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INTRODUZIONE

1. Oggetto del lavoro

La presente tesi nasce dalla volontà di approfondire il rapporto intercorrente tra gli assunti 

della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 

culturali  e i  "diritti  umani-culturali"1.  Fin dalla sua comparsa in ambito internazionale nel 

2005 e poi con la sua entrata in vigore nel 2007, la Convenzione è stata oggetto di studi e di  

riflessioni  atti  a  evidenziare  i  punti  di  forza  e  debolezza  dell'impianto  testuale.  La  quasi 

totalità  della  dottrina  ha  spesso  evidenziato  la  scarsa  prescrittività  delle  disposizioni  - 

nonostante  la  natura  vincolante  del  testo  -,  e  la  poca  chiarezza  definitoria,  pur  tuttavia 

riscontrando una forte valenza ideale dello strumento stesso. Qual è dunque questo substrato 

concettuale così importante? Questo è stato uno dei primi quesiti che ci si è posti all'inizio del 

lavoro; quesito dal quale è in seguito scaturito il  particolare taglio della ricerca.  Infatti  la 

Convenzione  UNESCO  del  2005,  -  assieme  alla  Dichiarazione  UNESCO  sulla  diversità 

culturale del 2001, alla Convenzione UNESCO del 2003 sul patrimonio culturale intangibile e 

alla  Dichiarazione  UNESCO  del  2003  sulla  distruzione  internazionale  del  patrimonio 

culturale  -,  è  una  fonte  giuridica  internazionale,  come  si  argomenterà  in  seguito,  che  ha 

favorito  lo  sviluppo  del  concetto  di  patrimonio  culturale  dell'umanità quale  valore 

universalmente  riconosciuto,  quale  "oggetto  di  tutela  non  per  se  stesso  ma  in  quanto 

indispensabile per l'umanità"2. Il carattere essenziale del patrimonio culturale per l'Uomo va 

ricercato in ciò che esso è, ovvero quale fonte di identità individuale e collettiva, quale fonte 

di creatività e di sviluppo, quale simbolo della cultura di cui è espressione. Orbene, la tutela e 

la valorizzazione della diversità culturale e conseguentemente delle espressioni in cui viene 

esplicitata,  altro  non sono che obiettivi  primari  assunti  dalla  Comunità  Internazionale per 

1 Data la rilevanza concettuale per il presente elaborato, è bene fin da ora chiarire cosa si intenda per diritti  
umani-culturali. Per diritti culturali si intende quella categoria di diritti nata in seno ai diritti umani e quindi 
già presente – seppur in maniera disseminata -, in numerosi strumenti internazionali, la quale, a partire dalla  
fine  del  secolo  scorso,  è  stata  ed  è  ancora  tutt'oggi  oggetto  di  approfondimenti  concettuali  e  di 
sistematizzazione dei  suoi contenuti.  Gli  elementi  a  cui  si  rivolgono i diritti  culturali  sono elementi  che 
determinano l'identità e il senso di appartenenza di una persona in riferimento ad una collettività, i  quali 
fanno appello ai principi di non discriminazione e  di piena realizzazione della dignità umana.

2 Mucci  F.,  La  diversità  del  patrimonio  e  delle  espressioni  culturali  nell'ordinamento  internazionale:  da  
"ratio" implicita a oggetto diretto di protezione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 97.
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tutelare il patrimonio culturale dell'umanità e favorire la conoscenza e il rispetto "dei diritti  

dell'uomo  e  delle  libertà  fondamentali,  valori  essenziali  di  questo  patrimonio"  (art.  3 

Dichiarazione  di  Friburgo).  Sì,  perchè  la  tutela  del  patrimonio  culturale  è  strettamente 

collegata e interdipendente con il  sistema di tutela internazionale dei diritti  umani e delle 

libertà fondamentali e più specificatamente con i diritti culturali, i quali, tramite il richiamo 

alla  libertà  di  pensiero,  di  coscienza,  di  religione,  di  opinione e  di  espressione,  al  diritto 

all'educazione  e  all'informazione  libere  e  pluralistiche,  al  diritto  al  libero  e  pieno 

accesso/partecipazione alla vita culturale, sono fautori della protezione e della valorizzazione 

del patrimonio stesso.

Di fronte a tale importanza concettuale ci si è chiesto in che modo la Convenzione UNESCO 

del 2005 attraverso il  contenuto delle sue disposizioni possa dare un diretto  contributo al 

rafforzamento  e  all'attuazione  dei  diritti  umani-culturali  riconosciuti  dall'ordinamento 

internazionale.

2. Ambito del lavoro

Nonostante  il  presente  lavoro  affronti  la  Convenzione  del  2005 prediligendo un taglio  di 

ricerca specifico, è bene accennare come tale fonte normativa affronti, attraverso il Preambolo 

e i suoi articoli, una nutrita serie di tematiche emergente dalle ampie e varie formulazioni 

concettuali che caratterizzano il testo. In particolare ci si riferisce alla proclamazione della 

natura ambivalente economico-culturale dei beni, dei servizi e delle attività attraverso cui le 

espressioni  culturali  si  manifestano.  La doppia natura dei beni,  delle attività  e dei  servizi 

culturali ha fatto sì che durante l'elaborazione del testo convenzionale, e ancora, dopo l'entrata 

in  vigore  della  Convenzione,  siano  emerse  questioni  alquanto  delicate  e  non  di  facile 

risoluzione che animano tutt'oggi la critica internazionale. Uno dei nodi che maggiormente 

tiene impegnata la letteratura e la giurisprudenza è la questione del rapporto intercorrente tra 

le forme d'espressione culturale e le problematiche relative alle normative vigenti in materia 

di  liberalizzazione  del  commercio  internazionale  dei  beni  e  dei  servizi  culturali3.  La 

3 Ex  multis:  Footer  M.,  Graber  C.,  Trade  liberalization  and  cultural  policy,  in  Journal  of  International  
Economic Law,  3, 2000, pp. 115-144; Foà S., Santagata W.,  Eccezione culturale e diversità culturale.  Il  
potere culturale delle organizzazioni centralizzate e decentralizzate,  in  AEDON,  (2),  2004; Carmody C., 
WTO Obligations as Collective, in European Journal of International Law, 17 (2), 2006, pp. 419-443; Voon 
T.,  UNESCO  and  WTO:  a  clash  of  cultures?,  in  Oxford  University  Press,  55  (3),  2006, 
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Convenzione  UNESCO  del  2005  infatti  tocca  alcune  tematiche  in  parte  di  competenza 

dell'OMC, le quali  spesso vengono trattate  con logiche contrastanti  e incompatibili;  come 

sposare le leggi del libero mercato con l'esigenza di tutelare e quindi anche di proteggere la 

diversità  delle  espressioni  culturali?   Inoltre  l'accento  sulla  natura  economica  del  "fattore 

culturale" ha dato modo all'UNESCO di far leva sulla forza della ricchezza e della varietà 

delle  culture  per  cercare  di  sperimentare  nuovi  modi  di  creazione  di  valore  aggiunto, 

attraverso la  protezione  e  la  promozione delle  industrie  culturali  e  creative,  favorendo in 

particolare  i  PVS.  Difatti  anche  l'aspetto  collaborativo  e  di  cooperazione  internazionale, 

soprattutto indirizzato ai Paesi più poveri, è uno dei fili rossi della Convenzione. L'UNESCO 

attraverso tale strumento ha cercato di legare in un unico commitment – quello dello sviluppo 

sostenibile -, la salvaguardia della diversità culturale e la crescita economica di un territorio. 

Direttamente correlata alla creazione culturale e alla promozione della diversità delle varie 

espressioni culturali vi è anche la questione dei diritti di proprietà intellettuale. Un terreno 

quest'ultimo  molto  complesso  e  spinoso,  in  cui  si  scontrano   forze  culturali/identitarie, 

economiche  e  politiche.  Sono  quindi  molti  gli  spunti  di  approfondimento  che  offre  la 

Convenzione del 2005. La scelta di convogliare la ricerca in un'altra direzione,  a dispetto di 

quelle  sopra  citate,  è  stata  dovuta  in  parte  alla  mancanza  di  tempo  a  disposizione,  ma 

soprattutto perchè chi scrive ha ritenuto di dover indagare, seppur limitatamente, su di una 

tematica che finora dalla dottrina è stata affrontata in maniera frammentaria.

3. Struttura del lavoro

Il lavoro si compone di tre capitoli. Il primo capitolo fornisce al lettore un quadro giuridico 

complesso  ed  eterogeneo  di  fonti  internazionali,  regionali  (europee)  e  nazionali,  sia  di 

carattere vincolante che non vincolante concernenti diversi concetti orbitanti attorno al tema 

della diversità culturale. Per quanto riguarda gli strumenti internazionali presi in esame si è 

http://www.worldtradelaw.net/articles/voonunesco.pdf; Neil G., Free Trade and Culture. A study of relevant  
WTO rules and constraints on national cultural policy measures, Boekmanstudies, Amsterdam, 2007; Graber 
C.,  The new UNESCO Convention on cultural diversity:  a counter-balance to the WTO?,  in  Journal  of  
International Economic Law, 9, 2007, pp. 553-574; Gattini A., La Convenzione UNESCO sulla protezione e  
promozione della diversità culturale e regole WTO, in Zagato L. (a cura di),  Le identità culturali nei recenti  
strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?, CEDAM, Padova, 2008, pp. 191-208; 
Bianco G., Liaison dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l'OMC, in AEDON, (3), 
2011;  Cortese B.,  Principi del mercato interno ed Europa della cultura. Alcune suggestioni, in  Zagato L., 
Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura, F. Angeli, Milano, 2011, pp. 109-132.
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fatto riferimento agli atti di hard e soft law adottati in sede ONU e UNESCO, mentre per le 

fonti  regionali  ci  si  è  basati  sia  su quelle  dell'Unione Europea sia  su quelle  prodotte  dal  

Consiglio  d'Europa.  A livello  nazionale  si  è  invece  fatto  cenno  ad  alcuni  articoli  della 

Costituzione italiana e ad alcune disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. 

Ad ogni fonte è stato dedicato un paragrafo nel quale è stato possibile evidenziare gli articoli  

di maggior importanza ai fini del presente lavoro, nonchè accennare brevemente alle origini e 

ai caratteri salienti dei diversi strumenti che in qualche modo hanno influenzato o trattano 

tematiche strettamente connesse alle disposizioni della Convenzione UNESCO del 2005. Il 

secondo capitolo è dedicato interamente all'analisi della Convenzione. In una prima parte si è 

cercato di studiare attentamente il testo convenzionale; dopo un primo inquadramento sulla 

genesi del testo, si sono individuati l'oggetto e le finalità, il contenuto della protezione e della 

promozione, i profili istituzionali, i meccanismi di controllo e i rapporti con altri strumenti  

giuridici.  In  una  seconda  parte  invece  sono  stati  presentati  i  contenuti  delle  linee  guida 

operative approvate dalla Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, nelle 

due Assemblee plenarie svoltesi nel 2009 e nel 2011.  Attraverso l'analisi delle disposizioni 

operative, anch'esse presentate per tematiche, si è cercato di dare una panoramica generale 

sulle  principali  questioni  emergenti  dal  testo  convenzionale,  che  gli  Stati  parte  della 

Convenzione hanno ritenuto di dover approfondire con maggior urgenza. Un paragrafo a sé 

stante è stato dedicato al Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, strumento previsto 

dall'articolo  18  della  Convenzione  e  atto  a  supportare  finanziariamente  le  azioni  che 

promuovono gli scopi della Convenzione UNESCO. Sono stati quindi esaminati i meccanismi 

di gestione del Fondo, i principi alla base del suo impiego e i primi risultati ottenuti sul campo 

attraverso il suo utilizzo.

I  primi  due  capitoli  hanno  permesso  di  ottenere  un  quadro  giuridico,  se  non  completo, 

sufficientemente chiaro per affrontare nel  terzo capitolo quello che è il  fulcro del  lavoro, 

ovvero la riflessione circa le disposizioni presenti sia nel testo che nelle disposizioni operative 

della Convenzione in riferimento ai contenuti dei diritti culturali. In prima istanza si è cercato 

di rendere chiara la genesi dei diritti  culturali  in ambito internazionale, evidenziandone le 

caratteristiche che maggiormente li  contraddistinguono rispetto ai  diritti  umani di prima e 

seconda  generazione.  In  seguito,  data  l'ampiezza  dei  contenuti  dei  diritti  culturali  e  le 

innumerevoli implicazioni positive, si è scelto di prendere in considerazione solo alcuni dei 
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diritti culturali, privilegiando quelli che maggiormente sono implicati nelle disposizioni della 

Convenzione, ossia il diritto al libero accesso e parteciazione alla vita culturale e il diritto 

all'informazione, all'opinione e alla libera espressione. Infine, si è ritenuto necessario dover 

approntare una riflessione critica filosofico-antropologica, abbandonando in parte l'approccio 

giuridico  fino  a  qui  dominante,  su  alcuni  concetti  cardine  soggiacenti  alla  Convenzione: 

alcune  brevi  osservazioni  che  pongono  sia  molti  interrogativi  ma  che  riescono  a  dare, 

attraverso un punto di vista disciplinare "altro" rispetto a quello giuridico,  degli  spunti  di 

ricerca meritevoli di considerazione.
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CAPITOLO 1 – Le fonti

PARTE I  - STRUMENTI INTERNAZIONALI A CARATTERE 

                    UNIVERSALE
A. Strumenti ONU concernenti la tutela dei diritti umani

A.1. - Fonti vincolanti

A.1.1. Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Adottata  dall'Assemblea  Generale  delle  NU  il  21  dicembre  1965,  la  Convenzione 

internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale entra in vigore  il 4 

gennaio 19694. Tale atto rientra nei cosiddetti  seven core treaties (secondo  la terminologia 

impiegata dalla  Commissione delle  NU per  i  diritti  umani)  in materia  di  tutela  dei  diritti 

umani5.  La  promozione e l'incoraggiamento al  rispetto dei diritti  dell’uomo e delle libertà 

fondamentali senza distinzioni di razza era già un assunto presente nel trattato fondativo delle 

NU6; tuttavia con questo strumento vincolante si volle creare una base giuridica specifica in 

risposta a uno dei più diffusi criminini contro l'umanità degli ultimi due secoli7.

Ad aprire la Convenzione è un Preambolo in cui sono esplicitate le considerazioni generali di 

carattere  storico,   giuridico  e  politico  che  hanno  portato  la  Comunità  internazionale  a 

occuparsi  di  tutela  "della  razza,  del  colore  della  pelle  e  del'origine  etnica",  tra  cui  il 

riferimento al colonialismo, alle pratiche segregazionistiche e all'infondatezza scientifica della 

4 Attualmente  sono 175 gli  Stati  Parte  della  Convenzione  (novembre  2012).  In  Italia  entrò  in  vigore  il  4 
febbraio 1976.

5 Gli altri sono rispettivamente i  due  Patti internazionili sui diritti  civili e politici e sui diritti  economici,  
sociali e culturali del 1966; la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti  
delle donne del 1979; la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti del 1984; la 
Convenzione sui diritti del bambino del 1989 e la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori  
migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990. Pineschi L., La tutela dei diritti umani nella Carta delle  
Nazioni  Unite:  quadro  normativo  e  prassi  dell'Organizzazione,  in  Pineschi  L.  (a  cura  di),  La  tutela  
internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, Giuffré, Milano, 2006, pp. 20-21.

6 Si vedano in particolare gli artt. 1 par. 3 e il 55 lett. c). 
7 Si ricordi  che già nel  1963 l'Assemblea Generale dell'ONU aveva proclamato "la  necessità  di  eliminare 

rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in  ogni parte del mondo, 
nonché  di  assicurare  la  comprensione  ed  il  rispetto  della  dignità  della  persona  umana",  attarverso  la  
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discirminazione raziale (New York, 20 
novembre 1963).
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superiorità di razza.

I 25 articoli che seguono sono suddivisi in tre Parti. La prima di esse (artt. 1-7) stabilisce il 

dominio di applicazione del testo (art.  1), gli obblighi e le misure in capo agli Stati Parte 

finalizzati a debellare e prevenire qualsiasi atto discriminatorio considerato "reato punibile  

per legge" (artt.  2-4), garantisce protezione e assistenza (art.  6), nonchè individua i campi 

disciplinari oggetto di misure legislative adeguate agli scopi della Convenzione (art. 7). Ai fini 

di  questo lavoro si  pongono in evidenza l'art.  2   par.  1  let.  e)  per  cui  "ogni  Stato Parte  

s'impegna,  ad  incoraggiare,  ove  sia  opportuno,  le  organizzazioni  ed  i  movimenti  

integrazionisti  multirazziali  ed altri  strumenti  per eliminare le barriere tra le razze,  ed a  

scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale"; l'art. 2 par. 2 "Gli Stati Parte,  

quando le  circostanze  lo  richiedono,  adotteranno  misure  specifiche  e  concrete  in  campo  

sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di  [...] valorizzare e tutelare alcuni gruppi  

razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il  

pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l'art. 5 let. d) sub. vii "diritto  

alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione"; sub. viii "diritto alla libertà di opinione e  

di espressione"; let. e) sub. v "diritto all'istruzione e alla formazione"; sub. vi "diritto ad un 

eguale grado di partecipazione alle attività culturali".

La seconda Parte (artt. 8-16) é destinata a definire l'organo di controllo della Convenzione, 

ovvero il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, e ad articolarne i vari 

ruoli, essi siano di cotrollo e monitoraggio, che di conciliazione.

La Parte terza (artt. 17-25) infine conclude l'atto internazionale con disposizioni concernenti i 

meccanismi di ratifica, deposito ed entrata in vigore del Testo.

A.1.2.  Patto  internazionale  sui  diritti  civili  e  politici  e  Patto  internazionale  sui  diritti 

economici, sociali e culturali

I due Patti internazionali, entrambi conclusisi a New York il 16 dicembre 19668, sono i primi 

strumenti a carattere universale - poichè vi possono partecipare anche Stati non facenti parte 

8 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, è entrato in vigore il 23 marzo 1976 e attualmente vincola 
167 Stati, mentre il  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali  ha piena attuazione dal 3 
gennaio 1976 vincolando ad oggi 160 Stati (novembre 2012). L'Italia li ha ratificati entrambi il 15 settembre 
1978.
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delle NU9 -, e vincolante10 che hanno al loro interno obblighi giuridici di carattere generale in 

materia di diritti umani fondamentali11.

Il  Patto internazionale sui diritti civili e politici  è costituito da un Preambolo in cui viene 

sancito  come i  diritti  civili  e  politici,  oltre   a  quelli  economici,  sociali  e  culturali,  siano 

indispensabili per "l'ideale dell'essere umano libero", e 53 articoli divisi in sei parti. 

I primi 27 articoli ripercorrono grosso modo i diritti contenuti nella Dichiarazione universale, 

diritti che devono essere riconosciuti "senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza,  

il  colore,  il  sesso,  la  lingua,  la  religione,  l'opinione  politica,  o  qualsiasi  altra  opinione,  

l'origine  nazionale  o  sociale,  la  condizione  economica,  la  nascita  o  qualsiasi  altra  

condizione". Per fare qualche esempio di tutela si possono citare il diritto alla vita (art. 6), il  

divieto di tortura o di trattamenti crudeli, disumani, degradanti (art. 7), il divieto di schiavitù  

(art. 8), il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 18), il diritto di riunione e 

associazione (artt.  21-22).  Importanti  novità  segnano invece gli  articoli  1 sul  principio di 

autodeterminazione dei popoli e il 27, interessante per tale scritto in quanto dichiara il diritto 

degli individui appartenenti alle minoranze etniche, religiose o linguistiche ad "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"12.

Dall'articolo 28 all'articolo 53 si susseguono disposizioni concernenti l'istituzione e le varie 

funzioni  del  Comitato  dei  diritti  dell'uomo,  gli  obblighi  in  capo agli  Stati  Parte  a  livello 

nazionale e internazionale e le normative di riferimento per rendere in forze il Patto.

Il  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali é uno strumento parallelo e 

complementare rispetto a quello dei diritti civili e politici, tuttavia vi sono delle differenze 

soprattutto per ciò che riguardano i procedimenti di garanzia internazionali che si articolano in 

sole  attività  di  controllo  dell'organo  preposto:  il  Comitato  dei  diritti  economici,  sociali, 

9 Si vedano rispettivamente l'art.  48 par.  1 del  Patto sui diritti  civili e l'art. 26 par.  1 del  Patto sui diritti  
economici.

10 I Patti in questione vanno infatti a definire e a dar forza ai principi proclamati nella Dichiarazione universale  
dei diritti umani  del 1948 (vedi infra p. 18).

11 Pineschi L.,  Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili  e politici,  in  Pineschi L. (a cura di),  La tutela  
internazionale...cit., p. 78. Si veda anche Nascimbene B.,  L'individuo e la tutela internazionale dei diritti  
umani, in AA. VV., Istituzioni di diritto internazionale,  IV edizione, Giappichelli, Torino 2011, pp. 245-246.

12 Anche se è un importante traguardo normativo si sottolinea come i diritti proclamati all' interno dell'articolo  
27 non abbiano carattere collettivo come invece accade per l'articolo 1, ma individuale. Per una breve analisi  
tra  la  relazione  dei  diritti  individuali  e  gli  interessi  di  gruppo  si  veda  Pentassuglia  G.,  Minorities  in 
International law: an introductury study, Strasbourg, Council of Europe, 2002, pp. 46-51.
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culturali (artt. 16-22)13. Il Preambolo e le prime due Parti, art. 1 e artt. 2-5, rispecchiano i 

principi  del  Patto  poc'anzi  analizzato.  La  terza  Parte  si  apre  con  tre  articoli  (artt.  6-8) 

riferentesi al diritto al lavoro e dei lavoratori; seguono poi i diritti sociali quali il diritto alla 

sicurezza sociale  (artt.  9-10),  il  diritto  a un livello  di  vita sufficiente  (art.  11-12).  In fine 

vengono elencati i  diritti culturali: il diritto all'istruzione quale strumento mirante "al pieno 

sviluppo della  personalità  umana e  del  senso  della  sua dignità"  e  al   rafforzamento  del 

"rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libertà  fondamentali"  (artt.  13-14),  e  i  diritti  di 

partecipazione  e  godimento  alla  vita  culturale  e  di  tutela  dei  suoi  benefici  (art.  15).  In 

quest'ultimo articolo si può intravvedere come l'intento delle NU si sia indirizato non solo a 

salvaguardare l'identità e le radici culturali individuali ma anche a tutelare i risvolti "morali e  

materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di qualsiasi  

autore". Oltre a questo nei parr. 3 e 4 sono indicati impegni che gli Stati si devono assumere a  

livello nazionale, quali il rispetto della libertà di ricerca scientifica e della creazione artistica, 

e impegni di carattere internazionale come lo sviluppo di collaborazioni.

A.2. - Fonti non vincolanti

A.2.1. Dichiarazione universale dei diritti umani

La Dichiarazione Universale dei diritti umani venne adottata dall'Assemblea Generale delle 

NU il 10 dicembre 1948 ed é considerata la pietra miliare dell'attività promossa dall'ONU. 

Infatti, per quanto non sia di natura vincolante, la Dichiarazione rappresenta la base giuridica 

e politica degli atti di diritto umanitario successivi14. All'indomani della II Guerra Mondiale la 

Comunità  internazionale  riconobbe la  necessità  di  formulare  uno strumento  giuridico  che 

riconoscesse a qualsiasi persona ("tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e  

diritti", art. 1) diritti e libertà enunciati nell'atto, senza discriminazione alcuna15.

13 Inoltre tale Comitato non è competente a ricevere comunicazioni di individui o gruppi di individui in caso di  
presunta violazione dei diritti garantiti dal Patto ad opera degli Stati Parte, come invece accade per il Patto  
sui diritti civili e politici grazie ad un Protocollo facoltativo del 1976. Pineschi L.,  Il Patto delle Nazioni  
Unite sui diritti economici, sociali e culturali, in  Pineschi L. (a cura di),  La tutela internazionale...cit., p. 
129.

14 Nascimbene B.,  L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani, in AA. VV.,  Istituzioni di..., cit., p. 
245.

15 Estendendo quindi  le  quattro tipologie di  discriminazione  della  Carta  delle  Nazioni  Unite  (razza,  sesso,  
lingua e  religione)  al  colore,  all'opinione  politica  o  di  altro  genere,  all'origine  nazionale  o  sociale,  alla 
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La Dichiarazione si compone di un Preambolo di carattere introduttivo e argomentativo e 30 

articoli.

I diritti proclamati possono essere strutturati in cinque categorie: i diritti della persona (diritto 

alla vita, art. 3; diritto alla libertà e divieto di schiavitù, art. 4; divieto di tortura, art. 5; diritto 

di riconoscimento della propria personalità giuridica art. 6); i diritti della persona nei rapporti 

con i gruppi sociali ai quali partecipa (diritto alla riservatezza della vita, art. 12; diritto di 

sposarsi, art. 16; diritto di libertà di movimento e residenza, art. 13, diritto di richiedere asilo, 

art.  14);  i  diritti  politici  (artt.  18-21,  quali  per  esempio  il  diritto  di  libertà  di  pensiero, 

coscienza e religione,  opinione ed espressione,  libertà di riunione e associazione);  i diritti  

economici-sociali (diritto di proprietà, art. 17; diritto al lavoro, art. 23; diritto alla sicurezza 

sociale,  art.  22);  e  in  fine  i  diritti  culturali  (artt.  26  e  27  sul  diritto  all'istruzione  e  alla 

partecipazione alla vita culturale), ripresi senza sostanziali modifiche negli articoli 13 e 15 del 

Patto sui diritti economici, sociali e culturali. L'art. 29 accenna al fatto che l'individuo oltre a 

possedere  diritti,  ha  anche  degli  obblighi  nei  confronti  della  comunità,  anche  se  la 

formulazione è vaga e generale.

Dalla breve enunciazione dei vari articoli si evince come i diritti siano di carattere individuale 

e mai collettivo16,  e come manchino specifici  mezzi di  controllo internazionale (anche se, 

essendo uno strumento ONU, andava a rimarcare i diritti umani contenuti nella Carta della 

Nazioni Unite).

A.2.2.  Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, 

religiose e linguistiche

La Dichiarazionate  è  stata  adottata  e  proclamata  dall'Assemblea  Generale  il  18  dicembre 

1992. Tale documento non vincolante, ma dotato di grande importanza persuasiva, può essere 

considerato una specificazione dell'articolo 27 del Patto sui diritti civili e politici del 196617. 

Oltre al diretto riferimento all'art. 27 del PDCP che segna un precedente nella tutela degli 

ricchezza, alla nascita o qualsiasi altra condizione (art. 2 par. 1). Gli articoli 1 e 2 sono i presupposti di base  
per l'intero testo.

16 Pineschi  L.,  La  Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani,  in  Pineschi  L.  (a  cura  di),  La  tutela  
internazionale...cit., p. 69.

17 Palermo  F.,  Internazionalizzazione  del  diritto  costituzionale  e  costituzionalizzazione  del  diritto  
internazionale delle differenze, in Cermel M. (a cura di),  Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra  
stato nazionale e cittadinanza democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 106.
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individui  facenti  parte  di  minoranze,  una  protezione  indiretta  é  costituita  dalla  formula 

generale del divieto di discriminazione sulla base della razza, dell'etnia, della religione o della 

lingua, presente nei principali strumenti internazionali di  hard e soft law18. Il Preambolo fa 

emergere come la "protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o  

etnica,  religiosa e linguistica contribuiscono alla stabilità politica e sociale degli Stati" e 

come sia importante l'operato di organizzazioni intergovernative e non governative in merito a 

tale sfida.

I nove articoli che seguono il Preambolo si possono raggruppare in  tre categorie: articoli che 

tutelano  l'identità  culturale  delle  minoranze  attraverso  i  diritti "di  beneficiare  della  loro  

cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in  

pubblico, liberamente  e  senza  interferenza"  (art.  2  par.  1),  "di  costituire  e  mantenere  le  

proprie associazioni" (art. 2 par. 4); l'articolo 2 che regola i rapporti tra le minoranze e altri 

gruppi,  persone  o  lo  Stato  "le  persone  appartenenti  a  minoranza  hanno  il  diritto  di  

partecipare effettivamente alla presa delle decisioni sul piano nazionale, e ove opportuno, sul  

piano regionale [...] in maniera non incompatibile con la legislazione nazionale" (art. 2 par. 3 

e  par.  5);  articoli,  infine,  che  regolano  gli  obblighi  degli  Stati,  finalizzati  a  favorire  la 

protezione e la promozione delle identità delle minoranze attraverso politiche sociali, culturali 

e scolastiche (artt. 5-6).

A.2.3. Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni

La Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni viene adottata dall'Assemblea Generale delle 

NU il 13 settembre 2007 ed è composta da un Preambolo e 46 articoli. Nonostante sia un atto 

non vincolante, la Dichiarazione è un traguardo legislativo importante non solo in relazione ai 

diritti dei popoli indigeni, ma più in generale, per l'evoluzione concettuale dei diritti umani, 

sempre più indirizzati a riconoscere e tutelare i c. d. diritti collettivi, o di terza generazione19. 

Il testo definitivo della Dichiarazione, qui in esame, è frutto di riflessioni e negoziati durati 

18 Fodella A.,  La tutela dei diritti collettivi: popoli, minoranze, popoli indigeni, in Pineschi L. (a cura di), La 
tutela internazionale...cit., p. 717.

19 Ivi,  p.  711.  Tali  diritti  collettivi  vengono  anche  esplicitati  nel  testo  della  Dichiarazione  al  terzultimo 
Riconoscendo del Preambolo "i popoli indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla  
loro esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli" e nel primo articolo "I popoli  
indigeni, sia come collettività sia come persone, hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e  
delle libertà fondamentali".
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più  di  dieci  anni,   se  si  consedera  che  lo  strumento  più  avanzato  cui  i  popoli  indigeni 

affidavano le loro aspirazioni era il Draft Declaration sui diritti dei popoli indigeni, adottato 

dalla Sotto-commissione delle NU sulla prevenzione della discriminazione e la protezione 

delle minoranze del 199420. Come accennato poc'anzi il grande merito, prima del Progetto, poi 

della Dichiarazione, è quello di far riferimento al diritto di identità dei popoli indigeni come 

gruppo21.  Infatti partendo dal presupposto che i popoli indigeni "sono liberi ed eguali a tutti  

gli altri popoli" (art. 2), hanno il diritto all’autodeterminazione determinando liberamente il 

proprio  statuto  politico,  perseguendo  liberamente  il  loro  sviluppo  economico,  sociale  e 

culturale (art. 3), attraverso anche il diritto "all’autonomia o all’autogoverno nelle questioni  

riguardanti i loro affari interni e locali" (art. 4). Tuttavia, la Dichiarazione non attribuisce  ai 

popoli indigeni22 un titolo per rivendicare l'indipendenza e mobilitare movimenti secessionisti. 

Questo lo garantisce in primis l'articolo 5 recitando  che pur avendo il "diritto a mantenere e  

rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali" 

devono anche tener presente "il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo,  

alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato" e in secundis l'articolo 46 par. 1. 

Ma non solo. Il fatto che sia lo Stato, in cui questi popoli vivono, a doversi far carico di  

attività  di  prevenzione,  di  tutela,  di  salvaguardia,  fa  siìche  la  preservazione  dell'identità 

indigena attraverso il riconoscimento dei diritti collettivi si svolga tuttavia all'interno di una 

cornice statale ben precisa23.

Di rilievo ai fini del presente lavoro è l'articolo 8 par. 1 che tutela la diversità culturale e vieta 

l'assimilazione forzata a un'altra cultura.   Per questo i  popoli  indigeni hanno il  "diritto  a  

seguire  e  rivitalizzare  i  loro  costumi  e  tradizioni  culturali"  (art.  11  par.  1);  il  "diritto  a 

manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro  

20 Ivi, p.720. Per una breve disamina della nascita e sviluppo della tutela dei popoli indigeni si veda anche 
Zagato L.,  Tutela dell'identità e del  patrimonio culturale dei  popoli  indigeni.  Sviluppi recenti nel  diritto  
internazionale, in Ciminelli M. L. (a cura di), La negoziazione delle appartenenze: Arte, identità e proprietà  
culturale  nel  terzo  e  quarto  mondo,  F.  Angeli,  Milano,  2006,  pp.  43-52  e  Zagato  L.,  La  protezione 
dell'identità culturale dei popoli indigeni come oggetto di una norma di diritto internazionale generale?, in 
Thule, 26/27 – 28/29 aprile/ottobre 2009-2010, pp. 165-172.

21 Zagato L.,  Tutela dell'identità e del  patrimonio culturale dei  popoli  indigeni.  Sviluppi recenti nel  diritto  
internazionale, in Ciminelli M. L. (a cura di), La negoziazione...cit., p. 46.

22 Da notare l'assenza in questo testo di una definizione di popolo indigeno. Stefania Errico giustifica questa 
mancanza riferendosi alla difficoltà  di individuare un approccio univoco in grado di cogliere la moltitudine 
di situazioni storiche e geografiche. Quest'assenza definitoria è in parte sopperita dall'articolo 33 per cui  
l'identità e l'apparteneza è frutto di una pratica autodefinitoria. Errico S.,  La Dichiarazione delle Nazioni  
Unite sui diritti dei popoli indigeni, in DUDI, 1 (1), 2007, p. 168.

23 Ivi, p. 170.
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costumi e le loro cerimonie; a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi  

accesso in forma riservata; diritto all’uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al  

rimpatrio delle loro spoglie"  (art. 12 par.1); il "diritto a rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e  

trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di  

scrittura e letterature, e a designare e mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i  

luoghi e le persone" (art.  13 par. 1). Tali diritti vengono espletati attraverso il rispetto dei 

"loro propri sistemi e istituzioni educativi" (art.  14);  tramite l'istituzione dei   "loro propri  

media nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media non-indigeni senza  

alcuna  discriminazione"  (art.16),  e  tutelati  attraveso  il  "diritto  a  mantenere,  controllare,  

proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere  

tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali" (art. 31).

Seguono poi articoli di carattere socio-economico finalizzati a migliorare le condizioni di vita 

dei popoli e individui indigeni (artt. 17-24), articoli che affrontano il problema della titolarità 

sulle terre e sulle risorse in esse presenti (artt. 25-30)24, articoli che regolano i rapporti dei 

popoli indigeni con altri popoli e soggetti internazionali (artt. 36-42). Infine l'art. 43 sancisce 

come i diritti enunciati in questa Dichiarazione "rappresentino il livello minimo necessario" a 

tutelare  i  popoli  indigeni,  ammettendo in  un  certo  senso che  tale  normativa  possa  essere 

valutata come un punto di partenza incoraggiante25 piuttosto che un traguardo.

24 Assunti  di  carattere  molto  generico,  se  non  ambiguo,  regolati  da  norme  statali  definite  attraverso  "un 
processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi,  
alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo scopo di riconoscere e  
aggiudicare i diritti dei popoli indigeni riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che  
erano tradizionalmente in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. I popoli indigeni avranno diritto a  
partecipare a questo processo." (art. 27).

25 "Nel suo insieme la Dichiarazione afferma con forza il diritto all'autodeterminazione e all'utilizzo della terra e 
delle  risorse  (o  ad  equa  compensazione  in  caso  di  perdita),  nonchè  il  diritto  al  controllo  sul  proprio 
patrimonio  culturale  e  sul  traditional  knowledge  da  parte  dei  popoli  indigeni:  entrambi  tali  momenti 
costituiscono articolazioni del diritto alla distinta identità culturale",  Zagato L.,  La protezione dell'identità  
culturale dei popoli indigeni..., cit., p.169.
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B. Strumenti UNESCO concernenti la tutela del patrimonio culturale

B.1. - Fonti vincolanti

B.1.1.  Accordo sull'importazione dei materiali educativi scientifici e culturali

L'Accordo sull'importazione dei materiali educativi scientifici e culturali concluso a Firenze il 

17 giugno 1950, entrò in vigore dopo il suo deposito presso le Nazioni Unite, il 21 maggio 

195226. E' costituito da un Preambolo, 18 articoli, cinque allegati e un Protocollo.

Tema centrale del testo é la libera circolazione di idee e conoscenze finalizzata alla più ampia 

diffusione  delle  "diverse  forme  di  espressione  della  civiltà".  Per  tale  scopo  si  decise  di 

favorire il libero scambio "di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico o  

culturale", ritenendo che "questi scambi hanno luogo essenzialmente ad opera" delle suddette 

categorie (Preambolo).  I  mezzi   attarverso  cui  vengono  in  essere  tali  assunti  sono 

principalmente di carattere economico, come per esempio l'incitamento a non applicare dazi o 

altre imposizioni (art. 1) a libri, pubblicazioni, documenti (allegato A), a opere d'arte, oggetti 

da collezionare (alleato B), a materiale visivo e sonoro (allegato C), a strumenti e apparecchi 

(allegato D), a oggetti  destinati  ai  ciechi (allegato E).  Tutte le tipologie elencate  devono 

rispecchiare  un carattere  educativo,  scientifico  o culturale  e  non essere  destinati  a  scopi 

commerciali. Ruoli degli Stati parte sono quelli di impegnarsi a concedere permessi per le 

importazioni (artt.  2-3), cercando così di favorire la libera circolazione anche attarverso la 

semplificazione di formalità amministrative (art. 4). Alcune riserve concernenti provvedimenti 

di divieto o limitazione di importazione sono possibili per motivi di "sicurezza nazionale, di  

morale o d’ordine pubblico" (art. 5), o nel momento in cui le importazioni "registrassero un 

aumento relativo tale e s’effettuassero in condizioni tali da recare o minacciare di recare un  

pregiudizio grave ai produttori  nazionali  di  prodotti  analoghi o direttamente concorrenti" 

(Riserva del Protocollo). Il sesto articolo stabilisce un rapporto di sottomissione nei confronti 

di  qualsiasi  fonte in materia  di  proprietà  industriale  e diritti  d'autore.  I  restanti  articoli  si 

occupano di questioni tecniche relative all'entrata in vigore dell'Atto. 

