come disgregazione della coesione sociale. Tutto 

ciò crea delle difficoltà per applicare i principi della Convenzione (sia quella di Faro che 

quella del 2003). In questo contesto di negazione della differenza interna, la comunità si 

identifica solamente con l’intera nazione, motivo per cui è stato incluso nella “Lista 

rappresentativa del patrimonio culturale intangibile” il  “pasto gastronomico dei 

francesi”
196

 senza specificare o concentrarsi su una comunità e su un’area specifica
197

. 

Nel Capitolo III si analizzerà l’excursus storico di diversi strumenti internazionali che 

definiscono il diritto individuale e collettivo a partecipare alla vita culturale. Il 

confronto reggerà con alcuni testi antropologici che ribadiscono come il diritto alla 

cultura  sia di fondamentale importanza per tutti gli individui. 
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 Sono stati inseriti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale altri due elementi relativi alle 

pratiche alimentari: la “cucina tradizionale messicana, cultura costante e ancestrale, il modello del 

Michoacán” e la “Dieta Mediterranea”. Ma per rappresentare queste due pratiche sono state scelte 

alcune comunità specifiche come emblematiche, rispettivamente quelle site nello stato di Michoacán 

in Messico per il primo, mentre per il secondo, la località Soria in Spagna, Koroni in Grecia, Cilento 

in Italia e Chefchaouen in Marocco. Distinzione che invece non è stata fatta per il pasto dei francesi. 
197

 Chiara Bortolotto, Chiara Bortolotto, le trouble du patrimoine culturel immatèriel, Terrain, [En Ligne], 

mis en ligne le 15 novembre 2011. URL: http://terrain.revues.org/14447.Consultè le 27 décembre 

2012. 
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Capitolo III.  Il diritto a partecipare. 

 

Introduzione. 

 

Ricollegandosi al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito dal Cap.1 

della Convenzione di Faro, si cerca di commentare il concetto di cultura espresso da 

alcuni studiosi e le affinità e somiglianze dello stesso concetto contenuto in vari 

strumenti di diritto internazionale; si mostrano i collegamenti tra i due approcci. 

In seguito si trattano gli strumenti di diritto internazionale che tutelano i popoli nella 

loro autodeterminazione culturale, considerando le minoranze etniche, i popoli indigeni, 

i diritti culturali e le comunità. Di tali strumenti di diritto internazionale si cerca di 

mettere sempre in rilievo l’aspetto antropologico e il diritto di ognuno a partecipare 

liberamente alla propria vita culturale. 

 

1. Un concetto di cultura. 

 

La cultura è un concetto molto usato e molto studiato. Moltissime monografie e articoli, 

di cui citiamo qui di seguito i principali, sono stati pubblicati negli anni con l’intento di 

definire il concetto, identificare i diversi tratti culturali, descrivere le principali 

caratteristiche delle differenze culturali ecc. Non è questa la sede per dare una 

definizione di cultura, ma si cercherà di analizzare come le diverse accezioni di 

diversità culturale e di diritti culturali si delineano nei più recenti strumenti 

internazionali fino ad arrivare alla Convenzione di Faro. 

Edward Burnett Tylor
198

 nel 1871 a Londra scriveva: 

 

la cultura, o civiltà, intesa nel suo più ampio senso etnografico, è 

quell’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la 

morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine 
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 Edward Burnett Tylor (Londra 2 ottobre 1832, Wellington 2 gennaio 1917) fu il primo a dare una 

definizione sistematica e scientifica del concetto di cultura. Antropologo inglese è considerato, 

insieme allo statunitense L. H. Morgan, il fondatore dell'antropologia moderna (Treccani.it). Con 

queste parole Tylor esemplificava i diversi campi dello studio dell’antropologia: “dal corpo alla 

mente, dal linguaggio alla musica, dalle tecniche del fuoco alla morale”  in Anthropology: an 

Introduction to the Study of Man and Civilization, 1881.  
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acquisita dall’uomo in quanto membro della società
199

  (Primitive Culture, 

1871).  

 

Il testo fu l’opera più importante dell’antropologo che studiò lo sviluppo delle idee 

religiose dallo stadio “primitivo”  a quello “razionale”. 

Questa definizione fu molto innovativa per il suo tempo: affermava infatti che la cultura 

è presente dovunque e in ogni popolo, da quello più selvaggio al più civilizzato e che 

rappresenta un insieme complesso che può essere ritrovato ovunque e acquisito
200

 

dall’uomo in quanto membro della società: gli individui ricevono la cultura dalla 

propria società e siccome sono tante e diverse, esistono tante culture quante sono le 

società. 

La definizione di cultura presente nella Dichiarazione sui Diritti Culturali di Friburgo, 

siglata dal cosiddetto Gruppo di Friburgo all’Institut interdisciplinaire d’éthique et des 

droits de l’homme (Università di Friburgo) nel 1998, è simile, per alcuni aspetti, a quella 

proposta da Tylor. La Dichiarazione recita: 

 

 il termine cultura copre i valori, le credenze, le convinzione, le lingue, i 

saperi, le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una 

persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla 

propria esistenza
201

.  

 

Le differenze sono presenti: innanzitutto la Dichiarazione non fa cenno alla società 

come insieme complesso; inoltre nel testo della Dichiarazione si aggiunge la parola 

“significati” all’elenco delle caratteristiche intrinseche alla cultura. Il confronto qui 

riportato è comunque relativo; infatti le due definizioni hanno un intervallo di tempo più 

che centenario. 

Secondo una definizione classica la cultura è tutto ciò che un uomo impara a fare come 
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“Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, Law, customs and any 

other capabilities and habits acquired by man as a member of society". Primitive Culture: Researches 

into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. Il merito che 

va riconosciuto al concetto, rivoluzionario, di cultura di Tylor è di attribuire a tutti gli uomini una 

cultura G. W. Stocking, razza, cultura e Evoluzione: saggi di storia dell’antropologia, il saggiatore, 

Milano, 1985. 
200

 Ugo Fabietti Storia dell’antropologia, Zanichelli, Bologna, 2001, p. 17 
201

 Il testo della Dichiarazione è reperibile al sito: http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/it-

declaration2.pdf. 
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membro della sua società. Include, quindi, la conoscenza, gli intendimenti comuni e le 

aspettative che la gente di un dato gruppo condivide e che trasmette attraverso il 

processo educativo alle generazioni future. Ogni gruppo ha inventato un differente set di 

risposte agli stessi problemi che tutti i gruppi devono affrontare
202

.  

Mustafa O. Attir nel suo articolo The Role of Sub-Culture in the Development of social 

conflict (1987) attribuisce alla cultura quattro elementi distintivi: un insieme di elementi 

cognitivi (cognitive elements) o di conoscenze del mondo che gli individui appartenenti 

alla stessa cultura hanno acquisito durante il tempo; un sistema di credenze che è 

conservato da tutti gli individui appartenenti alla stessa cultura; un sistema di valori e 

norme, composto da tutti quegli ideali e concetti che aiutano l’individuo a relazionarsi 

con gli altri; infine un’insieme di elementi simbolici che costituiscono il linguaggio, i 

segnali e i simboli impiegati nel processo di comunicazione . 

L’insieme delle sfumature che possono trovarsi all’interno e tra le quattro caratteristiche 

sopra citate sono chiamate tratti culturali che si scambiano e interagiscono con altre 

culture
203

. Non esiste una cultura se non c’è un’altra cultura; si instaura fra esse uno 

scambio vitale e reciproco.   

La tutela della diversità culturale, cioè delle diverse forme culturali, è oggetto di vari atti 

da parte dell’UNESCO o approvati in sede di Assemblea Generale. 

Il 2 novembre 200l l’UNESCO adotta all’unanimità la Dichiarazione Universale sulla 

diversità culturale. Nel preambolo compare la definizione, forse la più esaustiva, di 

cultura: 

 

la cultura deve essere considerata come l'insieme dei tratti distintivi 

spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o 

un gruppo sociale e essa include (that it encompasses), oltre alle arti e alle 

lettere, modi di vita, di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e 

credenze
204

. 
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 Gualtiero Harrison, I fondamenti antropologici dei diritti umani, Maltemi editore, Roma, 2001, p-. 

119. 
203

 Mustafa O. Attir, the role of sub-culture in the Development of social conflict, in Journal of Arab unity, 

N° 29, P, 9. 
204

Per il testo italiano della Dichiarazione si rimanda al sito  

http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/dichiarazione_diversita.pdf 
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Anche questa definizione è molto simile a quella data da Tylor nel 1871: a ogni società 

e a ogni gruppo viene attribuita una cultura. C’è poca differenza tra le due 

interpretazioni (quella di Tylor e quella UNESCO), in entrambe è chiaramente 

riconoscibile anche l’oggettificazione culturale, l’essenzializzazione e la reificazione 

delle culture
205

. Anche nella Dichiarazione UNESCO manca il concetto di insieme 

complesso, facendo sembrare la cultura un mero repertorio di tratti distintivi slegati tra 

di loro.
206

 Si tratta in pratica di due scritti molto simili; il confronto è di precedenza per 

l’opera di Tylor e seguito per il testo UNESCO. 

Tornando alla definizione dell’UNESCO notiamo che essa  rimane forse un po’ vaga, un 

po’ aperta, in quanto la cultura viene individuata come un insieme di elementi diversi e 

non come qualcosa di unitario; essa non da’ visione del suo evolversi, della sua 

creatività e del suo continuo mutamento e adattamento nella società.  

La Dichiarazione del 2001 resta comunque la definizione più completa per ora elaborata 

dall’UNESCO. 

L’art. 1 del  testo afferma: 

 

 la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si 

rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi 

e nelle società che compongono l'Umanità […] (la diversità culturale) 

costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e deve essere riconosciuta e 

affermata a beneficio delle generazioni presenti e future. 

 

Riteniamo che l’interpretazione del testo UNESCO sia corretta. Come già ricordato 

sopra, la cultura non cresce e non si sviluppa su una forma di vita chiusa su se stessa, 

ma lo scambio, il riconoscimento, l’identificazione, lo spostamento sono necessari alla 

creazione e al consolidamento dell’identità di ciascuna cultura
207

. Non esiste una cultura 
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 Maria Luisa Ciminelli, Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti 

collaterali: etnomimesi ed etnogenesi, in Lauso Zagato  (a cura di), Le identità culturali nei recenti 

strumenti Unesco, un approccio muovo alla costruzione della pace?, op. ci., p.100. 
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 Ibidem. 
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 Questo concetto si riallaccia alle teorie di Franz Boas (Minden 1858 - New York 1942). Trasferitosi in 

America dalla Germania, fu tra i fondatori dell’American anthropological society nel 1902. Grazie 

alle sue ricerche si è delineata una corrente di studi che aveva una posizione divergente 

dall'evoluzionismo e dalla metodologia comparativa di Tylor. Per Boas infatti ogni cultura è vista 

come il risultato di una crescita interna e di relazioni con culture vicine. E’ considerato il fondatore 

dell’antropologia americana. http://www.treccani.it/enciclopedia/franz-boas/ . 
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organica, chiusa in sé stessa, ma ogni cultura è fatta di contaminazione, di 

trasformazione, di crescita, di cambiamento. L’identità culturale non è opposta a 

diversità culturale, anzi crescono insieme e ciascuna è interna all’altra. Naturalmente 

una società può essere più aperta o più chiusa alle influenze che vengono dall’esterno
208

. 

Come diceva James Clifford nel suo testo Roots. Travel and Translation in the Late 

Twenthy Century, la cultura deve essere pensata in termini di mobilità, in termini di 

viaggio, da cui emergono più nettamente delineate storicità costruite e contestate., siti 

di dislocazione, interferenza e interazione
209

. L’autore parla infatti di traveling cultures, 

intendendo con questa espressione non solo culture dinamiche ma anche culture 

traslocali, mettendo in evidenza gli aspetti relazionali, dislocati, di ibridazione, frutto di 

incontro tra elementi in contrapposizione, tra locale e globale, centro e periferia
210

. 

La cultura infatti non è mai né un semplice fatto né una semplice registrazione o 

codificazione di fatti. La contaminazione e lo scambio reciproco tra le culture ha avuto 

una forte accelerazione negli ultimi vent’anni con l’abbattimento delle barriere spaziali 

dovute allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
211

.  

In fondo queste definizioni di cultura rintracciabili, tra le righe, nei più recenti strumenti 

                                                                                                                                               
 Nella sue definizione di cultura: culture embraces all the manifestation of social habitants of a 

community, the reactions of the individual affected by the habits of the group in which he lives, and the 

product of human activities as determined by these habit.s egli affermava che proprio la cultura è il 

comportamento degli individui, (considerati singolarmente o in comunità),in relazione ad altri gruppi. 

L’individuo è considerato come soggetto in grado di reazione e scambio con gli altri. 

Ma la personalità che meglio rappresenta questo concetto, almeno nella sua forma iniziale, è Margaret 

Mead (Philadelphia 1901 – New York 1978). A lei si deve, insieme ad altri illustri colleghi, il 

contributo all’introduzione in antropologia del concetto di relativismo culturale: un valore o un’ 

azione per essere compresi devono essere inquadrati all’interno del contesto complessivo nel quale si 

sono sviluppati. Fu tra i principali artefici della diffusione degli studi antropologici tra gli individui, 

divulgando nella società americana che esistevano più culture e che, anche se diverse, erano giuste. 

Emblematico a tale scopo è il libro L’adolescente in una società primitiva
207

 che studia il contesto 

sociale e il processo educativo delle adolescenti a Somoa paragonandolo con la società americana. Il 

paragone significa appunto che lo scambio, il confronto, tra diverse culture può sia migliorare la 

società che risolvere problemi insiti in essa, ma non presenti in un’altra cultura. La Mead infatti ha 

notato come certi tipo di problemi di crisi, di difficoltà riscontrati negli adolescenti americani non 

sono presenti invece negli stessi coetanei a Somoa. 

http://anthropology.usf.edu/women/mead/margaret_mead.htm, inoltre si consulti Ugo Fabietti, op. 

cit.,, p. 44, 45, 145.  
208

 Daniele Goldoni, gli indigeni, noi, la pace. Una critica ai concetti di cultura nelle Convenzioni 

UNESCO, in Lauso Zagato (a cura di), le identità culturali nei recenti strumenti UENSCO. Un 

approccio nuovo alla costruzione della pace?, op. cit., p. 82, 83. 
209

 James Clifford, Roots. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, 

Cambridge,     1997, p. 37. 
210

 Giuseppe Patella, Lotta per la cultura e articolazione delle differenze, in Lauso Zagato, op. cit., p. 210.  
211

 Questo processo connette su scala mondiale i mercati, le produzioni, i consumi, i modi di vivere e di 

pensare creando un continuo flusso di scambi che li rende interdipendenti e tende a unificarli secondo 

modelli comuni.  
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giuridici richiamano teorie classiche, ma certamente datate nel pensiero antropologico.  

Per capire la direzione verso cui conduce la Convenzione di Faro bisogna misurarsi con 

il più recente documento in materia: si tratta del General Comment n. 21  sull’art. 15 

par. 1 a) del Patto sui diritti economici, sociali e culturali da parte dell’omonimo 

Comitato, di cui se ne è parlato anche nel Capitolo II lett. 8.
212

. Il diritto di ogni 

individuo a prendere parte alla vita culturale è inteso come il diritto all’educazione che 

comprende i valori, la religione, i costumi, la lingua e gli altri cultural references che 

identificano l’individuo e la comunità a cui appartiene; tutti aspetti che aiutano la 

comprensione degli aspetti culturali, così come riportato nella Dichiarazione del 2001. 

La cultura comprende le manifestazioni dell’esistenza umana; un processo in continua 

evoluzione nel tempo, un processo interattivo dove gli individui e le comunità 

esprimono la loro diversità e il loro patrimonio di conoscenze in termini di creazione e 

produzione della società. 

Alla stregua della definizione contenuta nel General Comment la cultura abbraccia inter 

alia: i modi di vita, la letteratura scritta e orale, la musica e le canzoni, la 

comunicazione non verbale, la religione e i sistemi di credenza, i riti e le cerimonie, gli 

sport e i giochi, i metodi di produzione, la tecnologia, l’ambiente naturale e artificiale, il 

cibo, il vestiario, un riparo e inoltre le arti, i costumi e le tradizioni attraverso cui gli 

individui, i gruppi e le comunità esprimono la loro umanità e il significato che danno 

alla loro esistenza e alla loro visione del mondo.  

Utile per il discorso qui riportato, risulta la definizione di partecipation: otre al diritto di 

cercare, sviluppare e condividere le proprie conoscenze ed espressioni culturali, per 

partecipazione si definisce il diritto di rappresentare e  prendere parte alle attività 

creative (act creatively and take part in creative activity ) della propria comunità e della 

propria cultura. 