26 Ad oggi fanno parte dell'Atto 101 Stati, tra i quali gli Stati Uniti e l'Italia. Assenti invece Canada,   Messico e 
Cina (novembre 2012).
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B.1.2. Convenzione concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

La  Convenzione  UNESCO sulla  protezione  del  patrimonio  mondiale  culturale  e  naturale 

venne approvata il 16 novembre 1972, entrò in vigore il 17 dicembre 1975. La quasi totalità 

degli Stati menbri delle NU è parte di questa Convenzione27. Nacque dalla duplice volontà di 

tutelare, sia i siti  culturali direttamente riferibili all'opera dell'uomo28, sia la Natura in tutte le 

sue  manifestazioni  di  carattere  estestico  e/o  scientifico  eccezionali29,  minacciati  da  cause 

"tradizionali  di  degradazione,  ma anche dall’evoluzione della  vita  sociale  ed economica" 

(Preambolo). L'ambivalenza di questo regime di protezione ha portato nel 1992, attraverso la 

revisione delle Linee Guida Operative per l'attuazione della Convenzione, a inserire i c. d. 

"Paesaggi  culturali"  definiti  come  "manifestazioni  esemplificative  dell'evoluzione  della  

società umana e delle 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 forze sociali, economiche, e culturali, di origine sia interna che esterna"30.

La  tutela  di  stampo  elitario  annunciata  già  al  VI  e  al  VII  Considerando  del  Preambolo, 

riproposta nel titolo I di carattere definitorio dell'oggetto del testo31, è rimarcata dal sistema di 

protezione del patrimonio mondiale esplicitato nell'articolo 11. Solo ciò che viene inserito 

all'interno della «Lista del Patrimonio mondiale» é destinato ai meccanismi di salvaguardia e 

valorizzazione nazionali e internazionali32. Un ruolo primario lo riveste lo Stato, essendo il 

solo soggetto a poter "identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio" (artt. 

3-4) e a garantire protezione e conservazione del patrimonio attraverso strumenti nazionali 

miranti  a  istituire  servizi  territoriali,  sviluppare studi  e  ricerche scientifiche,  migliorare la 

fruizione (art. 5), intraprendere programmi educativi (art. 27).

27 Attualmente infatti sono 190 gli Stati parte alla Convenzione (dicembre 2012).
28 Si tratta di una protezione volta più al patrimonio culturale tangibile immobile composto secondo l'articolo 1 

da monumenti, agglomerati, o siti di valore universale eccezionale. 
29 Trattasi di tutte quelle "formazioni fisiche e biologiche o di gruppi di tali formazioni di  di valore universale  

eccezionale  dall’aspetto  estetico  o  scientifico;  delle  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; dei siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate  
di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale" (art. 2). 

30 Zagato L.,  Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale.  Parte prima: protezione e  
salvaguardia, Cafoscarina, Venezia, 2011, p. 66.

31 Vedi nota 28 e 29.
32 Una seconda Lista è prevista dal par. 4  dell'art. 11 la quale raggruppa i beni già inseriti nalla  Lista del  

Patrimonio mondiale ma minacciati da gravi e circostanziati pericoli.
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A livello  internazionale  si  è  previsto  un  ricco  sistema  di  cooperazione  tra  gli  organi 

istituzionali  della  Convenzione  (l'Assemblea  Generale,  il  Comitato  Intergovernativo,  il 

Segretariato),  le  Organizzazioni  Sussidiarie33,  e  gli  Stati  parte.  Questo fa  sì  che vi  sia un 

regime di controllo, valutazione e assistenza virtuoso ed efficace. Ne sono esempio i rapporti 

obbligatori che gli Stati devono stilare periodicamente sullo stato di protezione e sulle azioni 

politiche intraprese (art.  29), i  meccanismi assistenziali messi a disposizione dal Comitato 

(artt.  19-26),  il  regime  sanzionatorio  applicato  dal  Comitato  alla  luce  di  eventuali 

inadempimenti, alla contribuzione del Fondo a sostegno del Patrimonio mondiale34. Le forme 

di cooperazione adottate nel testo sono ben articolate proprio perché volte a salvaguardare un 

patrimonio che con la sua degradazione  creerebbe un "appoverimeto nefasto per tutti i popoli  

del mondo" (Preambolo).

Infine di  estrema importanza per il  buon funzionamento di  questo strumento vincolante é 

l'apparato di soft law esplicitato tramite le Linee Guida Operative. Attraverso tale meccanismo 

è possibile rendere il testo della Convenzione più flessibile e aggiornabile ogni qual volta si 

renda necessario: ne sono esempio i criteri di valutazione per la candidatura alla Lista del 

partimonio  mondiale  culturale  e  naturale,  i  diversi  meccanismi  per  il  monitoraggio  del 

patrimonio, le procedure tecniche per le nomine degli apparati istituzionali35. Tale struttura 

normativa  ebbe  un  successo  tale  che  venne  adottata  dall'UNESCO  per  altri  strumenti 

successivi quali il Secono Protocollo 1999 alla Convenzione Aja del 1954, e le Convenzioni 

UNESCO del 2003  e del 2005.

B.1.3. Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile 

Adottata  a  Parigi  il  17  ottobre  2003,  la  Convenzione  sulla  salvaguardia  del  patrimonio  

culturale intangibile é entrata in vigore il 20 aprile 2006, novanta giorni dopo il deposito del 

30º strumento di ratifica, accettazione o adesione da parte della Romania (accettazione), e ad 

oggi 146 Stati ne sono parte36 (dicembre 2012). La maggior parte della dottrina lo considera lo 

strumento che ha aperto la strada a un secondo regime di protezione, basato su una più ampia 

33 Zagato L., Lezioni di diritto internazionale ed europeo...cit., p.70. Queste si identificano nelle organizzazioni 
internazionali governativa ICCROM e nelle due non governative ICOMOS e IUCN (art. 8 par. 2).

34 Si veda il Titolo IV della Convenzione. 
35 E' possibile consultare tutti gli aggiornamenti al sito http://whc.unesco.org/en/guidelines.
36 L'Italia ratificò l'Atto il 30 ottobre 2007.
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visione del patrimonio culturale37.  All'interno del Preambolo si trovano menzionate alcune 

brevi motivazioni che portarono alla concretizzazione di questo importante testo38. Primo fra 

tutti il processo di globalizzazione e trasformazione sociale capace di causare gravi pericoli  

di  deterioramento,  scomparsa  e  distruzione  del  patrimonio  culturale  immateriale,  sì 

eterogeneo  sì  labile  ma  promotore  della  diversità  culturale  e  della  creatività  umana.  Di 

seguito all'VIII e al IX paragrafo emerge l'esigenza di colmare una lacuna  legislativa ponendo 

in essere uno strumento vincolante che andasse ad affiancare quelli già esistenti in materia di 

protezione del patrimonio culturale e naturale39.

La Convenzione è  costituita,  oltre  che da un Preambolo,  da 40 articoli  suddivisi  in  nove 

Sezioni. La prima, dedicata alle norme generali, definisce all'articolo 1 quali siano le finalità  

dello  strumento,  individuando  quattro  punti  cardine:  la  salvaguardia  e  il  rispetto, 

l'importanza e l'apprezzamento del patrimonio, la cooperazione e il sostegno internazionale. 

L'articolo 2 cerca invece di definire l'oggetto e il campo d'applicazione della Convenzione. Al 

par.  1  si  dichiara  che  per  “patrimonio  culturale  intangibile”  s’intendono  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". E' inoltre 

specificato  come  il  patrimonio  debba  essere  trasmesso  e  ricreato  di  generazione  in 

generazione compatibilmente agli  strumenti  esistenti  in materia di  diritti  umani.  Al par.  2 

vengono  individuati  cinque  ambiti  in  cui  viene  garantita  la  protezione  del  patrimonio 

intangibile: a)  tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo  
37 Scovazzi  T.,  La  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  intangibile,  in  Scovazzi  T., 

Ubertazzi B., Zagato L. (a cura di), Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Giuffrè, 
Milano, 2012, p. 4. Il  primo regime di protezione oltre a far riferimento alla  Convenzione sul patrimonio  
mondiale culturale e naturale del 1972, comprende la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale  
in caso di conflitto armato del 1954 e del suo II Protocollo del 1999, la Convenzione sul patrimonio culturale  
subacqueo del 2001, la Dichiarazione concernente la distruzione internazionale del patrimonio culturale del 
2003, e tutta una serie di disposizioni  internazionali e regionali legate alla circolazione e restituzione dei beni 
culturali  tra  cui  la   Convenzione  concernente  le  misure  da  adottare  per  interdire  e  impedire  l’illecita  
importazione,  esportazione  e  trasferimento  di   proprietà  dei  beni  culturali  del  1970  e  la  Convenzione 
Unidroit del 1995.

38 Si veda anche Blake J.,  Developing a New Standard-Setting Instrument for the Safeguarding of Intangible  
Cultural Heritage. Elements of Consideration, UNESCO, 2001, pp. 1-93.

39 Alcuni sforzi vennero fatti a livello UNESCO già a partire dalla proclamazione dei capolavori del patrimonio 
orale  e  immateriale  dell’umanità  all'inizio  delgli  anni  90  (citatata  anche nel  Preambolo).  Per  una  breve 
disamina dei numerosi processi di avvicinamento al testo della Convenzione UNESCO 2003, tra tutti Zagato 
L.,  La Convenzione sulla  protezione del  patrimonio culturale  intangibile,  in  Zagato L.  (a  cura di),   Le 
identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?, CEDAM, 
Padova, 2008, pp. 29-34.
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del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli  

eventi  rituali  e  festivi;  d)  le  cognizioni  e  le  prassi  relative  alla  natura e  all’universo;  e) 

l’artigianato tradizionale40. L'articolo 3 stabilisce invece un rapporto di subordinazione con la 

Convenzione UNESCO del 1972 e qualsiasi altro strumento internazionale correlato ai diritti 

della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte gli  

Stati. La seconda Sezione descrive gli organi istituzionali e le loro funzioni riprendendo lo 

schema generale della Convenzione del 1972 e sono: l'Assemblea Generale – organo sovrano 

– (art. 4),  il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile 

(artt. 5-8) e il Segretariato UNESCO (art. 10). Il Comitato è l'organo più attivo e propositivo  

avendo compiti  che vanno dall'elaborazione di linee operative,  ad attività di  fund raising, 

all'aggiornamento delle Liste del patrimonio culturale, alla promozione degli obiettivi della 

Convenzione. Le Sezioni 3 e 4 sviluppano il concetto di salvaguardia identificando due livelli  

di analisi: quello nazionale (artt. 11-15) e quello internazionale (artt. 16-24). Gli Stati parte 

della  Convenzione  sono  vincolati  ad  arricchire  la  propria  legislazione  di  provvedimenti  

necessari a:  garatire  la  tutela  e  a  identificare  e  definire  i  vari  elementi  del  patrimonio  

intangibile presenti nel loro territorio attraverso inventari; attivare politiche di valorizzazione, 

educazione e sensibilizzazione attraveso l'istituzione di uno o più organismi competenti per la 

salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale,  la  promozione di  studi,  la  creazioni  di 

centri di documentazione, la promozione di programmi di sensibilizzazione e d'informazione.

Per ciò che attiene al regime di protezione a livello internazionale, ruolo primario hanno il 

sistema  delle  due  Liste  la  "Lista  rappresentativa  del  patrimonio  culturale  intangibile 

dell'umanità" e la "Lista del patrimonio culturale intangibile che necessita una salvaguardia 

urgente"  (artt.  16-17)  aggiornate  e  pubblicate  dal  Comitato.  Quest'ultimo  ha  anche  la 

possibilità  di  promuovere  periodicamente  progetti,  programmi  e  attività  direttamente 

riconducibili alla salvaguardia del patrimonio (art. 18). Ritornando al sistema delle Liste, è 

importante sottolineare che esse non hanno il compito di segnalare il valore eccezionale degli 

elementi41 inseriti,  ma darne maggiore visibilità, conoscenza e consapevolezza all'umanità. 

Alla Sezione V è dedicato il tema della cooperazione e assisteza internazionali, mentre nella 

40 Il testo inglese utilizza il termine traditional craftmanship e non handicraft volendo far riferimento non tanto 
ai prodotti materiali in sé, ma alle abilità e ai saperi specializzati degli artigiani. Ivi, p. 38.

41 Cfr. Scovazzi T.,  La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in  Scovazzi T., 
Ubertazzi B., Zagato L. (a cura di), Il patrimonio culturale...cit., p.5, in particolare nota n. 7.
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sesta Sezione é esposto il capitolo riguardante la natura e i meccanismi del "Fondo per la 

salvaguardia del patrimonio culturale intangibile" (artt. 25-28), importante riserva economica 

che dà la possibilità di concretizzare i progetti di salvaguardia e valorizzazione promossi dal 

Comitato. Ulteriori obblighi internazionali vengono esplicitati nella Sezione VII, mentre le 

ultime due parti della Convenzione sono destinate alle disposizioni transitorie e finali.

B.1.4. Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali

La  Convenzione  sulla  protezione  e  promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali 

venne elaborata in soli due anni e approvata il 20 ottobre 2005 alla 33ª Conferenza Generale 

dell'UNESCO da 148 Stati - compresi tutti i membri dell'UE -, respinta dagli SU e Israele, 

mentre  quattro  furono gli  Stati  ad  astenersi  (Australia,  Honduras,  Liberia  e  Nicaragua)42. 

Entrò in vigore il  18 marzo 2007 con il  deposito  del  30º strumento di  adesione da parte 

dell'Estonia. Attualmente sono 125 i soggetti vincolati alla Convenzione (124 Stati e l'UE)43. 

Considerato  uno  strumento  complementare  alla  Convenzione  UNESCO  200344,  tratta  la 

nozione  di  "identità  culturale"  dandole  una  connotazione  precisa,  ovvero  quella  delle 

"espressioni culturali" definite all'articolo 4 par. 3 come "le espressioni che risultano dalla  

creatività  degli  individui,  dei  gruppi  e  delle  società  che  hanno  un  contenuto  culturale", 

ovvero che hanno in sè "un senso simbolico, una dimensione artistica e valori culturali" che 

si radicano o che esprimono "identità culturali" (art. 4 par. 2).

Si compone di un Preambolo, 35 articoli divisi in sette Parti e un allegato che regola, in caso  

di  necessità,  la  procedura  di  conciliazione.  Rimandando  ai  prossimi  capitoli  l'analisi 

dettagliata  dei  diversi  articoli  e  delle  problematiche  ad  essi  correlate,  sin  da  qui  sembra 

opportuno esporre la struttura del testo. La prima parte è dedicata agli obiettivi e alle linee 

direttrici della Convenzione (artt. 1-2), la seconda parte delimita l'ambito di applicazione in 

capo agli Stati parte (art. 3), la terza parte è dedicata ad un chiarimento concettuale di alcuni 

termini ricorrenti (art. 4), la quarta parte è quella più articolata e comprende i diritti e i doveri 

42 L'Australia e l'Honduras vi aderirono rispettivamente  il 27/02/2007 e 31/08/2010. Il Nicaragua  ratificò la  
Convenzione il 05/03/2009.

43 L'italia ratificò il 16 febbraio 2007, mentre alcuni mebri dell'UE e in particolare il Belgio, i Paesi Bassi e la  
Repubblica Ceca devono ancora farlo (dicembre 2012).

44 Pineschi L., La convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in Zagato L. (a 
cura di),  Le identità culturali nei recenti strumenti...cit., p.162.
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delle  Parti  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale  (artt.  5-19),  la  quinta  parte  regola  i 

rapporti  della  Convenzione  con  gli  altri  strumenti  legislativi  (artt.  20-21),  la  sesta  parte 

descrive gli Organi della Convenzione (artt. 22-24), mentre gli ultimi dieci articoli riguardano 

le disposizioni finali per l'entrata in vigore del testo.

B.2. - Fonti non vincolanti

B.2.1. Dichiarazione sui principi della cooperazione internazionale culturale

Nella quattordicesima sessione ordinaria dell'UNESCO, tenutasi a Parigi il 4 novembre 1966, 

a vent'anni dalla nascita della stessa Organizzazione internazionale, venne adottata dagli Stati 

Parte  della  Conferenza  Generale  la  Dichiarazione  sui  principi  della  cooperazione  

internazionale culturale45.  La forza della cultura e dell'educazione volte alla   ricerca della 

verità e del libero scambio di idee e conoscenze, emerge nel Preambolo della Dichiarazione, 

come obiettivo primario per la costruzione e la difesa della pace (par. 3 e 8). Pace e amicizia  

che sono raggiungibili non solo attraverso il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

declamati  nei  diversi  strumenti  legislativi  internazionali  e  regionali  susseguitisi  dal  dopo 

guerra in poi (richiamati anche nell'ultimo articolo della Dichiarazione), ma anche per mezzo 

di un'azione collaborativa e assistenziale tra tutti gli Stati. La cooperazione internazionale in 

materia culturale è qui decretata come uno dei punti strategici principali su cui si fondano le 

politiche UNESCO (par. 7)46.

I vari principi vengono poi espletati in 11 articoli. Il primo di questi è di estrema rilevanza 

poiché al suo interno si affermano concetti importanti quali, la pari dignità di ogni cultura, il  

diritto/dovere a coltivare la propria origine, il carattere polimorfo di ogni cultura e la diversità 

culturale come patrimonio comune a tutta l'umanità47. Dopo aver delimitato generalmente il 

45 Il  testo  legislativo  si  trova  al  sito  http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

46 Già all'articolo 1 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e 
la Cultura, siglato il 16 novembre 1945 affermava questo proposito: «The purpose of the Organization is to  
contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science  
and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and  
fundamental  freedoms which are affirmed for the peoples of  the world,  without distinction of  race, sex,  
language or religion, by the Charter of the United Nations. » (art. 1, par. 1).

47 Art.  1:  1.  Each  culture  has  a  dignity  and  value  which  must  be  respected  and  preserved.
2.  Every  people  has  the  right  and  the  duty  to  develop  its  culture.
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dominio  dell'oggetto  di  discussione  -   International  cultural  co-operation  shall  cover  all  

aspects of intellectual and creative activities relating to education, science and culture (art. 3) 

-,  l'articolo  4  si  presta  a  elencare  gli  obiettivi  auspicabili  dalle  diverse  reti  collaborative 

internazionali,  subregionali,  bilaterali,  atte  soprattutto  a  sviluppare  relazioni  pacifiche,  di 

comprensione e tolleranza reciproca per mezzo di una maggior accessibilità e diffusione della 

conoscenza, contribuendo così anche all'arricchimento della vita culturale di ogni individuo. 

All'articolo sesto emerge il doppio binario su cui è diretta l'azione cooperativa internazionale 

dell'UNESCO, ovvero to promote the enrichment of all cultures through its beneficent action,  

pur rispettando the distinctive character of each. Lo scambio e la diffusione di idee non solo 

devono essere veicoli di pace, ma anche essere un incentivo allo sviluppo di attività creative 

di grande beneficio (artt. 7-8), atte a costituire relazioni stabili di lungo termine (art. 9). Infine 

all'articolo 10 viene individuato il canale educativo come mezzo principale per diffondere  lo 

spirito cooperativo alle giovani generazioni.

B.2.2. Dichiarazione sulla razza e il pregiudizio razziale

L'adozione della  Dichiarazione sulla razza e il pregiudizio razziale avvenne alla ventesima 

sessione della Conferenza Generale il 27 novembre 197848.  Poco più di tre decenni erano 

trascorsi  dalla  fine della  seconda Guerra  Mondiale  e  gli  Stati  facenti  parte  dell'UNESCO 

attraverso  tale  strumento  vollero  ribadire  alcuni  dei  principi  democratici  in  larga  parte 

presentati in diversi atti internazionali di natura vincolante e di soft law49. Già nel Preambolo 

vengono dichiarate due importanti affermazioni, la prima rivolta a sostenere the fundamental 

equality of all human beings and all peoples, la seconda atta a sostenere indirettamente la 

3. In their rich variety and diversity, and in the reciprocal influences they exert on one another, all cultures  
form part of the common heritage belonging to all mankind.

48 Il  testo  è  reperibile  al  sito  web  http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

49 Ne  sono  esempio  i  Trattati  istitutivi  delle  NU  e  della  stessa  UNESCO  (par.  3  del  Preambolo),  la 
Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo,  i  Patti  internazionali  sui  diritti  civili,  politici,  economici, 
sociali e culturali (par. 7 del Preambolo), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di  
discriminazione razziale delle NU (par. 8 del Preambolo),  la Convenzione internazionale per la prevenzione 
e la repressione del crimine di genocidio, la Convenzione internazionale per la repressione e la punizione del  
crimine di apartheid (par. 9 del Preambolo). Sono anche citati strumenti UNESCO quali la Convenzione e la  
Raccomandazione contro la discriminazione in materia di istruzione, la Raccomandazione relativa allo status 
dei docenti, la Dichiarazione sui principi della cooperazione internazionale culturale (par. 10 del Preambolo).
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diversità culturale come fattore di ricchezza per il progresso della civiltà50.

E' proprio l'ambivalenza del diritto a essere uguali di fronte alla legge e al contempo ad essere 

diversi ed esprimere la propria  diversity of life styles che viene sancita all'articolo 1. Inoltre 

viene sottolineato come le differenze tra i popoli del mondo attribuibili a diversi fattori di 

ordine  geografico,  storico,  politico,  economico,  sociale  e  culturale,  non  debbano  essere 

ritenute indici di any rank-ordered classification of nations or peoples (par. 5 art. 1). Qualsiasi 

teoria che implichi affermazioni di superiorità o inferiorità di gruppi etnici legati alla razza 

vengono decretate immorali e scientificamente infondate (art. 2); non solo, all'articolo 3 viene 

allargata  la  base  dei  comportamenti  pregiudizievoli  includendo  qualsiasi  azione  mossa  a 

distinguere,  escludere,  restringere o preferire  degli  individui  piuttosto  che  altri  in  base al 

colore, all'origine etnica o nazionale o alla sfera religiosa di appartenenza. L'apartheid, la più 

grave delle manifestazioni dei comportamenti razziali, è dichiarato all'articolo 4 par. 2 grave 

crimine contro l'umanità al  pari  del genocidio e per questo penalmente perseguito.  Anche 

all'interno di questa Dichiarazione l'UNESCO, come in quella precedentemente analizzata, 

intravvede nella cultura e nell'educazione un ruolo di primaria importanza attraverso cui far 

valere  da  un  lato  la  consapevolezza  della  propria  dignità  e  i  propri  diritti,  dall'altro  la 

tolleranza e la comprensione verso "l'altro"51 (art. 5 par. 1). Si specifica poi al secondo e al 

terzo paragrafo dello stesso articolo la grande rilevanza sia dei materiali didattici che dei mass 

media nel combattere il razzismo, includendo nei programmi e libri di testo  considerazioni 

scientifiche  ed  etiche  riguardanti  l'unità  e  la  diversità  umana,  ed  evitando  di  presentare 

un'immagine stereotipata, parziale, unilaterale o tendenziosa delle persone e dei vari gruppi 

umani  in  tutti  i  mezzi  di  comunicazione.  E'  in  capo ai  singoli  Stati  la  responsibility  for  

ensuring human rights and fundamental freedoms on an entirely equal footing in dignity and  

rights for all individuals and all groups (art. 6 par. 1), e data la generalità degli assunti della 

Dichiarazione,  ricade  sempre  sugli  stessi  promuovere  attraverso  strumenti  amministrativi 

politiche sociali, culturali ed educative specifiche (art. 6 par. 3), oltre che frenare qualsiasi 

tipo  di  propaganda,  organizzazione,  forma  di  discriminazione  razziale  (art.  7).  Oltre  che 

50 «Convinced that all peoples and all human groups, whatever their composition or ethnic origin, contribute  
according to their own genius to the progress of the civilizations and cultures which, in their plurality and as  
a result of their interpenetration, constitute the common heritage of mankind» (par. 6 del Preambolo).

51 Culture [...] and education [...]  offer men and women means to affirm that they are born equal in dignity and  
rights, but also to recognize that they should respect the right of all groups to their own cultural identity and  
the development of their distinctive cultural life within the national and international context, (art. 5 par. 1).
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ricorrere ai propri diritti qualsiasi individuo ha l'obbligo ai sensi dell'articolo 8  to promote 

harmony among the peoples, to combat racism and racial prejudice and to assist by every  

means available to them in eradicating racial discrimination in all its forms, collaborando 

assieme alle organizzazioni internazionali e regionali governative e non, alla piena attuazione 

dei  principi  presenti  nel  Testo  (art.  10).  E'  previsto  infine  un  trattamento  particolare  nei 

confronti di quei gruppi "razziali" o etnici socialmente o economicamente svantaggiati per 

cercare di far rispettare per esempio l'autenticità della loro cultura e dei valori.

B.2.3. Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore

La  Raccomandazione  sulla  salvaguardia  della  cultura  tradizionale  e  del  folklore venne 

adottata a Parigi il 15 novembre 1989. Può essere considerata uno dei primi tentativi da parte 

dell'UNESCO  di  redigere  un  testo,  anche  se  di  natura  non  vincolante,  per  la  tutela  del 

patrimonio culturale intangibile52. E' costituita da un Preambolo e sette disposizioni. Già al 

secondo capoverso del Preambolo ci si imbatte in una considerazione carica di grande forza 

concettuale: la cultura tradizionale e popolare come parte integrante del patrimonio universale 

dell'umanità,  fautrice  di  dialogo  interculturale  e  mezzo  di  affermazione  della  diversità 

culturale53. Non solo, al terzo capoverso del Preambolo viene anche sancita la sua importanza 

economica e politica. In seguito viene fatto cenno alla volatilità intrinseca del patrimonio di 

natura orale e al pericolo della sua perdita (par. 4), e per questo viene fatto appello a tutti gli  

Stati di riconoscere e salvaguardare la cultura tradizionale e popolare. Il monito fa riferimento 

all'adozione di qualsiasi misura legislativa in conformità con l'apparato costituzionale di ogni 

Paese, ma anche favorire la costruzione di ponti tra amministrazioni pubbliche locali e le 

diverse organizzazioni o istituzioni che si occupano di tali tematiche (par. 9 e 10).

Si passa poi alle disposizioni vere e proprie, partendo dalla definizione di cultura tradizionale 

52 Una prima azione normativa in questa direzione può essere considerata la proposta da parte della Bolivia nel  
1973 all'Assemblea Generale UNESCO di elaborare un Protocollo alla  Universal Copyright Convention  al 
fine di proteggere le arti popolari e il patrimonio culturale delle nazioni. Nel 1982 può essere individuato un  
secondo sforzo – congiunto tra UNESCO e OMPI -  nell'articolazione del  Model Provisions for National  
Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illecit and Other Prejudicial Actions. V.  Zagato 
L.,  La Convenzione sulla  protezione del  patrimonio culturale  intangibile,  in  Zagato L.  (a  cura di),   Le 
identità culturali nei recenti..., cit., p. 30. Il  testo si può trovare al sito http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

53 «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».
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e  popolare54 intendendo  ai  sensi  della  Raccomandazione l'insieme  delle  creazioni  di  una 

comunità  culturale,  fondate  sulla  tradizione,  espresse  da  un  gruppo  o  da  individui  e  

riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua  

identità  culturale  e  sociale,  delle  norme  e  dei  valori  che  si  trasmettono  oralmente,  per  

imitazione  o  in  altri  modi.  Le  forme  espressive  in  cui  si  manifastano  le  creazioni 

comprendono  la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i riti,  i  

costumi, l'artigianato, l'architettura ed altre arti (art. A)55. Gli articoli B a F approfondiscono 

le disposizioni accennate nel Preambolo concernenti le azioni degli Stati nei confronti della 

cultura  popolare  e  tradizionale:  in  prima  istanza  la  Raccomandazione  individua 

nell'identificazione del patrimonio la chiave di volta per tutelare efficacemente le creazioni di 

una comunità culturale, attraverso per esempio la realizzazione di un inventario nazionale e 

altri metodi di registrazione, catalogazione e classificazione condivisi (lett. a, b, c, articolo B). 

La conservazione è la seconda macroarea di competenza statale, conservazione che da ciò che 

si desume dall'articolo C si rivolge non tanto alla cultura popolare e tradizionale vivente – 

dato il suo carattere evolutivo e dinamico – quanto al patrimonio già "registrato e non più 

utilizzato"56. Difatti alcuni degli strumenti indicati a scopi conservativi sono la costituzione e 

lo sviluppo di archivi, musei ed esposizioni. Le azioni rivolte alla tutela (art. D) sono molto 

generiche e vanno dall'elaborazione di programmi scolastici o educativi ad hoc, alla garanzia 

del  diritto  d'accesso  alla  cultura  popolare,  alla  promozione  attraverso  anche  sostegni 

54 La versione italiana del testo ha scelto di mantenere solamente la dicitura cultura tradizionale e popolare così 
come la versione ufficiale francese. Il testo ufficiale in lingua inglese invece utilizza in maniera ambivalente i  
termini folklore o traditional and popular culture.

55 Il contenuto di questa disposizione fu largamente criticato, decretandone in parte il carattere deficitario di  
questo  strumento.  Infatti  il  riferimento  alle  sole  creazioni,  e  quindi  ai  prodotti/documenti,  come  parte 
costitutiva del  patrimonio tradizionale e popolare fanno sì  che il  dominio di  salvaguardia sia limitato al  
risultato creativo e non al processo. Si veda  Zagato L.,  La Convenzione sulla protezione del patrimonio  
culturale intangibile, in Zagato L. (a cura di),  Le identità culturali nei recenti..., cit., p. 32.

56  «Conservation is concerned with documentation regarding folk traditions and its object is, in the event of  
the non-utilization or evolution' of such traditions, to give researchers and tradition-bearers access to data  
enabling them to understand the process through which tradition changes. While living folklore, owing to its  
evolving character, cannot always be directly protected, folklore that has been fixed in a tangible form  
should be effectively protected» (enfasi nostra). Anche il contenuto di questa disposizione fu molto criticata, 
tra tutti: V. McCann A., The 1989 Recomemendation Ten Years on: Towards a Critical Analysis, in Seitel P. 
(ed.), Safeguarding Traditional Cultures. A Global Assessment, UNESCO's Smithsonian Center for Folklife 
and  Cultural  Heritage,  pp.  57-161  e  Blake  J.,  Developing  a  New  Standard-Setting  Instrument  for  the  
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Element for Consideration, UNESCO, 2001, pp. 37-38. Un 
breve accenno a un minimo sistema di protezione riguardante le comunità viventi e le loro manifestazioni  
culturali  può essere rintracciato all'articolo D let.  d) della Raccomandazione che recita:  «Member States  
should: (d) provide moral and economic support for individuals and institutions studying, making known,  
cultivating or holding items of folklore».
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economici della ricerca scientifica. All'articolo E sono indicate le disposizioni riguardanti la 

diffusione della cultura popolare e tradizionale. Assunto di base che giustifica sia l'articolo 

che l'intera Raccomandazione è l'affermazione dell'importanza della cultura tradizionale e  

popolare in  quanto elemento d'identità  culturale  di  un gruppo.  L'UNESCO individua più 

canali  volti  a  diffondere  questo  particolare  patrimonio,  per  esempio  attraverso 

l'organizzazione  di  eventi  quali  festival,  mostre,  seminari,  colloqui,  laboratori,  stages, 

congressi, o tramite vari prodotti dei mezzi di comunicazioni di massa. La protezione della 

cultura popolare e tradizionale viene trattata all'articolo F sotto due punti di vista diversi ma 

complementari.  Il  primo  aspetto  riguarda  la  cosiddetta  proprietà  intellettuale,  campo 

disciplinare  non  strettamente  appartenente  alle  competenze  UNESCO:  i  prodotti  culturali 

sono definiti come  intellectual creativity  e   per questo secondo la disposizione dovrebbero 

beneficiare di una protezione simile a quella accordata alla produzione intellettuale, al fine di 

permettere  di  sviluppare,  perpetuare  e  diffondere  maggiormente  questo  patrimonio,  al  

contempo nel paese o all'estero senza intaccare i relativi interessi legittimi (art. F par. 1)57. Il 

secondo aspetto invece è legato alle diverse accortezze riguardanti la protezione fisica dei 

materiali e dei supporti del patrimonio popolare e tradizionale (art. F let. b).

Infine  all'articolo  G  è  previsto  un  esteso  anche  se  generale  piano  di  cooperazione 

internazionale.

B.2.4. Dichiarazione universale sulla diversità culturale

La Dichiarazione universale sulla diversità culturale venne approvata a Parigi il 2 novembre 

2001. Il contenuto di stampo dichiarativo è considerato il nucleo normativo da cui nacque in 

seguito  la  Convenzione  UNESCO  2005.  Oltre  al  carattere  propedeutico,  si  può  anche 

intravvedere nella natura del testo un'azione "cautelativa" che la Comunità internazionale e gli 

organi  dell'UNESCO  decisero  di  intraprendere  per  cercare  di  aprire  le  porte  del  diritto 

internazionale  alla  nozione  e  alla  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  intangibile58.  La 

dichiarazione59 segna importanti primati, tra i quali quello di elevare la diversità culturale a 

57 Una simile protezione è prevista dalla Raccomandazione attraverso possibili forme cooperative ad hoc con la 
WIPO (World Intellectual Property Organization), art. F let. a).

58 Zagato L.,  Lezioni di diritto internazionale ed europeo...cit.,  pp. 89-90. Si veda in particolare  Blake J., 
Developing a New Standard-Setting Instrument...cit., pp. 1-93.

59 Il testo è scaricabile all'indirizzo:http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/dichiarazione_diversita.pdf
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"patrimonio comune dell'umanità" (art. 1), quello di definire internazionalmente il concetto 

polisemico di cultura60(Preambolo) e quello di eleggere la difesa della diversità culturale come 

azione atta alla piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Preambolo e 

artt.  4-6). Il Preambolo è ricco di presupposti giustificativi che inquadrano gli  assunti poi 

dichiarati nei vari articoli. In prima istanza è profilato il quadro giuridico di riferimento per la  

trattazione  del  tema  della  diversità  culturale,  ed  è  quello  realtivo  alla  Dichiarazione 

Universale  dei  diritti  dell'uomo e delle  libertà  fondamentali,  ai  Patti  del  1966,  al  trattato 

istitutivo dell'UNESCO e ai suoi diversi accordi internazionali in materia di diritti culturali61 

(Preambolo,  parr.  1-4).  Secondariamente  è  fatto  cenno  alle  diverse  e  importanti  funzioni 

sociali  attribuite  alla  cultura,  quale  fulcro  di  identità,  di  coesione  sociale,  e  di  sviluppo 

economico (par.  6).  In  terzo  luogo  è  affermato  che  il  rispetto  delle  diversità  culturali  – 

caratteristica unica del genere umano -  è indice di tolleranza, dialogo, e cooperazione e che è 

portatore di solidarietà e sviluppo sociale (parr. 7-8). In fine al par. 9 emerge l'ambivalenza 

intrinseca del processo di globalizzazione,  processo che può facilitare attraverso le nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione il  dialogo fra le culture,  ma anche far 

prevalere quelle più forti con il rischio di mettere a repentaglio le culture tradizionali.

I dodici articoli che seguono sono articolati in quattro punti fondamentali: il primo si occupa 

di  definire  la  diversità  culturale  -  riprendendo  il  concetto  di  cultura  mutevole  e  aperta, 

espresso nel Preambolo62 - come "corredo genetico" dell'umanità, così come la biodiversità lo 

è per la natura (art. 1)63. All'articolo 2 è auspicata la necessità che questo patrimonio comune 

a tutti diventi  un'espressione politica,  un  modus operandi  del  vivere civile  e  comunitario 

60 «Riaffermando che la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella  
società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi  
di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita » (Preambolo par. 5).

61 In particolare per quanto riguarda l'atto istitutivo UNESCO la Dichiarazione fa riferimento ai concetti di  
diritto all' ampia diffusione della cultura e dell'educazione e alla promozione della libera circolazione di idee  
utilizzando parole ed immagini.  Mentre i Trattati generalmente menzionati in materia di diritti culturali e 
diversità sono: l'Accordo di Firenze del 1950 e il relativo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione 
Universale  sui  diritti  d'autore  del  1952,  la  Dichiarazione  dei  principi  della  cooperazione  culturale  
internazionale del 1966, la convenzione relativaalle misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, 
l'esportazione e il transito delle proprietà illecite dei beni culturali del 1970, la Convenzione per la protezione 
del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 1972, la Dichiarazione dell' UNESCO sulla razza e sui  
pregiudizi  razziali  del  1978,  la  Raccomandazione  relativa  alla  condizione  dell'artista  del  1980  e  la 
Raccomandazione  sulla  tutela  della  cultura  tradizionale  e  popolare  del  1989  (Nota  1.  della 
Raccomandazione).

62 «La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio». (art. 1).
63 La diversità culturale è considerata come un bene giuridico a rischio di  estinzione, esattamente come la  

biodiversità. Pineschi L.,  La convenzione sulla diversità culturale e diritto..., cit., p. 165.
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attraverso il  pluralismo culturale64, il quale porta necessariamente non solo ad uno sviluppo 

economico, ma anche spirituale ed emotivo (art. 3). 

Il secondo punto si occupa del rapporto tra la diversità culturale e i diritti  umani.  Questo 

rapporto è di forte dipendenza e complementarietà, in quanto la tutela della diversità culturale 

e dei diritti culturali è un'azione indispensabile per la piena realizzazione dei diritti umani 

fondamentali65; così come l'obiettivo della tutela della diversità culturale può essere realizzato 

soltanto se vengono rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali66. Il terzo punto esplicita 

il collegamento tra diversità culturale e creatività. L'atto creativo è in sè portatore di diversità 

culturale, essendo basato sulle radici della tradizione culturale, ma sviluppato in contatto con 

le altre culture  (art.  7).  A ogni Stato è asseganto il  compito di definire politiche culturali 

favorevoli  alla  diversità  dell'offerta  di  beni  e  servizi  e  alla  loro  diffusione,  oltre  che  al 

riconoscimento dei diritti autoriali, artistici, e "identitari" dei creatori (artt. 8-9). Il quarto e 

ultimo punto si occupa del tema della solidarietà internazionale, auspicando un rafforzamento 

della cooperazione soprattutto per far fronte agli squilibri nella circolazione e nello scambio  

di beni e servizi culturali a livello globale (art. 10), che le sole forze di mercato non riescono 

a colmare (art. 11). L'UNESCO svolge un ruolo di primaria importanza cercando di favorire 

un clima collaborativo tra le diverse parti sociali prese in causa e promuovendo gli assunti 

della Dichiarazione attraverso delle linee d'azione presentate in allegato al testo (art.12).

La  Dichiarazione universale sulla diversità culturale avvalendosi di misure operative, seppur 

generali,  acquista  un  carattere  programmatico,  superando  formalmente  la  sua  natura 

dichiarativa. In allegato vengono elencati 20 obiettivi in ambito collabortivo che fungono da 

64 Definito come l'insieme delle politiche per l’inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini atte a garantire 
coesione sociale, vitalità della società civile e la pace.» (art. 2). 

65 «La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. ..» 
(art.  4),  «I  diritti  culturali  sono  parte  integrante  dei  diritti  umani,  che  sono  universali,  indivisibili  e  
interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali come  
definiti dall’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e dagli Articoli 13 e 15 della  
Convenzione  Internazionale  relativa  ai  diritti  economici  sociali  e  culturali.»  (art.  5).  E'  importante 
sottolineare che i diritti umani a cui la Dichiarazione fa appello maggiormente sono quelli che tutelano le  
persone appartenenti a minoranze o a popolazioni indigene (art. 4).

66 «Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere nella lingua di sua scelta e in  
particolare nella propria lingua madre; ogni persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di  
qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter partecipare alla vita  
culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e  
delle libertà fondamentali.»  (art. 5), «La libertà di espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo,  
l’accesso paritario all’arte e alla conoscenza scientifica e tecnologica, compreso il formato digitale, e la  
possibilità data a tutte le culture di accedere ai mezzi di espressione e di diffusione sono le garanzie della  
diversità culturale.» (art. 6). Pineschi L.,  La convenzione sulla diversità culturale e diritto..., cit., pp. 166-
167.
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linee  guida  operative.  Al  primo  punto  è  auspicata  l'elaborazione  di  uno  strumento 

internazionale di carattere vincolante sulla diversità culturale. Seguono i punti 2 e 3 dedicati 

allo sviluppo di principi, strandard e pratiche collaborativi idonei; il quarto invece sottolinea 

l'urgenza di chiarire i contenuti dei diritti culturali come parte integrante dei diritti umani. Il 

quinto  e  il  sesto  punto  manifestano la  volontà  di  salvaguardare  il  patrimonio  linguistico, 

incoraggiandone la diffusione e l'apprendimento a tutti i livelli di istruzione. Il punto 7 e 8 si 

rivolgono all'educazione e all'istruzione, le quali devono promuovere la valenza positiva della 

diversità.  I  tre  punti  successivi  trattano  dell'importanza  del  ruolo  della  nuova  tecnologia 

dell'informazione e della comunicazione e della volontà di incoraggiare l'"alfabetizzazione 

digitale"  soprattutto  nei  paesi  in  via  di  sviluppo.  Il  punto 12 discute sulla  necessità  della 

pluralità dei contenuti trasmessi nei vari  media; mentre il tredicesimo e il quattordicesimo 

chiariscono  l'esigenza  di  conservare  e  valorizzare  il  patrimonio  culturale  e  naturale, 

soprattutto  quello  orale  e  intangibile,  oltre  che  rispettare  e  proteggere  la  conoscenza 

tradizionale,  in  particolare  quella  indigena.  Segue  poi  un  incoraggiamento  a  favorire  la 

mobilità  internazionale  di  tutte  le  personalità  orbitanti  nel  mondo  della  cultura  e 

un'assicurazione alla protezione dei diritti autoriali, nonché al diritto al pubblico accesso della 

cultura.  Infine  viene  auspicata  la  collaborazione  per  sviluppare  e  consolidare  le  industrie 

culturali  nei  PVS  favorendo  sia  un  mercato  locale  che  l'immissione  in  quello  globale, 

attraverso il coinvolgimento della società civile e del settore privato.

B.2.5.  Raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso 

universale al ciberspazio

La  Raccomandazione  concernente  la  promozione  e  l'uso  del  multilinguismo  e  l'accesso  

universale al ciberspazio  venne siglata a Parigi il 15 ottobre 200367. Nel Preambolo vengono 

riassunti per brevi capi i diversi atti legislativi che inquadrano e fondano il nuovo strumento 

UNESCO, partendo dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, citando i due Patti 

internazionali del 1966 relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, 

sociali  e culturali  e l'atto istitutivo della stessa Organizione,  approdando in fine ad alcuni 

67 Il  testo  si  trova  al  seguente  indirizzo:  http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17717&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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principi enunciati  nella  Dichiarazione universale sulla diversità culturale68.  Compito della 

Raccomandazione è quello di far riflettere la Comunità internazionale sull'importante ruolo 

delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICTs), strettamente collegato 

e  correlato  alla  libera  circolazione  delle  idee,  all'accesso  universale  dell'informazione,  

all'ampliamento  partecipativo  della  società  alla  vita  culturale  (Preambolo  parr.  7-10). 

Investire nella diversità linguistica all'interno della rete globale dell'informazione, oltre che far 

acquisire le ICTs ai PVS è un obiettivo che si propone per redress current asymmetries and 

create a climate of mutual trust and understanding (Preambolo par. 12). A seguire vengono 

presentati  alcune  punti  chiave  su  cui  sviluppare  politiche  nazionali  e  internazionali  per 

favorire un ampio accesso allo ciberspazio e al mondo dell'informazione. Il primo ostacolo da 

eliminare  sono le  barriere  linguistiche favorendo la  creazione,  la  traduzione e  l'accesso a 

qualsiasi documento culturale/educativo digitale in tutte le lingue, comprese quelle indigene, 

attraverso  per  esempio  sistemi  operativi,  motori  di  ricerca  e  browser  Web  con  ampie 

funzionalità multilingue e dizionari on-line (Punto primo Development of multilingual content  

and  systems).  Il  secondo  obiettivo  è  quello  di  rendere  universale  l'accesso  a  Internet, 

strumento  quest'ultimo  atto  a  favorire  the  realization  of  the  human  rights  as  defined  in  

Articles 19 and 27 of the Universal Declaration of Human Rights (Punto secondo Facilitating 

access to networks and services);  mentre al terzo punto è posto l'obiettivo di prevedere e 

sviluppare contenuti di pubblico dominio.

B.2.6. Dichiarazione sulla distruzione internazionale del patrimonio culturale

La  Dichiarazione  sulla  distruzione  internazionale  del  patrimonio  culturale è  il  risultato 

normativo  promosso  dall'UNESCO  in  risposta  alla  distruzione  deliberata  dei  Buddha  di 

Bamiyan,  in  Afghanistan da parte dei Talebani,  avvenuta nel  marzo 2001. La Conferenza 

Generale dell'UNESCO la adottò il 17 ottobre 2003,  dopo soli due anni dall'atto ingiurioso, 

volendo  trasmettere  un  messaggio  di  dura  condanna  da  parte  dell'intera  Comunità 

internazionale69.  L'eliminazione intenzionale in un dato territorio di testimonianze culturali 

diverse  da  quelle  appartenenti  ai  gruppi  che  lo  amministrano o  ai  quali  è  assoggettato  è 

68 In particolare ci si riferisce agli artt. 5-6, 8 e ai punti 9-11 dell'Allegato.
69 Lenzerini  F.,  La  distruzione  internazionale  del  patrimonio  culturale  come  strumento  di  umiliazione  

dell'identità dei popoli, in Zagato L. (a cura di),  Le identità culturali nei recenti..., cit., p. 16.
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un'azione ricorrente in qualsiasi epoca storica; ma è solamente all'inizio dell'ultimo secolo che 

venne  fatta  rientrare  nella  categoria  dei  crimini  contro  l'umanità,  come  "persecuzione 

culturale"70,  grazie a una sentenza del Tribulane penale per la Ex-Jugoslavia . A supportare gli 

atti distruttivi del patrimonio vi è la volontà di indebolire, se non annulare l'identità culturale 

di  particolari  gruppi,  violando  per  altro  uno  dei  diritti  fondamentali  universali  enunciato 

all'articolo  27  del  Patto  sui  diritti  civili  e  politici  del  196671.  La  Dichiarazione  in  esame 

accodandosi a tutte quelle norme di diritto consuetudinario e pattizio già esistenti in materia di 

distruzione del patrimonio culturale facenti  riferimento soprattutto a situazioni di  conflitto 

armato – citate nel Preambolo ai capoversi dal sesto al nono -, vuole ribadire solennemente, e 

ampliare (anche solo moralmente) i vincoli già esistenti a carico degli Stati in un unico testo. 

Tuttavia i dieci articoli che compongono la Dichiarazione più che fungere da monito, sono 

formulati come dei suggerimenti propositivi72. Ai fini di questo lavoro è utile far presente che 

nonostante nel  Preambolo (par.  5) e  indirettamente nell'articolo I  del  Testo dichiarativo il 

patrimonio culturale  sia  stato  definito  componente importante  dell’identità  culturale  delle  

comunità, dei gruppi, degli individui, e per la coesione sociale, non si sia poi approfondito 

tramite  disposizioni  ad  hoc il  rapporto  molto  stretto  tra  l'identità  culturale  locale,  la 

distruzione del patrimonio tangibile e intangibile ad essa riferito e la violazione della dignità 

umana e i dititti fondamentali. Orbene, se si prendono in considerazione gli artt. VI e VII, che 

regolano  rispettivamente  la  responsabilità  degli  Stati  e  quella  individuale,  al  patrimonio 

culturale  è  associata  una  generica  formula  di  importanza  collettiva  e  universale,  valutata 

essenzialmente  sulla  base  del  proprio  valore  artistico,  architettonico  ed  estetico73.  Così 

facendo esprimendo un "concetto stereotipato" e superato di patrimonio, non si tenne conto 

dei nuovi strumenti UNESCO elaborati in quel periodo74.

70 Cfr.  Prosecutor  v.  Koric  and  Cerkez,  sentenza  del  26  febbraio  2001.  Ivi,  p.  9.  Questo  tipo  di  reato  è 
richiamato anche all'articolo IX della presente Dichiarazione.

71 Vedi sopra paragrafo A.1.2., p. 16.
72 Si vedano per  esempio  le  disposizioni all'articolo III  «1. Gli  Stati  dovrebbero prendere tutte  le misure  

appropriate per prevenire, evitare, far cessare e reprimere gli atti di distruzione intenzionale del patrimonio  
culturale,  ovunque  questo  patrimonio  sia  situato.  2.  Gli  Stati  dovrebbero  adottare  misure  legislative  
amministrative, educative e tecniche [...].  3. Gli Stati dorrebbero sforzarsi, con ogni mezzo appropriato, di  
assicurare il rispetto del patrimonio culturale nella società [...]. Condotte queste da dover tener presente sia 
in tempo di pace che di guerra (artt. IV-V).

73 Lenzerini  F.,  La  distruzione  internazionale  del  patrimonio  culturale  come  strumento  di  umiliazione  
dell'identità dei popoli, in Zagato L. (a cura di),  Le identità culturali nei recenti..., cit., p. 20. Si veda anche 
Scovazzi  T.,  La dichiarazione sulla distruzione internazionale del  patrimonio culturale,  in Benvenuti  P., 
Sapienza R., La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2007.

74 La  Dichiarazione  universale  sull'identità  culturale  del  2001,  la  Convenzione  del  2003  su  patrimonio 
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PARTE II - STRUMENTI REGIONALI

A.  La Cultura, il patrimonio e la cittadinanza culturale nei trattati istitutivi 

      dell'UNIONE EUROPEA

La cultura è stata formalmente inserita tra le politiche comunitarie con il Trattato sull'Unione 

Europea,  firmato  il  7  febbraio  1992 a  Maastricht75.  Ai  fini  dell'elaborato,  qui  di  seguito, 

verrano analizzati i principali articoli, formulati nei due trattati istitutivi dell'UE in vigore76, 

concernenti l'ampia e polimorfa tematica culturale. Date le numerose fasi di aggiornamento e 

riforma degli atti istituzionali dell'UE, si farà anche cenno all'origine e alle varie modifiche, 

susseguitesi  nell'ultimo  ventennio,  degli  assunti  che  oggi  si  ritovano nei  due  Trattati 

consolidati di riferimento. 

A.1. Trattato sull'Unione Europea

Preambolo. Il Preambolo è ricco di spunti interessanti riguardo la materia culturale, a partire 

dalla  presenza  del  terzo  capoverso77,  ripreso  dal  primo  considerando  del  Trattato 

costituzionale e integrato nel TUE dal Trattato di Lisbona78.  Il  contenuto del paragrafo fa 

intangibile, e i lavori preparatori della Convenzione del 2005.
75 Cfr. Il  testo al sito:  http://eur-lex.eu  ropa.eu/it/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001  . Per una 

breve disamina sulla questione culturale in materia legislativa in ambito europeo dal dopo guerra in poi si  
veda Ferri D., La Costituzione culturale dell'Unione Europea, Padova, CEDAM, 2008, pp. 55-109.

76 Ci si riferisce alle versioni consolidate del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trttato sul Funzionamento 
dell'Unione  Europea  (TFUE)  dopo  l'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Lisbona  il  1°dicembre  2009, 
rintracciabili al sito http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_it.htm GUUE 2010/C 83/01. Il Trattato di 
Lisbona, aperto alle firme il 13 dicembre 2007, ha mantenuto la suddivisione nei due Trattati principali e tra 
gli obiettivi fissati vi sono quelli di creare maggior trasparenza e riorganizzare l'assetto dell'Unione attraverso 
l'attribuzione di personalità giuridica unitaria all'UE, sostituendo la Comunità (nuovo art. 47 TUE).   Ferri D.,  
La Costituzione culturale dell'Unione...cit., p. 106. 

77 "ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori  
universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza  
e dello Stato di diritto;" (per. 3 Preambolo TUE).

78 Il  Trattato di  Lisbona ha  definitivamente  archiviato il  Trattato che adotta  una Costituzione  per  l'Europa 
(Trattato costituzionale) pubblicato in GUUE il 16 dicembre 2004 e mai entrato in vigore a seguito  dei voti  
contrari in sede di referendum di Francia e Paesi Bassi. Il testo del Trattato costituzionale - disponibile al sito 
web  http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:it:HTML –  «di  per  se ha  rappresentato 
una tappa fondamentale del processo di integrazione europea, concependo l'Unione nel suo complesso non 
solo come uno spazio di libero scambio, ma come un ordinamento fondato su diritti e valori, ovvero come 
"spazio culturale"». Ferri D., La Costituzione culturale dell'Unione...cit., p. 102. Orbene, proprio per la sua 
importante portata "concettuale", molti degli assunti in essa presenti sono stati recepiti nell'ultimo trattato  
riformista di Lisbona. 
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cenno  alle  radici  comuni  degli  Stati  membri,  radici  nate  dalla  molteplicità  delle  identità 

culturali e religiose europee. Un principio questo che fa riferimento implicito all'«Unità nella 

diversità» del quarto considerando del Trattato Costituzionale, non riportato nel TUE. La base 

pluralista  dell'Europa  è  esplicitata  anche  al  quinto  capoverso  del  Preambolo,  in  cui  si 

rammenta il desiderio di intensificare la solidarietà tra i loro popoli  pur  rispettandone la 

storia, la cultura e le tradizioni ad essi appartenenti.

Titolo I. Al Titolo I sono di interesse tre disposizioni: l'articolo 2; l'articolo 3 par. 3 e l'articolo 

6. Anche l'articolo 2 fu inserito attraverso il Trattato di Lisbona attingendo dalle disposizioni 

presenti nel Trattato costituzionale, riportando interamente l'art. I-2 e affermando così tra gli 

obiettivi dell'Unione il sostegno alla diversità culturale79.

La chiara esplicitazione della volontà di tutelare il pluralismo culturale europeo da un lato e 

una sua matrice comune dall'altro, è invece il contenuto espresso nel par. 3 dell'articolo 3, il  

quale dichiara come l'Unione non solo  rispetti la ricchezza della sua diversità culturale e  

linguistica  ma  anche  vigili  sulla  salvaguardia  e  sullo  sviluppo  del  patrimonio  culturale  

europeo.  L'UE  attraverso  l'obiettivo  di  valorizzare  il  patrimonio  europeo  si  assume  una 

competenza nuova, acquisita attarverso il Trattato di Lisbona80.

L'articolo 6 del TUE sancisce invece i  diritti  e le libertà su cui si  basa l'Unione,  principi 

quest'ultimi  contenuti  nella  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  Europea  e  nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 

Consiglio d'Europa, entrambe richiamate nello stesso articolo81. 

Titolo V. Al Titolo V va segnalato l'articolo 21, anch'esso integrato con il Trattato di Lisbona 

nel  2007.  L'articolo  riflette  per  sommi  capi  le  disposizioni  generali  sull'azione  esterna 

dell'Unione  ribadendo  i  principi  fondamentali  –  quali  la  democrazia,  lo  Stato  di  diritto, 

l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della 

79 "L'Unione  si  fonda  sui  valori  del  rispetto  della  dignità  umana,  della  libertà,  della  democrazia,  
dell'uguaglianza,  dello  Stato  di  diritto  e  del  rispetto  dei  diritti  umani,  compresi  i  diritti  delle  persone  
appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal  
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra  
donne e uomini." (art. 2 TUE). 

80 Zagato L., La problematica costruzione  di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo  
Lisbona?, in  Zagato L., Vecco  M., (a cura di),  Le culture dell'Europa..., cit., p. 258. Mentre per quanto 
riguarda il rispetto e la salvaguardia delle diversità culturali, una primitiva formulazione era già apparsa nel  
Trattato di Maastricht all'articolo F par. 1 "L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui  
sistemi di governo si fondano sui principi democratici.", divenuto in seguito con il Trattato di Nizza del 2001 
articolo 6 del TUE.

81 Per un breve approfondimento sui due testi legislativi vedi infra, rispettivamente p. 44 e p. 54.
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dignità  umana,  i  principi  di  uguaglianza  e  di  solidarietà  -  su  cui  si  basa  per  sviluppare 

relazioni  e  istituire  partenariati  con  i  Paesi  terzi  e  con  diverse  organizzazioni  ai  fini  di 

promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni 

Unite.  Azioni  cooperative  sono  rivolte  genericamente  a  tutti  i  settori  delle  relazioni 

internazionali, tuttavia il settore culturale non è esplicitato tra le diverse politiche elencate 

nell'articolo.  Possono  comunque  essere  indirettamente  ricollegate  a  questo  ambito  azioni 

rivolte a salvaguardare i valori dell'Unione (par. 2 let. a), i diritti dell'uomo e dei principi del  

diritto internazionale (par. 2 let. b), e a favorire lo sviluppo sostenibile dei PVS sul piano 

economico, sociale e ambientale (par. 2 lett. d, f).

A.2. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Come stabilito dall'articolo 1, il  TFUE  determina i  settori,  la delimitazione e le modalità  

d'esercizio delle competenze  dell'Unione Europea.

Parte I -Titolo I. Con il Trattato di Lisbona vi fu una ridefinizione del riparto di competenze 

tra UE e Stati membri e l'articolo 6 stabilisce i campi di competenza in cui l'UE può sostenere, 

coordinare o completare l'azione degli Stati. Tra questi alle lettere c) ed e) compaiono i settori  

della cultura e dell'istruzione82. 

Parte I-Titolo II. All'articolo 10 è ribadito il principio di non discriminazione basato sul sesso,  

la  razza  o  l'origine  etnica,  la  religione  o  le  convinzioni  personali,  la  disabilità,  l'età  o  

l'orientamento sessuale  su cui  si  basano le  politiche dell'UE. Sebbene sia stato introdotto 

recentemente  con  il  Trattato  di  Lisbona,  le  tipologie  discriminatorie  qui  elencate  non 

rispecchiano l'ampia formulazione di altri strumenti legislativi internazionali e/o regionali in 

materia di dititti  umani83.  A completamento di questi principi è da leggere la disposizione 

presente  all'articolo  19 (ex articolo 13 del  TCE)84,  la  quale  prevede sforzi  attivi  da  parte 

dell'UE, attraverso speciali provvedimenti, per combattere i diversi tipi di discriminazione. Di 

82 Già attraverso il Trattato di Nizza del 2001 si poteva cogliere una simile disposizione all'art. 3 let.  q) del 
TCE, in cui era previsto «un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo  
delle  culture degli  Stati  membri» da parte  della  Comunità  Europea.  Si  veda la  versione consolidata  del 
Trattato  di  Nizza  al  sito  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:IT:pdf.

83 Si veda per esempio l'articolo 21 par. 1 della Carta dei diritti  fondamentali dell'UE oppure l'art. 14 della 
CEDU.

84 Già articolo 6A con il Trattato di Amsterdam del 1997.
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particolare interesse è anche l'articolo 17 - anch'esso di nuova formulazione -, in cui viene 

sancito il riconoscimento e il rispetto delle diverse chiese, associazioni e  comunità religose 

all'interno dell'UE. L'Unione inoltre ha il compito di cercare di favorire  un dialogo aperto,  

trasparente e regolare tra le diverse istituzioni.

Parte II. L'articolo 18 va a integrare l'articolo 10 del presente Trattato, vietando ogni forma 

discriminatoria per quastioni legate alla nazionalità85. 

Parte III – Titolo VII. Al Titolo VII è di fondamentale importanza l'articolo 107 par. 3 let. d)86. 

All'interno delle regole di concorrenza infra UE l'articolo 107 è preposto a stabilire eccezioni 

riguardanti possibili aiuti statali ammessi in alcune situazioni e per alcuni settori. La cultura è 

uno di  quegli  ambiti  in  cui  le  norme di  libero mercato stabilite  dai  due  Trattati  istitutivi 

possono subire delle variazioni. Infatti sono previsti aiuti destinati a promuovere la cultura e  

la  conservazione  del  patrimonio  purchè non  alterino  le  condizioni  degli  scambi  e  della  

concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune87.

Parte  III  –  Titolo XII.  Per ciò che riguarda le  politiche rivolte  all'istruzione è  importante 

segnalare come l'Unione attraverso l'articolo 16588 abbia il compito di sostenere e integrare le 

azioni  degli  Stati  membri  per  quanto  riguarda  il  contenuto  dell'insegnamento  e  

l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche  

(par. 1). La pluralità linguistica è incoraggiata attraverso la diffusione e l'apprendimento delle 

numerose  lingue  presenti  nei  territori  facenti  parte  dell'UE  pur  volendo  sviluppare  una 

dimensione europea dell'istruzione (par. 2).

Parte III - Titolo XIII. L'articolo 167 è la sola disposizione che dà corpo al Titolo XIII del 

TFUE e tratta la cultura. Prima della rinumerazione degli articoli tramite il Trattato di Lisbona 

per il settore culturale si faceva riferimento all'articolo 151, Titolo XII del TCE, già articolo 

128 del Titolo IX del Trattato di Maastricht. La disposizione venne infatti inserita nel 1992 e 

85 Già con il  Trattato di  Maastricht  era presente una simile disposizione all'articolo 6,  divenuto poi  con il 
Trattato di Amsterdam del 1997 l'articolo 12 del TCE.

86 Ex art. 87 par. 2 let. d) del TCE del 1997, ex art. 92 par. 3 let. d) del TCE del 1992. La lettera d) dell'articolo  
92  riguardante  gli  aiuti  alla  cultura  venne  inserito  a  Maastricht  su   richiesta  congiunta  di  Paesi  Bassi,  
Danimarca, Francia e Belgio. Zagato L.,  La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un  
quadro più favorevole dopo Lisbona?, in  Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa..., cit., p. 
257.

87 Sull'argomento si veda Zagato L., Aiuti di stato alla cultura: recenti sviluppi, in Baroncini E., Rossi L. S. (a 
cura di),  Rapporti  tra ordinamenti  e diritti  dei  singoli:  studi degli  allievi  in  onore di  Paolo Menegozzi , 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 219-244.

88 Ex art. 149 del TCE del 1992.
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assieme Articolo 107 par. 3 let. d) (ex art. 87 par. 2 let. d del TCE) fu formalmente la prima  

disposizione comunitaria in materia culturale.  Al suo interno si può individuare il "doppio 

binario" funzionale che l'Unione attribuisce alle politiche culturali89: da un lato al par. 1 e al 

par. 2 è esplicitato il contributo che la stessa UE dà alla conservazione e alla salvaguardia del 

patrimonio culturale di importanza europea90;  dall'altro lato al par. 4 l'UE si occupa di far 

rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Il par. 3 prevede che l'UE cooperi con i 

Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare 

con il Consiglio d'Europa. Per quanto riguarda la tutela della diversità culturale sotto il profilo 

delle  minoranze  nazionali  l'UE  non  offre  disposizioni  precise  se  non  facendo  generico 

riferimento  al  rispetto  delle  stesse con la  formula  già  citata  del  par.  1  dell'articolo 16791. 

Piuttosto  l'Unione attraverso gli  articoli  20-22 del  TFUE92 sta  probabilmente  cercando di 

accantonare il concetto di minoranza per abbracciare una visione più ampia e democratica del 

tessuto  sociale,  in  cui  la  cittadinanza  europea  sia  legata  alla  libertà  di  scegliere  a  quali 

comunità  - e non minoranze - etniche, linguistiche, culturali, sessuali etc. appartenere93.

A.3. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

La  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  Europea,  conosciuta  anche  come  Carta  di  

Nizza, ha avuto un iter legislativo alquanto singolare. La volontà di dotare l'Unione Europea 

di uno strumento a tutela dei diritti umani nasce nel 1999 in seno al Consiglio europeo di 

Colonia, demandando la redazione di un testo  ad hoc  a un organo speciale – la cosiddetta 

"Convenzione"94 -.  A  circa  un  anno  di  distanza  dalla  costituzione  del  gruppo  della 

89 Si veda Zagato L.,  La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole  
dopo Lisbona?, in  Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa..., cit., pp. 255-256.

90 «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»  (par.  1);  «L'azione 
dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad  
integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:-miglioramento della conoscenza e della diffusione  
della cultura e della storia dei popoli europei,  -conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di  
importanza europea, -scambi culturali non commerciali, -creazione artistica e letteraria, compreso il settore  
audiovisivo.» (par. 2).

91 Cermel M., Quale politica della cultura, per quale europa?, in Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture  
dell'Europa, l'Europa della cultura, F. Angeli, Milano, 2011, p. 199.

92 Già articoli 39-40 della Carta di Nizza.
93 Cermel M., Quale politica della cultura, per quale europa?, in Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture  

dell'Europa..., cit., p. 202.
94 La Convenzione era composta da 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo (15 erano all'epoca gli  

Stati membri dell'UE), 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali, 16 rappresentanti del Parlamento europeo, 
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Convenzione fu approvato all'unanimità, prima dal Consiglio europeo, poi dal Parlamento e 

dalla Commissione, il  progetto della Carta, il quale fu firmato e proclamato il 7 dicembre 

2000 ai margini del Consiglio europeo di Nizza. In seguito la Carta fu inserita nella Parte II  

del Trattato Costituzionale del 200495,  ma nel dicembre 2007 fu nuovamente aggiornata e 

riveduta a Strasburgo in sede d'approvazione del Trattato di Lisbona. In quell'occasione la 

Carta di Nizza fu divisa da qualsiasi testo "costituzionale", ma ad essa venne fatto esplicito 

richiamo nel  nuovo art.  6  par.  1  del  Trattato  sull'Unione  Europea,  ottenendo  così  valore 

vincolante, pari a quello degli altri due Trattati (il TUE e il TFUE)96.  Tale strumento oltre che 

essere introdotto da un Preambolo, si divide in sette Titoli, avvicinandosi a una struttura di 

stampo  costuzionale97.  La  Carta  si  basa  esplicitamente  sugli  assunti  della  Convenzione 

europea per la  salvaguardia dei diritti  dell'uomo,  oltre  che su quelli  sanciti  dalle  diverse 

costituzioni degli Stati membri e dalle disposizioni internazionali (par. 5 del Preambolo). La 

matrice comune con la CEDU si può cogliere anche nelle affermazioni contenenti nei primi 

due capoversi della Carta attraverso il riferimento di un patrimonio sociale e politico comune 

dell'Unione fondato su  valori indivisibili e univesarsali  quali  la dignità umana, la libertà,  

l'uguaglianza, la solidarietà,  e sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. Tuttavia 

la Carta dei diritti fondamentali nel terzo paragrafo del Preambolo introduce una questione 

molto importante, ovvero il rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli  

d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri. Questo presupposto, essenziale 

per  condividere un  futuro di pace fondato su valori comuni (par.  1 del Preambolo),  é di 

estremo rilievo soprattutto se si  considera che il  testo venne elaborato alla fine del 2000, 

anticipando gli  orientamenti  internazionali  che si esplicitarono un anno dopo attraverso la 

Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO. Specifici diritti culturali sono 

poi  contenuti  in  diversi  articoli,  definendo  in  primis quelli  più  consolidati  di  carattere 

individuale come la  libertà di pensiero,  di  coscienza e di religione (art.  10), la  libertà di  

espressione e di informazione attraverso  il  pluralismo e la libertà dei media  (art.  11),  la 

un rappresentante della Commissione. Garabello R., La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 
in Pineschi L. (a cura di), La tutela internazionale...cit., p. 548.

95 Detto propriamente Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa [GUCE 2004/C 310/01]. Questo rimase 
inattivo  e venne soppiantato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

96 Ferri  D.,  La  Costituzione  culturale  dell'Unione  Europea,  Padova,  CEDAM,  2008,  pp.  97-98.  Il  Testo 
consolidato della Carta, dopo l'entrata in vigore del Trattao di Lisbona lo si trova all'indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML

97 Ibidem.
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libertà di riunione e associazione (art. 12), il diritto all'istruzione (art.14) basata quest'ultima 

sulla  libertà  delle  arti  e  della  scienze  (art.  13).  Tuttavia  é  all'articolo  22  che  viene 

esplicitamente codificato il principio della diversità culturale menzionato nel Preambolo98. La 

disposizione  é  inserita  al  Titolo  III  della  Carta,  parte,  questa,  dedicata  ai  valori 

dell'uguaglianza, uguaglianza considerata sotto  il principio della non discriminazione; infatti 

insieme all'art.  2199,  la  diversità  culturale,  religiosa e  linguistica,  specifica e  completa  la 

portata generale del principio di eguaglianza formale dell'art. 20100.

B. Atti dell'UNIONE EUROPEA sulla tutela dei diritti umani e culturali

B.1. - Fonti vincolanti

B.1.1 Decisione n. 508/2000 del PE e CE: istituzione del   Programma Cultura 2000  

Attraverso la decisione n. 508/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 

2000 venne istituito  il  Programma Cultura 2000101:  una struttura programmatica di intenti 

aventi l'obiettivo di superare una visione elitaria di cultura facendola avvicinare ai cittadini 

degli  Stati  membri102.  Il  Programma Cultura 2000  segna una svolta all'interno dell'azione 

politica culturale europea, in quanto attraverso questo documento si è cercato di unificare e 

convogliare in un unico strumento le decisioni, i progetti e i principi concettuali di materia 

culturale, troppo spesso, negli anni precedenti, frammentati e tipizzati in settori stagni103.

Tuttavia, seppur carico di buoni intenti, il risultato fu un susseguirsi di ampie ambizioni, mal 

strutturate e  difficilmente attuabili,  le  quali  riprendevano in maniera un pò più organica i 

programmi  europei  Caleidoscopio  (1996-1999),  Arianna  (1997-1999),  Raffaello (1997-

98 Ivi, p. 99.
99  Art. 21 par. 1:  «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il  
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni  
personali,  le  opinioni  politiche  o di  qualsiasi  altra natura,  l'appartenenza  ad  una minoranza  nazionale,  il  
patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.»
100Art. 20: Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Si veda Ferri D.,  La Costituzione culturale..., cit., 

pp. 100-101.
101In  GUUE  n.  L.  63  del  10  marzo  2000,  rintracciabile  al  sito  web  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:063:0001:0009:IT:PDF.
102Zagato L.,  La problematica costruzione  di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo  

Lisbona?, in  Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa..., cit., p. 259.
103Ferri D., La Costituzione culturale dell'Unione..., cit., p. 142. Si veda l'articolo 1 della Decisione.
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2000)104. Data la vastità delle tematiche affrontate nel programma, ci si soffermerà su quelle di 

maggior  interesse  e  vicinanza  allo  spirito  di  questo  lavoro.  Il  Preambolo  è  luogo  di 

consolidamento  e  rafforzamento  dei  principi  dichiarati  in  particolar  modo  all'art.  167 del 

TFUE: rispetto e promozione delle diversità delle culture europee (punto 3) e contemporaneo 

rafforzamento  del  retaggio  culturale  comune (punto  6)  al  fine  di  sviluppare  uno  spazio  

culturale comune aperto, diversificato e basato sul principio di sussidiarietà e cooperazione 

(punto 7). All'interno dell'articolo 1 la diversità culturale si configura come uno dei punti su 

cui confluire maggiori sforzi, concretizzandosi negli obiettivi di costruire un dialogo culturale 

e  una  reciproca  conoscenza  delle  cultura  dei  popoli  europei;  valorizzare  nuove  forme di 

espressione  culturale;  favorire  la  circolazione  di  artisti,  opere,  professionisti  del  settore; 

incentivare il dialogo interculturale e lo scambio reciproco fra l'Europa e il resto del mondo. 

All'Allegato I si trovavano espresse le modalità di realizzazione degli obiettivi previsti dal 

programma che erano raggruppate in tre tipologie di azioni: azioni specifiche, innovative e/o 

sperimentali,  azioni  integrate  nel  quadro  di  accordi  di  cooperazione  culturale,  di  tipo 

strutturato e pluriennali,  avvenimenti  culturali  speciali  aventi  una dimensione europea e/o 

internazionale. 

B.1.2.  Decisione n.  1855/2006/CE   del PE e del CUE: istituizione del    Programma Cultura   

(2007-2013)  , 12 dicembre 2006   (modificata dalla Decisione 1352/2008/CE del PE e del CE 

del 16 dicembre 2008 in GUUE n. L. 348 del 24 dicembre 2008)

In vigore fino al 31 dicembre 2013 il Programma Cultura (2007-2013) è andato a sostituire il 

Programma Cultura 2000. Il documento105 risulta essere meno caotico rispetto al precedente, 

focalizzandosi con maggior decisione sui concetti  di identità europea e di società europea 

cosmopolita. E' infatti per mezzo della cooperazione e degli scambi culturali a tutti i livelli 

che si manifesta la cittadinanza europea, sinonimo di diversità linguistica-culturale (punti 1, 

104Rispettivamente Decisione 96/719/CE del 29 marzo 1996, in GUCE n. L. 99 del 20 aprile 1996; Decisione 
97/2085/CE del  6 ottobre 1996, in GUCE n. L.  291 del  24 ottobre 1997; Decisione 97/2228/CE del  13 
ottobre 1997, in GUCE n. L. 305 del 8 novembre 1997. Si veda anche  FANTIN A.,  La cultura e i beni  
culturali nell'ordinamento comunitario dopo la Costituzione europea, in AEDON, (3), 2005.

105Consultabile  al  sito  web  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2006:372:0001:0011:IT:PDF.
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10). L'azione partecipativa dal basso (bottom-up) è un'altra perogativa del documento ed è 

sempre finalizzata a fondare e sviluppare quella che da molti è definita costituzione culturale  

dell'UE, una scommessa che vede nella salvaguardia della diversità uno strumento atto a porre 

la tutela dei diritti umani come fondamento dell'essere europei (punto 3): «La piena adesione 

e  la  piena  partecipazione  dei  cittadini  all’integrazione  europea  presuppongono  che  si  

mettano  maggiormente  in  evidenza  i  loro  valori  e  le  loro  radici  culturali  comuni  come  

elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla  

libertà, sull’equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulla  

tolleranza  e  sulla  solidarietà,  nel  pieno  rispetto  della  carta  dei  diritti  fondamentali  

dell'Unione europea». L'azione che maggiormente si auspica in questo programma è dar vita a 

progetti di collaborazioni pluriennali, non solo tra gli Stati facenti parte dell'UE, ma anche con 

Paesi  terzi,  assegnando  ai  diversi  operatori  culturali  ruoli  di  gestione,  intermediazione, 

creazione di reti,  prodotti  e servizi106 .  Lo spirito transnazionale a cui l'UE fa sempre più 

cenno come punto cardine del suo programma politico è direttamente espresso al capoverso 

30, decretando questo tipo di atteggiamento basilare per la messa in opera del programma107. 

Gli obiettivi specifici del documento espressi all'art. 3 com. 2 riassumono sinteticamente i 

concetti  espressi  nel  Preambolo:  a)  promuovere  la  mobilità  transnazionale  degli  operatori 

culturali;  b) incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e 

culturali; c) favorire il dialogo interculturale. In allegato sono presentati i vari aspetti attuativi 

del  programma  tra  cui  i  meccanismi  di  sostegno,  di  controllo  e  di 

informazione/comunicazione.

106Al punto 14 del Preambolo del Programma gli organismi che operano a favore della cooperazione, vengono 
definiti ambasciatori della cultura europea.