Il General Comment è l’espressione più avanzata e attuale sulla tutela della diversità 

culturale, perché riconosce la libertà fondamentale di scelta della propria identità 

culturale e dunque la natura individuale e collettiva dei diritti culturali
213
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Nel General Comment si trova qualche antecedente con la Convezione di Faro; in 

ambedue la cultura considera anche situazioni quotidiane e non riguarda più solo il 

passato da preservare e trasmettere, ma un processo in divenire che si concentra sugli 

individui. Anche se non esplicitamente come la Convenzione di Faro, il General 

Comment qui citato apre le strade per un discorso più ampio, già in atto, sul ruolo degli 

attori sociali nella creazione della propria cultura, del proprio patrimonio culturale. 

L’individuo o la comunità sono inseriti a pieno titolo nel processo di creazione del 

patrimonio; prendere parte alla vita culturale significa “produrre”, “fare”, “costruire”. 

“condividere” il nuovo. E’ questa la novità più importante, che è del resto la strada in 

parte già intrapresa nel panorama della produzione culturale professionista e non. 

Questo nostro lavoro si guarda bene dall’entrare nell’arena della definizione di cultura, 

rimandando ad altre discussioni approfondite.  

Si è cercato di dare una breve panoramica dell’evoluzione del concetto di culturale negli 

strumenti di diritto internazionale. Questo culmina nel 2005 nella Convenzione di Faro 

che sottolinea il diritto individuale di partecipare alla creazione del proprio patrimonio 

culturale. 

Per chiarire il del diritto degli individui a partecipare alla vita culturale e del ruolo 

fondamentale svolto dagli individui nella società svolgeremo ora  una panoramica 

generale sul diritto delle minoranze e dei popoli indigeni di esercitare liberamente il 

diritto alla loro cultura: per rafforzare il principio secondo il quale ognuno ha diritto a 

partecipare alla propria vita culturale. 

 

2. L’autodeterminazione dei popoli.  

 

Un importante principio di base nel diritto internazionale è l’autodeterminazione dei 

popoli, intesa come autodeterminazione culturale
214

.  

Il popolo è il soggetto a cui spetta il diritto all’autodeterminazione, inteso come diritto 

collettivo. 

 Non esiste una norma internazionale che definisca, in modo vincolante e condiviso, il 

concetto di popolo. Questa reticenza non è casuale: gli Stati sono ancora molto lontani 

dall’ammettere che i popoli che non si identificano con lo Stato hanno una loro 
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soggettività internazionale.  

Il rapporto dell’International  Meeting  of  Experts  on  further  study of  the  concept  of  

the  rights  of  people
215

, di inizio anni ’90, definisce il popolo come: 

 un gruppo di esseri umani che hanno in comune numerose o la totalità delle 

seguenti caratteristiche: 

 una tradizione storica comune; 

 una identità razziale o etnica; 

 una omogeneità culturale; 

 una identità linguistica; 

 affinità religiose o ideologiche; 

 legami territoriali; 

  una vita economica comune. 

Héctor Gross Hespill, uno dei maggiori esperti in materia, definisce il popolo come: 

 

qualsiasi particolare comunità umana unita dalla coscienza e dalla volontà 

di costituire una unità capace di agire in vista di un avvenire comune (...). 

Dunque, due sono gli elementi fondamentali che fanno un popolo e lo 

distinguono da altri tipi di comunità umane, quali le minoranze etniche, 

linguistiche o culturali e quelle comunità che nei documenti delle Nazioni 

Unite vengono denominate popolazioni autoctone: a) l’esistenza di un 

comune patrimonio culturale; b) l’esistenza di un comune progetto di futuro 

politico, la cui realizzazione comporti l’esercizio del diritto 

all’autodeterminazione
216

. 

 

Il diritto all’autodeterminazione dei popoli viene generalmente definito come  la libertà 

dei popoli di definire o di scegliere il proprio regime politico,  economico e sociale e la 

libertà di accedere all'indipendenza come Stato separato oppure di distaccarsi da uno 

Stato per aggregarsi ad un altro
217

. Questo principio è sancito dall’art. 1 dei due Patti 
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internazionali del 16 dicembre del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, 

sociali e culturali. Secondo l’articolo: 

 

a. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo 

diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono 

liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 

b.  Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente 

delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio 

degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale (…). 

In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 

c.  Gli Stati parti del presente Patto, (...), debbono promuovere l'attuazione 

del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in 

conformità alla disposizione dello Statuto delle Nazioni Unite
218

. 

 

Alcuni anni prima dei Patti Internazionali, il 26 giugno 1945, è stata firmata a San 

Francisco la Carta delle Nazioni Unite
219

; il testo evidenzia il principio di 

autodeterminazione dei popoli. Gli artt. 1 e 55 definiscono la regola secondo la quale i 

rapporti tra gli Stati devono essere basati sul principio di uguaglianza dei diritti del 

popolo e del loro diritto ad autodeterminarsi.   

L’affermazione di questo diritto è universalmente riconosciuta e di fondamentale 

importanza. La Carta però non riconosce il diritto fine a se stesso dei popoli ad auto 

affermarsi, ma un obbligo degli Stati a conformarsi a questo principio nei loro rapporti 

reciproci; il principio di autodeterminazione sancito dagli artt. 1 e 55 è ridotto. A tale 

fine bisogna appellarsi agli artt. 75 e seguenti perché viene riconosciuto il diritto ai 

popoli non autonomi di accedere all’autogoverno e all’indipendenza. Dal testo risulta 

che il diritto all’autodeterminazione dei popoli acquista significati differenti in 

situazioni differenti: nel contesto di un’amministrazione fiduciaria implica il diritto ad 

accedere all’indipendenza; per i popoli coloniali no.
 

Questi otterranno il diritto 

all’indipendenza con la risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

                                                                                                                                               
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20080308112302 
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Unite
220 

La Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV) del 24 

ottobre 1970 relativa al principio di diritto internazionale, concernente le relazioni 

amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, 

è uno dei testi più importanti per questo diritto. Le sue disposizioni sono essenzialmente 

rivolte a mettere fine al colonialismo
221

 e a tutti i regimi razziali e di oppressione a 

danno di un popolo per opera del suo governo. Nella Dichiarazione si evidenzia che i 

popoli siano dotati di un governo che non operi una discriminazione razziale, sul credo 

e sul colore e che si possa considerare rappresentativo del popolo governato. Il 

documento sottolinea sia l’aspetto politico che economico, sociale e culturale, interno 

ed esterno. 

La valenza interna sancisce il dovere di ogni Stato di godere del consenso della 

maggioranza dei sudditi e di garantire al popolo non solo la possibilità di esprimersi 

liberamente circa la propria struttura politica, ma anche di modificarla qualora esso non 

si riconoscesse più nel regime vigente
222

. 

Per autodeterminazione esterna si intende il diritto di un popolo a scegliere liberamente 

(in modo democratico e senza impedimenti esterni e interni dello Stato) la propria forma 

di indipendenza politica nel sistema di relazioni internazionali, cioè creare un proprio 

Stato o aderire a uno Stato preesistente.   

La Carta delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni riconoscono il contenuto 

universale del principio di autodeterminazione nel diritto di ciascun popolo di vivere 

libero da qualsiasi tipo di oppressione: condizione indispensabile per il raggiungimento 

di relazioni amichevoli tra gli Stati Parte e per un progresso economico e sociale dei 

popoli. 

Il popolo quindi non si identifica più con lo Stato, ma può essere un’intera popolazione 

di uno Stato oppure una componente etnica distinta. Il popolo acquisisce una vera e 

propria autodeterminazione interna e dunque il diritto di partecipare alla definizione 
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della propria politica culturale
223

.  

 

2.1. Le minoranze. 

 

Tutelare la diversità culturale significa sia tutelare le identità dei popoli che 

costituiscono lo Stato, che tutelare le culture di gruppi minoritari che si distinguono 

dalla maggioranza della popolazione
224

. 

I diritti delle minoranze e dei popoli all’autodeterminazione sono diversi. I diritti delle 

persone appartenenti alle minoranze sono diritti individuali; i diritti dei popoli sono, 

oltre che individuali, anche collettivi. 

La definizione di minoranza più accreditata, in sede ufficiale, è quella contenuta nel 

Rapporto Speciale della Commissione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la 

discriminazione e la protezione delle minoranze intitolato “Etude des droits des 

personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques” elaborato 

da Francesco Capotorti nel l977. Con il termine “minoranza” viene designato un gruppo 

che è: 

 

numericamente inferiore al resto della popolazione di uno stato, in una 

posizione non-dominante, i cui membri - essendo cittadini dello Stato - 

posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono 

da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno 

implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare la loro cultura, 

tradizioni, religione o lingua
225

. 

 

Per capire la situazione della tutela delle minoranze in Europa e nell’Unione Europea si 

ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
226

 nel art. 22 rispetta 
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la diversità culturale, religiosa e linguistica
227

.  

L’Assemblea Generale della Nazioni Unite ha emanato il 18 dicembre del 1992 la 

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, 

religiose e linguistiche
228

 che in ambito internazionale ha assunto un ruolo di rilievo. 

Nell’art. 2 si definiscono i diritti spettanti agli individui che appartengono a minoranze. 

Queste persone hanno il diritto di: beneficiare della loro cultura; di partecipare 

effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica (….). 

Tra i diritti delle comunità e delle minoranze ci sono anche i diritti degli individui che vi 

appartengono. Un individuo ha il diritto di praticare la propria diversità culturale, anche 

se si trova in un altro luogo rispetto alla sua comunità d’origine. Per cultura si intende la 

libertà e la capacità di esprimere, senza manipolazione o imposizione alcuna, i propri 

usi, le proprie tradizioni, il proprio credo e religione: tutto ciò che lo identifica con la 

comunità di cui fa parte. Ogni comunità ha il diritto di esprimersi e di vivere secondo le 

proprie tradizioni e la propria cultura, nel rispetto degli altri e delle altre comunità; 

questa libertà può solo apportare beneficio alla società contemporanea tendente, 

purtroppo, sempre più all’omologazione. 

Il riferimento a minoranze  etniche, linguistiche o religiose è riportato nel  Commentary 

(n. 16) of the Working Group on Minorities to the United Nation Declaration on the 

Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 

riunito nella sua undicesima sessione, il 4 aprile 2005
229

. Per minoranza si intende un 

gruppo di cittadini che non sono ancora a pieno titolo cittadini dello Stato in cui si 

trovano ma che vivono in modo compatto in esso e che sono titolari di tutti i loro diritti 

culturali. Essere cittadini di uno Stato non è più il criterio di distinzione che esclude 

alcune persone e ne include altre per godere dei diritti culturali. Secondo il Commentary 

l’approccio migliore è quello di distinguere tra new and old minorities, con l’impegno 

dello Stato a garantire un governo equo che favorisca un’ intesa giuridica, 

amministrativa e territoriale  fra tutte le parti e che permetta il pluralismo necessario per 

consentire alle persone appartenenti ai diversi gruppi di conservare e sviluppare la 
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propria identità. . 

L’art. 27 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici è il più rilevante a livello 

internazionale per la tutela della diversità culturale e delle minoranze etniche, religiose e 

linguistiche. 

 

 Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli 

individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del 

diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la 

propria religione o di usare la propria lingua, in comune con gli altri 

membri del proprio gruppo. 

 

La cultura, la conoscenza, l’identità delle minoranze di un territorio possono creare fonti 

alternative a quelle ufficiali, fonti utili per la storia e per l’antropologia. Il racconto, il 

vissuto sono una forte forma espressiva e di trasmissione, uno strumento per pensare il 

patrimonio culturale come impresa e costruzione sociale, riscritta dal basso e nel 

quotidiano.  

L’azione combinata dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa per la difesa dei 

diritti dell’uomo e per l’unione dei popoli europei ha portato a grandi risultati.  

Il Consiglio d’Europa negli anni ’90 ha siglato due dei più importanti strumenti per la 

difesa delle minoranze. Il primo è la Carta europea delle lingue regionali o 

minoritarie
230

, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992; esso ha come obbiettivo quello 

di tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie per mantenere e sviluppare le 

tradizioni e la ricchezza dell’Europa.  

Nel preambolo si stabilisce che parlare una lingua minoritaria
231

 o regionale è un diritto 

imprescindibile. 

La diversità culturale è considerata una ricchezza per l’intera popolazione che ne 

usufruisce, considerata anche un collante identitario, così come si legge dal Preambolo:  
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la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi 

Paesi e regioni d’Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire 

un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, 

nell’ambito della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale. 

 

 La lingua nazionale ufficiale non è minacciata dalle lingue regionali o minoritarie che 

arricchiscono gli individui e le comunità che le parlano, ma sono anche patrimonio per 

chi non le parla. Il Consiglio d’Europa non intende suscitare discordia tra gli Stati 

membri, le regioni e le comunità locali che chiedono il riconoscimento delle loro 

specificità culturali.
232

.  

L’Italia non ha ratificato la Carta, ma è uno dei pochi Stati a includere nella propria 

Costituzione la tutela della minoranza. Le legge n. 482 del 1999 in materia di 

minoranze linguistiche ha realizzato la diposizione dell’art. 6 della Costituzione, 

riconoscendo l’importanza di conservare anche lingue parlate da poche persone
233

. 

In occasione del decennale della legge 482/1999 il MIUR ha lanciato un progetto di 

ricerca lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla legge 482/99 che ha come 

obiettivo quello di tutelare la flessibilità linguistica, la diversità culturale e sviluppare un 

modello d’integrazione e di  cultura della convivenza pacifica attraverso cui 

promuovere il dialogo con le diverse culture. Parlare due o più lingue significa 

sviluppare la consapevolezza della propria identità, dei propri diritti come cittadini 

italiani ed europei ed acquisire la capacità di abbattere la diffidenza verso il diverso. Lo 

scopo della ricerca è di valutare gli esiti dell’impatto delle iniziative di tutela e di 
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promozione delle lingue minoritarie storiche negli istituti scolastici appartenenti a zone 

geograficamente limitrofe alle comunità minoritarie
234

. In occasione dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia questo progetto di ricerca si è allargato agli istituti scolastici di tutto il 

territorio italiano, attraverso progetti per diffondere, valorizzare e conoscere le lingue 

minoritarie. Nel variegato programma s'inseriscono, a buon diritto, anche i progetti di 

valorizzazione dei tanti dialetti che costituiscono il patrimonio linguistico nazionale.
235

. 

In quest’occasione il MIUR segnalava che è di vitale importanza valorizzare e 

conoscere le altre lingue.  

 

L'apprendimento della lingua italiana avviene sempre a partire dalle 

competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato 

nell'idioma nativo: appare necessario, quindi, un decisivo potenziamento 

delle strutture, delle modalità didattiche, delle risorse professionali 

specifiche a partire dalla scuola dell'infanzia
236

.  

 

Se ne deduce che una società pluralistica ha l’obbligo di creare le condizioni per 

consentire a ogni persona, appartenente a una minoranza, di preservare e sviluppare la 

sua specificità culturale. 

Il secondo strumento del Consiglio d’Europa è la Convenzione quadro per la protezione 

delle minoranze nazionali
237

, siglata a Strasburgo il 1° febbraio 1995. Il lavoro che il 

Consiglio d’Europa ha svolto intorno alla protezione delle minoranze ha tenuto conto 

degli equilibri interni di ciascun Paese e di tutti gli equilibri internazionali. Questo ha 

permesso di redigere uno strumento che tutti gli Stati Parte potessero accettare
238

. Infatti 

la Convenzione non fornisce una definizione di minoranza nazionale, demandando tale 

definizione alla discrezione degli Stati Parte, molti dei i quali hanno apposto specifiche 
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dichiarazioni che limitano l’applicazione della normativa 
239

. Inoltre un numero 

rilevante di Stati europei non ha firmato la Convenzione: alcuni si rifiutano per motivi 

“culturali” di riconoscere l’esistenza di minoranze all’interno del loro Stato, come la 

Francia; altri invece hanno problemi molto sentiti e politicamente molto delicati per il 

riconoscimento delle minoranze, come ad esempio  il Belgio, la Grecia, la Turchia
240

. 

Sembra quindi non esserci una normativa Europa che tuteli le minoranze in quanto 

gruppi,  collettività, popolo. 

Tra l’art. 27 del e l’art. 1 dello stesso Patto c’è una forte dialettica per quello che 

riguarda la tutela delle minoranze. L’art. 1 definisce i diritti dei popoli, in quanto 

gruppo, all’autodeterminazione, mentre l’art. 27 prevede il diritto degli individui 

appartenenti alle comunità minoritarie a partecipare liberamente alla propria vita 

culturale. Quindi nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici è presente una 

doppia forma di tutela, sia individuale che collettiva, a cui le comunità minoritarie in 

quanto gruppo posso ricorrere, anche davanti al Consiglio per i diritti umani delle 

Nazioni Unite. A livello regionale non è prevista una tutela della minoranza in quanto 

gruppo.  

Nell’ottica delle novità introdotte dalla Convenzione di Faro, l’identità e la conoscenza 

delle minoranze sono una testimonianza fondamentale nel  processo di identificazione 

del patrimonio. La centralità delle comunità e degli attori sociali favorisce studi più 

ampi che consentono di ricostruire i processi di scelte locali, invece che processi definiti 

dagli Stati
241

. 

 

2.2. I Popoli indigeni. 

 

Il diritto di autodeterminazione dei popoli e il diritto a esprimere la loro diversità 

culturale ovviamente supera i confini europei e riguarda, soprattutto, i popoli indigeni. 

 Un significativo richiamo per i popoli indigeni è la Carta Africana dei Diritti dell’uomo 

e dei Popoli siglata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di 

Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana
242

. L’art. 17 lett. 2 dice che ogni 
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persona può prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità. Nell’art. 22 

viene riconosciuto un diritto alla collettività:  

 

tutti i popoli hanno diritto al loro sviluppo economico, sociale e culturale, 

nel rigoroso rispetto della loro libertà e della loro identità e all'eguale 

godimento del patrimonio comune dell'umanità.  

 

Ogni popolo ha il diritto, oltre che a prendere parte alla vita culturale della propria 

comunità, a poter godere, usufruire e fare parte del patrimonio comune dell’umanità.  

Come per le minoranze anche per i popoli indigeni non esiste una definizione 

universalmente accettata.  

L’ambasciatore ecuadoriano Josè R. Martínez Cobo  ha formulato una definizione che 

per molti è la più corretta. Nel 1971 Josè R. Martínez Cobo fu nominato dalla 

Sottocommissione ONU per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle 

minoranze come relatore speciale per uno studio sul problema della discriminazione 

contro le popolazioni indigene. Il rapporto presentato nel 1983, chiamato “Rapporto 

Cobo”, si esprime così: 

 

Sono indigene quelle comunità, popoli e nazioni che, avendo una continuità 

storica con le società sviluppatesi nei loro territori nel periodo precedente 

all’invasione e alla colonia, si considerano loro stesse distinte dagli altri 

settori delle società che oggi prevalgono in quei territori e delle quali sono 

parte. Esse formano oggi settori non dominati di società e sono determinate 

a preservare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni i loro territori 

ancestrali e la loro identità etnica, come basi della continuazione della loro 

esistenza come popoli, in accordo coi loro percorsi culturali, con le loro 

istituzioni sociali e i loro sistemi legali (…). Su base individuale, una 

persona indigena è un individuo che appartiene a queste popolazioni 

indigene attraverso l’autoidentificazione come indigeno (coscienza di 

gruppo) ed è riconosciuto e accettato dalle stesse popolazioni come uno dei 
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propri membri (accettazione da parte del gruppo)
243

. 

 

Le considerazioni di Josè R. Martínez Cobo possono considerarsi una pietra miliare nel 

riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni e hanno svolto un ruolo fondamentale 

nella formazione delle opinioni della Comunità Internazionale
244

. 

Un popolo indigeno è una popolazione che tradizionalmente abitava in un territorio, 

successivamente colonizzato da altri popoli, che poi è rimasta estranea alla società, 

preservando e cercando di salvaguardare la sua diversità. Questa nozione è riferita 

soprattutto ai popoli indigeni delle Americhe e dell’Oceania.  

Molti Paesi africani e asiatici, soprattutto India e Cina, hanno negato con gran fermezza 

che le loro minoranze costituiscano popoli indigeni. Solo parzialmente e dopo molto 

tempo alcuni Stati hanno modificato la propria posizione
245

.  

Un testo importante in materia è la Convenzione OIL 169 sui popoli indigeni e tribali 

del 27 giugno 1989
246

, al cui interno si trova una definizione giuridicamente rilevante di 

popolo indigeno. L’art. 1 lett. b) definisce popoli indigeni quei: 

 

popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di 

discendere dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione 

geografica cui il Paese appartiene, all'epoca della conquista, della 

colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che, 

qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie istituzioni 

sociali, economiche, culturali e politiche, ovvero alcune di esse.  

 

 Anche la lettera a. dello stesso articolo considera indigeni: 

 

 i popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle altre 

componenti della comunità nazionale per le condizioni sociali, culturali ed 
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economiche e che si reggono totalmente o parzialmente secondo le 

consuetudini o le tradizioni loro proprie, ovvero secondo una legislazione 

speciale.  

 

La Convenzione è stata ratificata, però, da un numero molto basso di Stati
247

, 

concentrati soprattutto nell’area centro sud americana, mancano all’appello alcuni Paesi 

in cui la presenza indigena è più significativa; ritorna anche qui il timore di molti Stati 

di riconoscere, per ragioni politiche, i popoli indigeni al loro interno. 

Nella Convenzione non c’è una disposizione, o un richiamo diretto, all’identità 

culturale; si fa riferimento al diritto all’educazione dei figli nella propria lingua, 

obblighi positivi per gli Stati Parte che non devono prendere decisioni che cambino la 

vita delle persone appartenenti a detti gruppi senza sentire il loro parere
248

.  

Solo l’art. 5 nel testo rimanda alla trasmissione e conservazione della cultura (con 

riguardo alla lingua, ai costumi, alle tradizioni, alla religione …). In conclusione, la 

Convenzione determina un obbligo generico per gli Stati Parte di lasciare spazio 

all’autonomia culturale dei popoli indigeni
249

.  

Data l’assenza di una definizione condivisa a livello internazionale, nel 2002, il relatore 

speciale sulla situazione in atto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli 

indigeni delle Nazioni Unite, Rodolfo Stavenhagen, propone di concentrare l’attenzione 

sull’evoluzione in atto nelle singole aree regionali nel mondo, piuttosto che cercare una 

definizione universalmente vincolante, così da cogliere al meglio l’evoluzione in 

corso
250

.  

                                                 
247

 Lauso Zagato, Tutela dell’identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel 

diritto internazionale, op. cit., p. 39. 
248

 A questo proposito il 16 agosto 2012 il Tribunal Regional de Brasilia si è espresso a favore dei popoli 

indigeni brasiliani, ribadendo il loro diritto a essere preventivamente consultati sulle infrastrutture da 

costruire sui loro territori. Così i giudici accolgono all’unanimità il ricorso del Ministério pùblico 

federal, ordinando il blocco del cantiere della diga di Belo Monte, sul fiume Xingu. La nuova 

Ecologia, mensile di Lega Ambiente, dicembre 2012, anno XXXII numero 11. 
249

 Lauso Zagato, op. cit., p. 43. 
250

 A tale proposito, indiani d’America e Inut canadesi, aborigeni australiani, Maori nella Nuova Zelanda, 

sono riconosciuti legislativamente come abitanti originari di quelle terre. Per il Sud–America diversi 

Paesi (quelli Parte della Convenzione OIL) hanno provveduto a modifiche costituzionali che vedono 

l’esistenza al proprio interno di popolazioni indigene e hanno emanato normativa ad hoc. Allo stesso 

modo, negli Stati scandinavi sono stati riconosciuti i Saami (con un emendamento già introdotto nella 

Costituzione del regno di Norvegia nel 1998), in Danimarca gli Inuit della Groenlandia (già nel 1979 

venne concesso a questo popolo un regime speciale di autogoverno amministrativo). In Africa 

qualcosa si sta muovendo, alcuni Stati riconoscono il carattere indigeno di alcune minoranze: in 

Algeria gli Amazigh, in Camerun, in Etiopia, in Namibia i Nama; in Uganda e Sud Africa i Khoi, 



166 

 

Nel 1995
251

 ha inizio il decennio internazionale dei popoli indigeni delle Nazioni Unite, 

che si apre dopo l’approvazione del Progetto di dichiarazione universale sui diritti dei 

popoli indigeni, nel luglio del 1993, da parte del Gruppo di Lavoro sui popoli Indigeni. 

Durante gli anni sono sorti molti problemi di varia natura, ma nel 2007 le Nazioni Unite 

erano finalmente pronte a redigere il nuovo documento.  

La Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni
252

 è stata adottata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, a New York, il 13 settembre 2007. Si tratta di una 

dichiarazione, quindi non giuridicamente vincolante, ma il documento rappresenta una 

novità assoluta che riflette l’impegno (ventennale) degli Stati Parte delle Nazioni Unite 

per tutelare e difendere i popoli indigeni presenti nel loro territorio
253

. L’intero 

documento stabilisce e ribadisce i diritti fondamentali, sia individuali
254

 che collettivi 

dei popoli tra cui quello dell’autodeterminazione, il diritto di esercitare la propria 

cultura e di tutelare la propria  identità, conoscenze, lingua, religione ed educazione dei 

figli secondo la propria tradizione. Gli individui e i popoli indigeni sono liberi e uguali a 

tutti gli altri popoli e hanno il diritto a essere liberi da ogni tipo di discriminazione 

nell’esercizio dei propri diritti. La Dichiarazione riconosce che i popoli indigeni privati 

dei loro mezzi di sussistenza e sviluppo hanno il diritto di risarcimento giusto ed equo.  

È il primo testo internazionale che contiene disposizioni importanti sui diritti collettivi 

di questi popoli e, oltre a questo, è un atto molto importante per la tutela e il loro 

riconoscimento. Nel preambolo si afferma, infatti, che tutti i popoli contribuiscono alla 

                                                                                                                                               
Nama e San. (In Algeria, Namibia e Uganda nel 1996 sono state date nuove costituzioni che tutelano 

le lingue e le culture di quei popoli). In Asia la situazione è bloccata: infatti molti Paesi, tra cui l’India 

e la Cina in primis, non riconoscono il carattere indigeno ad alcune loro minoranze. Lauso Zagato, op. 

cit., p. 40, 41. 
251

 Il primo gennaio del 1994 avviene un fatto che cambierà radicalmente la considerazione internazionale 

dei popoli indigeni. Si tratta del levantamiento zapatista in Chiapas (Messico), un’insurrezione armata 

volta a denunciare lo Stato di misconoscimento, discriminazione, sfruttamento e di povertà delle 

comunità indigene del sud-est messicano. “Non è né una guerriglia marxista, né una guerra per 

l’indipendenza; è una forma di lotta al riconoscimento, è un’istanza di democratizzazione e 

partecipazione dal basso. Il movimento zapatista diviene simbolo di un nuovo modo di intendere la 

lotta degli emarginati, non solo indigeni, da un sistema politico ed economico sordo alle loro istanze. 

Lo zapatismo viene riconosciuto come una lotta al riconoscimento, una lotta alla differenza”. Roberto 

Cammarata, op. cit., p. 8. 
252

 La Dichiarazione è stata approvata dal Consiglio dei Diritti Umani il 29 giugno 2006, con votazione di 

30 a favore, 2 contrati e 12 astenuti. Il testo della Dichiarazione è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf 
253

 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf dal Forum 

permanente delle Nazioni Unite. 
254

 Vengono riconosciuti i diritti ai popoli indigeni in base agli strumenti “tradizionali”: dalla Carta delle 

Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla disciplina legislativa 

internazionale sui diritti umani. http://www.unric.org/it/diritti-umani/54 



167 

 

diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono il comune 

patrimonio dell’umanità.  

Secondo Dieter Kugelmann indigenous peoples do not primarily fight against 

discrimination but fight for a high degree of autonomous development
255

. 

Quindi per quanto riguarda i popoli indigeni, gli organismi internazionali hanno 

cominciato a occuparsene negli anni ’80, quando la dichiarazione di Cobo è stata ripresa 

quasi integralmente, con qualche approfondimento, dalla convenzione OIL nel 1989. Ci 

sono voluti quasi 20 anni perchè le Nazioni Unite promulgassero la Dichiarazione, nel 

2007, che è molto importante come punto di svolta, però è ancora una Dichiarazione e 

quindi non vincolante. Solo recentemente quindi  il diritto internazionale ha accettato il 

fatto che minoranze e popoli indigeni richiedono differenti strumenti di tutela.  

 

3. Diritti culturali. 

 

Nel 1947 l’Executive Board dell’American Anthropological Association ha redatto uno 

Statement of Human Rights. L’aspetto principale di questa dichiarazione è la 

considerazione dei diritti culturali. Era per quel tempo un documento molto innovativo. 

Nella stesura del documento l’Executive Board si è posto due problemi: come enunciare 

il rispetto per il singolo individuo come tale e al contempo il suo diritto allo sviluppo 

come membro della società a cui appartiene. Queste sono due facce della stessa 

medaglia, in quanto un gruppo sociale è composto di individui e gli individui non 

funzionano al di fuori della società di cui fanno parte. Dato il grande numero di società 

che interagiscono nel mondo contemporaneo, la dichiarazione si è posta il compito di 

risolvere il seguente problema: come la dichiarazione poteva applicarsi a tutti gli esseri 

umani e non essere semplicemente una dichiarazione di diritti concepiti in termini di 

quelli prevalenti nei paesi dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti. 

Negli studi di quegli anni, gli antropologi avevano constatato che tutti gli uomini 

devono affrontare gli stessi problemi, cioè provvedere alla sussistenza, alla vita sociale, 

alla regolamentazione politica della vita del gruppo; tutti gli uomini, però, li affrontano 

in modo diverso. 

 Il problema che si presenta è che tutti gli uomini si convincono che il proprio modo di 
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vivere è superiore a quello degli altri uomini, ritenendo inferiore quello di un altro. 

 Nei secoli l’espansione dell’Europa occidentale e dell’America si è basata sul concetto 

del “white man’s burden” (la responsabilità dell’uomo bianco); questo ha creato diversi 

disastri, in termini di demoralizzazione della personalità umana e disintegrazione dei 

diritti umani tra le persone tra le quali è stata stabilita un’egemonia, con sfruttamento e 

perdita di autonomia politica e nel campo della religione. 

“Gli studi intorno ai diritti dell’uomo e alla cultura hanno portato l’executive board a 

definire tre principi fondamentali per un Bill of Human Rights: 

1. l’individuo realizza la sua personalità attraverso la sua cultura, quindi il rispetto 

per le differenze individuali comporta il rispetto per le differenze culturali. 

2. il rispetto per le differenze tra le culture è convalidato dal fatto che non è stata 

trovata una tecnica che valuti qualitativamente le culture. 

3. gli standards e i valori sono relativi alle culture da cui derivano, cosicché 

qualunque tentativo di formulare postulati che nascano dalle credenze o dai codici 

morali di una specifica cultura  limita l’applicabilità di qualsiasi dichiarazione dei 

diritti umani all’intera umanità
256

”. 

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici dà una prima definizione giuridica di 

diritti culturali nel preambolo: (…) ognuno ha il diritto di godere dei propri diritti civili 

e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali
257

. L’art. 15 del Patto 

internazionale sui diritti economici sociali e culturali è il più interessante. L’articolo 

recita che:  

 

a. ogni individuo ha diritto a partecipare alla vita culturale; b. a godere 

dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c. a godere 

della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque 

produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore
258

   

 

Accanto all’affermazione del principio di partecipazione, vi è un richiamo agli Stati che 

facciano il possibile per lo sviluppo, il mantenimento e la diffusione della cultura, 
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prendendo anche in considerazione i benefici che potranno derivare alle comunità dalla 

collaborazione internazionale in campo culturale e scientifico
259

. 

E’ chiaro quindi che la dimensione collettiva dei diritti culturali si identifica con il 

diritto all’identità, inteso come l’identificazione con la comunità o il gruppo culturale di 

appartenenza. La salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, con riferimento ai 

gruppi e alle comunità così come ai singoli individui, deve estendersi anche alla 

dimensione, individuale e collettiva, dei diritti culturali. Per garantire un sistema legale 

internazionale e domestico che assicuri il libero esercizio di questi diritti, è necessario 

che si accordino con la protezione e il rispetto dei diritti umani, sia collettivi sia 

individuali
260

. 

Durante la Conferenza di Stoccolma nel 1998 l’ICOMOS
261

 ha approvato una solenne 

Dèclaration à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droit 

de l‘Homme
262

 ; in essa l’Organizzazione afferma: 

 

 le droit de toute personne à prendre part librement à la vie culturelle de la 

communauté. (…). Le droit au patrimoine culturel fait partie intégrante des 

droits de l'homme considérant le caractère irremplaçable de cet héritage 

tangible et intangible et les menaces dont il est l'objet dans un monde en 

perpétuelle mutation. Ce droit engendre des responsabilités pour les 

individus et les sociétés comme pour les institutions et les états. Le protéger 

aujourd'hui, c'est préserver le droit des générations futures. 

 

L’ICOMOS ampliando e sviluppando la formulazione dei diritti culturali, ha formulato 

altri cinque diritti fondamentali in materia culturale: 

 il diritto al rispetto dell'autentica testimonianza costituita dal patrimonio culturale, 

come espressione della propria identità culturale; 

 il diritto a una migliore conoscenza del proprio patrimonio e di quello degli altri; 

 il diritto al buon uso del patrimonio; 
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 il diritto di partecipare alle decisioni concernenti il patrimonio e i valori culturali 

di cui si è portatori; 

 il diritto di associarsi per la difesa e per la valorizzazione del patrimonio 

culturale
263

. 

Naturalmente la formulazione è legata alle finalità dell’ICOMOS ma se ne può 

riconoscere una notevole originalità. 