107«L’azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della  
cooperazione culturale. Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire accrescere lo spazio culturale  
europeo  basato  sul  patrimonio  culturale  comune  (mobilità  transnazionale  degli  operatori  culturali  in  
Europa,  circolazione  transnazionale  delle  opere  d’arte  e  dei  prodotti  culturali  ed  artistici,  dialogo  
interculturale),  non  possono essere  realizzati  in  misura  sufficiente  dagli  Stati  membri  a  causa  del  loro  
carattere transnazionale e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere  
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà  
sancito dall’articolo 5 del trattato.»
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B.1.3.  Decisione  n.  1983/2006/CE   del  PE  e  del  CUE:  istituzione  dell'    anno europeo  del   

dialogo interculturale (2008)  , 18 dicembre 2006  

Attraverso questa decisione108 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno voluto dare maggior 

forza all'insieme delle  azioni  presentate  sotto  il  vasto  Programma Cultura 2007-2013.   Il 

documento assume un importante ruolo paradigmatico, in quanto si sottolinea come il dialogo 

interculturale  funga da veicolo del  valore  dell'autocomprensione  culturale  e  quindi  sia  un 

valore esemplare di democrazia109. E' nel Preambolo che sono argomentate le motivazioni che 

hanno spinto a occuparsi di dialogo interculturale ed è soprattutto rintracciabile nell'effetto  

combinato degli allargamenti successivi dell'Unione europea (UE), della maggiore mobilità  

dovuta al mercato unico, dei flussi migratori vecchi e nuovi, dell'intensificazione degli scambi  

con  il  resto  del  mondo  attraverso  il  commercio,  l'istruzione,  le  attività  ricreative  e  la  

globalizzazione in generale (Punto 2). Questo intreccio di fattori ha fatto sì che l'esistenza e la 

tutela  della  diversità  culturale  sia  stata  posta  al  centro  delle  politiche  europee.  Il  dialogo 

interculturale infatti  non solo è alla base della garanzia delle pari  opportunità e della non 

discriminazione, ma anche un incentivo all'economia culturale e in particolare all'industria 

creativa (Punto 5). Gli obiettivi principali vengono elencati all'articolo 2 e tra i tanti punti 

compare l'importanza di porre in risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della  

diversità culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri. La realizzazione delle 

varie  attività  (si  veda  l'articolo  3  e  più  in  particolare  l'allegato  al  documento)  era  stata 

strutturata in una logica orizzontale, ovvero attraverso l'articolazioni  di azioni sia a livello 

europeo (campagne di informazione e di promozione, indagini e studi, e consultazioni con le 

parti  interessate  pertinenti),  sia  a  livello  nazionale  (manifestazioni  e  iniziative  volte  alla 

cooperazione con organi d'informazione e organizzazioni della società civile per diffondere i 

messaggi  chiave  relativi  agli  obiettivi  dell'anno  europeo  del  dialogo  interculturale  e  al 

riconoscimento delle migliori prassi).

108Testo  disponibile  all'indirizzo:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2006:412:0044:0050:IT:PDF 

109Ferri D., La Costituzione culturale dell'Unione..., cit., p. 40. Si veda anche il Punto 4 della Decisione.
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B.1.4. Decisione n. 2009/336/CE della CE: istituzione dell'  Agenzia esecutiva per l'istruzione,   

gli audiovisivi e la cultura  , 20 aprile 2009  

La decisione n. 2009/336/CE va a sostituire la decisione 2005/56/CE, quest'ultima deputata a 

istituire l’Agenzia esecutiva «Istruzione,  audiovisivi  e  cultura» (di seguito «l’agenzia»)  - 

incaricata della gestione  dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli  audiovisivi 

e della cultura – (Punto 1 del Preambolo del documento del 2009). Tuttavia la Commissione 

europea negli anni successivi modificò e ampliò il mandato dell'agenzia e per tali motivi si 

ritenne  necessario  redigere  un  nuovo  testo  normativo  (Punto  2  e  art.  2).  L'UE,  ed  in 

particolare la Commissione europea, attraverso il regolamento CE n. 58/2003, ha il potere di 

istituire organi  esecutivi (agenzie) affidando loro compiti  di natura tecnica-gestionale. La 

durata complessiva dell'incarico dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura è di dieci anni (dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2015), (art. 3). All'articolo 4 com. 

1 vengono elencati i numerosi progetti di cui l'organo ne ha gestione suddividendoli nelle tre 

macro aree dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura110. Al secondo comma vengono 

puntualizzati i compiti operativi dell'agenzia che vanno dalla gestione dell'intero ciclo di vita 

dei progetti, all'adozione di strumenti di controllo finanziario e di bilancio, alla creazione di 

reti di comunicazione e scambio di informazioni per la raccolta, lo scambio e l'elaborazione 

dei  risultati  conseguiti.  Gli  artt.  5-9  si  occupano  di  regolare  gli  aspetti  strutturali  e  di 

funzionamento dell'agenzia stessa.

B.2. - Fonti non vincolanti

B.2.1.Comunicazione della Commissione al PE e al Consiglio, Bruxelles, 27 agosto 2003, 

[COM (2003) 520]  "  Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale"  

Tale  Comunicazione111 può  essere  considerata  la  diretta  conseguenza  della  grande 

110Sono più di  trenta i  progetti  assegnati  al  controllo dell'agenzia.  Per quanto riguarda l'istruzione la quasi 
totalità  dei  programmi  riguarda  la  cooperazione  dell'UE con Paesi  Terzi  circa  lo  sviluppo di  attività  di  
scambio  e  iniziative  di  comprensione  interculturale  a  livello  di  istruzione  superiore  e  formazione 
professionale. Nel campo degli audiovisivi i progetti menzionati si occupano di incentivare lo sviluppo e la 
distribuzione delle opere audiovisive europee oltre che favorire la formazione degli operatori dell'industria 
culturale. Infine, per il settore cultura, l'agenzia segue le varie azioni promosse dai due principali Programmi  
Cultura 2000 e Cultura 2007-2013.

111Il  Testo  si  può  consultare  al  sito  web:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2003:0520:FIN:IT:PDF
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partecipazione dell'UE ai lavori per la Dichiarazione UNESCO del 2001, decretando così il 

principio della salvaguardia e della promozione della diversità culturale cardine  del modello 

politico europeo112.  La Comunicazione si  compone di cinque parti,  più un'appendice della 

quale  si  parlerà  in  seguito113.  Il  primo punto  è  dedicato  agli  antefatti,  una  sorta  di  breve 

riepilogo delle principali tappe che segnarono il  percorso verso una progressiva affermazione 

della  tematica  della  diversità  culturale  quale  punto  focale  nelle  agende  dei  vari  soggetti 

internazionali114. Emerge inoltre dai primi paragrafi la spinta principale per cui si decise di 

affrontare  la  questione  della  diversità  in  vista  di  una sua  tutela  e  promozione,  ovvero  la  

volontà  di  preservarla  in  quanto  eredità  comune  dell'umanità,  analogalmente  alla  

biodiversità,  e di  promuovere le culture vive in quanto fattori  di  creatività,  al  fine di uno 

sviluppo sostenibile. Al secondo punto è affrontato il coinvolgimento dell'UE nella tematica 

della  diversità  culturale  e  si  citano quelli  che  sono i  perni  principali  su  cui  si  basano le 

disposizioni e le politiche europee in tale senso, ovvero l'articolo 167 (ex 151) del TFUE e 

l'articolo  22  della  CEDU.  Ruolo  dell'UE  non  è  solo  quello  di  costruire  un  modello 

interculturale all'interno dei suoi Stati membri, ma anche favorire la cooperazione con i Paesi  

Terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolar modo 

con il CdE (art. 163 com. 3), allo scopo di promuovere il dialogo, lo scambio di persone beni 

e servizi quale fonte di arricchimento culturale. Viene poi sollevata la questione del rapporto 

tra  le  politiche  interne  ed  estere  UE  con  alcuni  strumenti  normativi  internazionali,  in 

particolare con i  regolamenti  dell'OMC e dell'OMPI: da un lato viene dichiarato come lo 

strumento internazionale sulla diversità culturale appoggiato e voluto  dall'UE non dovrà né 

interferire,  né  pregiudicare  in  alcun  modo  le  discussioni  in  particolar  modo  in  seno  al  

Comitato intergovernativo dell'OMPI sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, il  

sapere tradizionale e il folklore; dall'altro le politiche europee pur tenendo in considerazione i 

negoziati  multilaterali  con  l'OMC,  invitano  la  comunità  internazionale  a  insistere  sulla 

salvaguardia e sulla promozione della diversità culturale quale obiettivo politico fondamentale 

al fine di sviluppare imprese culturali locali sostenibili e di  migliorare la distribuzione delle  

opere culturali a livello globale, in particolare quelle provenienti dai paesi in via di sviluppo. 

112Si veda Ricci C., Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a margine  
della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale, in Dir. Uomo, (1), 2007, 
p. 52.

113V. infra cap. 2, par. 1.2., p. 76.
114V. infra cap. 2, par. 1.1, in particolare nota n. 184.
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Al terzo punto sono riportate alcune considerazioni molto importanti circa il tipo di contentuti 

e la direzione ipotetica di un possibile strumento sulla diversità culturale. In prima istanza 

viene  fatto  cenno  all'esistenza  di  una  struttura  complessa  e  non  lineare  di  strumenti 

internazionali disciplinanti alcuni aspetti della diversità culturale115, tuttavia si sottolinea la 

necessità di  colmare un vuoto giuridico  tramite un Testo che possa trattare della diversità 

culturale nel contesto della globalizzazione. Nel quarto punto la Commissione discute circa la 

forma e il contenuto del previsto strumento proponendo uno regime vincolante - in grado di 

consolidare  determinati  diritti  culturali116 basati  sui  concetti  della  dignità  umana, 

dell'uguaglianza  e  della  libertà  -,  e  indicando  come  base  di  partenza  per  qualsiasi 

formulazione  concettuale  la  nozione  antropologica  di  cultura117.  Nelle  conclusioni  si 

comprende il grande interesse e la volontà partecipativa dell'UE al dibattito internazionale 

sulla diversità culturale e in particolare alla stesura del progetto preliminare per un nuovo 

strumento giuridico in ambito UNESCO.

B.2.2. Risoluzione [P5_TA (2004) 0022] del PE sulla   Diversità culturale  , 14 gennaio 2004  

La Risoluzione n. 22 del 14 gennaio 2004 del PE "sul mantenimento e sulla promozione della  

diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali  

l'UNESCO  e  il  Consiglio  d'Europa",  è  la  prosecuzione  della  Comunicazione  vista  in 

precedenza e un'importante riflessione per la messa in opera della Convenzione UNESCO del 

2005. Si articola in molte considerazioni e affermazioni di carattere esortativo, ma vi è un 

punto nodale che spicca maggiormente per forza dichiarativa. In esso (Punto 3) viene sancito 

che per quanto il principio della diversità culturale sia stato menzionato e fatto oggetto di 

importanti  discussioni  internazionali,  non  era  ancora  stato  riconosciuto  quale  diritto 

fondamentale da parte del diritto internazionale. Un chiaro indizio quindi, sulla volontà e la 

necessità di negoziare e approvare una convenzione specifica nel quadro dell'UNESCO allo 

scopo di  garantire  su  scala  globale  la  promozione  e  la  protezione  della  diversità  sia  dei 

contenuti che delle stesse forme delle espressioni artistiche, consolidando a loro volta  i diritti  

115Si pensi alle fonti analizzate in questo capitolo.
116Per diritti culturali ci si riferisce a quei diritti enunciati all'articolo 5 della Dichiarazione UNESCO del 2001.
117Si veda in particolare Ferri D., La Costituzione culturale..., cit., pp. 31-42.
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culturali118 (Punti 28, 30). Il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo delle culture locali, 

delle industrie culturali, delle politiche culturali pubbliche, l'apertura verso altre culture e la 

protezione  delle  istituzioni  e  delle  realizzazioni  autoctone  e  nazionali,  compresa  la  ricca 

varietà  di  lingue,  di  conoscenze  autoctone,  di  tradizioni,  di  modi  di  vita,  di  espressioni 

artistiche e di cultura, il pluralismo dei mezzi di informazione e la diversità dei sistemi di 

istruzione,  sono le  principali  implicazioni  qui  individuate  che  scaturiscono dalla  garanzia 

della  protezione  e  promozione  della  diversità  culturale  (Punto  2).  All'interno  della 

Risoluzione ci si sofferma poi sulla duplice natura economica e culturale dei servizi e dei 

prodotti  culturali  (Punto  16)  e  conseguentemente  viene  fatto  appello  ad  uno  scambio  e 

circolazione  degli  stessi  non  esclusivamente  in  una  logica  commerciale,  ma  in  funzione 

dell'imperativo dello sviluppo sostenibile e dell'identità culturale quale valore comune (Punto 

20). Proprio per questo nella Risoluzione si dichiara alla luce del duplice significato emerso, il 

diniego all'apertura di  negoziati  nel  contesto  dei  GATS riguardanti  la  liberalizzazione  dei 

servizi culturali audiovisivi ed educativi, riponendo quindi la protezione degli strumenti sulla 

diversità culturale non nel contesto dell'OMC o del GATS, ma in ambito UNESCO (Punti 23, 

27). Seguono inviti rivolti alla Commissione europea al fine di impegnarsi attivamente su più 

versanti  quali  la  garanzia  del  pluralismo  dei  mezzi  di  comunicazione  (Punto  11),  della 

mobilità  degli  artisti,  delle  creazioni  e dei  servizi  culturali  (Punto 13),  la promozione del 

multilinguismo (Punti 14 e 15) e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 

migliorare l'accesso e la partecipazione culturale (Punto 4). Infine il PE indica quali siano gli 

obiettivi  del  nuovo  strumento  (Punto  31)119 e  le  principali  disposizioni  che  dovrebbero 

caratterizzare il Testo (Punti 32-34, 36, 38, 42), tra cui la presenza di provvedimenti atti a 

garantire ai creatori e alle industrie culturali un effettivo accesso ai mezzi di produzione,  

distribuzione e diffusione delle loro opere; ad aiutare finanziariamente e tecnicamente i PVS; 

a garantire meccanismi di risoluzione delle controversie; a dotarsi di un comitato di verifica  

atto a esprimere raccomandazioni e pareri sull'attuazione della Convenzione stessa.

118Ricci C.,  Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a margine della  
Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale, in  Dir. Uomo, (1), 2007, p. 
52.

119Che "dovrebbero consistere nel riconoscimento della peculiarità dei beni e dei servizi culturali, nel sancire  
nel diritto internazionale la legittimità di ciascuno Stato o gruppo di Stati nel definire liberamente le loro  
politiche culturali sotto forma, segnatamente, di provvedimenti legislativi, regolamentari o finanziari, e nel  
rafforzamento  delle politiche di cooperazione internazionale e di solidarietà nel settore culturale."
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Atti  del  CONSIGLIO D'EUROPA sulla  tutela  del  patrimonio  culturale  e  dei  diritti 

umani

B.1. - Fonti vincolanti

B.1.1.  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  Diritti  dell’Uomo  e  delle  Libertà 

fondamentali

La CEDU venne adottata dal Consiglio  d'Europa il 4 novembre 1950, a un anno di distanza 

dalla nascita della stessa organizzazione regionale120. Tutti i Membri del CdE  hanno ratificato 

la Convenzione121,  la quale  entrò in  vigore il  3 settembre 1953. Il  Testo trae sicuramente 

ispirazione da quello della Dichiarazione Universale delle NU del 1948, ma ha in sé delle 

peculiarità che influenzeranno lo sviluppo dei lavori preparatori del Patto sui diritti civili122. 

Inoltre, grazie all'unicità del suo sistema di controllo, riveste un ruolo "para-costituzionale" 

riguardante soprattutto il sistema di tutela dei diritti fondamentali, facendo riferimento alla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, quanto alla giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione Europea, ai richiami espliciti del testo nel Trattato sull'Unione europea o 

in quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione123.

120Il Consiglio d'Europa venne istituito il 5 maggio 1949 ed ebbe fin da subito il compito " to achive a greater  
unity between its Members for the porpouse of safeguarding and realizing the ideals and principles which  
are their common heritage and facilitating their economic and social progress [...] through the organs of the  
Council by discussion of questions of common concern and by agreements and common action in economic,  
social, cultural, scientific, legal and administrative matters and in the maintenance and further realization of  
human rights and fundamental freedoms" [art. 1 (a), (b) dello Statuto]. Ad oggi sono 47 gli Stati membri  
dell'organizzazione regionale comprendendo tutti gli stati geograficamente europei e asiatici come la Turchia,  
Cipro, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia. Lo Stato della Città del Vaticano, come il Canada, il Giappone,  
Israele,  il  Messico e gli  Stati  Uniti  invece  possiedono lo  status di  osservatori.  Tra le  politiche presenti 
nell'Agenda del CdE sono importanti da sottolineare in questa sede: "to protect human rights, pluralistic  
democracy and the rule of law; to promote awareness and encourage the development of Europe's cultural  
identity  and  diversity;  to  find  common  solutions  to  the  challenges  facing  European  society  -  such  as  
discrimination  against  minorities,  xenophobia,  intollerance  -;  to  consolidate  democratic  stability  in  the  
Europe  by  backing  political,  legislative  and  constitutional  reform.  White  R.,  Ovey  C.,  The  European 
Convention on Human Rights, OXFORD University Press, New York, 2010, V edizione, pp. 5-6.

121L'Italia ratificò l'atto una prima volta nel 1995, una seconda volta nel 1997 a causa delle modifiche apportate  
dal Protocollo n. 11 e una terza volta nel 2005 a seguito degli emendameti del Protocollo n. 14.

122Pedrazzi M., La Convenzione europea sui diritti umani e il suo sistema di controllo, in Pineschi L. (a cura 
di), La tutela internazionale..., cit., p. 282.

123Ivi, p. 283.
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La  Convenzione  si  struttura  attualmente  in  un  Preambolo  seguito  da  59  articoli  e  sei 

Protocolli124. Il Preambolo, strutturato in cinque capoversi si presta a enunciare gli scopi e i  

principi del Testo: il primo "si limita a richiamare la matrice della Convenzione, costituita 

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo"125 (anche se il Testo regionale si limita 

ad assicurare la garanzia collettiva solo di  alcuni dei diritti enunciati nella Dichirazione126); 

il secondo sottolinea come gli assunti della suddetta Dichiarazione debbano essere garantiti 

per mezzo del loro  riconoscimento e applicazione effettivi e universali; il terzo capoverso 

mette in luce le affinità tra gli scopi generali del CdE127 e il testo della Convenzione; il quarto 

fa riferimento al  rispetto e  al  manteninto di natura democratica delle  libertà fondamentali 

come principio cardine della  giustizia e della pace; mentre l'ultimo paragrafo richiama il 

sbstrato comune di tradizioni e ideali politici dei diversi Stati firmatari, in particolar modo 

facendo perno sul rispetto della libertà e della preminenza del diritto.

L' articolo che apre la Convenzione dichiara l'obbligo per la Parti Contraenti di riconoscere i 

diritti e le libertà enunciati nel suo Titolo Primo. Segue poi la prima parte del Testo formata da 

sedici  articoli  contenenti  le  diverse  disposizioni  in  materia  di  tutela  di  diritti  umani, 

prevalentemente di carattere civile e politico128 tra cui il diritto alla vita (art. 2), la proibizione 

della  tortura,  della  schiavitù  e  del  lavoro  forzato  (artt.  3-4),  il  diritto  alla  libertà  e  alla 

sicurezza (art. 5), il diritto all'equo processo (art. 6), il diritto alla vita privata e familiare (art. 

8), il diritto al matrimonio (art. 12). Ai fini di questo lavoro sono di primaria importanza gli 

artt.  9,  10 e  14.  L'articolo  9  che  sancisce  la  libertà  di  pensiero,  di  coscienza  e  religione 

mantiene la formula dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Al 

primo comma vengono riconosciute in termini assoluti le libertà suddette, mentre al secondo 

comma vi sono conteplati dei limiti stabiliti dalla legge concernenti le manifestazioni di credo  

124Rispettivamente il Protocollo n. 1 del 1952 , il n. 4 del 1963, il n. 6 del 1983, il n. 7 del 1984, il n. 12 del  
2000 e n. 13 del 2002. Il Protocollo n. 10 non é mai entrato in vigore, mentre i Protocolli 11 e 14 hanno  
abrogato i rispettivi Protocolli n. 2-3-5-8-9, tutti incidenti sul sistema di controllo legato al Titolo II della 
Convenzione.

125Bartole S., De Sena P., Zagrebelsky V., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
CEDAM, Padova, 2012, p. 4.

126Quinto capoverso del Preambolo.
127Vedi nota n. 120.
128 Questo preciso taglio tipologico Predazzi lo giustifica argomentando come i diritti civili  e politici siano  
pienamente "justiciable" e dunque, suscettibili di garanzia attraverso il sistema di controllo evoluto predisposto 
dalla Convenzione, oltre che far presente come altri strumenti legislativi del CdE siano stati poi preposti per la 
tutela dei diritti umani di altre tipologie, Pedrazzi M., La Convenzione europea sui diritti umani e il suo sistema  
di controllo, in Pineschi L. (a cura di), La tutela internazionale...cit., pp. 283-284.
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e religione nei casi in cui siano minacciati la sicurezza, l'ordine, la salute pubblici e i diritti 

delle libertà altrui.  L'articolo 10 tutela la libertà di espressione la quale include la  libertà  

d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, anche se le industrie 

dell'informazione,  come  quelle  televisive,  di  radiodiffusione  e  cinematografiche  possono 

essere  soggette  all'obbligo  di  autorizzazioni  statali.  Altre  limitazioni  che  si  possono 

manifestare in  società democratiche sono previste per questioni di sicurezza nazionale, per 

prevenire reati, per proteggere la reputazione o diritti altrui, per impedire la divulgazione di 

informazioni  riservate  o  per  garantire  l’autorità  e  l’imparzialità  del  potere  giudiziario. 

All'articolo  14  fa  capo  il  divieto  di  discriminazione  individuando  ben  12  categorie 

discriminatorie quali il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o  

quelle  di  altro  genere,  l’origine  nazionale  o  sociale,  l’appartenenza  a  una  minoranza  

nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione129. Il titolo II della Convenzione 

(artt. 19-51) istituisce e articola il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, organo di  

controllo per assicurare il rispetto degli obblighi presi dalle Parti (art. 19). A questo istituto si 

possono appellare oltre che gli Stati anche una persona fisica, nonché un’organizzazione non 

governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di  

una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione (art. 34). Il Titolo III 

contiene disposizioni finali più alcune di varia natura.  I Protocolli aggiuntivi facenti parte 

integrante della Convenzione hanno ampliato nei decenni i diritti appellabili e il grado della 

loro protezione, come il diritto all'istruzione (art. 2 Protocollo n. 1), il diritto alla circolazione 

e il  divieto di espulsione collettiva di stranieri (artt. 2, 4, Protocollo n. 4), l'abolizione della 

pena di morte (art. 1, Protocollo n. 13). Infine di particolare spicco é l'articolo 1 del Protocollo 

n. 12 contenente una clausola di non discriminazione di carattere generale, che va ad ampliare 

il dominio dell'articolo 14 della Convenzione, potendo fare così rifermento anche a diritti non 

garantiti dalla Convenzione130.

129La CEDU per ciò che concerne il principio fodamentale della non discriminazione dimostra di essere uno 
strumento di tutela innovativo e lungimirante, soprattutto se si considera il suo carattere vincolante, in quanto  
oltre  a  riprendere  l'ampia  formula  della  Dichiarazione  ONU  del  1948  (art.  2),  ingloba  una  categoria 
discriminatoria di nuova formulazione, ovvero "la non discriminazione per l'appartenenza ad una minoranza 
nazionale". Infatti tale formula non comparirà in un testo di hard law sucessivo, ovvero nella Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale dell'ONU del 1965, e per giunta si 
dovranno aspettare gli inizi degli anni '90 del secolo scorso per incontrare una normativa specifica ma non 
vincolante  sulla  questione  delle  minoranze:  la  già  analizzata  Dichiarazione  sui  diritti  delle  persone 
appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche dell'ONU (1992).

130Ronzitti N., Le minoranze nel diritto internazionale: considerazioni generali, in Cermel  M., (a cura di), Le 
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B.1.2. Convenzione culturale europea

La  Convenzione culturale europea  venne aperta alle firme il 19 dicembre 1954 ed entrò in 

vigore il 5 maggio 1955 a seguito del deposito del terzo strumento di ratifica ai sensi dell'art.  

9. Sono 50 gli Stati che hanno aderito o ratificato la Convenzione, di cui tutti i 47 Membri  del 

CdE e tre Stati esterni, ovvero, la Bielorussia, il Kazakistan e la Santa Sede (secodo l'art. 9 

par. 3).  La Convenzione é costituita da un Preambolo e 11 articoli. 

Questo strumento é tra i primi, se non il primo a individuare un patrimonio culturale europeo 

e a proporne una tutela e la sua promozione attraverso le disposizioni presenti nel testo131. Al 

quarto capoverso del Preambolo, infatti, é esplicitata la volontà da parte dei Membri del CdE 

di  promuovere  una politica  d’azione  comune intesa  a  mantenere  la  cultura  europea e  a  

incoraggiarne lo  sviluppo.  Le Parti  contraenti  sono chiamate a  dare il  proprio contributo 

coordinando gli sforzi comuni (art. 3) per incentivare la diffusione delle lingue, della storia e 

della civiltà (art. 2),  la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore 

culturale (art. 4) all'esterno e all'interno dei propri territori, cercando così di sviluppare una 

reciproca  comprensione  e  l'apprezzamento  tra  i  diversi  popoli  europei.  Le  modalità  di 

applicazione della Convenzione vengono stabilite all'articolo 6, individuando nel Comitato 

degli esperti culturali del CdE l'organo preposto a redigere raccomandazioni volte a presentare 

decisione e inizitive inerenti agli assunti presenti nella Convenzione. 

B.1.3. Carta europea delle lingue regionali o minoritare

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie é il primo trattato multilaterale europeo 

che si occupa della tutela delle minoranze sotto il punto di vista linguistico132. Fu quindi un 

documento  a  carattere  settoriale  ad  aprire  le  porte  ad  un'azione  di  tutela  normativa 

internazionale e regionale riguardante le cosiddette minoranze nazionali133. Di fatti il testo in 

minoranze etnicolinguistiche..., cit., p. 201.
131Cfr. http://www.conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/018.htm
132Palermo  F.,  Internazionalizzazione  del  diritto  costituzionale  e  costituzionalizzazione  del  diritto  

internazionale delle differenze, in Cermel  M., (a cura di),  Le minoranze etnicolinguistiche in Europa tra  
Stato nazionale e cittadinanza democratica, CEDAM, Padova, 2009, p. 117.

133Per una breve disamina sulla legislazione internazionale riguardante le minoranze si veda Ronzitti N.,  Le 
minoranze nel diritto internazionale: considerazioni generali, in  in Cermel  M., (a cura di), Le minoranze 
etnicolinguistiche..., cit., p. 198 e ss.
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questione  fu  pensato  più  per  promuovere  le  lingue  minoritarie  e  la  diversità  linguistica 

piuttosto che garantire diritti economico-sociali-culturali delle minoranze ad esse collegate134. 

La Carta fu aperta alle firme il 5 novembre 1992 ed entrò in vigore il primo marzo 1998135. 

Dopo aver ricordato come l'unione tra i suoi Stati membri sia la finalità principale del CdE, al  

terzo  capoverso del  Preambolo  si  può già  intuire  quale  sia  lo  spirito  che  animi  la  Carta: 

facendo riferimento al rischio di estinzione di alcune lingue regionali o minoritarie storiche la 

prerogativa dello strumento é quella della  protezione. Emerge poi come il plurilinguismo sia 

considerato  un  elemento  basilare  per  erigere  un'Europa democratica  e  volta  alla  diversità 

culturale.  Diversità  che  non  deve  essere  quindi  considerata  un  pericolo  per  l'unità  della 

Nazione136, quanto una ricchezza137. Il diritto imprescrittibile ad usare una lingua minoritaria 

sia in pubblico che in privato era già stato oggetto di assunti in vari documenti inernazionali, a 

partire dall'art. 27 dei Patti civili e politici delle NU del 1966, ad alcuni principi presenti nella 

CEDU del 1950. Il Testo poi si articola in cinque Parti: la Prima comprende le disposizioni 

generali.  La  delimitazione  del  dominio  dell'applicazione  dello  strumento  regionale  spetta 

all'articolo 1 definendo le lingue soggette a tutela quelle usate tradizionalmente sul territorio  

di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al  

resto  della  popolazione  dello  Stato   e  che  debbano  essere  diverse  dalla(e)  lingua(e)  

ufficiale(i) di detto Stato (par. 1 lett. i), ii)). Non sono ammessi né i dialetti della(e) lingua(e)  

ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti  (par. 2). Inoltre é necessario che le lingue 

tutelabili siano parlate da  un numero di persone tale da giustificare l’adozione di differenti  

misure di protezione e di promozione previste dalla presente Carta (par. 3). E' in capo agli 

Stati parte dello Strumento applicare le disposizioni previste, oltre che indicare al momento 

della ratifica, adesione o accettazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua  

ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti  

134Palermo F., Internazionalizzazione del diritto costituzionale e..., cit., p. 117 e Pentassuglia G., Minorities in  
International law: an introductury study, Strasbourg, Council of Europe, 2002, p. 130.

135Ad oggi sono  25 gli Stati che hanno ratificato la Carta, mentre 8 sono gli Stati firmatari tra cui l'Italia,  
l'Azerbaijan, la ex-repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Francia, l'Islanda, Malta, la Moldavia e la Russia.  
Stati membri del CdE aventi nel proprio territorio importanti minoranze che non hanno nemmeno partecipato 
ai lavori preparatori del testo sono l'Albania, il Belgio, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo e la Turchia.

136Tant'é che già nel Preambolo si volle chiarire come la lingua ufficiale non dovrebbe essere minacciata dalla  
promozione delle lingue regionali o minoritarie.

137Cermel M., Quale politica della cultura, per quale europa?, in Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture  
dell'Europa..., cit., p. 197.
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conformemente all’articolo 2 paragrafo 2138 (art.  3). Segue poi la definizione dei rapporti 

della Carta con i diversi strumenti internazionali, regionali, subregionali e nazionali in materia 

di minoranze nazionali, decretandone un ruolo complementario e mai limitativo rispetto ai  

diritti  garantiti  dalla  Convenzione  europea  dei  Diritti  dell’Uomo e  alle  disposizioni  più  

favorevoli  che disciplinano la situazione delle  lingue regionali  o  minoritarie  o lo  statuto  

giuridico  delle  persone appartenenti  a  minoranze,  che  esistono già  in  una Parte  o  sono  

previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali (art. 4). Gli obiettivi e i 

principi stabiliti dalla Carta sono esplicitati nella Parte II e mettono in rilievo anche se in 

termini  generali,  come  gli  sforzi  che  le  Parti  devono  mettere  in  campo  siano  rivolti  a 

riconoscere,  rispettare,  promuovere  e  salvaguardare  -  facilitando  e/o  incoraggiando l’uso 

orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata attraverso 

mezzi adeguati di insegnamento e di studio – le lingue minoritarie e regionali oltre che cercare 

di  costruire relazioni  culturali  con altri  gruppi  dello  Stato  che  usano lingue diverse,  e/o 

scambi sopranazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali  

o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati (art. 7). La III Parte si 

occupa  di  stabilire  misure  specifiche  in  ambito  pubblico  individuando  diversi  settori  di 

attuazione, per esempio, garantendo: a livello d'insegnamento, l'apprendimento delle lingue 

tetelate, ma anche la storia e la cultura a loro collegate a tutti i gradi di istruzione (art. 8); a 

livello di mezzi di comunicazione di massa, la presenza di almeno un organo di stampa,  una 

stazione radiofonica e una rete televisiva regionali,  promuovendo e facilitando programmi 

nelle  lingue  minoritarie  (art.  11);  a  livello  di  attività  e  infrastrutture  culturali,  iniziative 

multisettoriali - compresi  lavori letterari, produzioni cinematografiche, espressioni culturali  

popolare,  festival -, l'accesso  nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre  

lingue,  e  viceversa,  forme  di  aiuto  finanziario  e/o  tecnico  (art.  12).  Le  Parti  inoltre  si 

impegnano a valorizzare anche all'estero tali forme di espressione (par. 2 art. 12). La Parte IV 

della  Carta  prevede  sistemi  di  controllo  e  monitoraggio  sullo  stato  di  applicazione  delle 

disposizioni attraverso la presentazione di rapporti periodici triennali al Segretario Generale 

del CdE e a un Comitato formato da esperti di vari settori disciplinari (artt. 15-17). Segue poi 

138L'art. 2 par. 2 infatti  stabilisce che ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o  
capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno  
degli  articoli  8  e  12 e  uno in ciascuno degli  articoli  9,  10,  11 e  13.  Questa  disposizione sottolinea  la 
peculiarità  del  documento,  che  si  caratterizza così  per  una struttura  "flessibile"  e  "aperta".  Palermo F.,  
Internazionalizzazione del diritto costituzionale e..., cit., pp. 118-119.
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l'ultima Parte contenente le disposizioni finali.

B.1.4. Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

La  Convenzione-quadro  per  la  protezione  delle  minoranze  nazionali segna  una  tappa 

successiva   per  il  riconoscimento  di  importanti  diritti  relativi  a  collettività  territoriali 

minoritarie. La sua elaborazione fu particolarmente significativa soprattutto perché inquadrata 

all'interno della sanguinosa cornice delle guerre balcaniche139.  Il  Testo140 venne aperto alle 

ratifiche il primo febbraio 1995 ed entrò in vigore tre anni dopo. Ad oggi sono 39 gli Stati 

membri della Convenzione, mentre Grecia, Islanda, Lussemburgo e Belgio hanno preso parte 

al Trattato solo  in veste di firmatari141.  Il Preambolo é ricco di rimandi normativi e principi 

universali  elaborati  dalla  Comunità  internazionale  dal  secondo  dopo  guerra  in  poi.  La 

salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali é il perno su cui si 

fonda il  Testo,  in  particolare  facendo riferimento  a  diversi  strumenti  normativi  tra  cui  al 

quarto capoverso alla Dichiarazione di Vienna del 1993142, al decimo capoverso alla CEDU, e 

all'undicesimo paragrafo al Documento di Copenhagen del 29 giugno 1990143. Per mezzo della 

garanzia  dei diritti alle minoranze nazionali, la Convenzione nel suo Preambolo esprime la 

139Prima del progetto per una Convenzione riguardante i diritti delle minoranze nazionali, il Parlamento del 
CdE  aveva  avanzato  attraverso  una  Raccomandazione  (Racc.  1201  del  1/02/1993)  una  proposta,  mai 
realizzata,  riguardante la volontà di  redigere un Protocollo aggintivo alla  CEDU concernente le  persone 
appartenenti  a minoranze nazionali.  Pentassuglia G., Minorities in International law..., cit., p. 132.

140Cfr. http://www.conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/157.htm
141Andorra, Francia, Monaco e Turchia sono i grandi assenti della Convenzione. (marzo 2013)
142Questa Dichiarazione venne approvata in seno al primo vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio 

d’Europa, svoltosi a Vienna il 9 ottobre 1993, per cercare di contrastare e ammonire i recenti fenomeni di 
razzismo, xenofobia e antisemitismo, localizzati soprattutto nell'Europa dell'Est. Oltre alla Dichiarazione era 
stato  predisposto  un  Piano  d’azione  comune  che  istituiva  anche  un  Commissione  contro  il  razzismo  e 
l’intolleranza  (European  Commission  against  Racism  and  Intolerance),  ECRI,  composta  da  esperti 
indipendenti nominati per la loro competenza nel campo della lotta all’intolleranza.

143Il Documento era stato elaborato dall'allora CSCE (Commission on Security and Cooperation in Europe) - 
divenuto  poi  nel  1994  OSCE (Organization  for  Security  and  Co-operation  in  Europe)  –  allo  scopo  di 
riaffermare politicamente e in maniera diffusa le varie libertà e principi fondamentali di stampo universale. 
La  Parte  IV del  Documento é interamente dedicato alle  questioni  relative  alle  minoranze nazionali  e  si  
dichiara come  il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in quanto parte dei  
diritti dell’uomo universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità e la  
democrazia negli  Stati  partecipanti.  (par.  30).  Non solo,  le persone appartenenti  a minoranze nazionali  
hanno  il  diritto  di  esprimere  liberamente,  preservare  e  sviluppare  la  propria  identità  etnica,  culturale,  
linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni  
tentativo di assimilazione contro la loro volontà (par. 32), e questi diritti possono esercitarli e goderne sia  
individualmente  che  in  associazione  con  altri  membri  del  loro  gruppo (par.  32.6).  Il  Testo  lo   si  trova 
all'indirizzo: http://www.osce.org/node/14308.
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volontà di poter rispettare non solo l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni  

persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a  

permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità (par. 7),  incentivando 

così  la  creazione  di  un  clima  di  tolleranza  e  di  dialogo  necessaria  per  permettere  alla  

diversità culturale di essere una fonte di ricchezza (par. 8). La Convenzione-quadro ribadisce 

i  diritti  umani  individuali  nel  modo  in  cui  sono  esplicitati  nella  CEDU,  ampliandoli 

ulteriormente  per  adeguarli  alle  specifiche  esigenze  dei  soggetti  destinatari,  tant'é  che 

all'articolo 1 é dichiarata l'appartenenza dei diritti per la protezione delle minoranze nazionali 

al sistema di protezione internazionale dei diritti dell'uomo. Tuttavia, il testo non chiarisce 

cosa si intenda per minoranza nazionale - probabilmente perché risultò alquanto difficoltoso 

raggiungere un compromesso definitorio soddisfacente a tutti i 47 Stati del CdE144- lasciando 

quindi ampia libertà a ciascuna Parte di applicare principi e disposizioni. Al Titolo II (artt. 4-

19) sono presentati i numerosi impegni a carico degli Stati Parte miranti a favorire da un lato 

il pieno sviluppo della cultura, nonché preservare gli elementi essenziali dell'identità, cioè la  

religione, la lingua, le  tradizioni ed il patrimonio culturale delle minoranze nazionali (art. 5) 

– tramite il rispetto del diritto di associazione e riunione (art. 7), di espressione e informazione 

(artt.  9-10),  del  diritto  all'educazione  libera  e  indipendente  (artt.  12-13),  del  diritto  a 

prendereparte alla vita sociale, economica, culturale e politica (art.  15) – dall'altro lato un 

quadro generale di integrazione adottando delle misure efficaci per favorire il rispetto e la  

comprensione  reciproci  e  la  cooperazione  tra  tutte  le  persone  che  vivono  sul  proprio  

territorio  (art.  6)  e  a  livello  transfrontaliero  (art.  18).  Al  Titolo  IV della  Convenzione  é 

previsto un sitema di controllo, monitoraggio e "manutenzione" dei principi espressi nel Testo 

attraverso il ruolo del Comitato dei Ministri del CdE e di un comitato consultivo di esperti  

indipendenti145, oltre che tramite la valutazione da parte del Segretario Generale del CdE di 

periodiche relazioni degli Stati membri. Gli articoli raggruppati al Titolo V della Convenzione 

stabiliscono le norme tecniche per l'entrata in vigore, modifica o denuncia dello strumento 

regionale. 