Un documento molto interessante è la Dichiarazione sui diritti culturali
264

 del Gruppo 

di Friburgo. Nel paragrafo 1 di questo capitolo abbiamo commentato la definizione di 

cultura riportata nel testo di questa Dichiarazione; qui commentiamo l’aspetto sui diritti 

culturali e le affinità che ci pare emergano con la Convenzione di Faro. Il testo prende le 

mosse dalla consapevolezza che i diritti culturali, sebbene riconosciuti in molti 

strumenti, sono disattesi. La Dichiarazione afferma che i diritti culturali sono, al pari 

degli altri diritti dell’uomo, universali, indipendenti e che sono la rappresentazione di 

un’espressione e di un’esigenza della dignità umana. Il preambolo ricorda che violare i 

diritti culturali provoca tensioni e conflitti d’identità, una delle cause principali della 

violenza e delle guerra, nella convinzione che una società dove le diversità culturali 

sono rispettate è una società equa, giusta e in pace.  

Il preambolo continua costatando che i diritti culturali sono stati rivendicati soprattutto 

nel contesto delle minoranze e dei popoli indigeni e che devono essere garantiti in modo 

universale soprattutto per i più emarginati e per coloro che sono già stati vittime di una 

violazione di essi. Questi diritti devono essere garantiti senza discriminazione alcuna
265

  

per non violare l’identità culturale della persona. Per identità culturale si intende 

l’insieme di riferimenti culturali con il quale una persona si definisce, si costituisce, 

comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità.  

Il diritto culturale per il Gruppo di Friburgo rappresenta sei distinti profili: 

 diritto all’identità e al patrimonio culturale; 
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 diritto all’identificazione con la comunità di appartenenza;  

 diritto alla partecipazione alla vita culturale;  

 diritto all’educazione e al training; 

 diritto all’informazione; 

 diritto alla partecipazione alle politiche culturali e di cooperazione. 

Il diritto alla partecipazione alla vita culturale e il diritto all’educazione, inteso come 

diritto di accesso alla cultura, pone in capo agli Stati degli obblighi generici per 

facilitare la partecipazione 
266

. E’ chiaro che si tratta di definizioni volutamente non 

troppo ampie, al fine di evitare il rischio che risultino dispersive
267

.  

Evidenziamo che i concetti riportati nella Dichiarazione di Friburgo sono stati 

rielaborati nella Convenzione di Faro, come evidente dal testo del Capitolo II, paragrafo 

3  di questa tesi. L’excursus storico qui riportato non è un mero elenco di fatti che si 

sono susseguiti nella storia, ma una presa di coscienza dell’evoluzione degli strumenti 

di diritto internazionale che trovano nella Convenzione di Faro la più ampia 

rappresentazione.   

 

4. Le Comunità e la patrimonializzazione. 

 

L’art. 2 della Dichiarazione di Friburgo del 1998 definisce il concetto di comunità 

culturale: un gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di 

un’identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare.  

Manca una definizione chiara e univoca, a livello internazionale, del termine comunità. 

Risulta difficile includere una definizione consensuale d’una nozione così controversa e 

politicamente delicata. Il termine comunità potrebbe portare a una rivendicazione dei 

diritti culturali da parte di alcuni gruppi minoritari, creando delle tensioni interne.  

Come già evidenziato nel Capitolo II, paragrafo 8, nella Convenzione UNESCO 2003 

per evitare qualsiasi tipo di incomprensione si è usato il termine comunità, gruppi e 

individui. Gli esperti dell’UNESCO riuniti a Tokyo, nel marzo nel 2006, ne hanno dato 

una definizione convincente, anche se non vincolante: Communities are networks of 
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 La Dichiarazione è stata rielaborata, senza sostanziali modifiche, nel 2007, alla luce del valori di nuovi 

strumenti UNESCO, della Convenzione di Faro e della Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni. 
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people whose sense of identity or connectedness emerges from a shared historical 

relationship that is rooted in the practice and transmission of, or engagement with, their 

Intangible cultural heritage
268

. 

Con il termine “patrimonializzazione” si intende  mettere a valore determinati beni 

culturali o certe tradizioni; il termine esprime infatti una tendenza sociale a trasformare 

la memoria in coscienza collettiva, in identità civile; indica un movimento di 

appropriazione del passato, un recupero di storie e di tradizioni. I processi di produzione 

simbolica connessi alla memoria comportano sempre un confronto, una riflessione e un 

dialogo
269

.  

E’ chiaro che il patrimonio culturale gioca un ruolo fondamentale nella creazione di un 

sentiment d’identité e di identificazione culturale
270

 delle comunità , e presuppone il 

diritto di una comunità a essere riconosciuta coma tale, a prescindere dalle proprie 

caratteristiche. Il processo di patrimonializzazione può creare nuovi prodotti culturali e 

sociali. Tutto questo può dimostrare e produrre un collegamento tra le varie comunità, a 

partire dal fatto che una pratica culturale dona a un gruppo un sentimento d’identità e di 

continuità, riafferma o stabilisce la continuità di un’appartenenza
271

. La produzione di 

patrimonio culturale è di fatto strettamente collegata e dipendente dalla comunità.  

Il legame molto stretto tra comunità e patrimonializzazione è reso esplicito dalla 

Convenzione di Faro che all’Art. 2, paragrafo b) addirittura definisce la comunità 

patrimoniale.  

Come già discusso nel Capitolo II di questa tesi,  la Convenzione  di Faro inserisce un 

vero e proprio diritto al patrimonio culturale, inteso come diritto a partecipare 

liberamente alla vita culturale. Si stabilisce, fra l’atro, il diritto di ciascuno, da solo o 

collettivamente, di beneficiare del suo patrimonio culturale. In altre parole, il diritto al 

patrimonio culturale, così come definito nell’Art. 4 della Convenzione, consiste nel 

contribuire alla creazione del patrimonio proponendo e creando delle nuove comunità 
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nel mondo contemporaneo
272

, piuttosto che semplicemente beneficiando  del patrimonio 

stesso
273

. 

Questo concetto è estremamente innovativo, se confrontato con la nozione di comunità 

contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

tenutasi a Parigi nel 2003, già richiamata nel Capitolo I, prima sezione, e nel Capitolo 

II, par. 8, che la Convenzione di Faro capovolge e rinvigorisce. Infatti, la Convenzione 

del 2003 parla soprattutto delle manifestazioni culturali ancora viventi, prese dalla 

tradizione e da tramandare alle generazioni future con una impostazione dettata 

dall’alto. Invece la Convenzione di Faro mantiene l’interesse sulle risorse culturali 

ereditate dal passato (Art. 1, paragrafo a), ma aggiunge una dimensione ulteriore, 

ponendo l’accento sul processo di creazione dinamica del patrimonio culturale con un 

approccio dal basso verso l’alto (cfr. la descrizione dei casi-studio del Capitolo IV), 

Quindi l’attenzione è spostata e focalizzata sulle differenze interne agli Stati, 

sollecitando i governi a rispettare le libertà fondamentali degli individui nel proprio 

territorio.  

E’ evidente che il Consiglio d’Europa sta facendo una grande opera di 

patrimonializzazione, fondata sulla capacità delle democrazie europee di garantire i 

diritti ai propri cittadini: il diritto di prendere parte alla vita culturale della comunità 

d’appartenenza. Tra questi emerge il diritto alla selezione, alla tutela e alla promozione 

del patrimonio culturale, indipendentemente dalla sue origini etniche o geografiche, 

secondo la definizione che ne danno le diverse comunità patrimoniali che compongono 

e scelgono di partecipare al processo politico democratico
274

. 

In questo contesto si può parlare di patrimonio comune europeo, di diversità culturale 

europea, che consisterebbe nella capacità degli Stati Parte di garantire la libertà ai loro 

cittadini, nello specifico quella di riconoscere la comunità patrimoniale (o più) 

d’appartenenza e di “creare” il proprio patrimonio. Vengono poste le basi giuridiche per 

la creazione dell’identità europea intesa come il rispetto per una realtà in divenire, mai 

ricomposta: ibrida. Su questa idea si basa il dibattito post-coloniale sull’identità 

culturale. Si è assistito alla rivendicazione del diritto alla differenza culturale, della 

dignità di opzioni culturali “altre” relegate all’interno della categoria del primitivo, 
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premoderno, non ancora eruopeo. Il processo di decolonizzazione ha prodotto la 

decostruzione dell’immagine della storia europea pensata nel contesto del suo 

imperialismo e la messa in evidenza non solo del “debito” che l’Occidente ha con 

l’Oriente, ma anche la qualità meticcia della cultura di ogni cittadino europeo
275

. 

Siamo di fronte a delle novità, a un fenomeno strutturale: gli Stati provano una nuova 

forma di razionalità governativa, fondata sull’auto organizzazione delle comunità. Si 

assisterebbe a un procedimento di soggettivazione dei gruppi di popolazioni che 

verrebbero trasformati in comunità e di obiettivizzazione delle loro pratiche ed 

espressioni che si trasformerebbero in patrimonio culturale immateriale
276

. 

La teoria sopra citata riconosce soprattutto la centralità assunta dalla politica culturale 

nella prassi degli Stati europei e il processo di patrimonializzazione in corso.  

Come già evidenziato nel Capitolo II, paragrafo 3, la comunità patrimoniale della 

Convenzione di Faro è priva di parametri spaziali e temporali, come pure di ogni 

riferimento a scale di valore locali, subnazionali, nazionali, regionali e universali. 

Soprattutto le comunità patrimoniali si definiscono in completa assenza di parametri 

sociali, nazionali, etnici, religiosi, professionali o basati su classi. Le comunità sono 

libere di muoversi, interagire; gli individui che le compongono possono far parte di più 

comunità. Naturalmente senza mai perdere di vista il rapporto con gli oggetti del 

patrimonio spazialmente determinati, la cui distruzione può anche portare alla 

cancellazione di una comunità patrimoniale, oppure alla sua riqualificazione, legata o 
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 Ibidem, p. 218.   
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meno a un progetto di ricostruzione
277

. 

Quindi la Convenzione di Faro sembra superare i modelli basati su un’opposizione tra 

noi (cittadini europei, urbanizzati …) e altri (extra – europei, orientali, stranieri …). 

Nella Convenzione non si fa distinzione tra comunità nostre e comunità altre. L’altro 

nella Convenzione di Faro non può che mostrarsi come uno che va progressivamente 

incluso in una stessa umanità, quella della cittadinanza europea
278

.  

Si apre la prospettiva di una nuova e diversa gestione delle risorse patrimoniali e del 

territorio, basata su un loro uso etico che si concentra sulla società e sul suo sviluppo 

sostenibile e durevole: attraverso una coesione territoriale e una maggiore 

partecipazione al patrimonio culturale da parte della società. Il patrimonio diventa 

rappresentazione simbolica della costruzione collettiva della società; la società civile, le 

comunità patrimoniali hanno un ruolo molte forte: quello di un impegno collettivo nei 

confronti del patrimonio. La percezione nei confronti del patrimonio adottata dalla 

Convenzione di Faro richiede l’empowerment delle persone nell’esercizio di una 

cittadinanza partecipativa, nel dialogo intorno al patrimonio culturale
279

.  

Si tratta di un mutamento molto profondo, di un cambiamento, per quanto auspicabile e 

molto atteso, che fatica a trovare spazio. Questo si deduce anche dal fatto che la 

Convenzione ha superato di poco il limite minimo di ratifiche. Altri problemi 

potrebbero nascere proprio dal ruolo delle comunità patrimoniali che potrebbero ridursi 

nella prassi a un gioco di ruolo, nel senso che gli Stati potrebbero trasformare 

l’applicazione della Convenzione in uno strumento di controllo. Anche se tutto questo 

potrebbe accadere, la Convenzione di Faro per la prima volta interpreta in termini 

positivi le pulsioni dell’Europa, opponendo alle derive etno / identitarie che ci 

circondano, una visione alta dell’identità e del patrimonio culturale europeo, entità 

associative plurime, capaci di agire nell’ambito della produzione di politiche in ambito 

democratico
280

. 
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Conclusione. 

 

L’ampia e generale panoramica riportata in questo capitolo ha lo scopo di ribadire 

l’importanza del rispetto e della libertà di ogni individuo e di ogni gruppo, sia questo un 

popolo con una componente identitaria ed etnica molto forte, sia una comunità o un 

gruppo di individui che considerano e intendono salvaguardare una determinata 

caratteristica del proprio patrimonio non ancora considerata a livello statale. La 

Convenzione UNESCO del 1972 e del 2003 è molto emblematica: nella prassi comune 

è lo Stato che decide se una risorsa o un bene possono assumere lo “status” di 

patrimonio culturale e quindi godere di tutela. L’analisi svolta fino a qui ha mostrato il 

cammino percorso dal diritto internazionale verso una direzione che porta a conclusioni 

molto diverse.  

A livello di creazione del patrimonio e di creatività, alcuni comitati, gruppi, artisti 

hanno letteralmente occupato spazi comuni abbandonati da molto tempo nelle città, 

come teatri, cinema, palazzi. Questa modalità d’occupazione non è fine a se stessa; il 

luogo è sempre restituito alla città, al territorio e alle comunità, si trasforma in un centro 

culturale, di creatività e  di libertà d’espressione. Anche in Italia ci sono diversi esempi: 

il Teatro Valle occupato a Roma, M.A.C.A.O a Milano, i Magazzini del sale Docks a 

Venezia e altri ancora. Questa è di certo una modalità alternativa di concepire,  produrre 

e  diffondere la cultura; una situazione simile innesca tutta una serie di processi  

positivi, tra cui occupazione, lavoro, partecipazione, creatività, mobilità. La 

Convenzione di Faro apre la strada e supporta questo tipo d’iniziative.  

La società civile diventa protagonista del processo di creazione e di partecipazione del 

patrimonio, una novità assoluta; fino ad ora era lo Stato che decideva riguardo alle 

questioni del patrimonio, ora lo scenario è totalmente opposto. 

Naturalmente questi processi si muovono entro limiti, ma comunque i diritti dei cittadini 

nei confronti della propria cultura vengono legittimati. Nuove forme di creatività, 

d’interazione, di presentazione, di condivisione e di crescita prendono forma da questo 

nuovo modo di pensare e di agire.  

Dal dopoguerra in poi si è assistito a un progressivo mutamento dei modelli di 

comunicazione. Le nuove tecnologie sono passate da mezzo per raggiungere uno scopo 

a strumento creativo che ha completamente cambiato i modelli di produzione e 
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distribuzione del prodotto culturale;. strumenti che fino a pochi anni fa erano riservati 

agli specialisti. Questo processo di cambiamento ingloba anche le modalità di 

apprendimento: la trasmissione della conoscenza, che in passato avveniva da persona a 

persona, ora può essere riprodotta attraverso dei video o files che girano condivisi  nel 

web a disposizione di tutti; le frontiere si sono allargate a dismisura. In questo paragrafo 

si è cercato di evidenziare l’evolversi della normativa internazione verso un concetto 

partecipativo di cultura; iniziato con la Dichiarazione universale dei diritti fondamentali 

dell’uomo del 1948 e culminato nella Convenzione di Faro del 2005. In modo 

speculare, negli anni, anche l’evolversi della società è andata in quella direzione: la 

partecipazione e la creazione del patrimonio culturale hanno invaso la sfera sociale e 

quotidiana e sono ora alla portata  di tutta la società. È chiaro che tra i due approcci c’è 

una forte corrispondenza. 

Il MIBAC dal canto suo sta adottando una nuova modalità operativa: ha aperto una 

piattaforma di dialogo strutturato con la società civile in ambito culturale e allo stesso 

tempo con i governi nell’ambito del metodo del coordinamento aperto. 

 La Convenzione di Faro è quindi un’espressione della forza inarrestabile di questo 

processo di patrimonializzazione della cultura in cui siamo immersi ma che può essere 

legittimamente contrastato. La società diventa protagonista nel processo di creazione del 

patrimonio; spetta agli Stati lasciare la possibilità di farlo; c’è una forte necessità di 

ripensare alle politiche di accesso e di partecipazione del patrimonio ed è proprio in quel 

settore che l’azione congiunta dello Stato e della società deve concentrarsi. 
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Capitolo IV. Case Studies. 

 

Introduzione.  

 

In questo capitolo si riporteranno alcuni casi studio. Due di questi richiamano 

un’esperienza di applicazione delle disposizioni contenuti nella Convenzione di Faro: si 

tratta dell’esperienza di Marsiglia e della cooperativa Hôtel du nord e dell’esperienza 

veneziana dell’associazione Un Faro per Venezia. 

Il terzo caso studio non è direttamente riconducibile alla Convenzione di Faro: si tratta 

dell’esperienza del Teatro Valle di Roma. Questo progetto è riportato in questo capitolo 

come una possibile applicazione della Convenzione di Faro, perché i fini che il Teatro 

persegue presentano dei profili di sintonia con le disposizioni contenute nella 

Convenzione di Faro. 

 

1. Marsiglia e la Convenzione di Faro. La costruzione del patrimonio nei 

quartieri nord di Marsiglia. Un caso di applicazione territoriale. 

 

Marsiglia è capitale Europea della Cultura per il 2013, insieme alla città slovacca di 

Košice.  