144Cermel M., Quale politica della cultura, per quale europa?, in Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture  
dell'Europa..., cit., p.199.

145I  rapporti  periodici  delle  attività  sono  pubblicati  alla  pagina  web  del  Comitato.  Si  veda 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/.
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B.1.5. Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società

La Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, denominata anche 

Convenzione di Faro, é lo strumento più recente in materia culturale elaborato dal CdE. Venne 

siglata il 27 ottobre 2005 a Faro, Portogallo, ed é entrata in vigore il primo giugno 2011146. Ad 

oggi sono 14 gli Stati che l'hanno ratificata147, mentre al momento Albania, Belgio, Bulgaria, 

Italia,  Repubblica  Slovacca,  San  Marino  e  Ucraina  l'hanno  solamente  firmata.  La 

Convenzione-quadro segna un punto  di  svolta  nella  storia  dei  trattati  in  materia  culturale 

poiché  attraverso  questo  strumento  si  tradussero  in  disposizioni  giuridiche  dichiarazioni 

riguardanti la necessità di ampliare le prospettive metodologiche della tutela del patrimonio 

culturale,  focalizzando  l'attenzione  sulla  valorizzazione  e   sui  destinatari  del  patrimonio 

stesso. La volontà di spaziare oltre i confini della semplice salvaguardia la si percepisce in 

diversi capoversi del Preambolo. Partendo dall'affermazione della necessità di porre al centro  

del concetto multidisciplinare di  patrimonio culturale l'uomo e i  suoi valori  (par.  3)148,  si 

dichiara come l'utilizzo "wise" dello stesso patrimonio possa essere una preziosa risorsa per 

uno sviluppo sostenibile e per un miglioramento qualitativo della vita in una società (par.  

4)149. E' proprio questa l'anima della Convenzione di Faro, ovvero quella di porre l'accento sul 

ruolo  centrale  della  popolazione  nel  riconoscimento  e  nella  formazione  del  patrimonio 

culturale150.  Lo  strumento  in  esame  ha  in  sè  delle  prerogative  quindi  di  stampo   socio-

antropologico che pongono la cultura come fulcro di diverse collaborazioni indirizzate ad 

ogni parte sociale151, e con l'obiettivo di promuovere un dialogo tra le culture e le religioni152 

dell'Europa. Il Titolo I della Convenzione si occupa di articolare scopi, definizioni e obiettivi. 

L'articolo 1 dichiara che  the rights relating to cultural heritage are inherent in the right to  

146Il testo lo si trova al''indirizzo web http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/199.htm.
147Armenia,  Bosnia  Erzegovina,  Croazia,  Ex-Repubblica  Jugoslava  di  Macedonia,  Georgia,  Lettonia, 

Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia e Ungheria (marzo 2013).
148"Recognising the need to put people and human values at the centre of an enlarged and cross-disciplinary  

concept of cultural heritage;" (par. 3 Preambolo).
149"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;" (par. 4 Preambolo).
150Tale anima si esplica nella definizione di  comunità patrimoniale  al par. b dell'articolo  2: «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».

151"Convinced of the need to involve everyone in society in the ongoing process of defining and managing  
cultural heritage;" (par. 6 Preambolo). 

152"[...]and so promote dialogue among cultures and religions;"  (par. 7 Preambolo) 
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participate  in  cultural  life,  come  sostentuto  nella  Dichiarazione  Universale  dei  diritti 

dell'uomo del '48 e che, come accennato nel Preambolo, il patrimonio culturale ha un ruolo 

basilare nella costruzione di una società pacifica e democratica, nel processo di uno sviluppo 

sostenibile  e  nella promozione della  diversità  culturale153.  Cosa si  intenda per  patrimonio 

culturale e patrimonio comune europeo sono gli artt. 2 e 3 a darne una definizione, ritrovando 

qui  una  formula di  recente  enunciazione  internazionale  rispetto  alla  Convenzione-quadro 

europea154. Per patrimonio culturale si intende quell'insieme di "risorse ereditate dal passato 

che le persone identificano come un riflesso e un'espressione di valori, credenze, conoscenze 

e tradizioni costantemente in trasformazione, includendo tutti gli aspetti ambientali oggetto di 

interazione nel corso del tempo tra le persone e i luoghi155. Mentre per definire il patrimonio 

comune europeo viene specificato che il retaggio comune di ricordi, identità, di coesione e 

creatività  sono frutto di idee,  principi e valori  che derivano e da progressi  e da conflitti 

storici156. Seguono poi gli articoli 4 e 5, l'uno contenente diritti e doveri individuali e collettivi  

riguardanti l'accesso al e il rispetto del patrimonio culturale157; l'altro, rivolto agli Stati parte, 

indica,  in  via  generale,  possibili  politiche  di  attuazione  degli  assunti  della  Convenzione, 

indivuduando  nell'attività  di  riconoscimento,  di  studio,  di  protezione/promozione  del 

patrimonio oltre che nel consolidamento di strutture legislative di tutela, nell'aiuto finanziario, 

nella  creazione  di  reti  di  management  specifiche  dei  punti  di  partenza  obbligatori  atti  al 

raggiungimeto  degli  obbiettivi  di  sviluppo  sostenibile,  della  diversità  culturale  e  della  

creatività contemporanea. Tuttavia l'articolo 6 chiarisce il carattere declamatorio e generale 

dei  principi  e  gli  obblighi  presenti  nella  Convenzione-quadro  sottolineando  come  "No 

provision of this  Convention shall  be interpreted so as to: limit  or undermine the human  

153"construction of a peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the  
promotion of cultural diversity;" (art. 1 let. d. i)).  

154Ci si riferisce in particolar modo alle Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005.
155"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;"  

156"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 (art. 3).

157 Può essere considerato un ampliamento del diritto a prendere parte liberamente alla vita culturale della 
comunità formulata all'art. 27 par. 1 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo dell'ONU.
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rights  and fundamental  freedoms which  may be safeguarded by international  instruments  

[...];  affect  more  favourable  provisions  concerning  cultural  heritage  and  environment  

contained in other national or international legal instruments;  create enforceable rights." Il 

Titolo II della Convenzione é rivolto ad individuare il contributo del patrimonio cultutale allo 

sviluppo sia  della  persona che  della  società  in  cui  vive  articolandolo  in  quattro  punti:  il 

patrimonio culturale infatti può essere un valido ausilio al dialogo interculturale (art. 7), al 

miglioramento  della  qualità  della  vita  socio-economica  e  al  mantenimento  delle  diversità 

culturali e ambientali del territorio (artt. 8, 10), all'educazione ad uno sviluppo sostenibile (art. 

9). Il Titolo III tratta dei diversi ruoli delle personalità pubbliche nei confronti del patrimonio 

culturale sottolineando in particolar modo l'importanza della partecipazione democratica di 

tutte le parti sociali (art. 12) e l'accesso al patrimonio stesso attraverso l'utilizzo di tecnologie 

digitali  (art.  14).   Il  Titolo  V della  Convenzione  prevede  un  sistema  di  monitoraggio  e 

controllo delle azioni promosse dai suoi Membri attraverso l'ausilio di un Comitato nomiato 

dal Comitato dei Ministri del CdE (artt. 15-16). Di primaria importanza é il rafforzamento di 

politiche  di  collaborazione  tra  gli  Stati  sopattutto  per  promuove  il  riconoscimento  del  

patrimonio europeo comune (art. 17). Le disposizioni finali al Titolo V concludono il Trattato 

stabilendo le norme per l'atto della firma, della ratifica e dell'adesione, nonché i procedimenti 

per eventuali denunce, emendamenti, e notifiche.

I principi contenuti nella Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 

culturale per la società, tracciano il quadro dei diritti e delle responsabilità dei cittadini nella 

partecipazione al patrimonio culturale, muovendo dal diritto dell’individuo a prendere parte 

liberamente alla vita culturale  della comunità  e di  godere delle  arti,  e declina le possibili 

accezioni del suo “valore”, secondo un approccio multidimensionale che rileva il contributo 

del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società158.

158Sciacchitano E.,  Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo sostenibile, Direzione Generale per la 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  Mibac,  gennaio  2012 
http://www.unfaropervenezia.eu/phocadownload/valorizzazione_del_patrimonio_culturale-1.pdf, p. 9.
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B.2. - Fonti non vincolanti

B.2.1. Dichiarazione sulla diversità culturale

Adottata dal Consiglio dei Ministri del CdE il 7 dicembre 2000 precede di circa un anno la 

Dichiarazione  universale  sulla  diversità  culturale  dell'UNESCO.  Costituisce  palese 

dimostrazione  di  come diversi  attori  internazionali  fossero  impegnati  all'inizio  degli  anni 

Duemila alla riflessione e alla definizione di tematiche complesse e interdisciplinari quali la 

diversità  culturale.  Questa  Dichiarazione  è  il  primo strumento  internazionale  elaborato  in 

questa materia e stabilisce il passo iniziale per la costituzione e lo sviluppo di una struttura 

normativa  europea  rivolta  alle  politiche  della  diversità159.  La  sua origine160 è  strettamente 

correlata con il ruolo e i principi cardine di cui è investito il Consiglio d'Europa, ovvero  la 

protezione  e  lo  sviluppo  del  patrimonio  comune  a  tutti  i  suoi  Stati  membri,  tra  cui  la 

democrazia,  i  diritti  umani,  e  lo  stato  di  diritto.  A fronte  di  un'economia  sempre  più 

globalizzata  e  della  conseguente  preoccupazione  internazionale  riguardo  possibili  risvolti 

negativi, il  Consiglio attravero questo atto di  soft law  ha manifestato l'intenzione di voler 

assicurare un ambiente democratico in cui poter sperimentare e innovare pur rispettando le 

diverse  espressioni  della  diversità  culturale161.  Il  Preambolo  è  ricco  di  principi  e 

considerazioni  che  vanno ad introdurre i  tre  articoli  successivi.  La base concettuale  della 

Dichiarazione si fonda sul rispetto della diversità culturale come condizione essenziale della  

società umana  (par. 3) e più specificatamente come  caratteristica europea dominante, oltre 

che come obiettivo politico per la costruzione e il mantenimento dell'Europa stessa (par. 6)162. 

In linea con gli strumenti legislativi dell'Organizzazione visti in precendenza - in particolare la 

CEDU  e  la  Convenzione  culturale  -  nel  Preambolo  della  Dichiarazione  viene  ribadita 

l'importanza di sostenere, proteggere e promuovere norme che favoriscano la cooperazione 

culturale  e  la  democrazia  in  vista  dei  nuovi  cambiamenti  globali,  soprattutto  legati  al 

159The Council of Europe (ed.),  Declaration on cultural diversity, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 
2001, p. 7.

160Il testo venne elaborato nella primavera del 2000 dal Consiglio per la Cooperazione Culturale e il Comitato  
Direttivo dei Mass Media.

161Ivi, p. 5.
162«Recognising  that  respect  for  cultural  diversity  is  an  essential  condition  of  human  society»  (par.  3); 

«Recalling that cultural diversity has always been a dominant European characteristic and a fundamental  
political objective in the process of European construction» (par. 6).
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commercio.  Di fatti  al  centro del  tema sulla  diversità  culturale il  CdE mette  in rilievo lo 

sviluppo  delle  nuove  tecnologie  dell'informazione,  del  processo  di  globalizzazione  e 

conseguentemente  delle  politiche  commerciali  multilaterali  mondiali(par.  2).  Orbene,  ai 

capoversi 9-11 si dichiara la necessità di tenere conto dell'ambivalenza dei mercati globali, 

cercando di  sfruttare  gli  scambi e  i  rapporti  trasnazionali  proteggendo e promuovendo le 

diverse  espressioni  culturali  esistenti  attraverso  la  libertà  e  il  pluralismo  dei  media  e  in 

generale di tutti i mezzi di diffusione. In ultima battuta è auspicato uno spirito collaborativo e 

partecipativo che coinvolga tutti gli Stati al fine di elaborare politiche multidirezionali.

L'articolo  1  definisce  la  diversità  culturale  e  la  sua  formulazione  ha  il  grande  merito  di 

inglobare nel concetto sia  il  processo,  sia il  contenuto culturali:  la  diversità è scambio,  è 

consumo  di  pratiche  e  servizi,  è  utilizzo  di  tecnologie,  ma  è  anche  libertà  creativa  e 

coesistenza di molteplici espressioni. L'articolo 2 affronta brevemente il ruolo della diversità 

culturale  facendo  emergere  due  dimensioni,  quella  sociale  e  quella  economica,  entrambe 

bisognose di politiche culturali adeguate. In particolare in questa disposizione ci si sofferma 

sul processo culturale, individuando più livelli su cui porre attenzione: pluralismo linguistico 

ed  espressivo  delle  industrie  culturali  (com.  2),  importanza  dello  sviluppo  tecnologico 

nell'arricchimento di forme di produzioni e pratiche culturali (com. 3), incentivazione dello 

scambio di prodotti e servizi culturali diversi, nonché incremento della loro distribuzione e 

accessibilità (com. 4), promozione della diversità culturale attraverso un servizio pubblico di 

radiotelevisione e formazione di figure professionali ad hoc (comm. 5-6).

Il  terzo  e  ultimo  articolo  è  un  invito  rivolto  agli  Stati  membri  a  partecipare  attivamente 

attraverso diversi strumenti a sostenere e promuove il valore della diversità culturale, non solo 

nel proprio territorio ma anche a livello internazionale.
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PARTE III - STRUMENTI NAZIONALI

A. La Costituzione italiana

L'Italia é fra i pochi Paesi al mondo che ha inserito nella propria Costituzione un'apposita 

disposizione  (art.  9)  sulla  promozione  della  cultura  e  la  tutela  del  patrimonio  culturale 

collocandola, per di più, fra i principi fondamentali163.  Tuttavia vi sono anche altre norme 

della Carta connesse alla tematica culturale,  le quali  vanno a costituire un ricco substrato 

valoriale  di  ampio respiro il  quale  fornisce principi  e  criteri  guida al  legislatore statale  e 

regionale.  Tenendo  presente  le  finalità  dell'elaborato  si  andranno  a  individuare  i  diversi 

articoli della Costituzione che più rendono manifesta la cosiddetta costituzione culturale164.

 A.1. Principi Fondamentali: gli artt. 2, 3, 6, 8-10

L'ordinamento italiano fonda la sua base legislativa sul riconoscimento e la garanzia dei diritti 

inviolabili dell'uomo, sia esso considerato singolarmente che "nelle formazioni sociali ove si  

svolge la sua personalità" (art.  2).  L'Assemblea Costituente a due anni dalla fine della II 

Guerra Mondiale stabilisce tra i principi fondamentali della neo Repubblica gli assunti che 

poco prima erano stati  posti  in  apertura  della  Carta  delle  NU e che  si  sono arricchiti  di 

contenuti  e  vincoli  negli  anni  a  seguire.  L'articolo  2  quindi  funge  da  presupposto 

indispensabile  alle  successive  disposizioni  costituzionali.  All'interno  dell'art.  3  vengono 

dichiarati il principio di uguaglianza di tutti i cittadini italiani e quello di non discriminazione 

di fronte alla legge, elencando le principali categorie discriminatorie vietate, tra cui il sesso, la 

razza, la religione, la lingua, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali. Oltre a 

questi due principi viene sancito l'obbligo da parte dello Stato di prevedere azioni volte a 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, causa di iniquità. Gli artt. 6 e 8 vanno a 

specificare  parte  dei  contenuti  del  terzo  articolo,  andando  a  tutelare,  con  la  prima 

disposizione,  le minoranze linguistiche, e con la seconda, le numerose confessioni religiose 

presenti  nel  territorio  italiano.  La  diversità  culturale  si  traduce  in  questi  due  articoli  in 

163Giampieretti  M.,  La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità , in  Zagato L., 
Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa..., cit., p.135.

164 Si veda Pizzorusso A., Lezioni di diritto costituzionale, Il Foro Italiano, Roma, 1978, p. 166.
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pluralismo  linguistico  e  religioso,  i  quali,  fungendo  da  elementi  identitari  individuali  e 

collettivi, vengono tutelati e regolamentati da specifiche norme nazionali.

Ma come  si  è  accennato  poc'anzi,  la  centralità  del  patrimonio  culturale  nell'ordinamento 

giuridico italiano è documentata dall'articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della  

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione.». In esso emergono due principali doveri in capo allo Stato, l'uno indirizzato 

alla valorizzazione del patrimonio, attraverso azioni propositive volte all'accrescimento della 

persona e dei gruppi, l'altro, più "strumentale"165, alla conservazione del patrimonio, quale 

valore costitutivo della storia e dell'identità nazionale.

L'ultima disposizione dei principi fondamentali di nostro interesse riguarda una questione di 

carattere tecnico. L'articolo 10 regola infatti il cosiddetto  meccanismo di adattamento delle 

norme internazionali  alla  nostro  ordinamento  interno,  decretando  in  questo  primo caso  il 

richiamo immediato delle norme consuetudinarie all'ordinamento giuridico italiano. Si tratta 

dell'adattamento speciale automatico.

A.2. Titolo I, Diritti e doveri dei cittadini: artt. 18-21

Il diritto dei cittadini  di associarsi liberamente, senza nessuna autorizzazione per qualsiasi 

scopo, al di fuori dei vincoli stabiliti dalla legge, è il contenuto dell'articolo 18. Un diritto 

quest'ultimo che si ricollega al principio pluralista166 più volte menzionato in diversi articoli 

della  Costituzione  (artt.  2-3-6-8-17-19),  e  che  sottende  l'importanza  della  protezione  e 

dell'inviolabilità  dell'identità  collettiva  di  qualsiasi  gruppo  sociale.  Gli  artt.  19-20 

approfondiscono  la  questione  dei  molteplici  credo  religiosi,  tutelati  già  all'articolo  8.  La 

Repubblica oltre a prevedere e rispettare le diverse religioni garantisce il diritto di professare 

liberamente  la  propria  fede  uti  singulis uti  civis purchè  ciò  avvenga  nei  limiti  del  buon 

costume. 

L'articolo 21 si occupa di garantire la libera espressione del proprio pensiero tramite qualsiasi 

mezzo  di  comunicazione  a  patto  che  non  vada  contro  il  buon costume  e  le  disposizioni 

165Giampieretti M.,  Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel  
quadro internazionale ed europeo, in Zagato L., Lezioni di diritto internazionale ed europeo...cit., p. 130.

166Giampieretti M.,  La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità, in  Zagato L., 
Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa..., cit., p.139.
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dell'autorità giudiziaria.

A.3. Titolo II, Rapporti etico-sociali: art. 33

L'articolo 33 va a rafforzare i principi affermati nell'articolo 21, trattando più apertamente la 

questione culturale. Attraverso la dichiarazione «L’arte e la scienza sono libere e libero ne e`  

l’insegnamento.» (art.  33 com. 1) la Repubblica garantisce la  libertà culturale e quindi il 

pluralismo e la diversità,  contro qualsiasi  monismo ideologico-culturale167.  Luogo principe 

della cultura è la scuola, la quale può presentarsi in forma statale o privata.

A.4. Titolo V, Le Regioni, Le Province, I Comuni: artt. 117-118

E' bene in fine far cenno al riparto di competenze legislative tra i vari soggetti statali inerente 

alla sfera culturale. L'articolo 117, con l'art. 118, è stato ampiamente modificato per mezzo 

della  riforma  costituzionale  del  2001168,  riconfigurado  le  funzioni  tra  Stato  e  Regioni. 

Scorrendo  i  vari  commi  dell'articolo  si  evince  come  la  tutela  sia  rimasta  di  competenza 

esclusiva dello Stato (com. 2 let. s)169, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

e la promozione e organizzazione delle attività culturali siano state affidate alla competenza 

concorrente dello Stato e delle Regioni (com. 3)170. 

Per ciò che riguardano invece le funzioni amministrative le modifiche introdotte all'articolo 

118 hanno inserito il  principio di sussidiarietà verticale, relativo ai rapporti  tra i  livelli di 

governo (com. 1)171, e orizzontale inerente ai rapporti tra pubblico e privato (com. 4)172.

La  Costituzione  italiana,  attraverso  i  suoi  articoli,  si  configura  come  un  sistema  aperto, 

167Ivi, pp. 137-138.
168Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. 
169Anche se all'articolo 116 com. 3 è stabilito che vi possano essere « Ulteriori forme e condizioni particolari di  

autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117».
170Eccezione  fatta  per  le  Regioni  a  statuto  speciale,  per  le  quali  vige  un  regime  di  autonomia  specifico  

riguardante anche la disciplina delle diverse competenze legislative.
171«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano  

conferite  a  Province,  Città  metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base  dei  princìpi  di  sussidiarietà,  
differenziazione ed adeguatezza.».

172«Stato, Regioni, Citta` metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,  
singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  
sussidiarietà.».
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plurale, che pone al centro dei propri sforzi la persona e i suoi diritti; un sistema in cui emerge 

"la  duplice  natura  (materiale  e  spirituale)  e  funzione  (identitaria  e  civile)  del  patrimonio 

culturale,  ponendo immediati riflessi sul piano normativo e amministrativo"173.

B. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

B.1. L'obbligo della tangibilità delle espressioni delle identità culturali: l'art. 7  Bis  

Attraverso il d. lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, venne istituito il Codice dei Beni Culturali e 

del  Paesaggio,  andando  a  sostituire  il  Testo  Unico  del  1999174.  Il  Codice  rappresenta  il 

principale  riferimento  legislativo  in  materia  di  tutela,  conservazione  e  valorizzazione  del 

patrimonio  culturale  italiano.  Sebbene  all'interno  del  testo  il  legislatore  faccia  ricorso  al 

complesso termine di patrimonio culturale, -  la cui ampiezza semantica pur si presterebbe a 

ricomprendere in sé ogni espressione della dimensione culturale175 – all'articolo 2 del Codice, 

dedicato alla sua definizione, continua ad essere presentato come la somma dei beni culturali 

e paesaggistici (com. 1), aventi carattere tangibile176. Con il d. lgs. del 26 marzo 2008, n. 62, 

alcune  disposizione  codicistiche  vennero  modificate  e  ampliate  introducendo  importanti 

novità al fine di adattare le norme del Codice ai nuovi strumenti internazionali in materia 

culturale, in particolare di provenienza UNESCO. Tra tutte, la più significativa è l'inserimento 

tra le disposizioni generali dell'articolo 7 bis:  «Le espressioni di identità culturale collettiva  

contemplate  dalle  Convenzioni  UNESCO  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  

immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi,  

rispettivamente,  il  3  novembre  2003  ed  il  20  ottobre  2005,  sono  assoggettabili  alle  

disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali  e  

173Giampieretti M.,  Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel  
quadro internazionale ed europeo, in Zagato L.,  Lezioni di diritto internazionale ed europeo...cit., pp. 130-
131.

174D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
175Tarasco A. L.,  Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato:  

analisi  di  una  lacuna  (sempre  più  solo)  italiana,  in  Amministrazione  in  Cammino,  Roma  2008, 
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=8520, p. 1.

176Al comma 2 dell'art. 2 si legge «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 
11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le 
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà», (corsivo 
nostro).
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sussistano  i  presupposti  e  le  condizioni  per  l'applicabilità  dell'articolo  10».  Orbene, 

l'elemento  intangibile  che  affiora  timidamente  dalle  prime  righe  dell'articolo,  dev'essere 

vincolato  a  manifestarsi,  o  meglio  a  materializzarsi  in  un  supporto  tangibile,  andando  a 

confermare l'impianto concettuale e giuridico del Codice177 e allontanandosi dalle direttive 

internazionali  nonchè da  disposizioni  giuridiche  nazionali178.  Tale  limitatezza  è  in  piccola 

parte ovviata attraverso specifiche normative di settore179 e regionali180, ma ad oggi manca 

ancora in Italia una disciplina organica che sia in grado in primo luogo di riconoscere le 

molteplici forme culturali intangibili, e in secondo luogo di indicare tempi e modi per la loro 

salvaguardia181.

177Tarasco A. L., Diversità e immaterialità del patrimonio culturale..., cit., p. 3.
178Infatti si fa riferimento non solo agli innumerevoli lavori e attività promossi in campo internazionale per la 

tutela  del  patrimonio culturale intangibile  (vedi  Tarasco A.  L.,  Diversità e  immaterialità del  patrimonio  
culturale...cit.,  p.  4),  ma anche disposizioni  interne, tra  le  quali  la  trasformazione  del  concetto  di  cosa 
d’interesse  storico-artistico  in  quello  di  bene  culturale;  l’introduzione  della  categoria  (difficilmente 
riducibile  entro  schemi  cosificati  e  cosificanti)  di  patrimonio culturale;  l’ampliamento delle  competenze 
ministeriali non solo ai  beni ma anche alle  attività  culturali (ex d. lgs. n. 368/1998); l’emancipazione della 
definizione di  bene culturale proposta dalla Commissione Franceschini del  1966 dalla sua qualificazione 
“materiale”. Ibidem.

179Tra cui la l. 15 dicembre 1999, n. 482 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"); l.  
22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio");  l.  21  maggio  2004,  n.  128,  ("Internventi  per  contrastare  la  diffusione  telematica  abusiva  di 
materiali  audiovisivo,  nonchè a sostegno delle  attività  cinematografiche e dello  spettacolo");  reg.  CE n. 
509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli 
e alimentari, e regg. applicativi.

180Alcune Regioni italiane - soggetti preposti in maniera concorrente allo Stato a valorizzare i beni culturali e a 
promuovere le attività culturali (art. 117 com. 3) -, hanno cercato in vario modo di porre al centro delle loro  
politiche il partimonio culturale intangibile, chi attraverso la creazione di ecomusei (l. r. Friuli-Venezia Giulia 
20 giugno 2006, n. 10; l. r. Lombardia 12 luglio 2007, n. 13; l. r. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34; l. r. Molise 
28 aprile 2008, n. 11), chi per mezzo di normative sulla tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei 
borghi antichi, chi sulla promozione e la conoscenza di idiomi e lingue locali. Va però alla regione Lombardia 
il  primato per aver posto in essere uno strumento giuridico di carattere generale sulla valorizzazione del 
patrimonio intangibile attraverso la l. r. 23 ottobre 2008, n. 27.

181Giampieretti M.,  Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel  
quadro internazionale ed europeo, in Zagato L., Lezioni di diritto internazionale ed europeo..., cit., p. 145.
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CAPITOLO 2 – La Convenzione UNESCO 2005 e la sua 
applicazione

PARTE I – La Convenzione

1.1 Le Origini

All'origine del progressivo interessamento a livello internazionale alla tematica della diversità 

culturale vi è una preoccupazione di fondo riguardante la sua preservazione. Nel Preambolo 

della  Convenzione  del  2005  la  diversità  culturale  è  definita  come  caratteristica  inerente  

all'umanità (par. 3), come parte integrante del patrimonio comune del genere umano (par. 4). 

Tale carattere intrinseco, considerato come se fosse un marcatore genetico decifrato, è posto a 

fondamento di un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e  

di  alimentare le  capacità  e  i  valori  umani (par.  5).  Analogamente al  mantenimento della 

biodiversità, la preservazione della diversità culturale diviene un "imperativo categorico" atto 

a  proteggere  forme  di  associazioni  comunitarie  in  cui  il  pluralismo,  la  democrazia,  la  

tolleranza, la giustizia sociale e il rispetto reciproco tra culture e popoli diversi  (par. 6) ne 

sono i pilastri di base. Ma oltre ad essere sottesa una motivazione di carattere preservativo 

emerge anche la volontà di valorizzare e  promuovere la diversità culturale, la quale – oltre ad 

essere un marchio identitario -, permette di creare  nuove forme di espressione nel tempo e  

nello spazio (par. 9), di  alimentare le capacità e i valori umani,  rappresentando quindi un 

elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni (par. 

5).  Di  fatto  la  Convenzione  UNESCO  del  2005  é  uno  strumento  giuridico  di  carattere 

vincolante  che venne elaborato  allo  scopo di  rimarcare  e  dare  maggior  forza  agli  assunti 

espressi nella Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale del 2001. Tuttavia i 

due testi menzionati mantengono tra loro alcune differenze basilari, che vanno al di là della 

portata vincolante o meno degli strumenti, per cui è possibile affermare che l'uno è l'ispiratore 

dell'altro ma non che il secondo sia l'esatta trasposizione del primo. Ciò a partire dall'oggetto 

di tutela delle due fonti, la prima (la Dichiarazione) diretta alla tutela della diversità culturale 

in  toto,  l'altra  (la  Convenzione)  alla  particolare  accezione  di  diversità  delle  espressioni 

72



culturali. Come accennato in precedenza182, già nella Dichiarazione del 2001, al primo punto 

dell'Allegato traspariva un accorato desiderio di prevedere un documento di  hard law sulla 

tutela della diversità culturale, ma fu nel 2003 che venne elaborato un primo draf  del testo, 

frutto di un lavoro presentato nella Raccomandazione UNESCO dell'Executive Board dello 

stesso anno183.  Tuttavia  il  cammino dell'UNESCO verso l'elaborazione del  testo finale  del 

2005 parte da molto lontano, quando ancora non vi era un progetto corale di intenti, ma voci 

sparse  seppur  incisive184.  All'inizio  degli  anni  Duemila  a  cavallo  tra  l'elaborazione  della 

Dichiarazione  sulla  diversità  culturale  promossa  dal  CdE,  e  quella  a  carattere  universale 

elaborata in sede UNESCO, si delineano due principali filoni tematici  inerenti al concetto di 

diversità culturale: da un lato si fa sempre più cenno al rapporto tra la diversità culturale, i  

diritti umani e i diritti culturali, dall'altro, si rilevano correlazioni tra la diversità, la creatività 

e le poitiche culturali. Nel terzo paragrafo del documento dell'Executive Board  del 2003 si 

182Vedi paragrafo B.2.4. Cap. I, p. 34.
183Il testo fu elaborato da un Consiglio di esperti e votato in seduta plenaria con il solo dissenso degli Stati  

Uniti, Pepe V.,  La tutela della biodiversità naturale e culturali: il ruolo dell'UNESCO, in RGA, 1, 2007, p. 
33-47, in particolare p. 43. 
Il  documento 166EX/28, del marzo 2003, è in realtà un vero e proprio studio preliminare sulla fattibilità 
tecnica  di  uno  strumento  legale  atto  a  disciplinare  il  tema  della  diversità  culturale:  "It  highlights  the  
international standard-setting corpus that is currently applicable, or under preparation, relating to cultural  
diversity and explores lines of inquiry as to the desirability, nature and scope of a new instrument on cultural  
diversity",  (in  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129718e.pdf).  Il  documento venne promosso 
da  Canada,  Francia,  Germania,  Grecia,  Messico,  Monaco,  Marocco  e  Senegal,  allo  scopo  di  inserirlo 
nell'agenda provvisoria della 32° Sessione della Conferenza Generale UNESCO del 17 ottobre 2003. Vedi 
anche Ferri D., La Partecipazione dell’UE ai negoziati per la Convenzione UNESCO sulla diversità dei  
contenuti  culturali  e  delle  espressioni  artistiche:  alcune  considerazioni  “de  iure  condendo”,   in 
ForumCostituzionale-Online, 2005, p. 1.

184Ex multis si pensi alle conclusioni della  World Conference on Cultural Policies  (MONDIACULT, Mexico, 
1982); al World Decade for Cultural Development (1988-1997); ai lavori della World Commission on Culture  
and Development  (Our Creative Diversity,  1995); ai rapporti  World Culture Report  (soprattutto quelli del 
1998 e del 2000); ai lavori della Conferenza Intergovernativa sulle politiche culturali (Stockholm, 1998); al 
symposium “Culture: A form of merchandise like no other? Culture, the market and globalization”, tenutosi 
presso la  sede UNESCO nel  giugno 1999 e soprattutto agli  Experts  Committee on the Strengthening of  
UNESCO’s Role in Promoting Cultural Diversity in the Context of Globalization , avutesi a Parigi il 21-22 
Settembre  2000;  il  rapporto  del  2000  “Cultural  Diversity,  Conflict  and  Pluralism”  (cit.  in  Rapporto 
preliminare  del  Direttore  Generale  UNESCO  del  luglio  2004-  CLT  2004/CONF.201/CLD.1  in 
http://unesdoc.unesco.org) e  soprattutto la  Dichiarazione Universale sulla  Diversità Culturale adottata  nel 
2001.  Si  legga  inoltre,  in  proposito,  quanto scritto  nella  Raccomandazione  UNESCO del  marzo 2003 e 
ribadito nel citato Rapporto preliminare del Direttore generale del luglio 2004: «UNESCO’s commitment to  
promoting cultural diversity is in keeping with its specific institutional mandate within the United Nations  
system and with the continuity of the action that  it  has been carrying out for  50 years  “with a  view to 
preserving … the fruitful diversity of the cultures”. To that end, the Organization has expended efforts on two 
fronts: on the one hand by reflecting on and defining concepts and, on the other, by establishing an ethical 
and  legal  framework  accepted  by  the  international  community»  (in 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf#page=7), ibidem. Si veda anche Doc. 166EX/28 
par. 3 p. 2.
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evince  come  fosse  centrale  l'idea  di  stilare  un  nuovo  strumento  UNESCO  tenendo  in 

considerazione due questioni, l'una legata alla natura giuridica, l'altra riferita allo scopo e al 

campo di applicazione dell'ipotetico testo. Si rimanda al paragrafo 1.3 del presente capitolo 

per ciò che riguarda l'aspetto del "core business" dello strumento, mentre per ciò che concerne 

la questione giuridica, si affermò la volontà di indirizzarsi su una fonte di tipo vincolante al 

fine di dare maggior forza all'innegabile autorità morale della Dichiarazione del 2001185. Fin 

dalle  origini  della  discussione  per  uno  strumento  sulla  diversità  culturale  il  punto 

fondamentale su cui focalizzare le maggiori attenzioni fu quello di stabilire un collegamento 

tra  il  mantenimento  della  diversità  culturale  e  gli  obiettivi  dello  sviluppo,  in  particolare 

attraverso la promozione dell'attività creativa di beni e servizi culturali tramite i quali tale 

attività possa trovare espressione186. La prima vera e propria fase preliminare per la redazione 

del testo iniziò nel dicembre 2003, quando presero il via una serie di incontri internazionali di 

esperti  e  studiosi;  in  particolare  nel  primo  incontro  (17-20  dicembre  2003)  gli  esperti 

cercarono un terreno comune di discussione (si veda il rapporto CLT/CPD/2003/-608/01). Nel 

successivo incontro (30 marzo-4 aprile 2004) il gruppo di lavoro cominciò la stesura di una 

struttura preliminare di articoli, (rapporto CLT/CPD/2004/602/6), terminata poi tra il 28 e il 

31 maggio 2004 (CLT/CPD/2004/603/5)187.  In questa fase furono consultate altresì  alcune 

organizzazioni  internazionali  attraverso gli  incontri  tra il  Direttore Generale  UNESCO e i 

rappresentanti  di  WHO,  WIPO,  e  UCTAD  al  fine  di  "risolvere  preventivamente  ogni 

eventuale difficoltà derivante da ipotetici contrasti con obblighi internazionali preesistenti"188. 

In seguito iniziò la cosiddetta fase negoziale, in cui il Direttore Generale invitò le delegazioni  

di 140 Stati a visionare in assemblea plenaria il progetto preliminare della Convenzione stilato 

nei rapporti sopra citati. In questa circostanza (20-24 settembre 2004) si iniziò ad esaminare il 

185«As regards the  legal  nature  of  the  instrument,  the  existence  of  the  Universal  Declaration on Cultural  
Diversity, which despite its undeniable moral authority is non-binding, argues in favour of moving towards a  
new, more ambitious and, in principle, more effective instrument, in the form of an international convention» 
Doc. 166EX/28 par. 18, p. 4.

186«The central purpose of the new instrument would be to establish a link between the preservation of cultural  
diversity and the goals of development, notably through the promotion ofcreative activity and the cultural  
goods and services through which such activity is expressed.» Doc. 166EX/28 par. 19, p. 4.

187I  rapporti  sopra  elencati  si  possono  consultare  al  sito  web: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-
convention/historical-background/meetings-of-independent-experts/. 

188Mucci F.,  La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali..., cit., pp. 329-338, in particolare p. 330. 
A differenza  dell'UNCTAD e  della  WIPO,  entrambe  concordi  nel  sottolineare  l'importanza  del  progetto  
convenzionale, la WTO espresse fin da questi incontri preliminari forti dubbi e preoccupazioni rispetto alla 
formulazione della bozza di Convenzione, ivi, p. 331.
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testo  convenzionale  individuando  nella  salvaguardia  della  diversità  culturale,  nel  mutuo 

rispetto tra le culture, e nel dialogo interculturale, i punti di forza del progetto normativo189. A 

dicembre dello stesso anno venne steso da un comitato composto da 24 membri (4 per ogni 

gruppo di rappresentanza geografica) un documento contenente una serie di riserve inerenti al 

testo preliminare della Convenzione discusso nei mesi precedenti190. Seguirono poi altre due 

sessioni di discussione l'una svoltasi tra il 31 gennaio e l'11 febbario 2005, l'altra tra il 25 

maggio e il  3 giugno dello  stesso anno.  In particolare quest'ultima diede la  possibilità  di 

adottare  il  Testo  nella  33ª  Sessione  della  Conferenza  Generale  dell'UNESCO  dopo  aver 

discusso  più  approfonditamente  le  tematiche  riguardanti  il  campo  di  applicazione  della 

Convenzione191, gli obblighi in capo agli Stati Parte192 e il rapporto della Convenzione con gli 

altri strumenti internazionali.

1.2. Il ruolo dell'Unione Europea nell'elaborazione della Convenzione

L'Unione Europea attraverso la Decisione 2006/515/CE del 18 maggio 2006193 è divenuta a 

pieno titolo Parte della Convenzione UNESCO del 2005, divenendo la prima organizzazione 

regionale di integrazione economica a essere legata e vincolata sul piano internazionale a uno 

strumento UNESCO194.