La città è stata, fin dall’antichità, un porto molto importante sul Mediterraneo, crocevia 

di civiltà e di movimenti culturali; questa condizione l’ha portata a cercare una continua 

sintesi tra l’accoglienza e l’integrazione nel solco di un perenne dialogo tra le culture 

dell’Oriente e dell’Occidente. Ha una popolazione tradizionalmente multietnica, una 

mix di popolazione locale e di immigrati, cosmopolita e vitale.   

 Nel XIX secolo la città è interessata da una notevole evoluzione industriale. Il “porto 

fabbrica” disegna una nuova città fatta di case operaie, di fabbriche cattedrali e di vie di 

trasporto. Soprattutto i quartieri Nord della città, fino ad allora quasi deserti, conoscono 

uno sviluppo importante. Questo periodo di prosperità durerà più di un secolo, per 

arrestarsi, poi, improvvisamente; la città nei venti anni avvenire perderà 150.000 

abitanti e 50.000 posti di lavoro.  

Nel XX secolo emerge un nuovo porto il Fos XXL di Marsiglia che tratta 100 milioni di 

tonnellate di merce di cui il 60% di idrocarburi, il che ne fa il primo porto del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
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Mediterraneo. Questo nuovo porto sorge lontano dalla città e accentua la pressione 

sull’ambiente e sulla natura già fragile. Il “porto turistico” occupa il posto lasciato libero 

dal “porto fabbrica” e accoglie sempre più navi da Crociera. In dieci anni Marsiglia ha 

moltiplicato per trenta il numero di passeggeri
281

.  

La gestione delle risorse culturali diventa una crescente fonte di conflitti. La crescita del 

valore economico del patrimonio (turismo, economia dell’immateriale) e 

l’indebolimento dell’intervento pubblico, favoriscono la logica della privatizzazione.  

Con la candidatura di Marsiglia a Capitale della Cultura è emersa la necessità di 

trasformare il patrimonio in una fonte di dialogo, di creazione di ricchezza e di possibili 

nuovi equilibri. All’interno della città di Marsiglia ci sono degli interessi in disaccordo, 

il dialogo tra le diverse istanze è portato avanti da comitati di cittadini preoccupati per il 

futuro della loro città. Si sta comunque avviando una ricerca di riappropriazione della 

gestione del patrimonio che mostra la volontà di riavviare il futuro. Il patrimonio 

diviene così uno strumento per ricostruire un rapporto con la città e il suo avvenire 

sociale, economico e culturale
282

.  

Nel 1994 Christine Berton
283

, conservatrice del patrimonio della città di Marsiglia, 

pubblicò un manifesto, dal nome Marseille=Beyrouth, dove lanciava un allarme alle 

istituzioni sulla minaccia per il patrimonio durante i lavori di riconversione nel porto, 

nella parte nord di Marsiglia
284

. L’allarme era concentrato soprattutto sulla rapidità con 

la quale i progetti di riconversione urbana distruggevano il patrimonio presente. 

Paragonò Marsiglia a Beyrouth.  

Per cercare di salvaguardare la trasformazione della parte nord di Marsiglia, nel 1995 lo 

Sato, la città di Marsiglia, l’Università, il CNFPT (Centre National de la fonction 

pubblique et territoriale) e il Consiglio d’Europa hanno creato la missione sperimentale 
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europea per il patrimonio integrato. L’ambito di applicazione territoriale del progetto si 

estendeva al 15° e 16° arrondissements che si collegano direttamente con il centro città.  

Il programma vede riuniti intorno alla “ valletta dei carmi”, Christine Breton, le 

associazioni, gli abitanti e le imprese; nel tentativo di applicare le raccomandazioni del 

Consiglio d’Europa, si avvia un processo patrimoniale e si realizza un importante lavoro 

di raccolta, identificazione, interpretazione e presentazione del patrimonio. Christine 

Breton per anni ha lavorato con gli abitanti della zona, facendo ricerche sulla loro storia, 

sulla storia degli immigrati, sulla storia industriale. Gli abitanti di un luogo considerato 

pericoloso e poco frequentato, sono diventati il cuore delle politiche del patrimonio 

culturale.  

Questo lavoro sotterraneo ha dato luogo a delle pubblicazioni, delle creazioni artistiche 

e un nuovo modo di usare il patrimonio. Durante le giornate Europee del patrimonio
285

, 

il pubblico è invitato a visitare la zona nord di Marsiglia e a rendersi conto del lavoro 

svolto, prendendo parte alle passeggiate patrimoniali
286

, per scoprire il patrimonio 

presente e incontrare chi lo mantiene in vita. Ogni anno si va alla scoperta di un 

quartiere attraverso la sua storia, il suo paesaggio, l’architettura e la vita dei suoi 

abitanti. Le persone sono accompagnate da artisti, gente, abitanti, ci si scontra e ci si 

incontra con il vissuto, e si condivide il patrimonio che altrimenti non avrebbe modo di 

venire scoperto.  
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 Le Giornate europee del patrimonio nascono per l’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della 

Commissione europea, con lo scopo primario di avvicinare i cittadini europei ad una migliore e 

reciproca comprensione, attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali che mettano in luce il 

saper fare, le tradizioni locali, l’architettura e gli oggetti d’arte, ma anche la presentazione di beni 

culturali inediti e l’apertura straordinaria di edifici storici. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1862576818.html. 
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 Le passeggiate patrimoniali consistono in brevi itinerari effettuati all'interno di un determinato 

territorio, in cui si visitano luoghi significativi (edifici storici, luoghi di lavoro, ecc.) facendo 

particolare attenzione alla loro storia recente e ai segni che questa ha lasciato nel presente. Vengono 

coinvolti testimoni, cioè persone che vi hanno vissuto o vi vivono, vi hanno lavorato o vi lavorano. 

Infatti, le passeggiate patrimoniali hanno valore nello scopo di far prendere coscienza alla molteplicità 

dei soggetti culturali cittadini della loro interazione, interconnessione e di conseguenza del loro 

apporto al patrimonio in cui vivono, sia attraverso l'opera della storia secolare sia nell'agire quotidiano 

e attuale. I partecipanti e contributori delle passeggiate patrimoniali sono quindi gli stessi residenti: 

testimoni degli usi, della storia e del divenire del patrimonio culturale presente. 

Le Passeggiate patrimoniali sono viste come uno strumento conoscitivo del territorio, attraverso 

dibattiti pubblici, video, interviste, raccolta di materiale documentario ai fini di creare un database da 

trasmettere alle generazioni future.  

Le passeggiate patrimoniali sono una delle possibili interpretazione delle disposizioni contenute nella 

Convenzione di Faro. http://www.unfaropervenezia.eu/materiali/83-materiali-materiali/102-cose-una-

passeggiata-patrimonial 
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A tale scopo, è stata creata una carta d’intenti che afferma che il patrimonio non è una 

merce e che era necessario trovare un modo intelligente e sostenibile per valorizzare il 

patrimonio. 

Quando nel 2005 è stata creata la Convenzione di Faro, questa era uno strumento molto 

forte a cui appellarsi, perché finalmente esisteva un nuovo quadro istituzionale  che 

permetteva un approccio innovativo alla valorizzazione e alla partecipazione.  

Così nel 2009 c’è stata l’adesione dei due arrondissements ai principi di Faro; il sindaco 

in presenza della comunità patrimoniale del luogo ha firmato simbolicamente
287

 

l’adesione ai principi ispiratori di Faro, in presenza di alcuni membri del Consiglio 

d’Europa. Nella pratica è stata creata una commissione patrimoniale, che si riunisce 

quattro volte all’anno per decidere le modalità d’applicazione delle disposizioni 

contenute nello strumento di Faro e le politiche patrimoniali per il territorio.  

La commissione patrimoniale è formata da 20 partners: 8 comunità patrimoniali, due 

federazioni CIQ (Confédération générale des Comités d'intérêt de quartiers de la ville 

de Marseille), le imprese e le associazioni, i partner delle giornate europee del 

patrimonio culturale, le istituzioni di settore, la cooperativa Hôtel du Nord e il 

Municipio. Molte associazioni che si occupano di migliorare la qualità della vita della 

loro città, che fino a quel momento non pensavano di occuparsi di patrimonio, grazie al 

lavoro svolto da Christine Berton, hanno capito che il legame era molto forte, si sono 

unite insieme alla commissione patrimoniale, e ora sono circa 40 le associazioni che 

hanno creato un progetto collettivo per Marsiglia Capitale della Cultura.  

La zona nord dove questo progetto collettivo vuole svilupparsi è molto povera, la 

disoccupazione in alcune zone tocca il 40%, una persona su due non lavora, le attività 

economiche presenti in quel territorio non vanno a beneficio della popolazione, c’è un 

tasso di criminalità molto alto, ci furono 27 morti ammazzati nel 2012. La commissione 

patrimoniale e le associazioni hanno sviluppato un progetto che creasse opportunità di 

lavoro e sviluppo economico; questo progetto prevede un’offerta d’ospitalità e di 

accoglienza per i visitatori di Marsiglia capitale della Cultura nel 2013. Infatti proprio 
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 Per il diritto internazionale la firma che ha giuridicamente valore ed è vincolate, è quella apposta dallo 

Stato.  

La firma della città di Marsiglia è un atto puramente simbolico, che non ha nessun valore legale. È 

l’espressione della volontà del comune e dei cittadini di aderire ai principi contenuti nella 

Convenzione di Faro e di tradurli in azioni concrete quando si prendono scelte importanti per il 

territorio.  
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durante l’anno della cultura nella città si prevede un problema di ospitalità, le strutture 

ricettive presenti nel territorio non sono sufficienti per accogliere tutti i visitatori 

previsti.  

Nel 2010 c’è stato il lancio progetto Hôtel du nord, che comprendeva un soggiorno 

pilota Eaux et Jardin per la giornata europea del patrimonio; più di mille persone 

parteciparono agli incontri, alle esposizioni e alle passeggiate patrimoniali organizzate 

dalle comunità e 17 persone venute dalla Francia, dal Mali e dalla Svizzera sono state 

ospitate.  

Visto l’enorme successo del progetto, nel 2011 è nata la cooperativa hôtel du nord. 

Nell’assemblea ogni membro ha una voce, a prescindere dalla quota finanziaria che ha 

versato per diventarne membro, quando si vota o si prendono le decisioni ognuno 

decide. I residenti hanno più del 50 % del diritto di voto; prova a essere un bene comune 

ed è non profit
288

.  

La cooperativa s’impegna a valorizzare economicamente il patrimonio che si trova nel 

15° e 16° arrondissement per mantenere vivo e migliorare la vita e il lavoro di chi ci 

vive. Lo scopo è quello di creare una cooperativa Europea patrimoniale, autonoma e 

democratica che fa da scuola per i principi della Convenzione di Faro, attraverso attività 

quali l’educazione, la formazione e l’informazione e la cooperazione. Il lavoro che si 

prefigge è quello di cambiare il valore della zona. L’ospitalità nelle case degli abitanti, 

le passeggiate patrimoniali e i soggiorni partecipativi permettono di sviluppare e di 

creare attività economica, favorendo la filiera corta e i prodotti tipici, come il sapone, 

l’olio e il miele, che vengono venduti all’interno delle strutture ospitative.  

Con questa iniziativa, altre tre sindaci hanno firmato simbolicamente la Convenzione di 

Faro: altri due a Marsiglia e uno a Vitrol: una città sviluppa intorno al porto 

petrolchimico, anche li si è cercato di creare un’offerta d’ospitalità. 

Le difficoltà incontrate sono diverse; il diritto francese non permette così facilmente di 

applicare le iniziative previste, per la legislazione interna è vietato usare la formula del 

bed & breakfast. La cooperativa cerca di applicare la Convenzione di Faro e di cambiare 

le leggi, infatti, è stata presentata una proposta di legge che permetta ai residenti nelle 

case popolari di organizzarsi come bed & breakfast.  
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 Il testo dello statuto è reperibile all’indirizzo http://hoteldunord.coop/la-cooperative-hotel-du-

nord/mentions-legales/. Nella sua stesura si è cercato di applicarvi i principi della Convenzione di 

Faro. 
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Il progetto è molto ambizioso, la cooperativa cerca attivamente di applicarsi, ad esempio 

dando la possibilità a un residente di collaborare insieme a uno storico per riscrivere la 

storia del proprio luogo, naturalmente chiedendo un aiuto e un supporto, non solo 

finanziario, allo Stato. 

Questa metodologia permette di avere più versioni della storia, e non solo quella 

ufficiale approvata dallo Stato. Questo è un principio fondamentale presente nella 

Convenzione di Faro, come già evidenziato nel Capitolo III par. 4 e nel Capitolo I par. 

4. Una città come Marsiglia composta da un melting-pot di persone, capitate nel luogo 

in diversi momenti e in modi differenti, non può avere una sola versione della storia: ad 

esempio, gli algerini presenti a Marsiglia avranno una loro storia, diversa da quella dei 

marsigliesi antichi.  Queste idee hanno portato alla pubblicazione di undici testi, 

reperibili nelle case di chi offre ospitalità. 

I progetti portati avanti dalla cooperativa stanno avendo un buon riscontro; la stampa, 

infatti quando vuole offrire un punto di vista alternativo fa riferimento a hôtel du nord. 

Ma i fattori positivi sono anche altri, fino a tre anni fa era impensabile sviluppare 

un’offerta di ospitalità in quei quartieri, oggi questo concetto è superato,  la criminalità è 

diminuita, gli standard di vita sono aumentati. 

La cooperativa si pone l’obiettivo di far cambiar la legge e di garantire il diritto al 

patrimonio per tutti; una delle sue proposte è quella di creare un marchio nell’area del 

Mediterraneo che si proponga lo scopo di creare una forma di turismo alternativa: cioè 

quella di far conoscere le città dell’area del Mediterraneo ai turisti tramite gli stessi 

cittadini. Inoltre la cooperativa cerca di diventare un attore economico autonomo che sia 

vivo e forte, con un peso importante nel territorio, da poter così negoziare e intervenire 

nella città quando si fanno scelte di sviluppo, a livello politico. Una struttura di 

riferimento per le associazioni che operano sul territorio che combattono per la qualità 

di vita, si sentono sole, fanno delle battaglie su temi scomodi. Una struttura che produca 

nuovi prodotti culturali. 

L’economia non è solo fare del reddito per qualcuno, ma è trovare delle modalità per 

conservare il patrimonio, per mantenere vivi i sapori e le tradizioni e dare delle risposte 

concrete ai bisogni degli individui, nuove modalità di sviluppo economico. 

La Francia si appresta a ratificare la Convenzione di Faro, sarà più facile garantire il 

diritto a ognuno di godere e di lavorare con il proprio patrimonio e, nelle modalità 
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possibili, di creare un servizio pubblico per il patrimonio: l’inizio di un grande 

cambiamento. Oggigiorno è sempre più difficile e oneroso continuare la gestione del 

patrimonio come fatto fino ad’ora, gli Stati hanno sempre meno soldi per finanziare i 

progetti di conservazione e per ovviare a questa mancanza si svende il patrimonio come 

merce. La Convenzione di Faro allude alla possibilità di un grosso cambiamento, 

creando nuove proposte di salvaguardia del patrimonio: i musei e i monumenti possono 

essere più integrati nelle città; si possono aiutare le associazioni che fanno un lavoro 

sociale; si possono creare delle prospettiva di sviluppo più concrete. 

 Il legame con la forza politica in questo contesto è fondamentale, perché non si tratta 

solo di fare un’offerta di turismo alternativa e partecipativa (modalità che già esiste), ma 

di cambiare le leggi e i diritti e il modo di gestire il patrimonio. Le città che firmano a 

livello simbolico la Convenzione hanno un compito molto importante da svolgere e la 

Convenzione di Faro offre tutti gli strumenti per farlo
289

. 

    

1.1. Prospettive per Venezia. 

 

Sul modello marsigliese, si è costituita a Venezia l’associazione Un Faro per Venezia 

che si impegna a promuovere i principi della Convenzione di Faro come comunità 

patrimoniale.  

Nel 2008 c’è stata una prima esperienza di passeggiata patrimoniale alla Giudecca, 

svolta durante la Giornata Europea del Patrimonio, grazie all’impegno del movimento 

di cittadini 40xVenezia
290

.  Il Molino Stucky enorme molino, simbolo di questa epoca 

industriale, ristrutturato in albergo di lusso, centro congressi e residenze, è stato il centro 

della passeggiata. Un luogo che secondo il sindaco simboleggia la città “possibile” 
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  Il sito della cooperativa è reperibile all’indirizzo http://hoteldunord.coop. 
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 I 40xVenezia è un libero movimento composto da donne e uomini nati negli anni ’60 e ’70, un 

laboratorio di idee per la città che vuole offrire una visione complessiva di Venezia proiettata al 

futuro. Il movimento nasce dal forte attaccamento a Venezia nelle sue identità complementari di città 

di acqua e di terra. Suo punto di partenza è la difficoltà tipica di questa generazione, e in particolare 

delle donne, a coniugare vita professionale e vita familiare, diritti e doveri di cittadinanza. Il 

movimento vuole valorizzarne il patrimonio artistico e culturale senza eguali, promuovere un turismo 

sostenibile e rilanciare la sfida dello sviluppo della realtà metropolitana. Vogliamo mettere al servizio 

della città le competenze e professionalità della nostra generazione, per affrontare i temi principali in 

modo innovativo e trasversale con idee e progetti concreti. Senza identificarsi in alcuna categoria 

economica o partito politico, il movimento vuole sostenere l’innovazione e il merito superando le 

inerzie, i corporativismi, le rendite di posizione. Nel 2008 il movimento si è costituito in associazione. 

http://www.40xvenezia.it/?page_id=2. 
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capace di combinare in sé memoria e innovazione. L’obbiettivo è quello  di incontrare 

“altre” persone che raccontino la loro interpretazione del patrimonio presenta e della sua 

riconversione in atto affinché ciascuno si riappropri del patrimonio presente
291

. 

Per Venezia il problema non è quello di avere un’offerta d’ospitalità, ma bensì di creare 

una commissione patrimoniale, che intervenga sulle scelte di sviluppo economico e del 

patrimonio della città e che i residenti abbiano un ruolo fondamentale in queste 

politiche. Tutte le scelte che si fanno hanno un fine prettamente economico, c’è poco 

interesse verso il patrimonio sociale quello legato alla laguna, alla sua storia politica e 

alla sua storia industriale. 

Un Faro per Venezia sta cercando di far scoprire ai cittadini la propria storia, cercando, 

tra l’altro, di far firmare simbolicamente la Convenzione di Faro alla città e creare una 

commissione patrimoniale che si interessi al patrimonio legato alla laguna, al vetro, 

all’artigianato e cercare di capire come produrre economia e lavoro dalla fruizione di 

questo tipo di patrimonio.  

L’impegno dell’associazione Un Faro per Venezia è ammirevole, la città di Venezia è un 

contesto particola che deve essere trattato in modo specifico, gli abitanti sono sfiduciati 

di fronte a proposte di salvaguardia del patrimonio culturale alternativa: come la 

passeggiate patrimoniale. Si parla di 25 milioni di turisti all’anno nella città, una 

quantità difficile da gestire. La città si trova ad affrontare una grossa crisi con questo 

flusso così importante di turisti, una crisi che tra cinque o dieci anni anche altre città 

potrebbe colpire altre città; tutto ciò ha un forte impatto negativo a livello economico, 

ambientale e di qualità della vita. Proporre una fruizione alternativa del patrimonio, 

quello legato alla laguna, alla vita, ai veneziani, potrebbe cambiare l’approccio dei 

cittadini verso la propria città. 

 

2. Il teatro Valle occupato. Un esempio possibile di applicazione della 

Convenzione di Faro. 

 

La conoscenza, il sapere, gli affetti e i prodotti dell’espressione umana sono 

un bene comune in senso stretto, e non merci. Quanto più si ‘consuma’ 

sapere, tanto più questo si moltiplica e si diffonde. E’ un bene generativo ed 

                                                 
291

 Prosper Wanner e Christine Breton, Venezia e Marsiglia, future capitali europee della cultura. 

http://www.marseille-tourisme.com. 
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epidemico.  

 

Questa citazione è estratta dal comunicato seminare rivolta dal sito teatro Valle 

Occupato
292

. 

Il Teatro Valle è uno dei più antichi teatri di Roma, fondato il 7 gennaio 1772 , è stato 

uno dei teatri più importanti della capitale, attivo fino al 19 maggio 2011, quando con i 

tagli decisi dalla legge finanziara, l’ETI (ente teatrale italiano) è stato soppresso e sono 

stati abbandonati i teatri che esso gestiva: tra questi rientrava anche il Teatro Valle. La 

municipalità di Roma si offriva di reggerlo in attesa di lanciare un bando pubblico per la 

sua gestione, ma i lavoratori temendo la sua privatizzazione decidono di occuparlo: dal 

14 giugno 2011 il Teatro Valle di Roma è occupato
293

. Questo è un giorno particolare, 

l’Italia è appena uscita vincitrici da un referendum dove l’acqua, il nucleare e la 

giustizia tornano sotto il nome di “Bene Comune”. 

Da quella data, il teatro è diventato simbolo e luogo di scambio e confronto sullo stato 

dell’arte, una nuova agorà, dove una ricca comunità di artisti, attori e drammaturghi 

quotidianamente lavora e anima un palinsesto alternativo offerto al pubblico per 

sensibilizzare su tematiche calde. La lotta si basa sulla definizione di cultura come bene 

comune, appunto, primario diritto della collettività che permette di uscire dalla trita 

logica dicotomica pubblico-privato, che oscilla tra i luoghi comuni del carattere 

burocratico, assistenziale e governativo del primo e della logica mercantile e del profitto 

del secondo. Il bene comune non ha alcun elemento di trascendenza, ma emerge dal 

momento in cui una collettività a cui era stato sottratto lotta per riaffermarlo
294

. 

Dopo quattro mesi dall’occupazione il sindaco di Roma Gianni Alemmanno in una 

lettera aperta e pubblicata su La Repubblica il 19 ottobre 2011, definendo l’atto come un 

esempio costruttivo di impegno per il bene pubblico,
295

. Il primo cittadino propone un 

patto agli occupanti: il Teatro resterà pubblico, la proprietà delle mura sarà assunta da 

Roma Capitale in base alle diposizioni dei beni demaniali; la gestione sarà affidata a una 
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 Il sito del Teatro Valle Occupato è una piattaforma on-line di condivisioni, gestita orizzontalmente, 

aperta a chiunque voglia partecipare o contribuire alla causa, o ancora collaborare a scrivere lo Statuto 

della fondazione. http://www.teatrovalleoccupato.it. 

293 Neve, Mazzoleni, Cultura bene comune? Una riflessione retrospettiva,h 

http://www.tafterjournal.it/2012/12/28/cultura-bene-comune-una-riflessione-retrospettiva/. 
294

 Ibidem. 
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 http://www.paesesera.it/Politica/Alemanno-sul-Valle-Gli-occupanti-potranno-partecipare-alla-

gestione/(local)/90. 
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fondazione con Roma Capitale come socio fondatore e il MIBAC come collaboratore; 

alla fondazione potranno aderire come soci partecipanti altri soggetti pubblici, mentre 

eventuali investitori privati, potranno partecipare; gli occupanti, che dovranno costituirsi 

in un’unica personalità giuridica, potranno partecipare, nei modi che saranno da 

concordare, alla governance della fondazione; infine il direttore sarà assunto tramite 

concorso pubblico
296

.  

Nonostante l’apprezzamento da parte della comunità del Valle per le dichiarazione 

espressa dal sindaco, che ha pubblicamente riconosciuto la presenza del Teatro nel 

territorio e la grande popolarità e consenso, sia della comunità che del mondo dello 

spettacolo, come, Paolo Zuccari, Elio Germano, solo per citarne alcuni, il Teatro Valle 

vuole però continuare il suo percorso di sperimentazione gestionale e declina l’invito 

del sindaco. 

Il Teatro si pone l’obbiettivo di diventare lo spazio materiale e simbolico in cui la 

cultura è concepita e percepita come bene da condividere,  

 

per rispondere all’involuzione comunicativa che il nostro Paese ha subito 

negli ultimi quindici anni per una manipolazione sistematica dei media, con 

un forte desiderio di riappropriazione dei linguaggi
297

. 

 

Si propone anche come luogo di formazione per tecnici di scena, artisti, attori, amatori. 

La volontà è di far rimanere il teatro un luogo pubblico, riconosciuto e tutelato come 

bene comune. Volontà che si sta concretizzando, infatti avvalendosi dell’esperienza di 

giuristi Ugo Mattei e Stefano Rodotà, la comunità del Valle sta creando uno Statuto di 

auto-governo, che lo trasformi da Teatro Occupato a Fondazione Teatro Valle Bene 

Comune. Lo Statuto, redatto per ora in forma di bozza è stato proposto al pubblico il 20 

dicembre 2011. La modalità di creazione è del tutto partecipativa, il testo rimane a 

disposizione on - line con uno speciale tool informatico, che sfruttando l’interazione 

web 2.0 permette a tutti di commentare e proporre delle modifiche, per costruire 

realmente un ente culturale compartecipato da tutti. La spiegazione è affidata a un video 
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 http://www.paesesera.it/Politica/Alemanno-sul-Valle-Gli-occupanti-potranno-partecipare-alla-

gestione/(local)/90. 
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 http://www.tafterjournal.it/2012/12/28/cultura-bene-comune-una-riflessione-retrospettiva/. 
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tutorial che rimanda direttamente a quelli promossi dal Ministero degli Interni prima 

delle elezioni. 

La Fondazione rappresenta la volontà, da parte degli occupanti, di costruire una nuova 

istituzione del bene comune, che sia il principio ispiratore di nuove politiche pensate dal 

basso. Un luogo che non deve essere né pubblico né privato ma governato dalla 

comunità di artisti e cittadini che si mettono in gioco, che partecipano, che decidono 

quali direzioni dare al Teatro Valle. Ogni componente dell’Assemblea ha una sua voce, 

al di là delle proprie possibilità economiche, rispettando il principio di uguaglianza 

inalienabile tra le persone. Si sta definendo una forma giuridica avanzata per i beni 

comuni, che funzioni da modello riproducibile per scuole, università, ospedali.  

Secondo la posizione
298

 riportata in questo paragrafo, per bene comune non si intende 

un bene pubblico, poiché quest’ultimo è in qualche modo subordinato agli orientamenti 

economici e sociali del governo in carica e della sua maggioranza di riferimento, e in 

alcuni casi può addirittura essere alienato o modificato nei vincoli e nelle funzioni. Il 

bene comune rientra tra i diritti fondamentali di ciascuno e di tutti, e dovrebbe risultare 

indiscutibile, accessibile a tutti nelle generazioni, immodificabile, come l’aria, l’acqua, i 

paesaggi, la cultura
299

. 

La Commissione Rodotà
300

 ha riconosciuto negli artt. 9 e 43 della Costituzione Italiana 

la base su cui riconoscere la categoria dei come categoria giuridica in Italia. 

L’art. 9 della Costituzione afferma: 

 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione
301

. 

 

L’art. 43 recita 
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 Il concetto di bene comune riportato nel presente lavoro sostiene la posizione secondo la quale il bene 

comune rappresenta la terza categoria di beni, dopo il bene pubblico e il bene privato. Questa teoria è 

supportata da Ugo Mattei e Rosaria Marella. L’altra posizione più moderata aperta nel dibattito 

italiano è quella di pensare al bene comune come una parte del più ampia del bene pubblico. 
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 La Commissione nominata con il decreto del Ministro della giustizia del 14 giugno 2007 e incaricata 

di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni 

pubblici. Nel  febbraio del 2008 ha presentato una proposta fortemente innovativa. 

http://www.labsus.org/labsus2/index.php?option=com_content&task=view&id=1424&Itemid=29. 
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 Il Testo della Costituzione Italiana è reperibile al sito del governo: 

http://www.governo.it/governo/costituzione.html. 
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ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, 

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a 

comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di 

imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o 

a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse 

generale
302

. 

 

La commissione Rodotà ha elaborato, da canto suo, una lista di principi e criteri direttivi 

per creare un disegno di legge per la modifica del codice civile in materia di beni 

pubblici. 

Di seguito saranno riportate le caratteristiche principali del disegno di legge proposto 

dalla Commissione Rodotà, estrapolate dal sito del Ministero  della Giustizia. Il disegno 

di legge ha tre caratteristiche innovative. 

In primo luogo, contiene una disciplina di riferimento per i beni pubblici idonea a 

recuperare una dimensione ordinante e razionalizzatrice di una realtà normativa quanto 

mai farraginosa. Essa presenta i tratti di una riforma strutturale e non contingente.  

In secondo luogo, il disegno offre una classificazione dei beni legata alla loro natura 

economico – sociale, cha appare sufficientemente agevole da cogliere, a differenza di 

quella tradizionale fra demanio e patrimonio indisponibile, che è fortemente 

formalistica. 

Infine, la proposta riconduce alla parte del Codice Civile che riguarda i beni pubblici, e 

in generale la proprietà pubblica, ai principi fondamentali della nostra Carta 

Costituzionale, collegando le utilità dei bene alla soddisfazione dei diritti della persona 

e al perseguimento di interessi pubblici essenziali
303

.  

L’auspicio è che ne possa derivare qualcosa di costruttivo. 

Secondo questa premessa, Stefano Rodotà dà una definizione di bene comune:  

 

sono quei beni funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libero 

sviluppo della personalità, che devono essere salvaguardati sottraendoli 
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 Estratto dal sito del ministero della Giustizia: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?contentId=SPS47617. 



190 

 

alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro tutela nel 

mondo più lontano, abitato dalle generazioni future
304

.  

 

Sempre secondo Rodotà il riferimento ai diritti fondamentali è essenziale. È proprio la 

dimensione collettiva che scardina il concetto di proprietà pubblica e proprietà  

privata,Non è un’altra forma di proprietà, ma l’opposto della proprietà
305

. Il punto 

chiave non è più quello dell’”appartenenza” del bene, ma quello della sua gestione, che 

deve garantire l’accesso al bene e vedere la partecipazione di soggetti interessati..  

Non è questa la sede per analizzare l’evoluzione normativa dei beni comuni, ci si 

limiterà a riferirci a essi come una possibile applicazione e affermazione dei principi 

della Convenzione di Faro. 

Per gli obiettivi che il Teatro Valle Occupato persegue, con gli strumenti con i quali gli 

persegue e per i documenti prodotti si ritrovano molti dei concetti contenuti nella 

Convenzione di Faro, soprattutto il rimando è al concetto di comunità patrimoniale. 

 Il preambolo dello Statuto Condiviso della “Fondazione Teatro Valle Bene Comune” 

riporta:  

 

noi riconosciamo che il diritto vivo sgorga dalle lotte per l'emancipazione e 

l'autodeterminazione dei popoli e dei soggetti. Il bene comune non è dato, si 

manifesta attraverso l'agire condiviso, è il frutto di relazioni sociali tra pari 

e fonte inesauribile  di  innovazioni  e  creatività.  Il bene  comune nasce dal  

basso  e  dalla partecipazione attiva e diretta della cittadinanza. Il bene 

comune si auto-organizza per definizione e difende la propria autonomia sia 

dall'interesse proprietario privato sia dalle istituzioni pubbliche che 

governano con logiche privatistiche e autoritarie i beni pubblici
306

.  

 

Questa definizione esemplifica tutto le considerazione sulla partecipazione della 

società nel processo di patrimonializzazione,  riportate nel Capitolo III par. 3 della 
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 Stefano Rotodà, il valore dei beni comun,  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/05/il-valore-dei-beni-comuni.html. 
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 Stefano Rotodà, op. cit. 
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 Ogni richiamo allo Statuto Condiviso del Teatro Valle è preso dal sito 

http://www.teatrovalleoccupato.it/wp-

content/uploads/2011/10/Fondazione_Teatro_Valle_Bene_Comune-bozza_del_20-12-2011.pdf . 
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presente tesi. 

Nel preambolo si sottolinea che la comunità del Valle è collegata con qualsiasi altra 

comunità che difenda i beni comuni, per un patrimonio partecipato e condiviso. Un 

concetto molto innovativo e che si ricollega all’art. 3 della Convenzione di Faro e al suo 

tentativo di costruire un patrimonio comune e condiviso d’Europa, come spiegato nel 

Capitolo II par. 3 della presente tesi.  

La comunità di occupanti del Valle viene qui paragonata alla definizione  di comunità 

patrimoniale riportata nell’art. 2 lett. b) della Convenzione di Faro. Il testo dell’art. 2 

lett. b) della Convenzione recita: una comunità è costituita da persone che attribuiscono 

un valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale: la comunità patrimoniale del 

Valle ha attribuito una forte valenza agli aspetti di gestione e di creazione del 

patrimonio. L’articolo della Convenzione di Faro continua dicendo che: la comunità si 

esprime attraverso un’azione pubblica. Nel caso del Teatro Valle si potrebbe dire 

comune, nella programmazione e nella gestione partecipativa del teatro la comunità, gli 

addetti ai lavori, e gli amatori sono coinvolti in prima persona.  

Quello che sta succedendo al Teatro Valle corrisponde pienamente al processo di 

patrimonializzazione previsto dalla Convenzione di Faro. Sicuramente la partecipazione 

e il coinvolgimento della comunità è molto forte. 

Il cambiamento che la Convenzione di Faro auspica, potrebbe anche andare verso 

questa direzione: con la creazione di spazi comuni, a disposizione della comunità, gestiti 

in modo partecipativo e orizzontale.  

Il Teatro Valle Occupato ha fatto da apripista, sta fornendo una modalità di gestione 

alternativa alle politiche fin’ora usate, che negli ultimi decenni sempre più verso una 

privatizzazione, che sottrae ai cittadini il proprio patrimonio culturale. Negli ultimi venti 

anni si è assistito in Italia a un allontanamento dei cittadini dalla fruizione del 

patrimonio culturale e c’è una grandissima concentrazione dei visitatori, circa l’80% del 

totale, su solo il 10% dei siti del territorio: una gran parte della popolazione è esclusa 

dalla fruizione del patrimonio culturale
307

.  