A testimonianza del ruolo attivo dell'UE nell'elaborazione della Convenzione internazionale 

vi  sono diversi  documenti  tra  cui  l'atto  comunitario  (P6_TA[2005]0135)195 elaborato poco 

189Le  varie  parti  della  prima  sessione  sono  reperibili  al  sito: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-
convention/historical-background/intergovernmental-meetings-of-experts/first-session-of-the-
intergovernmental-meeting-of-experts-20-24-september-2004/. 

190In questa circostanza vennero appuntate delle alternative terminologiche alla prima struttura testuale discussa 
a  settembre, relative in modo particolare a:  il  titolo,  alcuni paragrafi  del  Preambolo, i  vari  commi degli  
articoli dall'1 all'11.

191In particolare venne inserito il concetto riguardante la stretta correlazione tra cultura e sviluppo (ora par. f  
dell'articolo 1); vennero inseriti i riferimenti alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nell'art. 2 par.  
1; vennero completate le definizioni facenti parte dell'art. 4 aggiungendo alla lista concettuale la definizione  
di "contenuto culturale".

192All'art. 6, par. 2 riguardante le diverse misure che le Parti Contraenti possono attuare a livello nazionale  
furono inseriti  due punti  importanti  l'uno sulla promozione e il  sostegno degli  artisti  e dei  professionisti 
impegnati nel mondo della cultura, l'altro sulla promozione della diversità dei media compreso il servizio di 
radiodiffusione.

193Rintracciabile in GUUE L 201 del 25 luglio 2006, p. 15 e ss.
194Sugli aspetti tecnici della partecipazione dell'UE al negozioato si veda Mucci F.,  La diversità del patrimonio 

e delle espressioni culturali..., cit., pp. 325-329.
195Il  documento  è  consultabile  al  sito  web:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
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prima  dell'approvazione  del  testo  definitivo.  In  tale  documento  emergono  diversi  punti 

esplicativi dell'apporto dell'Unione al nuovo strumento UNESCO: primo fra tutti la volontà di 

riporre in capo agli Stati il diritto a mantenere e attuare politiche e leggi intese a promuovere e 

proteggere la diversità culturale; secondariamente l'importanza del pluralismo dei mezzi di 

informazione  oltre  che  dei  loro  contenuti  e  delle  modalità  di  distribuzione  dei  prodotti 

culturali. In terzo luogo veniva fatto cenno alla duplice natura economico-culturale dei beni e 

dei  servizi  culturali  per  la  quale  l'assimilazione  a  semplici  merci  commercializzabili  era 

definita del tutto inappropriata. Già però nel 2003 l'UE e i suoi Stati membri esprimevano il 

loro appoggio ad uno strumento normativo sulla diversità culturale attraverso la [COM 2003 

(520)]196.  Più precisamente nell'allegato accluso alla Comunicazione veniva manifestata la  

volontà di costituire una nuova tappa in linea con la Dichiarazione universale sulla diversità  

culturale [...] tramite il consolidamento di determinati diritti culturali; l'impegno delle Parti  

alla  cooperazione  internazionale;  la  creazione  di  un  foro  di  discussione  sulle  politiche  

culturali  e  l'istituzione  di  un sistema di  vigilanza globale  della  situazione della  diversità  

culturale nel mondo.  Si concludeva la breve disamina dichiarando quanto fosse importante 

ritenere la salvaguardia e la promozione della diversità culturale quali principi fondamentali  

a cui dovrebbero ispirarsi il diritto e le politiche a livello internazionale197. 

La Convenzione UNESCO del 2005 rappresenta per l'UE certamente sia un punto di partenza 

per  sviluppare  politiche  culturali  atte  a  tutelare  efficacemente  la  diversità  culturale198,  ma 

altresì una conferma rispetto agli assunti generali su cui si basano le principali fonti europee. 

In particolare gli articoli 3 par. 3 e il 6 del TUE, gli articoli 10-19-165-167 del TFUE, oltre 

che i vari articoli costituenti la Carta dei diritti fondamentali dell'UE – tra tutti l'articolo 22199 

-,  sono chiari  esempi di come i concetti  presenti  nella Convenzione in analisi  siano parte 

integrante  delle  fonti  dell'Unione  Europea200.  A sostegno  di  tale  tesi  si  può richiamare  il 

pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0135+0+DOC+XML+V0//EN.
196Vedi cap. 1 par. B.2.1., p. 50.
197COM 2003 (520) pp. 9-10.
198Ferri  D.,  La  Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione  

nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico  
europeo, CEDAM, Assago, 2010, p. 173.

199La diversità culturale venne  fatta oggetto di tutela effettiva per la prima volta nell'articolo 22 della Carta di  
Nizza, sulla scorta di quanto venne evidenziato dal Parlamento Europeo nella risoluzione adottata il 16 marzo 
2000. Non solo, anche alcune ONG come l'European Broadcasting Union e l'European Forum for the Arts  
and  Heritage in  alcuni  contributi  nello  stesso  anno  ebbero  modo  di  sottolineare  l'importanza  di  porre 
l'attenzione sulla tematica della diversità culturale. Si veda Ferri D., La Costituzione..., cit., p. 99.

200Si rimanda al primo capitolo, parte II, del presente elaborato per una breve trattazione dei diversi contenuti  
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Preambolo  della  già  citata  Decisione  2006/515/CE,  in  cui  si  afferma che la  Convenzione 

UNESCO «costituisce  un  pilastro  pertinente  ed  efficace  della  promozione  della  diversità 

culturale e degli scambi culturali, cui tanto la Comunità, come enunciato nell'articolo 151, par. 

4 del Trattato, che i suoi Stati membri, attribuiscono la massima importanza»201. Un'ulteriore 

occasione,  anche  se  più  recente,  in  cui  emerse  la  stretta  vicinanza  di  intenti  tra  l'UE  e 

l'UNESCO per la tutela della diversità culturale fu la Comunicazione su un'agenda europea 

per  la  cultura  in  un  mondo  in  via  di  globalizzazione della  Commissione  al  Parlamento 

europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  Economico  e  Sociale  europeo  e  al  Comitato  della 

Regioni202.  La parte  introduttiva del  Documento è  emblematica,  poichè oltre  a  definire  la 

Convenzione UNESCO del 2005 "come tappa fondamentale cui l'UE ha fornito un notevole 

contributo"203,  enuncia  in  maniera  incisiva  quanto  la  diversità  culturale,  in  questo  caso 

europea, sia una ricchezza e una risorsa importante per conseguire gli obiettivi strategici di un 

territorio in  materia di  prosperità,  solidarietà,  sicurezza.  La portata degli  assunti  alla  base 

dell'agenda  europea  della  cultura  fu  così  importante  a  livello  internazionale  che  l'allora 

Direttore Generale UNESCO Koïchiro Matsuura, citò il Documento nel discorso di apertura 

della prima Conferenza delle Parti della Convenzione del 2005 il 18 giugno 2007. Egli lo 

definì esempio concreto di impegno da parte della Commissione Europea a promozione e 

sostegno  della  Convenzione204,  intravvedendo  così  nell'operato  e  nelle  idee  insite  nei 

programmi europei un  modus operandi esemplare per l'attuazione delle "politiche culturali" 

citate nel testo della Convenzione.

Lo stretto rapporto che ha legato l'UE e l'UNESCO nella fase iniziale della Convenzione del 

2005 perdura tutt'oggi attraverso collaborazioni e incontri finalizzati a implementare e rendere 

attivi gli obiettivi del Testo internazionale. Tra gli sforzi comuni di maggiore portata vi è il 

degli articoli citati.
201Come sottoliea Ferri, secondo questo enunciato la Convenzione del 2005 rappresenta per l'UE una vera e  

propria  "trasposizione a livello internazionale dei principi comunitari dell'art.  167, par. 4, in cui si stabilisce 
che la Comunità tenga conto degli aspetti culturali a titolo di altre disposizioni del trattato".  Ferri D.,  La 
Convenzione  UNESCO sulla  diversità  culturale:  sviluppi  e  prospettive  della  sua  attuazione  nell'Unione  
Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 179.

202COM (2007) 570.
203Ivi, p. 3.
204Il  discorso  di  apertura  della  prima  Conferenza  delle  Parti  della  Convenzione  UNESCO  del  2005  è 

rintracciabile  al 
sito:http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/convention_2005/CoP/discours
_dg_en_20070618.pdf. 
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progetto  “Expert  Facility Project  to  Strengthen the  System of  Governance  for  Culture  in 

Developing Countries”, un programma di lavoro preliminare finalizzato a rendere disponibili 

assistenze tecniche di vario genere a 13 PVS (Argentina, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, 

Repubblica  Democratica  del  Congo,  Haiti,  Honduras,  Kenya,  Malawi,  Mauritius,  Niger, 

Seychelles, e Vietnam). Il sostegno che viene dato loro è focalizzato a consolidare capacità 

umane/professionali  e  istituzionali  per  sviluppare politiche volte  a  sostenere l'emergere di 

industrie  culturali  dinamiche (dalla  crezione,  all'accesso al  mercato,  alla  distribuzione  dei 

prodotti).  I  primi  risultati  di  questo  progetto  si  potranno  consultare  a  conclusione  del 

programma stesso, previsto per febbraio 2013. 

1.3. Oggetto e finalità

Le azioni di protezione e promozione auspicate nel Testo sono rivolte a un vastissimo campo 

di  applicazione che viene definito in prima istanza all'articolo 3: "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".  Sono quindi  le 

espressioni culturali, ovvero le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività  

degli individui, dei gruppi e delle società (art. 4 par. 3) a essere oggetto di attenzione dello 

strumento (si veda anche il par. 11 del Preambolo). Tuttavia come viene specificato al par. 1 

dell'art. 4 la diversità delle espressioni non si riflette solamente  nelle forme mediante cui il  

patrimonio  culturale  dell'umanità  viene  espresso,  arricchito  o  trasmesso,[...]  ma  anche 

attraverso i modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e  

di apprezzamento delle espressioni culturali stesse. La Convenzione pare dunque abbracciare 

un'ampia  gamma di forme legate al fattore culturale, facendo sì che ne risulti un'applicazione 

quasi infinita205 riguardardante sia il "contenuto culturale"206, sia "le attività, beni e servizi 

culturali"207,  sia  "le  industrie  culturali"208. Come  accennato  al  primo  paragrafo  di  questo 

205Poggeschi G.,  La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali"  
dell'Unesco  entra a far  parte  del  corpus legislativo  italiano.  Una novità nel  panorama degli  strumenti  
giuridici internazionali?, in  AEDON, (2), 2007, paragrafo 3.

206«Il contenuto culturale rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati  
dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni» (art. 4 par. 2).

207«...si fa riferimento ad attività, a beni e a servizi che dal punto di vista della loro qualità, del loro utilizzo e  
della loro finalità specifici, raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore  
commerciale loro attribuito.  Le attività culturali  possono essere fine a se stesse oppure contribuire alla  
produzione di beni e servizi culturali» (art. 4 par. 4).

208«...si  intendono  le  industrie  che  producono  e  distribuiscono  beni  o  servizi  culturali  come  definiti  al  
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capitolo  l'ambito  di  applicazione  dello  strumento  UNESCO  venne  stabilito  nella  166ª 

Sessione  del  Consiglio  Esecutivo  dell'UNESCO  il  12  marzo  2003  (166  EX/28)209.  Dal 

paragrafo 20 al 23 dello stesso Documento si incontrano quelli che erano i quattro possibili 

ambiti/alternative su cui l'UNESCO poteva inquadrare la tematica della diversità culturale, 

quali: (a) un nuovo strumento globale sui diritti culturali (vale a dire la partecipazione alla vita 

culturale,  la  libertà  di  svolgere  attività  creative,  il  diritto  all'educazione,  ecc.);  (b)  uno 

strumento  sulla  condizione  dell'artista;  (c)  un  protocollo  all'accordo  di  Firenze  (sulla 

circolazione dei beni culturali) e (d) la protezione della diversità dei contenuti culturali e delle 

espressioni  artistiche.  Come  si  evince  nei  paragrafi  successivi,  il  Segretario  Generale 

UNESCO,  in  accordo  con  la  netta  maggioranza  dei  membri  del  Consiglio  esecutivo 

dell'UNESCO,  diresse  l'attenzione  verso  la  soluzione  (d),  dichiarando  che  un  possibile 

strumento a garanzia della protezione della diversità dei contenuti culturali e delle forme di  

espressione artistica210 poteva tutelare molti aspetti minacciati dalla globalizzazione, nonchè 

altri ambiti correlati ai diritti culturali quali -  il multilinguismo nella creazione culturale, lo  

sviluppo di contenuti locali, la partecipazione alla vita culturale, le opportunità di accesso a  

culture  di  molteplici  origini  e  attraverso  supporti  diversificati,  ivi  compreso  il  supporto  

digitale -, e altri ancora legati alla situazione dell'artista (come i diritti individuali dei creatori) 

e alla circolazione di persone, servizi e beni facenti parte del settore culturale211. Una scelta 

dunque rivolta al  mantenimento della diversità culturale  legato agli  obiettivi  di  sviluppo  

sostenibile e di dialogo interculturale [...] cercando di preservare al contempo aree coerenti  

di identità e creatività212. Così nel Testo definitivo del 2005 si delineano sostanzialmente due 

tipologie  di  finalità,  l'una  legata  alla  protezione,  l'altra  legata  alla  promozione  delle 

espressioni culturali (art.  1 let.  a), le quali si rispecchiano perfettamente nei diritti  e negli 

obblighi delle Parti contraenti previsti nella Convenzione (artt. 7-8)213. L'attività di protezione, 

paragrafo 4 del presente articolo» (art. 4 par. 5).
209V. supra nota n. 183.
210Tramutato poi in strumento atto a  promuovere e proteggere la diversità delle espressioni culturali. Il titolo 

della  Convenzione  venne  modificato  infatti  poichè  "non  piaceva  la  distizione  tra  contenuti  culturali  e 
espressioni  artistiche,  sia  perchè  si  riteneva  che  anche  le  espressioni  artistiche  avessero  un  contenuto 
culturale, sia perchè non sembrava appropriato il riferimento ai contenuti culturali, in quanto – tra l'altro –  
non facilmente definibile", Mucci F.,  La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali..., cit., p. 339.

211Doc. UNESCO 166/EX 28 2003, pp. 6-7.
212Ibidem.
213V. infra paragrafo successivo.
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intesa  come insieme di  azioni  di  stampo conservativo214,  è  legata  maggiormente  a  quegli 

assunti di carattere culturale, sviluppati già a partire dalla Dichiarazione UNESCO del 2001. 

Proteggere la  diversità  delle  espressioni  culturali  significa in  prima istanza riflettere  sulla 

natura stessa della diversità, sul ruolo che essa ha o le viene attribuito all'interno del tessuto 

sociale.  Un  ragionamento  di  fondo  è  importante  per  poter  comprendere  le  linee  guida 

operative che vengono delineate oggi. La Dichiarazione Universale sulla diversità culturale 

del  2001,  come  si  è  più  volte  evidenziato,  è  il  punto  di  riferimento  concettuale  della  

Convenzione del  2005,  tant'è  che al  par.  23 del  Preambolo di  quest'ultima si  invita  a  far 

riferimento alle disposizioni riguardanti la diversità culturale e l'esercizio dei diritti culturali 

degli  strumenti  internazionali  adottati  dall'UNESCO,  con  particolare  riguardo  alla 

Dichiarazione.  Tuttavia anche all'interno del Testo convenzionale in analisi compaiono degli 

assunti posti a fondamento della volontà di protezione della diversità culturale, assunti che 

fungono anche da obiettivi primi. Riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei  

servizi culturali quali portatori d'identità, di valori e di significato (art. 1 let. g); riconoscere 

l'importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale (par. 10 

del Preambolo) e più in generale divenire consapevoli che la diversità culturale rappresenta  

un  patrimonio  comune  dell'umanità  (par.  4  del  Preambolo);  riconoscere  che  la  diversità  

culturale [...] è un fattore che permette agli individui e ai popoli di esprimere e scambiare  

con altri le proprie idee (par. 15 del Preambolo); riconoscere che la protezione della diversità 

delle espressioni  culturali  è sinonimo di  libertà di  creazione,  diffusione,  distribuzione dei 

contenuti  culturali  per  tutti  gli  esseri  umani,  incluse  le  persone  appartenenti  a  gruppi  

minoritari e a popolazioni autoctone (par. 17 del Preambolo); nonchè, non da ultimo onorare 

l'importanza della diversità culturale nell'ambito della piena realizzazione dei diritti umani e  

delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (par. 

7 del Preambolo), sono le principali finalità/motivazioni poste alla base della protezione della 

diversità culturale. Come si può desumere vi è un chiaro riferimento e attenzione a quelli che 

vengono definiti i diritti culturali215, i quali a loro volta sono inquadrati e posti sotto l'egida di 

214Si pensi al par. 11 del Preambolo della Convenzione «consapevole della necessità di prendere misure volte a  
proteggere  la  diversità  delle  espressioni  culturali  e  i  loro  contenuti,  in  particolare  nei  casi  in  cui  le  
espressioni  culturali  possano essere  minacciate  di  estinzione  o  soggette  a  gravi  alterazioni»,  oppure  al 
comma 1 dell'art. 8.

215Per una breve analisi terminologica si veda tra tutti Famiglietti G., Diritti culturali e diritto della cultura. La 
voce  "cultura"  dal  campo  delle  tutele  a  quello  della  tutela,  Giappichelli,  Torino,  2010,  pp.  44-57,  in 
particolare p. 48, «i "diritti culturali", [...] rappresentano l'insieme di pratiche e comportamenti legati a una 
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due importanti disposizioni della Convenzione, ovvero sotto il principio del rispetto dei diritti  

umani e delle libertà fondamentali  (art.  2 com. 1) e il  principio dell'uguale dignità e del  

rispetto di tutte le culture (art. 2 com. 3).

La seconda tipologia di finalità, riguardante la promozione della diversità culturale, è legata al 

rapporto che intercorre tra la cultura e lo sviluppo216, nesso che presuppone anche una natura 

economica dei beni, dei servizi e delle attività culturali (si vedano in particolare i parr. 20-21 

del Preambolo). Lo sviluppo sostenibile è uno dei cardini principali della Convenzione, da cui 

si  diramano  numerose  sfide  socio-politiche  a  tutti  i  livelli,  dal  locale  all'internazionale. 

L'UNESCO attraverso questo strumento normativo pone la cultura al centro delle politiche e 

della cooperazione nazionale e internazionale quale elemento strategico di sviluppo (par. 8 del 

Preambolo),  in  particolare  per  Paesi  più  poveri  e  svantaggiati217.  Promuovere  la  diversità 

culturale  in  un  territorio  significa  porsi  come  obiettivi  la  creazione  di condizioni  che 

permettano  alle  culture  di  prosperare  e  interagire  liberamente  in  modo  da  arricchirsi  

reciprocamente (art. 1 let. b), la promozione del dialogo interculturale, al fine di garantire a  

livello  internazionale  scambi  culturali  più  intensi  ed  equilibrati  (art.  1  let.  c),  il 

consolidamento  della  cooperazione  e  della  solidarietà  internazionali,[...]  allo  scopo  di  

accrescere le capacità dei PVS nel proteggere e promuovere la diversità delle espressioni  

culturali (art. 1 let. i). Le finalità riguardanti la promozione della diversità culturale seguono 

alcuni  principi  esposti  all'articolo 2.  Il  primo principio fondamentale  su cui  si  basano gli 

obiettivi della promozione è il  principio di sovranità  per il quale, in conformità alla Carta 

delle NU, qualsiasi Stato ha la possibilità di far valere il proprio diritto sovrano per adottare 

misure e politiche culturali (comma 2)218. Il secondo riguarda proprio lo sviluppo sostenibile, 

principio alla base del mantenimento della diversità culturale per le generazioni presenti e 

future. Ad esso strettamente correlato sono i principi di equo accesso e quello di apertura e di  

appartenenza culturale, etnica, religiosa, insomma ad elementi che determinano l'identità di una persona in 
riferimento ad una collettività».

216Uno degli scopi elencati all'art. 1 della Convenzione è quello di «riaffermare l'importanza della connessione 
tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, segnatamente per i Paesi in via di sviluppo, e sostenere le misure 
nazionali e internazionali volte a evidenziare il valore capitale di questo nesso» (art. 1 let. f).

217Cfr.  Anche  par.  18  del  Preambolo  «sottolineando  il  ruolo  essenziale  dell'interazione  e  della  creatività 
culturale, che alimentano e rigenerano le espressioni culturali e consolidano il ruolo di coloro che operano a 
favore dello sviluppo culturale allo scopo di far progredire l'intera società».

218«Riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengano  
adeguate  in  materia  di  protezione  e  promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali  sul  proprio 
territorio» fa parte integrante degli scopi della Convenzione, art. 1 let. h.
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equilibrio: lo sviluppo sostenibile si adempie nel momento in cui vi sono i presupposti per un 

acesso  equo a  un  ventaglio  ampio  ed  eterogeneo di  espressioni  culturali  provenienti  dal  

mondo intero e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione  (commi 7-8). 

Non da ultimo è il principio della complementarietà degli aspetti economici e culturali dello  

sviluppo (comma 5). Lo sviluppo a cui la Convenzione tende attraverso le sue norme  non è 

indirizzato al mero raggiungimento di obiettivi di stampo economico, ma  più propriamente di 

carattere socio-economico, in cui il fattore commerciale e industriale deve rispettare il valore 

di  qualsiasi  espressione  della  diversità  culturale  attribuitogli  a  qualsiasi  livello  dal  locale 

all'internazionale (art. 1 let. e). A sostegno di tale proposito si può citare la definizione che 

compare al comma 4 dell'articolo 4, riguardante le "attività, beni e servizi culturali":  «Con 

attività, beni, e servizi culturali si fa riferimento ad attività, a beni e a servizi che, dal punto  

di  vista  della  loro  qualità,  del  loro  utilizzo  e  della  loro  finalità  specifici,  raffigurano  o  

trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito.  

Le attività culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni  

e di servizi culturali».

La Convenzione UNESCO del 2005 è una fonte giuridica molto importante se la si considera 

nell'insieme delle politiche e degli atti giuridici UNESCO, in quanto è il primo Testo in cui 

viene  proclamata  la  natura  ambivalente  economica-culturale  dei  beni,  dei  servizi  e  delle 

attività culturali219.  Questa doppia accezione ha portato all'allargamento degli scopi e delle 

finalità  di  questo  strumento,  toccando  così  tematiche  socio-politico-economiche  prima 

estranee al "dominio d'azione UNESCO".

1.4. Contenuto: gli obblighi nazionali e internazionali

La Sezione IV della Convenzione è di fondamentale importanza per la messa in opera degli 

scopi e dei principi analizzati finora. Gli articoli di riferimento vanno dal 5 al 19 e si dividono 

tra obblighi e  doveri a livello nazionale e obblighi e doveri internazionali. Tuttavia prima di 

analizzare i contenuti delle diverse disposizioni è necessario evidenziare che i soggetti ai quali 

sono  rivolti  tali  direttive  sono  gli  Stati  e  l'Organizzazione  di  integrazione  economica 

219Cornu M.,  La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions  
culturelle, in JDI, 2006, p. 931.
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regionale220  parte alla Convenzione. D'altro canto il diritto sovrano degli Stati a formulare e 

attuare politiche culturali proprie e ad adottare misure volte a proteggere e  promuovere la 

diversità  delle  espressioni  culturali  -  già  incontrato  tra  le  disposizioni  dell'articolo  1  -,  è 

presente anche nella regola generale  riguardante i  diritti  e gli  obblighi  della Convenzione 

all'art. 5221. Si parte dalle disposizioni  che stabiliscono le norme a livello nazionale, le quali 

possono  essere  raggruppate  in  diritti  delle  Parti  ad  adottare  misure  volte  a  proteggere  e 

promuovere la diversità delle espressioni culturali, in obblighi a promuovere le espressioni 

culturali e in misure volte a proteggere le espressioni culturali. Il primo gruppo di disposizioni 

elencato all'articolo 6 è composto da generiche misure che le Parti possono a loro discrezione 

adottare, le quali mirano a costruire e mantenere un ambiente favorevole alla prosperità del 

settore culturale  nazionale,  attraverso vari  strumenti  quali  quello normativo (art.  6 let.  a), 

tramite finanziamenti pubblici (art. 6 let. d), tramite politiche volte a sostenere tutti i gradi 

della "filiera produttiva" dei beni, delle attività e dei servizi culturali come per esempio quelle 

riguardanti il sostegno degli artisti (let. g), degli operatori culturali (let. e), dei media (let. h). 

Uno dei principali obblighi222 in capo alle Parti è quello di creare sul proprio territorio un 

contesto  stimolante  in  cui  gli  individui,  i  gruppi  sociali,  le  minoranze,  le  popolazioni 

autoctone,  le  donne  siano  supportati  per  le  attività  di  creazione,  produzione,  diffusione, 

distribuzione delle loro espressioni culturali (art.  7 let.  a), nonchè siano messi in grado di 

accedere alle espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi 

(art.  7  let.  b).  Il  ruolo  dei  vari  attori  del  settore  culturale,  il  quale  è  di  fondamentale 

importanza per la prosperità della diversità delle espressioni culturali, deve essere sostenuto 

220L'UE ha potuto aderire alla Convenzione grazie alle disposizioni esplicitate al par. 3 dell'art. 27 dello stesso 
strumento  UNESCO,  in  cui  si  stabiliscono  le  norme  che  rendono  possibili  i  processi  di  adesione  alle 
organizzazioni  di  integrazione  economica  regionale.  Alla  decisione  2006/515/CE -  vedi  supra paragrafo 
precedente-, in conformita con le lett. b), c), d) del medesimo articolo 27 della Convenzione, venne allegata 
una dichiarazione che rende esplicita l'allocazione delle diverse competenze tra l'Unione e gli Stati Membri.  
Si tratta dell'Allegato 1b. In tale documento emerge la volontà da parte del legislatore comunitario di rendere  
possibile  ridefinizioni di  competenze  tra  l'Unione e i  diversi  Stati,  a fronte dei  continui sviluppi in tali 
materie. Si veda Ferri D., La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua  
attuazione nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 175.

221E' doveroso far notare che in tutto il Testo si è cercato di far prevalere il cauto atteggiamento di non far 
coincidere "lo Stato, con una nazione e una cultura". Proprio per questo oltre ad aver inserito tra i principi 
fondamentali elencati all'articolo 2 il già citato principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture, 
all'art. 4 comma 8 compare la definizione di "Interculturalità", ovvero :  «l'esistenza e l'interzione equa tra  
culture diverse nonchè alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il  
rispetto  reciproco».  Il  concetto  di  Interculturalità  prima di  questa  definizione  non era  mai  comparso  in  
nessun'altro strumento giuridico internazionale, Zagato L., Lezioni di diritto internazionale..., cit., p. 100.

222Seppur per la loro formulazione siano più auspici che non doveri perentori.
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dalle Parti grazie anche l'educazione e la sensibilizzazione attraverso programmi specifici di 

formazione  e  scambio  di  conoscenze,  sia  nazionali  che  internazionali,  in  grado  così  di 

incentivare sinergie e forze a vari livelli (art.  10). Il terzo gruppo di disposizioni riguarda 

l'adozione di misure volte a preservare e salvaguardare quelle particolari espressioni a rischio 

di estinzione o di grave minaccia o che necessitano qualsiasi azione urgente di salvaguardia, 

con  l'obbligo  di  fare  rapporto  in  questi  casi  al  Comitato  Intergovernativo  (art.  8). 

Parallelamente a livello internazionale una simile protezione dei casi menzionati all'articolo 8 

prevede  azioni  collaborative  tra  le  Parti,  al  fine  di  assistersi  reciprocamente,  prestando 

particolare attenzione ai PVS (art. 17). A conclusione delle norme che regolano i diritti e gli 

obblighi delle Parti a livello nazionale vi è una disposizione generale che abbraccia gli aspetti 

legati  sia  alla  protezione  che  alla  promozione  della  diversità  culturale,  la  quale  riprende 

alcune tra le finalità e i principi sviluppati nelle prime due Sezioni della Convenzione: si tratta 

dell'integrazione della cultura nelle diverse politiche di sviluppo nazionali223 (art. 13).

Anche a  livello  internazionale gli  obblighi  delle  Parti  sono scanditi  da locuzioni  che non 

alludono a un reale  dovere di "fare",  ma più a degli  inviti  incanzalti;  tuttavia   sono stati 

previsti dei meccanismi di feedback riguardanti l'operato degli Stati in relazione agli obiettivi 

promossi dalla Convenzione. I due principali scopi a livello internazionale, individuati nella 

Sezione  quarta  del  Testo,  vertono  sullo  scambio  di  informazioni  e  sulla  cooperazione. 

Quest'ultima è affrontata in diversi  articoli  della Convenzione ed è considerata un vero e 

proprio comportamento strategico finalizzato a creare  condizioni propizie alla promozione  

della diversità delle espressioni culturali, soprattutto per i casi rientranti nelle disposizioni 

presenti agli artt. 8 e 17 (art. 12). Le azioni coollaborative si possono manifestare attraverso la 

promozione  di  paternariati  bilaterali,  regionali  e  internazionali  tra  il  settore  pubblico  e  

privato e le organizzazioni senza scopo di lucro favorendo in special modo i Paesi in via di 

sviluppo (art.  15). Il trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo è uno dei fili 

conduttori delle azioni promosse dalla Convenzione del 2005. Il sostegno auspicato nel Testo 

non riguarda solamente aiuti  economici, ma veri e propri  piani d'azioni di medio e lungo 

termine per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà 

attraverso  lo  sviluppo  di  infrastrutture,  di  risorse  umane,  di  politiche  (art.  15),  e  la 

223Tale disposizione si presuppone sia rivolta in prima istanza ai Paesi in via di sviluppo o nei quali è in atto un 
processo di crescita economica e sociale elevata ma non regolata, in cui, la maggior parte delle volte,  il  
criterio guida principale è quello dell'arricchimento economico.
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progettazione  di  strutture  istituzionali  e  giuridiche  appropriate,  favorendo  gli  artisti,  gli  

operatori culturali nonchè i beni e i servizi culturali delle zone più svantaggiate (art. 16). Le 

misure cooperative previste negli artt. 12 e 14 si possono raggruppare in quattro tipologie: le 

azioni delle Parti possono essere rivolte a consolidare le industrie culturali – migliorando le 

capacità di produzione e di distribuzione, rafforzando mercati locali, agevolando l'accesso a 

mercati mondiali -;  a  implementare risorse umane segnatamente nell'ambito delle capacità  

strategiche e gestionali del settore culturale; a  promuovere l'impiego di nuove tecnologie e  

nuovi saperi  e in fine a sostenere finanziariamente i PVS attraverso il Fondo internazionale 

per  la  diversità  culturale224,  o  altre  forme di  sostegno economico.  Condicio sine qua non 

perchè lo spirito cooperativo dia efficaci risultati è che vi sia a monte un sistema di scambio, 

di analisi e diffusione delle informazioni tra le Parti,  le quali,  oltre ad aver l'obbligo ogni 

quattro  anni,  a  partire  dall'atto  di  ratifica  della  Convenzione,  di  stilare  un  rapporto 

all'attenzione dell'UNESCO, in cui rendicontare le operazioni effettuate sul proprio territorio e 

a livello internazionale, allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni 

culturali  (art.  9),  sono  incoraggiate  a  scambiarsi  reciprocamente,  attraverso  l'ausilio  del 

Segretariato  UNESCO,  dati  e  valutazioni  riguardanti  studi  ed  esperienze  significativi  nel 

campo della diversità culturale (art. 19).

Il carattere esortativo e generico con cui sono stati fomulati gli "obblighi di fare"- più obblighi 

di comportamento che obblighi di risultato -  è il vero tallone d'Achille della Convenzione225, 

soprattutto se si considera che le disposizioni relative agli impegni che gli Stati assumono sul 

piano nazionale seguono il rispetto del principio di sovranità, lasciando nell'ombra il ruolo di 

quella moltitudine di soggetti, quali le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne, i gruppi 

sociali, e più in generale della società civile.

1.5. Profili istituzionali

La presentazione dei tre organi della Convenzione si articola nella sesta Sezione del Testo, 

(artt.  22-24).  La  costituzione  e  il  funzionamento  della  Conferenza  delle  Parti  si  trovano 

esplicate  all'articolo  22.  E'  l'organo  supremo della  Convenzione  e  si  riunisce  in  sessione 

224V. infra par. 2.3 del presente capitolo.
225Ferri  D.,  La  Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione  

nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 172.
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ordinaria ogni due anni, o in sessione straordinaria per questioni di carattere urgente, presso il 

quartier generale dell'UNESCO a Parigi. Al paragrafo 4 del suddetto articolo sono elencate le 

principali  funzioni  ad  essa  assegnate  quali:  a)  eleggere  i  membri  del  Comitato 

Intergovernativo; b) ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della Convenzione; 

c) approvare le direttive operative elaborate, su sua richiesta, dal Comitato Intergovernativo; 

d) prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obbiettivi della 

Convenzione. La prima Conferenza delle Parti avvenne dopo tre mesi dall'entrata in vigore 

dello strumento, tra il 18 e il  20 giugno 2007226.  Le successive due assemblee plenarie si 

riunirono rispettivamente tra il 15 e il 16 giugno del 2009 e tra il 14 e il 15 giugno 2011227. La 

quarta sessione ordinaria è programmata per il prossimo giugno 2013. Il regolamento interno 

per il buon funzionamento della Conferenza delle Parti (previsto al comma 3 dell'articolo 22) 

venne discusso nella  prima Sessione ordinaria  dell'Assemblea e  adottato come primo atto 

Risolutivo della Convenzione. Il regolamento consta di sei parti.

1ª  –  I  partecipanti.  Sono  definiti  partecipanti  tutti  i  rappresentanti  degli  Stati  parte  alla 

Convenzione adottata il 20 ottobre 2005 avendo anche diritto di voto. Vi sono poi soggetti 

internazionali in qualità di osservatori, i quali non hanno diritto di voto. Quest'ultimi  possono 

essere rappresentanti di Stati che non hanno ratificato il testo, rappresentanti delle NU o di  

organizzazioni  del  sistema  delle  NU  che  hanno  concluso  accordi  con  l'UNESCO, 

organizzazioni  intergovernative  o  non  governative  i  cui  interessi  sono  attigui  a  quelli 

riguardanti la Convenzione.

2ª –  L'organizzazione.  L'incontro della Conferenza delle Parti  è previsto ogni due anni in 

sessione ordinaria228, o in sessione straordinaria su richiesta del Comitato Intergovernativo. 

Ogni  sessione  é  dotata  di  un'Agenda  contenente  l'ordine  della  seduta  ed  è  gestita  dal 

presidente della Conferenza, il quale ha incarichi di mediazione tra le Parti.

3ª – La gestione delle attività. L'Assemblea ha carattere pubblico, ogni decisione é  presa solo 

in presenza del quorum, ovvero della maggiornaza degli aventi diritto di voto. Ogni parte ha il 

diritto di presentare mozioni e ricorsi che devono essere posti ai voti immediatamente. Le 

226CE/071.CP/CONF/209 Res.
227CE/09/2.CP/210/Res.; CE/11/3.CP/209 Res. Le Risoluzioni della Conferenza delle Parti sono scaricabili al 

seguente indirizzo: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culturaldiversity/diversityofculturalexpressions/meetings/conf
erence-of-parties/.

228Nel quarto  item  dell'Agenda dei lavoro di questa prima Sessione ordinaria della CP venne deciso giugno 
come mese dell'Assemblea ordinaria.
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lingue riconosciute dalla Conferenza sono l'Arabo, il Cinese, il Francese, l'Inglese, il Russo e 

lo Spagnolo, mentre altre lingue possono essere utilizzate seppur affiancate dalla traduzione 

delle  lingue  ufficiali.  Le  singole  Parti  possono  proporre  progetti  di  risoluzioni  ed 

emendamenti, i quali devono essere presentati in tempi ragionevoli prima di essere vagliati 

dagli altri Stati. Infine, per ciò che riguarda il sistema di votazione, ogni rappresentante statale 

dispone di un singolo voto, mentre per le organizzazioni d'integrazione economica regionale229 

vale il diritto ad avere tanti voti quanti sono il numero dei loro Stati membri facenti parte della 

Convenzione230. La votazione avviene per alzata di mano o per chiamata e deve riguardare 

non solo i singoli emendamenti presentati per una o più proposte, ma anche tutte le proposte 

modificate nel loro complesso.

4ª –  L'elezione e la durata del mandato dei membri del Comitato Intergovernativo per la  

protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.  L'elezione dei membri 

del  Comitato  si  svolge  sulla  base  della  composizione  dei  gruppi  elettorali  dell'UNESCO, 

ovvero sul principio della rappresentanza geografica "equitable"231. I membri facenti parte del 

Comitato  sono 24 e  sono composti  in  maniera  proporzionale  al  numero di  Stati  dei  vari 

gruppi,  e  va  da  un  minimo  di  tre  a  un  massimo  di  sei  presenza  per  ogni  schieramento 

geografico. La metà degli Stati viene rieletta ogni due anni secondo il principio di rotazione. 

Uno Stato non può essere rieletto due volte consecutivamente tranne alcune eccezioni. La 

presentazione  delle  candidature  per  il  Comitato  deve  essere  inviata  almeno sei  settimane 

prima dell'apertura della Conferenza delle Parti.

5ª – Il Segretariato. Il direttore generale UNESCO o un suo rappresentante partecipa ai lavori 

della Conferenza senza diritto di voto ma  può in qualunque momento fare dichiarazioni orali 

o scritte. Inoltre alcuni funzionari del Segretariato UNESCO vengono designati per svolgere 

compiti di segreteria come ricevere, tradurre e distribuire tutti i documenti ufficiali nelle sei 

lingue indicate, almeno trenta giorni prima dell'apertura dei lavori.

6ª – Adozione e modifica del Regolamento. Il regolamento interno della Conferenza é adottato 

da  maggioranza  semplice;  corretto  o  sospeso  da  due  terzi  della  maggioranza  dei 

229Come si é già detto l'Unione Europea é l'unica organizzazione di questo tipo a far parte della Convenzione. Si 
veda l'art. 27 par. 3 lett. b), c), d), e) della Convenzione UNESCO del 2005.

230Di contro tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno dei suoi Membri lo esercita o viceversa.
231Gli  Stati  parte  della  Convenzione sono suddivisi  in cinque gruppi:  gruppo I  Europa  dell'Ovest  e  Nord 

America,  gruppo II Europa dell'Est,  gruppo III America latina e Caraibi, gruppi IV Asia e Pacifico, gruppo 
V (a) Africa, gruppo V (b) Paesi arabi. 
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rappresentanti232.

Il secondo organo della Convenzione è il Comitato Intergovernativo, l'anima propositiva della 

Convenzione233, il fulcro connettore tra l'organo supremo e gli Stati Parte. I compiti principali 

a esso  assegnati consistono infatti nel promuovere gli obiettivi della Convenzione, preparare 

e  sottoporre  all'approvazione  della  CP  le  direttive  operative  per  l'attuazione  e 

l'implementazione della Convenzione, trasmettere alla CP i rapporti quadriennali delle Parti 

della  Convenzione  corredati  di  osservazioni  e  riassunti,  fare  raccomandazioni  riguardo 

situazioni  denunciate  dai  vari  soggetti.  Il  Comitato  è  costituito  da  24  membri  eletti  ogni 

quattro anni, i quali si riuniscono una volta l'anno (art. 23)  per espletare le funzioni ordinarie. 

Così  come  per  la  Conferenza  delle  Parti,  anche  per  il  Comitato  Intergovernativo  è  stato 

previsto  un  regolamento  interno,  il  quale  fu  discusso  e  adottato  nella  seconda  Sessione 

ordinaria  della  Conferenza  delle  Parti.  Il  suddetto  regolamento  é  esplicato  in  48  articoli 

suddivisi in dieci parti: I.  Composizione: possono prendere parte al Comitato tutti gli Stati 

Membri della Convenzione.  II.  Sessioni:  il  Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni 

anno, solitamente nel mese di dicembre, in sessione straordinaria quando lo richiedono i due 

terzi  degli  Stati  membri.  E'  compito  del  Direttore  Generale  dell'UNESCO  convocare  il 

Comitato  fornendo  ad  ogni  membro  rappresentante  informazioni  sul  luogo  e  la  data 

dell'incontro, nonché i punti essenziali dell'Agenda di discussione, almeno sessanta giorni o 

trenta  giorni  prima dell'Assemblea se si  tratta  rispettivamente di una sessione ordinaria  o 

straordinaria. III. Partecipanti: ogni Membro del Comitato designa un proprio rappresentante 

che  può  essere  assistito  da  supplenti,  consiglieri  ed  esperti,  inviando  i  nominativi  al 

Segretariato della  Conferenza delle  Parti.  Sono inoltre  ammesse,  su invito,  organizzazioni 

pubbliche o private,   e persone fisiche.  Possono prendere parte al  Comitato,  in  qualità di 

osservatori senza diritto di voto, gli Stati Parti della Convenzione che non sono stati eletti, 

così come i rappresentanti degli Stati membri dell'UNESCO non vincolati dalla Convenzione, 

232CE/071.CP/CONF/209 Res., pp. 3-10.
233L'organo si è riunito otto volte tra il dicembre 2007 e il dicembre 2012: I Session Ottawa, Canada, 10-13  

dicembre  2007  (CE/07/1.IGC/Dec.  Rev.);  I  Extraordinary  Session  Paris,  24-27  giugno 
(CE/08/1.EXT.IGC/Dec. Rev 2); II Session Paris, 8-12 dicembre 2008 (CE/08/2.IGC/Dec.); II Extraordinary 
Session  Paris,  23-25  marzo  2009  (CE/09/2.EXT.IGC/Dec.);  III  Session  Paris,  7-9  dicembre  2009 
(CE/09/3.IGC/211/Dec.);  IV  Session  Paris,  29  novembre-3  dicembre  2010  (CE/10/4.IGC/205/Dec.);  V 
Session  Peris,  5-7  dicembre  2011  (CE/11/5.IGC/213/Dec.);  VI  Session  Paris,  10-14  dicembre  2012 
(CE/12/6.IGC/Dec.).
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i  rappresentanti  delle  Nazioni  Unite  e  delle  organizzazioni  del  sistema  delle  NU  e  altre 

organizzazioni  intergovernative,  che  hanno  concluso  accordi  di  rappresentanza  con 

l'UNESCO. IV.  Agenda: l'ordine del giorno del Comitato può includere qualsiasi questione 

riguardante  la  Convenzione,  il  Regolamento  del  Comitato,  risoluzioni  promulgate  dalla 

Conferenza delle Parti o decisioni approvare dal Comitato, proposte formulate dagli Stati o 

dal Direttore Generale dell'UNESCO. V.  Ufficio di Presidenza: tale organo è composto dal 

Presidente,  uno o più vicepresidenti  e  un relatore,  in  conformità  con il  principio  di  equa 

rappresentazione geografica e di rotazione. I membri appartenenti a tale Ufficio vengono eletti 

al termine di ogni sessione ordinaria.  L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coordinare i 

lavori del Comitato e fissare le date, gli orari e l'ordine dei lavori delle riunioni. In particolare 

il  Presidente  apre  e  chiude  ogni  seduta  plenaria  del  Comitato,  dirige  le  discussioni,  e 

garantisce il rispetto del presente regolamento.VI. Svolgimento delle attività: nelle assemblee 

plenarie  il  quorum é  costituito  dalla  maggioranza  dei  Membri  del  Comitato.  Gli  incontri 

hanno carattere pubblico, ma in circostanze eccezionali, il Comitato può decidere di svolgere 

l'assemblea  a  porte  chiuse.  Qualsiasi  tipo di  decisione  deve comunque essere riportata  in 

forma scritta. Posso essere istituiti degli organi sussidiari per rendere più agevole il lavoro del 

Comitato.  Le proposte  di  mozione,  risoluzione o ammenda possono essere presentate  dai 

singoli rappresentanti ma devono essere supportate da almeno altri due Membri; inoltre se  le 

proposte  sono presentate  in  più  parti,  ogni  punto  deve  essere  messo  al  voto.  Durante  la 

discussione  di  qualsiasi  questione,  un  membro  del  Comitato  può  rinviarla  o  proporne  la 

chiusura.  VII.  Votazione:  il  sistema di  voto  é  regolato  dalle  stesse  norme di  quello  della 

Conferenza delle  Parti.  VIII.  Segreteria del Comitato:  come per la  Conferenza delle  Parti 

anche il Comitato é assistito dal Segretariato UNESCO234. IX. Lingue ufficiali dei lavori e i  

rapporti: le lingue ufficiali dei lavori sono il Francese e l'Inglese. Tuttavia chiunque debba 

prendere parola può utilizzare qualsiasi altra lingua. Al termine di ogni sessione, il Comitato 

adotta  l'elenco delle  decisioni  e  un resoconto  sommario  degli  incontri  che  devono essere 

pubblicati contemporaneamente nelle due lingue nel corso del mese che segue la chiusura 

della sessione. Oltre alla pubblicazione in rete dei documenti qui sopra segnalati, il Comitato 

deve  fornire  alla  Conferenza  delle  Parti  le  copie  della  relazione  sulle  attività  svoltesi  in 

ciascuna  sessione.  X.  Adozione,  modifica  e  sospensione  del  regolamento  di  procedura:  il 

234Vedi articolo 24 della Convenzione.
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Comitato adotta a maggioranza semplice tale regolamento interno; lo può inoltre modificare o 

sospendere tranne quando le decisioni riproducano il testo della Convenzione235.

Il terzo e ultimo organo della Convenzione è il Segretariato generale dell'UNESCO (art. 24). 

Ad esso spettano compiti di assistenza - sia per il Comitato che per la Conferenza delle Parti -, 

e  di  preparazione  della  documentazione  necessaria  per  qualsiasi  assemblea.  Contribuisce 

inoltre all'applicazione delle decisioni.

1.6. Meccanismi di controllo

Così come accade per la Convenzione UNESCO del 2003, anche la Convenzione del 2005 fa 

ricadere il corretto assolvimento degli obblighi nazionali e internazionali sugli stessi Stati. 

Inoltre  "non  è  previsto  alcun  meccanismo  di  enforcement  giurisdizionale,  ma  solo  un 

provvedimento negoziale da esperire per risolvere eventuali controversie sull'interpretazione 

della  Convenzione"236.  Si  tratta  del  contenuto  dell'articolo  25  del  Testo,  disposizione  che 

stabilisce a  fronte  di  una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione della  

Convenzione di invitare le Parti a giungere a un accordo mediante negoziazioni o se ciò non 

avvenisse, attraverso il ricorso di comune accordo ai buoni uffici o alla mediazione da parte  

di terzi (art. 25 par. 2)237.

Tuttavia  l'organo  maggiormente  preposto,  se  non  a  controllare,  a  vigilare  indirettamente 

l'attuazione  degli  obiettivi  della  Convenzione  attraverso  raccomandazioni,  osservazioni  e 

azioni di monitoraggio, è senz'altro il Comitato Intergovernativo, anche se, come più volte è 

emerso in precedenza, dato il carattere non prescrittivo delle formulazioni diviene difficile per 

tale  Organo  individuare  possibili  inadempimenti.  Il  Comitato  Intergovernativo,  tramite  il 

Segretariato UNESCO, riceve e analizza i rapporti quadriennali stilati dalle Parti (art. 9), i 

documenti relativi alla richiesta di assistenza tecnica-economica per lo sfruttamento del FIDC, 

235CE/09/2.CP/210 Res., pp. 7-16.
236Ferri  D.,  La  Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione  

nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 172.
237Se anche la seconda disposizione non risolvesse la controversia la Convenzione rimanda a una procedura di  

conciliazione composta da 6 articoli (v. allegato della Convenzione). La norma prevede l'istituzione di una 
Commissione di conciliazione composta da cinque membri, due nominati da ciascuna Parte e un presidente  
selezionato  in  comune accordo  dai  membri  stessi  (art.  1).  Le  nomine dei  membri  di  tale  Commissione 
possono all'occorrenza essere predisposte dal Direttore Generale UNESCO (art. 3). La Commissione adotta  
la sua decisione alla maggioranza dei voti espressi dai suoi membri; determina quindi la sua procedura per la 
risoluzione della controversia (art. 5).
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i  rapporti  finali  sull'esito  dei  programmi/progetti  finanziati  dal  Fondo238.  Non  viene  però 

indicata alcuna conseguenza qualora le Parti non rispettassero le disposizioni del Testo e delle 

linee guida operative. Infatti è del tutto assente un sistema di meccanismi di controllo dotato 

di sanzioni negative. L'unico meccanismo premiale che incentiva a una condotta positiva è il  

Fondo Internazionale per la Diversità Culturale.  L'accesso a tale strumento,  data la natura 

volontaria del Fondo, infatti è legato a un codice di comportamento rigido239.

1.7. Rapporti con altri strumenti giuridici

Nonostante siano stati dedicati solo due articoli (artt. 20-21) alle relazioni che la Convenzione 

può avere con altri strumenti giuridici, la loro redazione è stata fonte di vivaci discussioni fino 

al termine della fase negoziale del Testo, e non solo240. In particolare, in sede di redazione 

dell'articolo 20, in un primo momento si revelò difficile, se non impossibile, trovare punti di 

contatto tra chi temeva che la Convenzione fosse inutile senza una clausola di prevalenza, e 

chi, d'altro canto, si opponeva, propugnando una generale formulazione di subordinazione241. 

Prevalse in fine una formula di compromesso proposta dalla Svizzera e dall'UE, scegliendo di 

richiamare il principio universale del  pacta sunt servanda242 in riferimento all'applicazione 

della Convenzione stessa e degli altri strumenti, prima di elencare gli impegni veri e propri 

spettanti  agli  Stati243.  Il  risultato  fu  assai  ambiguo  nella  sua  enunciazione:  1.  Le  Parti  

238Si rimanda al par. 2.3 del presente capitolo.
239Si rimanda al par. 2.3.
240Si rimanda a Bernier I., La négociation de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de  

la diversité des expressions culturelles, in Canadian Yearbook of International Law, 2005, (43), pp. 3–43.
241Gattini A., La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO , 
in Zagato L. (a cura di), Le identità culturali..., cit., p. 201. Si veda anche Bernier I., The Relationship Between  
the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expresssion and Other  
International Instruments: the Emergence of a New Balance in the Interface Between Commerce and Culture , 
2009,http://www.diversiteculturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/ANG_Relations_entre_Convention_Unesco_
instruments_internationaux.pdf,  in  particolare  p.  2:  «The  initial  text,  the  Preliminary  Draft  drawn  up  by  
independent experts, had two versions. The first, borrowing from the Rio Convention on Biological Diversity,  
stated that “the provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party  
deriving from any existing international agreement, except where the exercise of those rights and obligations  
would cause a serious damage or threat to the diversity of cultural expression or pose a serious threat to it." The  
other stated simply that “the Convention in no way modifies the rights and obligations of Contracting Parties to  
other  existing  international  instruments.”».  Si  veda  anche  Mucci  F.,  La  diversità  del  patrimonio  e  delle  
espressioni culturali..., cit., p. 360.
242Riferito all'articolo 26 della Convenzione di Vienna del 1969, in cui si recita «Ogni trattato in vigore vincola 

le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede».
243Gattini A., La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, 

in  Zagato L.  (a cura di),  Le identità culturali...,  cit.,  p.  201. Si veda anche Bernier I.,  The Relationship 
Between the UNESCO Convention..., cit., pp. 3-4.
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s’impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e  

da tutti gli altri trattati cui partecipano. Senza quindi subordinare la presente Convenzione  

agli altri trattati, le Parti:

a) incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui  

hanno aderito; e

b)  quando  interpretano  e  applicano  gli  altri  trattati  a  cui  hanno  aderito  o  quando  

sottoscrivono altri  obblighi  internazionali,  le  Parti  tengono conto delle  disposizioni  della  

presente Convenzione.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti  

e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.

Come si evince dal testo i principi che sorreggono l'articolo sono tre – a prescindere da quello 

di "buona fede" -, ovvero: il sostegno reciproco (par. 1 let. a), la complementarità (par. 1 let. 

b) e la non subordinazione (par. 2). Alla luce degli aspetti formali e contenutistici dell'articolo 

20 diviene chiaro il motivo per cui ci furono polemiche e scontri in sede negoziale, soprattutto 

se  si  rapportano  le  misure  dell'articolo  in  questione  con  gli  obblighi  posti  agli  Stati 

dall'appartenenza all'OMC. Ci si riferisce in particolar modo alle disposizioni inserite nei due 

importanti  accordi  del  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (GATT),  e  del  General  

Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS),  i  quali  hanno  l'obiettivo  rispettivamente  di 

liberalizzare gli scambi internazionale dei beni e dei servizi. In estrema sintesi, dato che la 

complessità della materia non può essere discussa in questa sede, molte delle misure previste 

dalla Convenzione al fine di promuovere e proteggere le diversità delle espressioni culturali – 

quali ad esempio aiuti finanziari pubblici a favore delle industrie culturali nazionali, sostegno 

ad artisti e operatori culturali provenienti da PVS, agevolazioni per l'accesso più ampio delle 

attività,  dei  beni  e  dei  servizi  culturali  dei  PVS  al  mercato  mondiale  e  ai  circuiti  di 

distribuzione  internazionale-,  possono  porsi  in  contrasto  con  gli  obblighi  assunti  in  sede 

dell'OMC244. Mentre per il GATT la liberalizzazione della circolazione dei beni non appare 

reversibile245,  un  discorso  parzialmente  differente  può essere  svolto  riguardo  al  GATS.  Il 

dominio dell'Accordo infatti è determinato da ciascun Membro mediante una Lista di impegni 

244Si possono portare ad esempio gli artt. I GATT sul principio della nazione più favorita; l'art. III GATT sul 
principio del trattamento nazionale il quale proibisce discriminazioni in materia di imposte (art. III par. 2), e  
di regolamentazioni relative alla commercializzazione del bene (art. III par. 4); l'art. IX GATT sul divieto di  
restrizioni quantitative all'importazione.

245Zagato L., Lezioni di diritto internazionale..., cit. p.116.
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specifici  posta  in  Allegato  all'atto  di  adesione,  mentre  l'art.  II  permette  di  disporre  delle 

eccezioni per ciò che attiene alla clausola generale della nazione più favorita (discriminando 

per  esempio  i  servizi  stranieri)246.  Ritornando  all'aspetto  cruciale  dell'interpretazione 

dell'articolo 20 della Convenzione UNESCO pare che per ciò che concerne il rapporto tra la 

Convenzione stessa e gli strumenti internazionali già esistenti si sia optato per una relazione 

egualitaria247,  provocando continui  dubbi sull'operatività  e  l'efficacia  della norma.  Tuttavia 

l'assenza  di  una  chiara  clausola  di  subordinazione  nel  diritto  OMC  e  al  contrario  una 

disposizione  di  prevalenza  della  Convenzione  UNESCO,  sembra,  secondo  parte  della 

dottrina248,  "alquanto  dubbio  che  alla  luce  dello  stesso  art.  20  par.  2  della  Convenzione 

UNESCO del  2005,  quest'ultima  possa  affatto  influenzare  l'interpretazione,  e  tanto  meno 

l'applicazione di norme OMC"249. Una possibile via di uscita interpretativa pare essere quella 

di  considerare  la  Convenzione,  alla  luce  del  principio  del  sostegno  reciproco  e  della 

complementarietà citati nell'articolo 20,
"un caso rappresentativo di applicazione del  principio di armonizzazione a cui fa 
riferimento la Commissione del Diritto Internazionale nelle Conclusioni del Gruppo 
di lavoro sulla frammentazione del diritto internazionale. In base a tale principio, 
quando più norme sono applicabili alla stessa questione esse dovrebbero, per quanto 
possibile,  essere  interpretate  in  modo  tale  da  dare  origine  ad  un  complesso  di 
obblighi tra di loro compatibili. [...] In sostanza, consegue da tale approccio che la 
Convenzione  UNESCO  e  gli  accordi  dell'OMC,  poichè  appartengono  a  diversi 
regimi  di  uno  stesso  sistema  giuridico  –  sistema  di  diritto  internazionale  -, 
nell'ambito del quale norme e principi operano e devono essere interpretati in modo 
contestuale, dovrebbero risultare costruttivamente complementari l'uno all'altro. Tale 
conclusione  sembra  essere  necessaria,  se  è  vero  che,  da  un  lato  la  libertà  degli 
scambi internazionali, in quanto mezzo per sostenere la libera circolazione delle idee 
attraverso le parole e le immagini, è funzionale al perseguimento degli obiettivi della 
Convenzione UNESCO e, d'altro lato, l'OMC sta realmente cercando di far energere 
il collegamento con i principi fondamentali di diritto internazionale sui diritti umani 

246Bianco  G., Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l'OMC, in AEDON, 
(3),  2011,  pp.  3-4.  Anche il  GATT prevede un trattamento "eccezionale" contemplato dall'art.  IV per  le 
pellicole cinematografiche: le misure quantitative interne sono ammesse, a patto che esse non distinguano de 
jure  o  de facto  tra fornitori stranieri di nazionalità diversa, Hahn M.,  A clash of cultures? The UNESCO 
Diversity Convention and International Trade Law, in JIEL, 9 (3), 2006, p. 522.

247Bianco  G.,  Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO...,  cit.,  p. 5.  Si  veda anche Bernier I.,  The 
Relationship Between the UNESCO Convention..., cit., p. 10.

248Si vedano ad esempio Gattini  A., La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità  
culturale e regole WTO,  in  Zagato L.  (a  cura di),  Le identità culturali...,  cit.,  pp. 201-203; Bianco  G., 
Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO..., cit., p. 5; Bernier I.,  Ruiz Fabri H.,  Evalutation de la  
faisabilité  juridique  d'un  instrument  international  sur  la  diversité  culturelle,  2002,  p.  38, 
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/106145_faisabilite.pdf. 

249Gattini A., La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, 
in  Zagato L. (a cura di),  Le identità culturali..., cit., p. 202. Si veda Bianco  G.,  Liaisons dangereuses: la  
Convenzione UNESCO..., cit., pp. 5-7, per una breve disamina sulle diverse interpretazioni dell'articolazione 
tra la Convenzione e il diritto OMC.
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nell'applicazione del proprio sistema giuridico particolare"250.

Un'interpretazione meno problematica pare invece essere attribuita alla seconda dimensione 

citata all'articolo 20, ovvero quando le Parti si pongono di fronte a nuove sottoscrizioni di 

obblighi internazionali (art. 20 let. b). In questi casi la Convenzione pare possa fungere da 

"scudo" normativo facendo perno anche sulle disposizioni di carattere "operativo" previste 

all'articolo 21251: le Parti contraenti s'impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della  

presente  Convenzione  in  altre  sedi  internazionali.  A  questo  scopo  le  Parti  contraenti  si  

consultano, se necessario, tenendo conto di questi obiettivi e di questi principi.

In conclusione le disposizioni che regolano i rapporti  con gli  altri strumenti giuridici  così 

formulate non costituiscono un concreto contenuto obbligatorio, ponendo in capo agli Stati 

parte il compito di coordinare, ovvero armonizzare le diverse norme che regolano la stessa 

materia252.

Non  vi  è  alcun  dubbio  interpretativo  invece  per  ciò  che  concerne  il  rapporto  tra  la 

Convenzione  e   gli  strumenti  che  regolano  il  rispetto  dei  diritti  umani  e  delle  libertà 

fondamentali.  L'articolo  2  par.  1,  assieme  al  par.  7  del  Preambolo,  definisce  il  carattere 

subalterno  del  diritto  alla  diversità  culturale  rispetto  ai  tradizionali  diritti  civili253.  Tale 

rapporto era già stato reso esplicito dal Comitato dei diritti umani (istituito attraverso il Patto 

internazionale sui diritti civili e politici CCPR) nel 2000254. Si rimanda tuttavia al prossimo 

250Mucci F.,  La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali..., cit., p. 363.
251Ferri  D.,  La  Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione  

nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 171.
252Mucci F.,  La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali..., cit., p. 365.
253«La protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle  

libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d'informazione e di comunicazione nonché la possibilità  
degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Le disposizioni della presente Convenzione non  
possono  essere  invocate  al  fine  di  pregiudicare  le  libertà  fondamentali  e  i  diritti  umani,  sanciti  dalla  
Dichiarrazione Universale dei Diritti Umani o dal diritto internazionale, oppure di limitarne la portata» (art. 
2 par. 1). 

254Observation  General  n.  28,  Égalité  de  droits  entre  hommes  et  femmes  (art.  3),  29  marzo  2000, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, par. 5: «...Les États parties doivent faire en sorte que les attitudes traditionnelles,  
historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l'égalité  
devant la loi et à la jouissance sur un pied d'égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte. Les États  
parties devraient communiquer des renseignements sur les aspects des pratiques traditionnelles, historiques  
et culturelles ainsi que des attitudes religieuses qui compromettent ou risquent de compromettre l'application  
de l'article 3 et faire connaître les mesures qu'ils ont prises ou se proposent de prendre pour surmonter ces  
facteurs.»;  e par.  21 «...L'article 18  (sulla libertà di religione) ne saurait être invoqué pour justifier une  
discrimination contre les femmes par référence à la liberté de pensée, de conscience et de religion; les États  
parties doivent donc fournir des renseignements sur la situation de la femme au regard de ces libertés, et  
indiquer quelles mesures ils ont prises ou ont l'intention de prendre en vue, d'une part, d'éliminer et de  
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capitolo per una trattazione più ampia delle tematiche che concernono il rapporto che lega le 

misure presenti nella Convenzione con il rispetto dei diritti fondamentali.

PARTE II – Le linee guida operative: l'implementazione degli assunti 

                     della Convenzione

2.1. Le linee guida operative: la seconda Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti

Per comprendere gli ultimi sviluppi del testo convenzionale è necessario spostare l'attenzione 

dalla struttura della Convenzione poc'anzi analizzata a quel sistema di riflessioni che i due 

principali organi istituzionali elaborano nelle loro assemblee ordinarie e straordinarie. Come 

già  accennato,  sia  la  Conferenza delle  Parti  sia  il  Comitato Intergovernativo hanno avuto 

modo di confrontarsi e formulare decisioni e risoluzioni più volte dal 2007, e questo per dare 

maggior  forza  agli  assunti  presenti  nel  Testo,  per  approfondire  tematiche  di  maggior 

complessità,  per  cercare  di  tradurre  operativamente  le  disposizioni  generiche  della 

Convenzione255. La disamina delle guidelines sarà affrontata per tematiche seguendo il modus 

operandi del Comitato Intergovernativo nella fase della loro elaborazione e della Conferenza 

delle Parti nella fase della loro approvazione.

Nella prima Assemblea plenaria256 la Conferenza delle Parti invitò il Comitato a focalizzare i 

propri studi  dando priorità e attenzione soprattutto alle norme generali presenti agli articoli 7, 

8 e dall'11-18. L'organo supremo della Convenzione fin dall'inizio volle porre l'accento sulla 

necessità da un lato di individuare delle misure operative riguardanti le azioni di promozione 

e  di protezione delle espressioni culturali in capo agli Stati, dall'altro di istituire un sistema di 

cooperazione e collaborazione internazionale finalizzato a uno sviluppo sostenibile locale e 

globale. Nella seconda Conferenza delle Parti del 2009, grazie ai frenetici lavori del Comitato 

Intergovernativo257 furono  approvate  le  prime  linee  guida  per  l'implementazione  della 

Convenzione  riguardanti  in  particolar  modo:  A.  la  promozione  e  la  protezione  delle 

espressioni culturali; B. la partecipazione della società civile; C. l'integrazione della cultura 

prévenir les atteintes à ces libertés des femmes, et, d'autre part, de les protéger contre toute discrimination  
dans  l'exercice  de  leurs  droits.»   http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
(Symbol)/d7024bf06d6de2c7802568b9003764cf?Opendocument. 

255In riferimento ai sottoparagrafi c) dell'art. 22.4 e b) dell'art. 23.6 della Convenzione.
256CE/07/1.CP/209/Res.
257Comprendenti due Sessioni ordinarie e due Sessioni straordinarie, V. nota n. 233
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nello sviluppo sostenibile; D. la cooperazione allo sviluppo; E. le modalità di cooperazione; F. 

il trattamento preferenziale per i PVS e G. l'utilizzo del IFCD.

A. Il primo blocco di misure discusse e approvate dalla Conferenza si basa sulle disposizioni 

degli artt. 7, 8, 17 della Convenzione. Partendo dagli assunti posti in essere dall'articolo 7, la  

Conferenza ha individuato in primo luogo dei principi di base che le Parti devono tenere in 

considerazione nel loro approccio a eventuali politiche e misure riguardanti la promozione 

della diversità delle espressioni culturali. In particolare le  disposizioni  nazionali dovrebbero: 

far parte di un approccio integrato e in conformità con qualsiasi quadro costituzionale; basarsi 

sui  principi  fondamentali  espressi  nell'articolo  2 della  Convenzione,  quali  il  principio del 

rispetto dei diritti  umani e delle libertà fondamentali,  il  principio di sovranità, il  principio 

dell'uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, il principio di solidarietà e di cooperazione  

internazionali,  il  principio  di  complementarietà  degli  aspetti  economici  e  culturali  dello 

sviluppo,  il  principio  di  sviluppo sostenibile,  il  principio  di  equo accesso,  il  principio  di  

apertura ed equilibrio; favorire la piena partecipazione e l'impegno di tutti  i  membri della 

società, in particolare le persone appartenenti a minoranze, a popoli indigeni e alle donne; 

tener conto delle disposizioni di altri strumenti giuridici internazionali in materia di cultura 

che sono loro applicabili; favorire l'emergere di un settore culturale dinamico, tenendo conto 

di tutti gli aspetti delle attività culturali, dei beni e dei servizi, in particolar modo ponendo 

attenzione ai diversi modi di creazione, produzione, diffusione, distribuzione e di accesso che 

li contraddistinguono; supportare gli artisti nella fase di creazione; sostenere lo sviluppo di 

attività culturali, beni e servizi attraverso l'accesso ai meccanismi di produzione e sviluppo 

imprenditoriale; promuovere l'accesso alla distribuzione tramite canali istituzionali pubblici o 

privati, a livello internazionale, nazionale e regionale, fornire informazioni agli utenti finali e 

al  pubblico  per  rendere  facile  e  trasparente  l'accesso  alle  suddette  attività,  beni  e  servizi  

culturali.

Secondariamente la  Conferenza ha individuato le  cosiddette  best  practices finalizzate  alla 

promozione delle espressioni culturali. In conformità con il diritto sovrano degli Stati (art. 5.1 

della  Convenzione),  l'Assemblea  ha  indicato  alcuni  ambiti  applicativi  in  cui  le  Parti 

dovrebbero formulare e attuare politiche e strumenti  in campo culturale, quali:

-  l'  ambito  legislativo istituendo  una  struttura  normantiva  che  vada  a  regolamentare  per 
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esempio i diritti d'autore, lo status dell'artista, la radiodiffusione etc.;

- i  processi di creazione/produzione/distribuzione attraverso la fondazione di organizzazioni 

culturali,  il  cui  compito  possa  essere  quello  di  creare,  produrre,  presentare  o  rendere 

accessibile i contenuti culturali nazionali;

-  il  sostegno  finanziario sviluppando  programmi  di  sostegno  economico,  di  regimi  di 

tassazione  speciali,  di  incentivi  che  forniscano  assistenza  per  la  creazione,  produzione, 

distribuzione e diffusione delle attività, dei beni e  dei servizi culturali nazionali;

- il  sostegno e la promozione di scambi internazionali in materia giuridica, soprattutto per 

tutelare i diritti delle varie parti coinvolte;

-  l'esportazione  e  l'importazione  di  strategie produttive  e  gestionali  consentendo  di 

promuovere le proprie espressioni culturali all'estero, come importare e distribuire i prodotti, i 

servizi e le attività nei vari mercati nazionali;

-  i  programmi  di  accesso che  incoraggino  e  permettano  ai  gruppi  economicamente 

svantaggiati di accedere facillmente ai beni e servizi culturali.

In terzo luogo osservando come i cambiamenti tecnologici siano direttamente collegati allo 

sviluppo  e  alla  trasformazione  del  settore  culturale,  l'Assemblea  ha  spinto  gli  Stati  a 

promuovere interventi  atti a valorizzare le diversità delle espressioni culturali tenendo conto 

del nuovo contesto tecnologico, anche attraverso processi di trasferimento di informazioni ed 

esperienze  indirizzati  ad  aiutare  i  professionisti  e  le  industrie  ad  acquisire  conoscenze  e 

capacità competitive.

Per  ciò  che  riguarda  invece  la  protezione  delle  espressioni  culturali  le  linee  guida  si 

ricollegano agli articoli 8 e 17 della Convenzione. In tale occasione vennero stabiliti, come 

previsto dall' par. 3 dell'articolo 8, i principali contenuti dei rapporti informativi che le Parti 

hanno  l'obbligo  di  stilare  nel  caso  sia  necessario  adottare  misure  volte  a  preservare  le 

espressioni culturali. Tali rapporti indirizzati al Comitato Intergovernativo devono essere in 

grado di: 

- determinare che l'urgenza di salvaguardia non possa essere gestita attraverso altri strumenti 

UNESCO; - identificare il rischio o la minaccia per l'espressione culturale o il bisogno di 

salvaguardia urgente, rendendo partecipi vari esperti e la società civile; - dimostrare l'origine 

della minaccia riportando dati oggettivi; - determinare la vulnerabilità e l'importanza della 
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espressione culturale a rischio; - dimostrare la natura delle conseguenze culturali in luce del 

rischio o minaccia di estinzione dell'espressione culturale; - argomentare le misure adottate o 

le proposte per porre rimedio alle situazioni urgenti.

E'  stato  stabilito  inoltre  che  tali  documenti  debbano  essere  forniti  al  Comitato 

Intergovernativo almeno tre mesi prima dell'apertura della più vicina Sessione ordinaria, al 

fine di consentire la diffusione delle informazioni a tutti gli Stati membri. Oltre a esaminare la 

documentazione, il Comitato é stato preposto – in conformità con gli articoli 8.3 e 23.6 let. d) 

– anche a formulare raccomandazioni e proporre misure correttive tramite la diffusione di 

informazioni sulle best practices adottate delle Parti in situazioni simili incentivare il dialogo 

internazionale volto alla cooperazione. 

B. La seconda tranche di disposizioni approvata nella seconda Conferenza delle Parti riguarda 

il ruolo e la partecipazione della socità civile, della quale si dà accenno agli artt. 11; 6 par. 2  

lett. e)-g); 7; 12 let. c); 15 della Convenzione. Il primo passo fu quello di dare una breve 

definizione  al  termine  stesso  di  "società  civile",  circoscrivendolo  a  tutte  quelle 

"organizzazioni  non governative,   no profit,  a quei  professionisti  che operano nel  settore  

culturale o in altri settori collegati e ai gruppi che sostengono il lavoro degli artisti e le  

comunità culturali"258. Venne poi rimarcato il ruolo fondamentale che la società civile riveste 

nel  territorio,  definendolo  "ponte"  interpretativo,  attuativo  e  di  controllo  tra  le  istituzioni 

pubbliche e ciò che é destinato alla protezione e alle attività di promozione. Non solo, venne 

dichiarato il grande potenziale in seno alla società civile al fine di raggiungere gli obiettivi 

della Convenzione, e per questo si individuarono diverse possibili aree di azione contributive, 

tra cui: il sostegno alle Parti per l'elaborazione e l'attuazione di attività culturali; la raccolta di  

dati nel campo della protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali; la 

promozione  di  specifiche  espressioni  culturali  -  dando  voce  soprattutto  alle  donne,  alle 

persone appartenenti a minoranze, e alle popolazioni indigene -; il sostegno alla ratifica della 

Convenzione e alla sua attuazione da parte dei Governi; la cooperazione per lo sviluppo a 

livello locale, nazionale e internazionale, attraverso partenariati con il settore pubblico, con 

quello privato nonché con la società civile di altre regioni del mondo. In fine da un punto di 

vista istituzionale viene chiesto ai diversi rappresentanti della società civile di essere parte 

258CE/09/2.CP/210/Res, par. 3, p. 22.
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attiva ai lavori di ampliamento della Convenzione, attraverso la partecipazione degli stessi 

alle assemble indette dal Comitato Intergovernativo o dalla Conferenza delle Parti.

C. La terza tematica affrontata fu quella riguardante l'integrazione della cultura nello sviluppo 

sostenibile.  L'articolo  13  della  Convenzione  recita:  tutte  le  Parti  contraenti  si  debbano  

impeganre a integrare la cultura nelle proprie 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.

Più volte all'interno del Testo si fa riferimento allo sviluppo sostenibile, ma è solo qui, nella 

seconda sessione della Conferenza delle Parti, che si esplicita cosa si debba intendere con il 

termine  "sviluppo  sostenibile",  richiamando  la  definizione  tratta  dal  Rapporto  della 

Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo del 1987. Per sviluppo sostenibile infatti 

si intende "uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni". Assunto di base delle linee guida é 

l'interdipendenza  e  la  complementarietà  fra  gli  aspetti  economici,  culturali,  sociali,  e 

ambientali dello sviluppo sostenibile. Viene rimarcato come la diversità culturale deve essere 

tutelata e promossa sia per  rafforzare  l'identità e la coesione sociale cercando di costruire una 

società di tipo inclusiva capace di sostenere pari dignità e rispetto di tutte le culture, sia per 

incentivare la  crescita  economica e  il  miglioramento della  qualità  della  vita   attraverso il 

contributo che le industrie culturali possono dare in tutte le fasi della creazione del valore. Per 

questo  il  mantenimento  dell'armonia  dell'"ecosistema  culturale  locale"  è  il  risultato  di 

politiche settoriali molto diverse tra loro ma interrelate e coordinate a livello nazionale. Le 

disposizioni formulate in relazione allo sviluppo sostenibile affermano quanto le politiche in 

campo culturale non possano essere considerate se non in relazione a quelle economiche, 

sociali e ambientali, riconoscendo un ruolo primario all'istruzione e all'educazione da un lato e 

all'uso delle nuove tecnologie e allo sviluppo della comunicazione di rete dall'altro. Da un 

punto di vista operativo le Parti sono state incoraggiate a: fornire le condizioni necessarie per 

far sì che le capacità creative prosperino, tenendo conto delle diverse esigenze degli artisti, 

professionisti e operatori del settore culturale con particolare attenzione ai gruppi sociali e agli 

individui di aree geografiche svantaggiate; facilitare lo sviluppo delle industrie culturali, in 

particolare quelle di piccole e medie dimensioni, favorendo così il livello locale; incoraggiare 
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investimenti a lungo termine nelle infrastrutture e creare quadri giuridici adeguati a tali fini; 

costruire reti di relazioni proficue tra le autorità pubbliche e la società civile mettendo in 

campo capacità tecniche, finanziarie e umane.

Non da ultimo al fine di valutare meglio il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile, le 

Parti sono incoraggiate a elaborare indicatori statistici, scambiare informazioni, diffondere e 

condividere le migliori pratiche attuate.