Le novità auspicate dalla Convenzione di Faro, stanno ponendo le basi per una cultura 

partecipativa, fatta dal basso e per una gestione degli spazi culturali orizzontale, che 

garantisca la sostenibilità nelle azioni e nell’esistenza, e che connetta direttamente il 
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mondo dell’arte con la comunità. Questa potrebbe essere l’affermazione del principio di 

autonomia artistica ed intellettuale. Proprio a partire dal lavoro artistico si pensano i 

saperi interconnessi tra loro, le competenze tecnico-artigianali incorporate 

nell’invenzione. È forse questa la direzione per dare valore alle nostre professionalità e 

reagire allo sfruttamento. Per riconoscere la ricchezza sociale prodotta dall’attività 

creativa.  
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Conclusioni. 

 

Conclusioni raggiunte dal lavoro.  

 

In questa tesi ho analizzato la Convenzione di Faro. Allo scopo di comprenderne la 

portata innovativa, ho esaminato le fonti di Diritto Internazionale precedenti. Per quanto 

riguarda la Convenzione stessa, ho cercato di approfondire il concetto di diritto a 

partecipare alla vita culturale, così come stabilito nell’art. 1 della Convenzione, e di 

conseguenza il processo di gestione partecipativa delle risorse culturali da parte della 

società. Ho analizzato gli articoli del testo, poi mi sono concentrata sui vari strumenti di 

diritto internazionale che legittimano il diritto di partecipare alla vita culturale; infine ho 

riportato due casi studio, molto diversi tra loro, che evidenziano il lavoro svolto dalle 

comunità patrimoniali nel processo di creazione partecipativa del patrimonio culturale. 

L’analisi svolta nel quattro capitolo della tesi mette in risalto la portata fortemente 

innovativa della Convenzione di Faro. 

 

Problemi meritevoli di approfondimento. 

 

In base alle disposizioni della Convenzione di Faro si può pensare di sviluppare un 

modello di gestione alternativa del patrimonio culturale, con una partecipazione 

orizzontale, che trascenda i diritti di proprietà, messo a disposizione della società e che 

la società stessa deve portare avanti. Ci si avvicina quindi al concetto di bene comune, 

secondo una delle accezioni discusse in letteratura, come citato nel capitolo quarto, e 

come esemplificato dall’esperienza del Teatro Valle Occupato. Emerge una pista 

affascinante nella direzione di sviluppare questo nuovo modello di gestione 

partecipativa del patrimonio culturale secondo la Convenzione di Faro.  

La Convenzione di Faro riconosce il diritto di chiunque, da solo o collettivamente, a 

partecipare alla vita culturale di propria scelta, qualunque essa sia, indipendentemente 

dalle sue origini; è quindi sembrato necessario approfondire gli strumenti  di tutela che 

il Diritto Internazionale garantisce a questo diritto. Dall’analisi effettuata nel terzo 

capitolo è emersa la cautela da parte delle Organizzazioni Internazionali e dei singoli 

Stati a definire un concetto di popolo, comunità e minoranza universalmente 
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riconosciuto e condiviso. 

 

Considerazioni critiche finali.  

 

La definizione omnicomprensiva del concetto di patrimonio culturale, fornita dal testo 

della convenzione di Faro, apre a un’enorme possibilità d’interpretazioni del concetto, 

sia da parte della società, che da parte degli Stati.  Nel mio lavoro ho cercato di 

evidenziare questo aspetto multidimensionale del patrimonio culturale, che si desume 

già dalla definizione riportata nel art. 2 lett. a) del testo della Convenzione. La 

Convenzioni quadro, definisce il patrimonio culturale come un insieme di risorse 

portatrici di significati e valori attribuiti dagli individui, senza dare obblighi di 

interpretazione, e quindi è una cornice in cui nasce completa libertà di interpretazione  

del concetto di patrimonio culturale, che è visto anche nei suoi aspetti dinamici. Tale 

concetto, totalmente innovativo, espande grandemente le potenzialità di che cosa 

costituisca patrimonio culturale, Tutte queste possibilità d’interpretazione del 

patrimonio culturale si collegano al concetto di comunità patrimoniali che partecipano 

alla creazione e alla gestione del patrimonio culturale e, attraverso il valore che 

attribuiscono a esso, hanno la possibilità di creare forme di gestione delle risorse 

culturali mai sperimentate prima, che mostrano tutte le possibilità intrinseche al 

patrimonio culturale.  

Infatti  questo approccio innovativo  crea la possibilità di definire nuove politiche 

culturali proposte dal basso,  dalla società. La Convenzione di Faro porta una ventata 

nuova, di grande cambiamento, perché crea per la prima volta la possibilità di 

trasformare in azioni effettive le idee, i valori, le credenze venute dal basso, 

direttamente dagli attori della società.  Lo Stato in questo processo ha un ruolo diverso 

dal solito, in quanto non cerca di imporre le politiche culturali, ma cerca di interpretare 

la volontà della comunità e di trasformarla in azioni concrete di politica culturale.  

La realizzazione di questo processo di cambiamento potenziale dipende  dalle modalità 

con cui gli  Stati Parte recepiscono la Convenzione: spetta infatti agli Stati Parte 

cogliere la novità della Convenzione, e lasciare, o meno, lo spazio e la libertà necessaria 

alla società affinchè tutti gli obiettivi della Convenzione siano raggiunti. Occorre qui 

constatare che  la Convenzione ha superato di poco il numero minimo di ratifiche per la 
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sua entrata in vigore, ed è stata ratificata per lo più dai Paesi del sud-Est Europeo (ad 

esempio la Bosnia), che dopo decenni di dominazione e di guerre sentono la necessità di 

entrare a far parte delle politiche culturali Europee. Questi Stati, così come tutti gli altri 

che hanno ratificato la Convenzione, non hanno proposto azioni concrete a livello 

statale che applicassero la Convenzione di Faro; le uniche attività che considerano le 

sue novità, sono sporadiche e nate in Stati che non hanno ancora firmato la 

Convenzione. Tale suggerisce che forse ancora da parte degli Stati c’è una certa 

reticenza a ratificare la Convenzione, perché significherebbe cambiare del tutto le 

modalità intorno al patrimonio culturale. Tuttavia, qualcosa si sta muovendo: in 

particolare in Italia e in Francia si sta avviando il processo di firma e conseguentemente 

di ratifica della Convenzione di Faro, e questo potrebbe aprire la strada alla firma di altri 

Stati Europei, diffondendo uno strumento capace di ampliare di molto i confini e le 

possibilità del mondo delle produzioni culturali, innescando processi di crescita e di 

innovazione, 

 

Considerazioni personali finali.  

 

Quando ho deciso di studiare la Convenzione di Faro mi sono addentrata in un sentiero 

buio. La Convenzione non è ancora un oggetto di studio molto analizzato e anche il 

materiale e le fonti a disposizione erano poche. Il materiale che ho trovato non è stato 

molto, non ho trovato molti articoli che analizzassero o descrivessero la Convenzione di 

Faro e inizialmente ero sfiduciata. 

Durante le mie ricerche però sono a venuta a conoscenza di un modo di fare cultura a 

me sconosciuto, basato sull’esperienza diretta, su esperimenti, su prove e ho capito che 

la Convenzione di Faro ero uno strumento molto particolare, molto innovativo in questa 

direzione. Con il tempo mi sono appassionata alla Convenzione di Faro e ho avuto 

modo di appurare che essa è soprattutto un cambiamento di approccio, un’apertura 

verso una dimensione diversa verso il patrimonio culturale. La Convenzione di Faro 

instaura negli individui un cambiamento di mentalità. Durante uno scambio di mail, il 

professor John Schofield, Director of Studies, Cultural Heritage Management, del 

Dipartimento di Archeologia dell’Università di York, mi ha riferito che è editore di un 

libro che uscirà tra poco sulla Convenzione di Faro, intitolato: “Who needs experts? 
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Counter-mapping cultural heritage”. Lo Spirito di Faro sta veramente cambiando il 

modo di pensare al Patrimonio culturale.  
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Appendice 1 

 

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for 

Society
308

. (CETS no. 199) 

Faro, 27.X.2005. 

 

 Preamble 

 

 The member States of the Council of Europe, Signatories hereto, 

 

Considering that one of the aims of the Council of Europe is to achieve greater unity 

between its members for the purpose of safeguarding and fostering the ideals and 

principles, founded upon respect for human rights, democracy and the rule of law, 

which are their common heritage; 

 

 Recognising the need to put people and human values at the centre of an enlarged and 

cross-disciplinary concept of cultural heritage; 

 

 Emphasising the value and potential of cultural heritage wisely used as a resource for 

sustainable development and quality of life in a constantly evolving society; 

 

 Recognising that every person has a right to engage with the cultural heritage of their 

choice, while respecting the rights and freedoms of others, as an aspect of the right 

freely to participate in cultural life enshrined in the United Nations Universal 

Declaration of Human Rights (1948) and guaranteed by the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (1966); 

 

 Convinced of the need to involve everyone in society in the ongoing process of defining 

and managing cultural heritage; 
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 Convinced of the soundness of the principle of heritage policies and educational 

initiatives which treat all cultural heritages equitably and so promote dialogue among 

cultures and religions; 

 

Referring to the various instruments of the Council of Europe, in particular the 

European Cultural Convention (1954), the Convention for the Protection of the 

Architectural Heritage of Europe (1985), the European Convention on the Protection of 

the Archaeological Heritage (1992, revised) and the European Landscape Convention 

(2000); 

 

 Convinced of the importance of creating a pan-European framework for co-operation in 

the dynamic process of putting these principles into effect; 

 

 Have agreed as follows: 

 

Section I – Aims, definitions and principles. 

 

Article 1 – Aims of the Convention 

The Parties to this Convention agree to: 

a recognise that rights relating to cultural heritage are inherent in the right to 

participate in cultural life, as defined in the Universal Declaration of Human Rights; 

b recognise individual and collective responsibility towards cultural heritage; 

c emphasise that the conservation of cultural heritage and its sustainable use have 

human development and quality of life as their goal; 

d   take the necessary steps to apply the provisions of this Convention concerning: 

  – the role of cultural heritage in the construction of a peaceful and democratic 

society, and in the processes of sustainable development and the promotion of 

cultural diversity;  

– greater synergy of competencies among all the public, institutional and private 

actors concerned. 

 

Article 2 – Definitions  
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 For the purposes of this Convention, 

 

a cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people 

identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their 

constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects 

of the environment resulting from the interaction between people and places through 

time; 

b a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural 

heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and 

transmit to future generations. 

 

Article 3 –The common heritage of Europe 

 The Parties agree to promote an understanding of the common heritage of Europe, 

which consists of: 

a all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of 

remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and 

b the ideals, principles and values, derived from the experience gained through 

progress and past conflicts, which foster the development of a peaceful and stable 

society, founded on respect for human rights, democracy and the rule of law. 

 

 Article 4 – Rights and responsibilities relating to cultural heritage 

 The Parties recognise that: 

a everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and 

to contribute towards its enrichment;  

b everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage 

of others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of 

Europe; 

c  exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions 

which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest 

and the rights and freedoms of others. 

 

Article 5 – Cultural heritage law and policies 
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 The Parties undertake to: 

a recognise the public interest associated with elements of the cultural heritage in 

accordance with their importance to society; 

b enhance the value of the cultural heritage through its identification, study, 

interpretation, protection, conservation and presentation; 

c ensure, in the specific context of each Party, that legislative provisions exist for 

exercising the right to cultural heritage as defined in Article 4;  

d foster an economic and social climate which supports participation in cultural 

heritage activities;  

e promote cultural heritage protection as a central factor in the mutually supporting 

objectives of sustainable development, cultural diversity and contemporary 

creativity; 

f recognise the value of cultural heritage situated on territories under their jurisdiction, 

regardless of its origin; 

g formulate integrated strategies to facilitate the implementation of the provisions of 

this Convention. 

 

 Article 6 – Effects of the Convention  

No provision of this Convention shall be interpreted so as to: 

a limit or undermine the human rights and fundamental freedoms which may be 

safeguarded by international instruments, in particular, the Universal Declaration of 

Human Rights and the Convention for the Protection of  Human Rights and 

Fundamental Freedoms; 

b affect more favourable provisions concerning cultural heritage and environment 

contained in other national or international legal instruments; 

c create enforceable rights. 

 

 

 

 

 

Section II – Contribution of cultural heritage to society and human development 
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Article 7 – Cultural heritage and dialogue 

The Parties undertake, through the public authorities and other competent bodies, to: 

a encourage reflection on the ethics and methods of presentation of the cultural 

heritage, as well as respect for diversity of interpretations; 

b establish processes for conciliation to deal equitably with situations where 

contradictory values are placed on the same cultural heritage by different 

communities; 

c develop knowledge of cultural heritage as a resource to facilitate peaceful co-

existence by promoting trust and mutual understanding with a view to resolution and 

prevention of conflicts; 

d   integrate these approaches into all aspects of lifelong education and training . 

 

 Article 8 – Environment, heritage and quality of life 

 The Parties undertake to utilise all heritage aspects of the cultural environment to: 

a enrich the processes of economic, political, social and cultural development and 

land-use planning, resorting to cultural heritage impact assessments and adopting 

mitigation strategies where necessary; 

b promote an integrated approach to policies concerning cultural, biological, geological 

and landscape diversity to achieve a balance between these elements; 

c reinforce social cohesion by fostering a sense of shared responsibility towards the 

places in which people live; 

d promote the objective of quality in contemporary additions to the environment 

without endangering its cultural values. 

 

 Article 9 – Sustainable use of the cultural heritage 

 To sustain the cultural heritage, the Parties undertake to:  

a promote respect for the integrity of the cultural heritage by ensuring that decisions 

about change include an understanding of the cultural values involved; 

b define and promote principles for sustainable management, and to encourage 

maintenance; 

c ensure that all general technical regulations take account of the specific conservation 
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requirements of cultural heritage; 

d promote the use of materials, techniques and skills based on tradition, and explore 

their potential for contemporary applications; 

e promote high-quality work through systems of professional qualifications and 

accreditation for individuals, businesses and institutions. 

 

 Article 10 – Cultural heritage and economic activity 

In order to make full use of the potential of the cultural heritage as a factor in 

sustainable economic development, the Parties undertake to:  

a   raise awareness and utilise the economic potential of the cultural heritage;  

b take into account the specific character and interests of the cultural heritage when 

devising economic policies; and 

c ensure that these policies respect the integrity of the cultural heritage without 

compromising its inherent values.  

 

Section III – Shared responsibility for cultural heritage and public participation 

 

 Article 11 –The organisation of public responsibilities for cultural heritage 

 In the management of the cultural heritage, the Parties undertake to: 

a promote an integrated and well-informed  approach by public authorities in all 

sectors and at all levels; 

b develop the legal, financial and professional frameworks which make possible joint 

action by public authorities, experts, owners, investors, businesses, non-

governmental organisations and civil society; 

c develop innovative ways for public authorities to co-operate with other actors; 

d respect and encourage voluntary initiatives which complement the roles of public 

authorities; 

e encourage non-governmental organisations concerned with heritage conservation to 

act in the public interest. 

 

  

Article 12 – Access to cultural heritage and democratic participation 
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The Parties undertake to: 

a encourage everyone to participate in: 

  – the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and 

presentation of the cultural heritage ;  

  – public reflection and debate on the  opportunities and challenges which the 

cultural heritage represents;  

b take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural 

heritage with which it identifies; 

c recognise the role of voluntary organisations both as partners in activities and as 

constructive critics of cultural heritage policies; 

d take steps to improve access to the heritage, especially among young people and the 

disadvantaged, in order to raise awareness about its value, the need to maintain and 

preserve it, and the benefits which may be derived from it. 

 

Article 13 – Cultural heritage and knowledge  

The Parties undertake to: 

a facilitate the inclusion of the cultural heritage dimension at all levels of education, 

not necessarily as a subject of study in its own right, but as a fertile source for studies 

in other subjects; 

b   strengthen the link between cultural heritage education and vocational training; 

c encourage interdisciplinary research on cultural heritage, heritage communities, the 

environment  and their  inter-relationship; 

d encourage continuous professional training and the exchange of knowledge and 

skills, both within and outside the educational system. 

 

 Article 14 – Cultural heritage and the information society  

 The Parties undertake to develop the use of digital technology to enhance access to 

cultural heritage and the benefits which derive from it, by: 

a encouraging initiatives which promote the quality of contents and endeavour to 

secure diversity of languages and cultures in the information society; 

b supporting internationally compatible standards for the study, conservation, 

enhancement and security of cultural heritage, whilst combating illicit trafficking in 
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cultural property; 

c seeking to resolve obstacles to access to information relating to cultural heritage, 

particularly for educational purposes, whilst protecting intellectual property rights; 

d recognising that the creation of digital contents related to the heritage should not 

prejudice the conservation of the existing heritage. 

 

Section IV – Monitoring and co-operation 

 Article 15 – Undertakings of the Parties 

 The Parties undertake to: 

a develop, through the Council of Europe, a monitoring function covering legislations, 

policies and practices concerning cultural heritage, consistent with the principles 

established by this Convention; 

b maintain, develop and contribute data to a shared information system, accessible to 

the public, which facilitates assessment of how each Party fulfils its commitments 

under this Convention. 

 

 Article 16 – Monitoring mechanism   

a The Committee of Ministers, pursuant to Article 17 of the Statute of the Council of 

Europe, shall nominate an appropriate committee or specify an existing committee to 

monitor the application of the Convention,  which will be authorised to make rules 

for the conduct of its business; 

b The nominated committee shall: 

  – establish rules of procedure as necessary; 

  – manage the shared information system referred to in Article 15, maintaining an 

overview of the means by which each commitment under this Convention is met; 

  – at the request of one or more Parties, give an advisory opinion on any question 

relating to the interpretation of the Convention, taking into consideration all Council 

of Europe legal instruments; 

  – on the initiative of one or more Parties, undertake an evaluation of any aspect 

of their implementation of the Convention; 

  – foster the trans-sectoral application of this Convention by collaborating with 

other committees and participating in other initiatives of the Council of Europe; 
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  – report to the Committee of Ministers on its activities. 

 The committee may involve experts and observers in its work. 

 

 Article 17 – Co-operation in follow-up activities 

The Parties undertake to co-operate with each other and through the Council of Europe 

in pursuing the aims and principles of this Convention, and especially in promoting 

recognition of the common heritage of Europe, by: 

a putting in place collaborative strategies to address priorities identified through the 

monitoring process; 

b fostering multilateral and transfrontier activities, and developing networks for 

regional co-operation in order to implement these strategies; 

c exchanging, developing, codifying and assuring the dissemination of good practices; 

 d informing the public about the aims and implementation of this Convention. 

 Any Parties may, by mutual agreement, make financial arrangements to facilitate 

international co-operation. 

 

Section V – Final clauses 

Article 18 – Signature and entry into force 

a This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 

Europe.  

b It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, 

acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council 

of Europe. 

c This Convention shall enter into force on the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date on which ten member States of 

the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in 

accordance with the provisions of the preceding paragraph. 

d In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be 

bound by it, this Convention shall enter into force on the first day of the month 

following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the 

instrument of ratification, acceptance or approval. 
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Article 19 – Accession  

a After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the 

Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe, and 

the European Community, to accede to the Convention by a decision taken by the 

majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by 

the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on 

the Committee of Ministers. 

b In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its 

accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month 

following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the 

instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. 

 

 Article 20 –Territorial application 

a Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to 

which this Convention shall apply. 

b Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General 

of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other 

territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Convention shall 

enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of 

three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General. 

c Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any 

territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to 

the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the 

month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of 

such notification by the Secretary General. 

 

 Article 21 – Denunciation 

a Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification 

addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 

b Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the 

expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the 
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Secretary General. 

 

 Article 22 – Amendments 

a Any Party, and the committee mentioned in Article 16, may propose amendments to 

this Convention. 

b Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the 

Council of Europe, who shall communicate it to the member States of the Council of 

Europe, to the other Parties, and to any non-member State and the European 

Community invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of 

Article 19.  

c The committee shall examine any amendment proposed and submit the text adopted 

by a majority of three-quarters of the Parties’ representatives to the Committee of 

Ministers for adoption. Following its adoption by the Committee of Ministers by the 

majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by 

the unanimous vote of the States Parties entitled to hold seats in the Committee of 

Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance. 

d Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted 

it, on the first day of the month following the expiry of a period of three months after 

the date on which ten member States of the Council of Europe have informed the 

Secretary General of their acceptance. In respect of any Party which subsequently 

accepts it, such amendment shall enter into force on the first day of the month 

following the expiry of a period of three months after the date on which the said 

Party has informed the Secretary General of its acceptance. 

 

 Article 23 – Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 

Council of Europe, any State which has acceded or been invited to accede to this 

Convention, and the European Community having acceded or been invited to accede, 

of: 

a any signature; 

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 

c any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of 
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Articles 18, 19 and 20; 

d any amendment proposed to this Convention in accordance with the provisions of 

Article 22, as well as its date of entry into force; 

e any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention. 

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 

Convention. 

Done at Faro, this 27th day of October 2005, in English and in French, both texts being 

equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council 

of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies 

to each member State of the Council of Europe  and to any State or the European 

Community invited to accede to it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 2. 
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Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la Società
309

 (CETS no. 199)  

Faro, 27.X.2005  

 

Preambolo 

 

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa , firmatari della presente Convenzione, 

 

ritenendo che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più 

stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e 

princìpi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di 

diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune; 

 

riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea  

allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale; 

 

rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito 

come risorsa sia per lo sviluppo durevole che per la qualità della vita, in una società in 

costante evoluzione; 

 

riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà 

altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto 

di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione 

universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto 

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966); 

 

convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di 

definizione e di gestione del patrimonio culturale; 

 

                                                 
309

 Il testo in italiano della Convenzione di Faro è stata estrapolato dal sito 

http://www.unfaropervenezia.eu/faro-1/traduzione-italiana 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
http://www.onuitalia.it/diritti/patti1.html
http://www.onuitalia.it/diritti/patti1.html
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convinti della fondatezza del principio delle politiche di patrimoniali e delle iniziative 

educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il 

dialogo fra le culture e le religioni; 

 

richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione 

Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio 

Architettonico d'Europa (1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del 

Patrimonio Archeologico (1992, modificata) e alla Convenzione Europea per il  

Paesaggio (2000); 

 

convinti dell'importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la 

cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi; 

 

Hanno convenuto quanto segue: 

 

Parte I: Obiettivi, definizioni e principi 

 

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione 

Le Parti Firmatarie della presente Convenzione si impegnano: 

a. a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare 

alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo; 

b.  a riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti 

del patrimonio culturale; 

c. a sottolineare che che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso 

durevole, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; 

d. a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione 

riguardo: 

- al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e 

democratica, nei processi di sviluppo durevole nella promozione della diversità 

culturale; 

- ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici 

http://www.unfaropervenezia.eu/component/content/article/79-infofaro-pagine-da-menu/infofaro/86-parte-i-obiettivi-definizioni-e-principi.html
http://www.unfaropervenezia.eu/component/content/article/79-infofaro-pagine-da-menu/infofaro/86-parte-i-obiettivi-definizioni-e-principi.html
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Articolo 2 - Definizioni 

Per gli scopi di questa Convenzione, 

a. il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune 

persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come 

riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni 

costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente 

derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi; 

b. una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore a degli 

aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro di 

un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. 

 

Articolo 3 - Patrimonio comune dell’Europa 

Le Parti Firmatarie si impegnano a promuovere la conoscenza e comprensione del 

patrimonio comune dell’Europa, consistente in: 

a. tutte le forme di Patrimonio Culturale in Europa che costituiscono nel loro 

insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e 

creatività; e, 

b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso 

e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e 

stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di 

diritto. 

 

Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale 

Le Parti Firmatarie riconoscono che: 

a. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio 

culturale e a contribuire al suo arricchimento; 

b. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare il patrimonio 

culturale di altri tanto quanto il proprio patrimonio e, di conseguenza, il 

patrimonio comune dell’Europa; 

c. l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle 

limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione 

dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà. 
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Articolo 5 - Legge e politiche del patrimonio culturale 

Le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. a riconoscere l'interesse pubblico associato con elementi del patrimonio culturale, 

in conformità con la loro importanza per la società; 

b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, 

interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; 

c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ogni Parte Firmataria, esistano le 

disposizioni legislative per esercitare il diritto al patrimonio culturale, come 

definito nell’articolo 4; 

d. a favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività 

del patrimonio culturale; 

e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale, quale elemento prioritario di 

quegli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo durevole, di 

diversità culturale e di creatività contemporanea; 

f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria 

giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine; 

g. a formulare strategie integrate per facilitare l'esecuzione delle disposizioni della 

presente Convenzione. 

 

Articolo 6 - Effetti della Convenzione 

Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine 

di: 

a. limitare o mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che 

possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla 

Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la 

protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali; 

b. influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e 

all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali; 

c. generare diritti immediatamente esecutivi. 

Parte II: Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e 

della società 

 

http://www.unfaropervenezia.eu/component/content/article/79-infofaro-pagine-da-menu/infofaro/87-parte-ii-il-contributo-del-patrimonio-culturale-allo-sviluppo-dellessere-umano-e-della-societa.html
http://www.unfaropervenezia.eu/component/content/article/79-infofaro-pagine-da-menu/infofaro/87-parte-ii-il-contributo-del-patrimonio-culturale-allo-sviluppo-dellessere-umano-e-della-societa.html
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Articolo 7 - Patrimonio culturale e dialogo 

Le Parti Firmatarie si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti: 

a. ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione 

del patrimonio culturale, ed inoltre il rispetto per la diversità delle interpretazioni; 

b. a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove 

valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità 

diverse; 

c. a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la 

coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una 

prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti; 

d. ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione 

permanente. 

 

Articolo 8 - Ambiente, patrimonio e qualità della vita 

Le Parti Firmatarie si impegnano a utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali 

dell'ambiente culturale: 

a. per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di 

pianificazione dell’uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di 

impatto sul patrimonio culturale, e adottando strategie di riduzione dei danni; 

b. per promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità 

culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra 

questi elementi; 

c. per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilità 

condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune ; 

d. per promuovere un obiettivo di qualità nelle modificazioni contemporanee 

dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.  

 

Articolo 9 - Uso sostenibile del patrimonio culturale  

Al fine di rendere durevole il patrimonio culturale, le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. a promuovere il rispetto per l'integrità del patrimonio culturale, accertandosi che 

le decisioni circa i cambiamenti includano una comprensione dei valori culturali 

interessati; 
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b. a definire e promuovere principi per una gestione durevole e ad incoraggiarne la 

salvaguardia; 

c. ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei 

requisiti specifici di conservazione del patrimonio culturale; 

d. a promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità derivati 

dalla tradizione, ed esplorarne il potenziale per applicazioni contemporanee; 

e. a promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso i sistemi di qualifica e 

accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.  

 

Articolo 10 – Patrimonio culturale e attività economica  

Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello 

sviluppo economico durevole, le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio 

culturale e a utilizzarlo; 

b. a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel 

pianificare le politiche economiche; e 

c. ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità del patrimonio culturale 

senza comprometterne i valori intrinseci. 

 

Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e 

partecipazione del pubblico 

 

Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia 

di patrimonio culturale 

Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. a promuovere un metodo integrato e bene informato da parte delle istituzioni 

pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; 

b. a sviluppare il contesto giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione 

congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, 

organizzazioni non governative e società civile; 

c. a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri 

attori; 

http://www.unfaropervenezia.eu/faro-1/traduzione-italiana/79-infofaro-infofaro/88-parte-iii-responsabilita-condivisa-nei-confronti-del-patrimonio-culturale-e-partecipazione-del-pubblico
http://www.unfaropervenezia.eu/faro-1/traduzione-italiana/79-infofaro-infofaro/88-parte-iii-responsabilita-condivisa-nei-confronti-del-patrimonio-culturale-e-partecipazione-del-pubblico
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d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità 

pubbliche; 

e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del 

patrimonio ad agire nell'interesse pubblico. 

 

Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica  

Le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. ad incoraggiare ciascuno a partecipare: 

- al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione 

e presentazione del patrimonio culturale; 

- alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il 

patrimonio culturale rappresenta; 

b. a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale al 

patrimonio culturale in cui si identifica; 

c. a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come soci nelle 

attività che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il 

patrimonio culturale; 

d. a promuovere azioni per migliorare l’accesso al patrimonio,  particolarmente fra i 

giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza del suo 

valore, la necessità di conservarlo e preservarlo, e dei benefici che ne possono 

derivare. 

 

Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza 

Le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli 

di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come 

fonte feconda anche in altri ambiti di studio; 

b. a rinforzare il collegamento fra la formazione nell'ambito del patrimonio culturale 

e la formazione professionale; 

c. ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità 

patrimoniali, sull'ambiente e sulla loro correlazione; 
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d. a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e 

competenze, sia all'interno di che fuori dal sistema formativo. 

 

Articolo 14 – Patrimonio culturale e società dell’informazione 

Le Parti Firmatarie si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per 

migliorare l’accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso: 

a. potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si sforzino di 

garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell’informazione; 

b. favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, 

la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel 

contempo il traffico illecito della proprietà culturale; 

c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l’ accesso alle informazioni per 

quanto riguarda il patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo 

nel contempo i diritti di proprietà intellettuale; 

d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non 

dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio attuale. 

 

Parte IV: Controllo e cooperazione 

 

Articolo 15 - Impegni delle Parti 

Le Parti Firmatarie si impegnano: 

a. a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in 

base a competenze in tema di legislazione, di politiche e di pratiche riguardanti 

il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente 

Convenzione; 

b. a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al 

pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetti i relativi impegni 

risultanti dalla presente Convenzione.  

 

Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio 

a. il comitato dei Ministri, conforme all'articolo 17 dello statuto del Consiglio 

d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al 

http://www.unfaropervenezia.eu/faro-1/traduzione-italiana/79-infofaro-infofaro/89-parte-iv-controllo-e-cooperazione
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fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, e competente a stabilire le 

modalità di esercizio dei suoi compiti; 

b. Il comitato così designato dovrà: 

- stabilire delle norme di procedura quando necessarie; 

- gestire il sistema informativo comune considerato nell'articolo 15, attraverso il 

controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno 

legato alla presente Convenzione; 

- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda 

concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione 

tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa; 

- su iniziativa di uno o più Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto 

della loro realizzazione della Convenzione; 

- promuovere l'applicazione tra vari settori di questa Convenzione collaborando 

con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa; 

- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività. 

Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.  

 

Articolo 17 - Cooperazione nelle attività di controllo 

Le Parti Firmatarie si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il 

Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in 

particolare a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo: 

a. mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate 

attraverso il processo di monitoraggio; 

b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la 

cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie; 

c. scambiando,  sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi; 

d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente 

Convenzione 

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per 

facilitare la cooperazione internazionale. 

 

Parte V: Clausole finali 

http://www.unfaropervenezia.eu/faro-1/traduzione-italiana/79-infofaro-infofaro/90-parte-v-clausole-finali
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Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore 

a. questa Convenzione è disponibile per la firma da parte degli Stati membri 

del Consiglio d'Europa. 

b. essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della 

ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il 

Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 

c. la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la 

scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri 

del Consiglio d'Europa abbiano espresso il consenso ad essere vincolati dalla 

Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente. 

d. per ogni Stato firmatario che in un secondo tempo esprima il proprio consenso ad 

essere vincolato, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del 

mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di 

deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione. 

 

Articolo 19 - Adesione 

a. Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio 

d'Europa e della Comunità europea ad aderire alla Convenzione tramite una 

decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20.d dello statuto del 

Consiglio d’Europa e con voto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati 

contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri. 

b. Per tutti gli Stati aderenti,  o per Comunità Europea in caso di adesione, questa 

Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di 

un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento 

dell'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa. 

 

Articolo 20 - Applicazione territoriale 

a. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o all’atto del deposito del relativo 

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il 

territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applicherà. 
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b. Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, può, attraverso una dichiarazione 

indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione 

di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. 

Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che 

segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di 

tale dichiarazione da parte del Segretario Generale. 

c. Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potrà, 

rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata 

tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il 

primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi 

alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale. 

 

Articolo 21 – Denuncia 

a. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione 

per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio 

d’Europa. 

b. Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese seguente la scadenza di 

un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del 

Segretario Generale. 

 

Articolo 22 - Emendamenti 

a. Ciascuna Parte ed il comitato di cui all’ articolo 16, può proporre delle correzioni 

alla presente Convenzione. 

b. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale del 

Consiglio d’Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, 

alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunità europea invitati 

ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19. 

c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da 

una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti al comitato dei 

Ministri per l'approvazione. A seguito della relativa approvazione del comitato dei 

Ministri, in base alla maggioranza prevista dall’articolo 20  dello statuto del 
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Consiglio d'Europa e con voto all'unanimità degli Stati Parte aventi diritto di 

sedere nel comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione. 

d. Ogni emendamento entrerà in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il 

primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dopo data in 

cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario 

Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale 

emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di 

un periodo di tre mesi successivo alla data in cui detta Parte ha informato il 

Segretario Generale della relativa accettazione. 

 

Articolo 23 - Notifiche 

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del 

Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla 

presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia acceduto o sia stata invitata 

ad accedere, riguardo: 

a. ogni firma; 

b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o 

adesione; 

c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le 

disposizioni degli articoli 18, 19 e 20; 

d. ogni correzione proposta alla presente Convenzione in conformità con le 

disposizioni dell'articolo 22, così come la relativa data dell'entrata in vigore; 

e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa 

Convenzione. 

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato 

questa Convenzione. 

Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo 

ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio 

d'Europa. 

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi 

ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunità europea 

invitati a aderirvi. 
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