D. Strettamente collegata allo sviluppo sostenibile fu la quarta tematica discussa in questa 

seconda sessione della Conferenaza delle Parti.  Si tratta della cosiddetta cooperazione allo 

sviluppo  in  particolare  dei  PVS,  presentata  all'articolo  14  della  Convenzione.   Tale 

disposizione  risulta  già  essere  articolata  in  diverse  misure  operative  riguardanti  il 

consolidamento delle industrie culturali locali, il trasferimento di esperienze, di conoscenze e 

tecnologie259. Si evince quindi come le linee guida legate a questo articolo debbano andare di 

pari passo con quelle che si riferiscono agli artt. 16 sul trattamento preferenziale dei Paesi in 

via  di  sviluppo e  al  18 sul  IFCD260.  Per  tali  scopi  i  PVS sono incoraggiati  in  primis  a 

individuare le priorità, i bisogni e gli interessi specifici presenti nel loro territorio generando 

piani d'azione operativi al fine di ottimizzare la cooperazione internazionale. Tra le pratiche 

collaborative auspicate all'interno di queste guidelines vi é quella di favorire l'elaborazione di 

strategie  export-oriented e  incentivare  la  conclusione  di  accordi  di  co-produzione  e  co-

distribuzione  tra  Paesi  sviluppati  e  Paesi  in  via  di  sviluppo,  rafforzando  al  contempo  le 

imprese locali e i benefici per gli artisti, i professionisti e gli operatori culturali. Ma non solo, 

i programmi e le attività culturali sono indirizzate ad essere integrate a quelle politiche sociali 

rivolte alla riduzione della povertà. Il supporto finanziario é l'ausilio che più va ad incidere 

sulla  buona  riuscita  di  questi  propositi,  tanto  che  oltre  al  Fondo  Internazionale,  gli  Stati 

dovrebbero agevolare l'accesso dei vari soggetti che lavorano nel settore culturale a fonti di 

finanziamento  pubblico  e  privato,  quali  sovvenzioni,  prestiti  a  basso  interesse,  fondi  di 

259Si rimanda al paragrafo 1.4. del presente capitolo. Le competenze e le abilità chiamate in causa riguardano 
anche la  sfera imprenditoriale  e  commerciale  facendo particolar  attenzione ai  saperi  legati  alla  gestione  
finanziaria e al marketing. Invece, per ciò che riguarda il settore tecnologico, le misure adottate dalle Parti  
non dovrebbero riguardare solamente la possibilità di trasferire "fisicamente" le tecnologie più avanzate per  
la creazione, la produzione e la distribuzione nelle zone meno sviluppate, ma anche favorire la crescita di 
un'ampia base  di  conoscenze e competenze atta a facilitare l'accesso a nuove esperienze, incoraggiando 
l'utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione.

260Vedi infra, p. 102 e p. 107.
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garanzia,  microcredito,  assistenza  tecnica,  benefici  fiscali.  E'  compito  del  Segretariato 

Generale dell'UNESCO raccogliere informazioni riguardanti le migliori pratiche in materia di 

cooperazione allo sviluppo.

E. Il quinto item messo sul tavolo delle discussioni fu quello in riferimento alla disposizione 

esplicitata all'articolo 15 della Convenzione, ovvero la modalità di collaborazione fra le Parti, 

in vista soprattutto della crescita dei Paesi in via di sviluppo. Le linee guida offrono in prima 

battuta una definizione di cosa si intenda per partnerships, riferendosi a "tutti quegli accordi 

di collaborazione tra due o più organizzazioni sociali, come tra gli enti governativi (a livello 

locale e nazionale), e le autorità (a livello regionale e internazionale), o la società civile - tra  

cui il  settore privato, i media, il mondo accademico, gli artisti e gruppi artistici - in cui i rischi 

e i benefici siano condivisi tra i diversi partner261  e i rapporti siano gestiti attraverso i principi 

di equità, di trasparenza, di reciproco  beneficio e di complementarietà". Secondariamente 

sono  stati  stabiliti  quattro  punti  per  il  buon  funzionamento  di  un  parternariato,  quali:  la 

creazione di relazioni in cui le Parti valutino i bisogni dei possibili partner e individuando le 

aree prioritarie in materia di sviluppo e di investimento; l'implementazione, la gestione e la 

manutenzione dei rapporti, facendo forza e incrementando le strutture e le reti esistenti con  la 

società  civile;  la  revisione,  la  valutazione  e  la  condivisione  delle  migliori  pratiche;  il 

sostenimento dei risultati attraverso un sistema di monitoraggio delle diverse azioni. Ad oggi 

la piattaforma di scambi maggiormente quotata é quella della  Global Alliance for Cultural  

Diversity262 per  lo  sviluppo  di  collaborazioni  pubbliche-private  a  sostegno  delle  industrie 

261Ne sono esempi la discussione dei processi decisionali o l'allocazione delle risorse.
262La Global Alliance for Cultural Diversity opera su due livelli fornendo da un lato informazioni e strumenti 

sui  partenariati  attraverso una piattaforma web,  dall'altro  sostenendo operativamente progetti   nel  settore 
culturale. Nello specifico mette a disposizione informazioni aggiornate sui partenariati e sul funzionamento 
delle industrie culturali; offre strumenti metodologici per lavorare efficacemente in partenariato, e condivide  
casi  di  studio.  Il  progetto  nacque  nel  2002,  all'indomani  dell'adozione  della  Dichiarazione  universale 
UNESCO sulla diversità culturale. La sucessiva adozione della Convenzione sulla diversità delle espressioni 
culturali  diede  modo  di  rafforzare  l'operato  di  questa  "alleanza"  puntando  sempre  di  più  nel  sistema 
collaborativo dei parternariati.  Oltre al potenziamento del ruolo della cultura nella società, questa strategia  
contribuisce a promuovere un approccio multi-stakeholder partecipativo per identificare e coordinare meglio  
le esigenze e i punti di forza dei soggetti, al fine di sviluppare le loro strategie di sviluppo. Dal 2002 al 2009,  
attraverso accordi di collaborazione tra i responsabili dei progetti locali e i donatori, la  Global Alliance ha 
sostenuto più di 50 progetti di partenariato attraverso un sistema di finanziamenti messi a disposizione dal  
governo spagnolo, dal  governo finlandese e dalla  Fondazione Ford. I  programmi finora approvati  hanno 
interessato  diversi  settori  disciplinari  quali  quello  musicale,  quello  dell'editoria,  quello  del  cinema  e 
dell'audiovisivo, quello dell'artigianato e del design, quello del copyright. Le informazioni sono tratte dal  
sitoo  web:  http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-
expressions/programmes/global-alliance-for-cultural-diversity/. 
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culturali di tutto il Mondo.

F.  La  penultima  tematica  trattata  nella  seconda  Conferenaza  delle  Parti  é  inerente  al 

trattamento preferenziale per i PVS, ripresa all'articolo 16 della Convenzione. La questione 

dei rapporti e degli scambi tra i Paesi più sviluppati e quelli meno avvantaggiati é un punto 

più volte rimarcato sia nel Testo che nelle linee operative viste finora. Ciò perché le strategie 

della  Convenzione  sono  rivolte  a  costituire  un'ampia  rete  di  relazioni  il  più  possibile 

equilibrate  tra  tutte  le  regioni  geografiche.  Gli  Stati  maggiormente sviluppati  dovrebberro 

attuare  politiche  nazionali  e  misure  a  livello  istituzionale  adeguate,  così  come  a  livello 

multilaterale e regionale per implementare e rendere operativo l'articolo 16, riguardando in 

particolar modo gli  artisti  e le figure professionali  del settore culturale,  nonché i  beni e i 

servizi provenienti dai PVS.

Per ciò che concerne il quadro giuridico-istituzionale, le lineeguida fanno riferimento ad un 

ampio concetto di sviluppo, considerando non solo la dimensione culturale, ma anche quella 

economica. La dimensione culturale viene articolata in due tipologie di azioni. La prima è 

rivolta agli artisti e agli altri operatori della cultura dei paesi in via di sviluppo - fornendo 

supporto e  consulenza  per lo sviluppo di politiche e misure volte a incoraggiare e sostenere 

gli artisti e gli altri soggetti coinvolti nel processo creativo; condividendo informazioni sui 

quadri  giuridici  esistenti  e  sulle  migliori  pratiche  attuate;  rafforzando  le  capacità,  in 

particolare  per  mezzo  della  formazione  e  attività  di  orientamento;  adottando  misure  per 

facilitare  la  mobilità  degli  artisti,  dei  professionisti  e  degli  operatori  di  attività  culturali; 

incoraggiando la creazione di reti tra gli attori della società civile dei paesi sviluppati e quelli 

in via di sviluppo; prevedendo specifici incentivi fiscali -, la seconda  riguarda invece i beni e 

servizi culturali dei paesi in via di sviluppo. Le azioni auspicate concernono la fornitura di 

supporto e consulenza ai  Paesi in via  di sviluppo per  l'elaborazione di politiche e misure 

relative alla creazione, alla produzione, alla distribuzione e diffusione di beni nazionali e dei 

servizi culturali; l'istituzione di incentivi fiscali per le imprese culturali provenienti da Paesi in 

via di sviluppo, evitando per esempio regimi di doppia imposizione; l'assistenza tecnica, tra 

cui l'acquisto di attrezzature, il trasferimento di tecnologie e know-how; l'accesso dei beni e 

dei servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo a più mercati, mediante un sostegno specifico 

e di assistenza per la distribuzione e la diffusione di tali beni e servizi, in particolare attraverso 
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accordi di co-produzione e co-distribuzione; la partecipazione degli stessi a eventi di carattere 

culturale e commerciale.

La dimensione commerciale dello sviluppo é chiamata in causa esortando le Parti ad un uso 

più proficuo dei quadri giuridici multilaterali, regionali e bilaterali di carattere commerciale 

già  esistenti,  o  a  crearne  di  nuovi  tenendo  a  mente  le  disposizioni  dell'articolo  20  della 

Convenzione che regola il rapporto della Convenzione stessa con altri strumenti legislativi.

G. L'ultima questione trattata dalla Conferenza delle Parti si riferisce al Fondo Internazionale 

per la Diversità Culturale (IFCD). Dato il ruolo rilevante di tale strumento all'interno delle 

politiche di protezione e promozione della diversità culturale sembra appropriato dedicare un 

paragrafo a sè stante – si veda il par. 2.3 del presente capitolo -  al fine di inquadrare in  

maniera  unitaria  i  meccanismi  di  gestione,  i  principi  alla  base  del  suo  utilizzo  e  i  primi 

risultati ragginti sul campo. 

2.2. segue  : la terza Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti  

Così come per la seconda Assemblea delle Parti, anche per la terza Conferenza delle Parti 

(giugno 2011), il  Comitato intergovernativo lavorò duramente per poter elaborare ulteriori 

linee guida operative, approvate poi in assemblea plenaria263. I punti discussi in questa sede 

furono: A. Misure per garantire la visibilità e la promozione della Convenzione; B. Linee 

guida operative per lo scambio di informazioni e trasparenza; C. Linee guida per l'educazione 

e la sensibilizzazione del pubblico; D. Linee guida per lo scambio, l'analisi e la diffusione 

delle informazioni.

A. Il primo gruppo di linee guida approvate nella terza Conferenza delle Parti riguarda un 

aspetto generale ma di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi della 

Convenzione. 

Di fatti al fine di garantire l'effettiva attuazione dei principi convenzionali, le Parti contraenti, 

la  società  civile,  gli  artisti,  gli  operatori  culturali,  sono  stati  invitati  a  prendere  misure 

necessarie per aumentare la visibilità e la promozione del Testo a livello nazionale, regionale 

263Le linee guida approvate nel giugno 2011 sono frutto di due assemblee del Comitato intergovernativo, una 
avvenuta nel dicembre 2009, l'altra nel dicembre del 2010. V. nota n. 233.
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e internazionale, cercando anche di raccogliere risorse a supporto del FIDC. Le  guidelines  

sono state principalmente rivolte a tre soggetti: agli Stati, alla società civile e al Segretariato 

UNESCO. A livello nazionale le Parti sono state invitate a informare e mobilitare i decisori 

politici; sostenere la progettazione e l'attuazione di iniziative nei settori pubblico e privato 

volte alla promozione della diversità delle espressioni culturali; stabilire e rafforzare strutture 

di  coordinamento  e  di  supporto  alla  Convenzione;  incoraggiare  e  promuovere  campagne 

mediatiche, e agevolare la diffusione di strumenti di comunicazione, al fine di diffondere i 

principi e gli obiettivi del Testo; sostenere l'organizzazione di seminari, workshop e forum 

pubblici  sulla  diversità  delle  espressioni  culturali,  così  come  mostre,  festival  e  giornate 

dedicate (in particolare La Giornata Mondiale sulla Diversità Culturale per il Dialogo e lo 

Sviluppo fissata per il 21 maggio); ideare dei programmi educativi per i giovani professionisti 

del settore culturale. A livello regionale e internazionale invece le Parti sono state chiamate a 

collaborare per organizzare eventi e pubblicizzare i progetti e le attività sostenute dal Fondo 

per la Diversità Culturale sensibilizzando possibili stakeholder.

Il secondo soggetto a cui sono state rivolte le direttive operative finalizzate a migliorare la 

conoscenza e la comprensione del testo UNESCO è la società civile. Già nella precedente 

Conferenza delle Parti era stato elaborato un gruppo di disposizioni indirizzato a delineare 

maggiormante il ruolo della società civile nei confronti degli altri soggetti orbitanti attorno 

alla Convenzione; ma in questa circostanza si invitarono i rappresentanti dei gruppi sociali a 

dirigere i propri sforzi a una serie di azioni operative quali:  organizzare seminari, workshop e 

forum,  con la  partecipazione  di  professionisti  coinvolti  nella  creazione,  nella  produzione, 

nella diffusione, nella distribuzione delle espressioni culturali, ideare e pubblicare strumenti di 

informazione per facilitare la comprensione della Convenzione, instaurare collaborazioni con 

i ministeri, le commissioni nazionali, le università e gli istituti di ricerca al fine di  organizzare 

attività  di  ricerca  e  seminari  di  formazione  sulla  Convenzione.  Al  Segretariato  UNESCO 

vengono invece affidati compiti di coordinamento per la raccolta di informazione e dati sulla 

Convenzione e per la buona riuscita delle attività promosse dalle Parti e dalla società civile.

B. Già in occasione dell'analisi  degli  obblighi internazionali  in capo agli  Stati  Parte della 

Convenzione si era fatto cenno al rapporto quadriennale che le Parti stesse hanno il dovere di 

stilare per informare gli organi UNESCO sulle misure adottate sia sul proprio territorio che a 

104



livello  internazionale allo  scopo di  proteggere e  promuovere la  diversità  delle  espressioni 

culturali (art. 9 let. a). Nella terza Conferenza delle Parti si adottarono le linee guida operative 

riguardanti i contenuti e la struttura dei rapporti quadriennali, rapporti che tutte le Parti sono 

tenute a redigere dopo il quarto anno in cui viene depositato il proprio strumento di ratifica, di 

accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione264.  Principi  di  fondo  della  relazione  sono  la 

chiarezza e la semplicità  delle  informazioni  e dei dati  forniti  al  fine di  poter facilitare  lo 

scambio di esperienze e pratiche e  contribuire così all'attuazione della Convenzione. Per ciò 

che riguarda il contentuto e la struttura, il  documento deve: fornire informazioni qualitative e 

quantitative  e  analizzare  come,  quando,  perché,  e  con  quale  impatto,  le  misure  volte  a 

proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sono state introdotte. Deve 

fornire inoltre dati statistici, nonchè per quanto possibile, esempi di misure ed esperienze da 

condividere. In accordo con le linee guida operative relative all'articolo 16 della Convenzione 

- trattamento preferenziale per i PVS -, i Paesi sviluppati hanno l'obbligo di indicare quali 

misure abbiano attuato in conformità del suddetto articolo. Il numero massimo di pagine per 

rapporto non deve superare le 20 unità, esclusi gli allegati; il documento deve essere stilato in 

una  delle  due  lingue ufficiali  (inglese  o francese)  e  presentato  sia  in  forma  cartacea  che 

elettronica265. Il Segretariato dell'UNESCO è preposto a ricevere le relazioni e a inviarle al 

Comitato  Intergovernativo  allegando una  sintesi  di  ogni  rapporto.  Viene  ricordato  in  fine 

l'importanza della collaborazione tra i diversi attori del settore culturale nella preparazione del 

documento quadriennale.

C. Il terzo gruppo di guidelines chiama in causa l'articolo 10 della Convenzione, disposizione 

che si  riferisce al  ruolo emblematico  dell'educazione nella  protezione  e  promozione della 

diversità  culturale.  Predisporre  programmi  educativi  conformi  agli  obiettivi  della 

Convenzione comporta un rafforzamento dei legami tra la cultura e l'educazione a un livello 

politico  e  istituzionale.  Partendo  dalle  scuole  di  grado  inferiore,  considerate  importanti 

piattaforme per la trasmissione di informazioni e conoscenze, le Parti  sono incoraggiate a 

impiegare  le  proprie  risorse  a:  a)  includere  la  diversità  delle  espressioni  culturali  nei 

programmi scolastici tenendo a mente i contesti locali e culturali; b) diffondere i materiali 
264Al sito  web  http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/ 

possono essere consultati i primi 48 rapporti quadriennali.
265In Allegato viene fornito uno schema esemplificativo della struttura del rapporto quadriennale approvato 

dall'Assemblea. V. Allegato n. 2.
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didattici e di formazione in diversi formati, compresi quelli on-line, come i libri, i CD, i video, 

i  documentari,  i  manuali,  i   giochi  interattivi,ecc;  c)  ospitare  artisti  e  professionisti  della 

cultura  per  sviluppa  tali  materiali  e  per  farli  partecipare  alle  attività  delle  scuole  e  altre 

istituzioni educative; d) accrescere le capacità dei docenti per sensibilizzare gli studenti sulla 

diversità delle espressioni culturali; e) coinvolgere gli adulti e le associazioni dei genitori per 

suggerire temi e moduli  per l'insegnamento sulla diversità delle espressioni culturali  nelle 

scuole; f) coinvolgere i giovani nella raccolta e diffusione delle informazioni circa la diversità 

delle espressioni culturali nelle loro comunità; g) trasmettere  esperienze acquisite attraverso 

la promozione della didattica partecipativa, dell'attività di tutoraggio e di tirocini. Per ciò che 

riguarda invece gli istituti di istruzione, formazione e ricerca superiore, le Parti sono chiamate 

a introdurre programmi che facilitino lo sviluppo delle  competenze richieste dalla "nuova 

generazione delle industrie culturali" – dati i grandi cambiamenti che si sono susseguiti nel 

campo del settore culturale a partire dall'avento del digitale -. Più in generale però gli Stati 

sono invitati a investire le proprie risorse, attraverso la collaborazione degli artisti e degli 

operatori culturai, per lo sviluppo di diversi strumenti di sensibilizzazione, atti a soddisfare le 

esigenze di un pubblico eterogeneo, impiegando nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione.  Ne sono esempio convegni,  workshop, seminari  e forum pubblici,  nonché 

mostre, concerti, festival, concorsi, giornate internazionali, in cui i media possano contribuire 

efficacemente  a  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  circa  l'importanza  di  protezione  e 

promozione della diversità delle espressioni culturali. 

D. L'ultima tematica affrontata nella terza Conferenza delle Parti fu legata all'articolo 19 della 

Convenzione.  Le  disposizioni  in  essere  nel  suddetto  articolo  sono  da  considerare 

complementari a quelle introdotte dall'articolo 9 e alle relative linee guida adottate in questa 

sede (v. punto B). Emergere la necessità di indirizzare le Parti a istituire un quadro comune di 

collaborazione e cooperazione al fine di intraprendere azioni di scambio, analisi, elaborazione 

e diffusione di informazioni strategiche, di statitiche, di buone pratiche, di indicatori standard 

relativi agli obiettivi promossi dalla Convenzione. In particolare alle Parti viene chiesto di: 

unire gli sforzi per promuovere attività di informazione e condivisione delle conoscenze sul 

piano  internazionale,  regionale  e  sub-regionale,  anche  attraverso  il  supporto  della  società 

civile; promuovere lo scambio di best practices significative sui modi e mezzi per proteggere 
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e  promuovere  le  espressioni  culturali;  facilitare  lo  scambio  di  competenze  in  materia  di 

raccolta dei dati e di sviluppo di indicatori sulla la diversità delle espressioni culturali.  In 

ultima  analisi  viene  fatto  cenno  all'istituto  del  Segretariato  UNESCO,  quale  organo  di 

deposito e di diffusione dei dati e delle informazioni di maggior rilievo. Ad esso  vengono 

attribuite azioni di promozione di scambi internazionali, agevolazione di messa in rete di fonti 

grazie  anche  alla  collaborazione  dell'Istituto  di  Statistica  Internazionale  dell'UNESCO

(UIS).

2.3. Il Fondo Internazionale per la Diversità Culturale

Il  Fondo  Internazionale  per  la  Diversità  Culturale  -  FIDC  -,  istituito  dall'art.  18  della 

Convenzione, a norma del par. 3 dello stesso articolo è composto da: contributi volontari delle 

Parti Contraenti; fondi assegnati a questo scopo dalla Conferenza Generale dell'UNESCO; 

versamenti, eventuali donazioni o lasciti di altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema 

delle  NU,  altre  organizazioni  regionali  o  internazionali  e  organismi  pubblici  o  privati  o 

persone private; interessi dovuti sulle risorse del Fondo; collette e introiti delle manifestazioni 

organizzate a favore del Fondo; qualsiasi altra risosrsa autorizzata dal regolamento del Fondo. 

Le regole che stanno alla base della struttura del Fondo vennero deliberate nel corso della 

prima Conferenza delle Parti della Convenzione, attraverso la Risoluzione 1.CP 7266 e come 

già accennato precedentemente si decise di gestirlo in qualità di conto speciale UNESCO, in 

accordo  con  l'articolo  6  par.  6  del  Regolamento  Finanziario  della  stessa  Organizzazione 

internazionale267. In tale occasione si stabilì che fosse predisposto nelle Sessioni successive 

del Comitato Intergovernativo un programma di linee guida per regolare l'utilizzo del Fondo, 

così da poterlo discutere e approvare nella Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti del 

2009.  Il  Comitato  Intergovernativo  dopo  aver  sottolineato  nella  sua  prima  assemblea  - 

avvenuta poco dopo la prima Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti nel 2007 -, la 

266Si trova a p. 14 della CE/071.CP/CONF/209/Resolutions.
267«The purpose and limit of each Trust Fund, Reserve and Special Account shall be clearly defined by the  

appropriate authority. The Director-General may, when necessary in connection with the purposes of a Trust  
Fund, Reserve or Special Account, prepare special financial regulations to govern the operations of such  
funds  and  accounts,  which  shall  be  reported  to  the  Executive  Board;  the  Executive  Board  may  make  
appropriate recommendations to the Director-General thereon. Unless otherwise provided, such funds and  
accounts shall be administered in accordance with the present Financial Regulations.» (art. 6.6 UNESCO 
Financial  Regulations),  http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=48889&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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volontà di porre in stretto rapporto gli aspetti legati alla cooperazione allo sviluppo (affrontati 

nell'art. 14 della Convenzione) e le finalità del Fondo, in due successive Sessioni268 presentò 

un draft di linee guida per l'utilizzo delle risorse del FIDC, approvato interamente nella II CP 

del 15 e 16 giugno del 2009. Le direttive passate al vaglio dall'organo plenario e supremo 

della Convenzione sono state raggrupate in sette paragrafi, ognuno dei quali fa riferimento a 

un particolare tematica. Il primo punto ad essere affronato riguarda gli obiettivi e gli aspetti  

generali  del  Fondo:  lo  scopo dello  strumento  è  quello  di  finanziare  progetti  finalizzati  a 

supportare la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà favorendo 

così  l’emergere  di  un  settore  culturale  dinamico  nei  PVS,  in  accordo  con  quanto  già  si 

sostiene  nell’articolo  14  della  Convenzione.  La  composizione  del  Fondo,  esplicitata  al 

paragrafo 3 del suddetto articolo, viene qui dettagliata chiarendo come i contributi volontari 

degli  Stati  versati  su base annua dovrebbero essere corrispondenti  almeno all'1% del loro 

contributo al bilancio dell'UNESCO. L'organo preposto alla gestione del  Fondo è il Comitato 

Intergovernativo, il quale si impegna a garatirne l'utilizzo appropriato  cercando, per quanto 

possibile, di distribuire in modo equo le risosrse in tutte le aree geografiche del Mondo, dando 

priorità alle esigenze  dei Paesi in via di sviluppo. La logica sottostante l'utilizzo del Fondo é 

quella di investire in programmi a lungo termine che contribuiscano al  raggiungimento di 

risultati concreti e sostenibili.

Il secondo paragrafo è dedicato ai campi d'azione del Fondo, ovvero a diversi tipi di ambiti – 

attraverso forme di sostegno legale, finanziario, materiale, professionale-, a cui lo strumento 

finanziario è rivolto, e sono: i programmi e i progetti volti a introdurre politiche culturali e/o 

rafforzare gli organi istituzionali che le propongono, incentivare la nascita di nuove industrie 

culturali e sostenere quelle esistenti; situazioni particolari regolamentate agli artt. 8 e 17 della 

Convenzione  (come p.  es.  Situazioni  riguardanti  il  rischio  di  estinzione  delle  espressioni 

culturali);  assistenza  preparatoria  e  sul  campo per  programmi  di  azione  cooperativa 

comprendendo anche le spese per la partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di 

esperti in incontri consultivi. Il Fondo non può essere destinato a finanziare progetti nati per 

risanare debiti o per pagare interessi di nessun tipo. Inoltre sulla base delle risorse disponibili 

ad ogni sessione del Comitato è prevista la compilazione di un bilancio per ogni tipologia di 

268Rispettivamente  la  seconda  Sessione  ordinaria  svoltasi  a  Parigi  tra  l'8  e  il  12  dicembre  2008 
(CE/08/2.IG/Dec.),  e  la  seconda  Sessione  straordinaria  svoltasi  a  Parigi  tra  il  23  e  il  25  marzo  2009 
(CE/09/2.EXT.IGC/208/Dec.).
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assistenza essa sia, come si é detto poc'anzi, legale, tecnica, finanziaria, materiale.

Si viene poi al  terzo punto che accoglie le  varie  tipoligie di  beneficiari del  Fondo. Per i 

programmi e i progetti previsti dalle linee guida i destinatari degli aiuti sono tutti gli  Stati 

facenti parte della Convenzione previo  riscontro dell'esistenza di speciali situazioni nel loro 

territorio in conformità con gli artt. 8 e 17; le organizzazioni non governative provenienti da 

Paesi in via di sviluppo e le organizzazioni internazionali non governative le quali rientrano 

nella definizione di soggetti facenti parte della società civile; le piccole e le medie imprese del 

settore privato attive nel campo culturale, e non da ultimi,  i  rappresentanti  di  “vulnerable 

groups” o di altri gruppi sociali identificati nella Convenzione. Invece, per quanto riguarda le 

richiesta di assistenza, i soggetti beneficiari  sono  le parti attive e partecipative - quali  le 

organizzazioni pubbliche o private,  sigoli soggetti, ed esperti governativi provenienti da Paesi 

meno avvantaggiati -; mentre una parte restante invece viene devoluto agli stessi PVS come 

“assistenza preparatoria”. Al quarto paragrafo vengono definite le procedure per le  richieste  

di finanziamento. Viene stabilito che la documentazione deve essere presentata dalle rispettive 

Commissioni  nazionali  al  Segretariato  UNESCO  in  lingua  inglese  o  francese  e  deve 

contenere: una breve sintesi del programma / progetto (titolo, obiettivi, attività e risultati attesi 

tra cui l'impatto sociale e culturale, i beneficiari); il  nome e l'indirizzo della società o del 

rappresentante  che  sarà  responsabile  finanziario  e  amministrativo  dell'intera  attività;  un 

programma  dettagliato  del  lavoro,  delle  scadenze  e  di  un  bilancio  di  spesa  -  compreso 

l'importo del finanziamento richiesto al Fondo, così come altre fonti di finanziamento -; tutte 

le informazioni relative allo stato di avanzamento delle richieste di finanziamento precedenti 

al Fondo stesso.

Tutte le richieste di finanziamento devono pervenire al Segretariato della Convenzione entro il 

30 giugno di ogni anno per consentire la loro valutazione da parte del Comitato nel corso 

della Sessione ordinaria prima della fine dell'anno. Mentre per quanto riguarda le richieste di 

assistenza la scadenza é fissata a due mesi prima di ciascuna riunione del Comitato. Queste 

richieste  vengono  assoggettate  a  una  valutazione  tecnica  da  parte  del  presidente  e  del 

Segreteriato e sottoposte all'approvazione del bilancio. Il quinto punto regola la  selezione e  

l'approvazione delle richieste. Quest’ultime devono superare diversi livelli di valutazione a 

partire dal giudizio di conformità da parte delle Commissioni nazionali. In secondo luogo le 

richieste vengono vagliate da un gruppo esperti e professionisti in capo all’UNESCO, i quali 
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devono  presentare  al  Comitato  Intergovernativo  una  perizia  completa  e  approfondita 

sull'idoneità delle proposte. Le ultime due questioni affrontate dalle linee guida sul FIDC sono 

rivolte alla  valutazione e alla segnalazione. Fattore importante per la gestione e il controllo 

del  lavoro svolto é  il  riscontro  ex post dei  risultati  ottenuti  dai  progetti  e  dai  programmi 

finanziati, al fine di cercare di avere costantemente dati di  feedback utili per costruire  modi 

operandi efficaci ed efficienti. Per questo viene previsto che i beneficiari delle risorse abbiano 

l'obbligo di presentare dei  report riassuntivi sull'intera attività svolta sei  mesi dopo il  suo 

termine, pena l'inaccessibilità a fondi sucessivi.

Una volta stabilite le linee guida per il funzionamento del Fondo il Comitato Intergovernativo 

si cominciò a elaborare alla fine del 2009 un programma preliminare per l'incremento delle 

attività  in  capo al  Fondo stesso269.  Ci  si  soffermò in  particolare  sulla  determinazione  dei 

requisiti relativi alle candidature della rosa di esperti messi a disposizione per i vari tipi di 

assistenza – equilibrio di rappresentanza geografica, diploma di laurea, esperienza di diversi 

anni  nei  campi disciplinati  dalla  Convenzione a  livello  nazionale e  internazionale,  ottime 

capacità di scrittura in una delle due lingue ufficiali e un sufficiente grado di comprensione 

nell'altra,  assenza  di  qualsiasi  incarico  istituzionale  o  rappresentativo  nel  momento  della 

candidatura -. Inoltre il Comitato in questa circostanza decise di avviare una fase pilota della 

durata di due anni (dal 30 giugno 2010 al  31 dicembre 2012) al fine di rendere operativo il 

FIDC pur tuttavia lasciando spazio a valutazioni e assestamenti in itinere. Di fatti nella quarta  

Sessione ordinaria270, dopo aver esaminato e approvato i primi 31 progetti, vennero delineati 

altri criteri guida per un uso più efficiente del Fondo tra i quali il tetto massimo di fondi per 

ogni  programma  e   progetto  ($100,000)  e  per  le  assistenze  preparatorie  ($10,000);  la 

possibilità da parte dei beneficiari del Fondo di presentare massimo due progetti dei quali solo 

uno passibile di scelta; l'introduzione da parte del gruppo di esperti esaminatori di una soglia 

di  sbarramento  più  elevata  per  l'ammissione  dei  progetti.  Ad  oggi,  alla  sesta  Sessione 

ordinaria  del  Comitato intergovernativo271,  è  stato  presentato  l'ultimo progetto  di  revisone 

delle  linee guida  relative al  funzionamento  e  all'utilizzo del  Fondo,  il  quale  dovrà essere 

vagliato e approvato nella prossima assemblea ordinaria della CP prevista a giugno 2013272. 

269Si veda il quinto item dell'Agenda della terza Sessione Ordinaria del CIG avvenuto tra il 7 e il 9 dicembre 
2009, CE/09/3.IGC/211/Dec., p. 6.

270CE/10/4.IGC/205/Dec. pag. 22-23. 
271CE/12/6.IGC/Dec.
272Ad  una  prima  analisi  dell'allegato  si  riscontrano  alcuni  ampliamenti  del  testo  rispetto  alle  linee  guida 
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Dal dicembre 2010 a quello del 2012 sono stati approvate 61 proposte provenienti da 40 PVS 

– 31 nel 2010, 17 nel 2011, 13 nel 2012273 -,  delle quali 57 sono programmi/progetti  e 4 

richieste  di  assistenza,  per  un  totale  di  $  3.9  milioni  di  fondi  stanziati.  Nell'importante 

rapporto  stilato  dall'UNESCO  nel  2012  intitolato  Investing  in  creativity.  Transforming  

societies il ruolo del FIDC si rivela indispensabile, soprattutto in questa prima fase pilota, in 

quanto si pone come strumento atto a promuovere le finalità della Convenzione, rendendo 

così operativi i principi e gli obiettivi enunciati nel Testo274. Le direzioni verso cui il Fondo è 

stato esposto sono molteplici, ma al termine della fase pilota è possibile raggruppare in diversi 

ambiti d'azione le risorse messe a disposizione. Costruire ambienti a supporto della creatività 

attraverso l'acquisizione di competenze e di modelli legislativi da un lato e la promozione di 

reti di comunicazioni e di scambio d'informazioni dall'altro è stato uno dei principali motivi 

per cui i governi e l'insieme dei soggetti facenti parte della sociatà civile hanno chiesto di 

attingere al Fondo. Lo strumento altresì ha cercato in molte realtà di  promuovere lo sviluppo 

delle  competenze  di artisti  e  professionisti  del  settore attraverso la  creazione di  laboratori 

creativi, di centri di formazione, di programmi culturali di lunga scadenza. Le risorse sono 

state volte a sviluppare l'accesso al mercato  tramite il potenziamento di reti imprenditoriali 

esistenti  costruendo attività cooperative sia a livello internazionale, ma soprattutto a livello 

regionale  al  fine  di  creare  mercati  "culturali"  nazionali  e  locali  sostenibili275.  Il  rapporto 

operative approvate dalla Cp nel 2009, dovuti  probabilmente ai  primi riscontri della fase pilota che si  è 
conclusa alla fine del 2012. Si dovrà attendere la quarta Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti per 
avere un quadro più chiaro e definitivo sulle norme riguardanti il Fondo, ma qui è sufficiente accennare i  
punti di maggior novità. Per quanto riguarda l'area di intervento del Fondo i supporti legali, tecnici, finanziari  
o materiali verranno allocati ai programmi/progetti "that introduce and/or develop policies and strategies  
that have a direct effect on the creation, production, distribution, and access to a diversity of cultural goods,  
services and activities", oltre ai punti già citati nel primo documento del 2009. Il ruolo del Fondo come 
strumento incentivante per la crescita economica di un territorio e il miglioramento della qualità di vita in  
esso presente  viene sottolineato anche nella prima parte delle  Draft Revisions dedicata alle considerazioni 
strategiche e agli obiettivi del FIDC. Ampliamenti si trovano anche nei paragrafi rivolti alle procedure di  
richiesta dei finanziamenti; maggiori passaggi vengono delineati al fine di selezionare e approvare i progetti;  
vengono stabiliti ulteriori requisiti per le candidature al ruolo di esperti, oltre che modifiche alle norme sul 
funzionamento dell'organo di valutazione. Infine sono stati previsti meccanismi di feedback ulteriori inerenti 
alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Fondo.

273Tutti  i  progetti  finanziati  sono  brevemente  descritti  all'indirizzo  web: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-
projects/. 

274Non a caso il  FIDC viene citato nelle considerazioni generali  delle linee guida operative sulle misure a 
garanzia di visibilità e promozione della Convenzione approvate nella terza Sessione della CP (Allegato alla  
Risoluzione 3.CP 7 p. 8).

275AA.VV., International Fund for Cultural Diversity: investing in creativity. Trasforming societies, Section of 
the  Diversity  of  Cultural  Expressions  Division  of  Cultural  Expressions  and  Heritage  Culture  Sector, 
UNESCO, Paris, 2012, p. 7.
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prosegue con l'elenco dei maggiori risultati ottenuti in questa prima fase ponendo in rilievo 

come le risorse del FIDC abbiano:

1. sviluppato partnership produttive con 17 organismi governativi e 31 ONG in Africa, negli 

Stati  arabi,  in  Asia,  in  America  Latina  e  nei  Caraibi  e  nel  sud-est  Europa allo  scopo di  

introdurre  politiche,  di  rafforzare  capacità  professionali  e  strutture  organizzative  e  di 

promuovere le industrie culturali;

2. supportato decine di Paesi a sviluppare politiche culturali efficienti e trasparenti,  grazie 

anche al coinvolgimento della società civile e di numerosi stakeholder locali;

3. assistito migliaia di operatori culturali e imprenditori attraverso programmi di formazione 

per migliorare le loro competenze tecniche e di gestione aziendale e il rapporto con le nuove 

tecnologie;

4. introdotto nuovi modelli di business e di tecnologie, rafforzato la distribuzione di reti e 

consolidato  risorse  creative,  agevolando  l'accesso  agli  imprenditori  culturali   ai  mercati 

nazionali e internazionali, rendendoli più visibili e competitivi.

5.  sostenuto  le  popolazioni  indigene,  le  donne  e  i  giovani  a  partecipare  attivamente  al 

processo  produttivo  dei  beni,  servizi  e  attività  culturali,  constatando  come  questo  sia 

importante per una maggior coesione sociale;

6.  sostenuto  governi  e  società  civili  a  far  comprendere  come  la  cultura  abbia  un  ruolo 

fondamentale nello sviluppo sostenibile della nazione;

7. costruito cooperazioni interdisciplinari tra i diversi ministeri e tra i governi e la società 

civile attraverso incontri e piattaforme interattive in numerosi Paesi;

8. promosso cooperazioni regionali in particolare in Africa e in America Latina;

9. aiutato la società civile e i governi a creare centri di aggregazione in cui gli artisti possano 

lavorare,  imparare,  oltre  che ad essere  supportati  nell'accesso ai  mercati  locali,  nazionali, 

regionali e internazionali;

10. reso visibile la Convenzione del 2005, facendola comprendere e rendere visibile in un 

numero maggiore di Paesi.

Dalla fine del 2011 il Comitato Intergovernativo, sotto direttiva della Conferenza delle Parti, 

ha cominciato a elaborare nuove linee guida riguardanti l'uso del Fondo e il problema centrale 
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del fund raising; la progettazione e l'uso di un logo direttamente associato alla Convenzione; 

l'implementazione  delle  disposizioni  presentate  all'articolo  21  –  Concertazione  e 

coordinazione internazionali -.
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CAPITOLO 3 – La Convenzione UNESCO 2005 tra ambiguità e

                              questioni aperte: il rapporto tra i diritti umani e

           le espressioni della diversità culturale

PARTE I: I diritti culturali e la Convenzione UNESCO 2005

1.1. Premessa: "l'avvento" dei diritti culturali

Uno dei più significativi contributi della Convenzione UNESCO del 2005 è quello di aver 

individuato nella diversità culturale "un bene giuridico meritevole di protezione da parte del 

diritto  internazionale,  secondo  una  visione  atemporale  [...]  e  olistica"276.  Prova  di  questo 

approccio ne è il contenuto del nono paragrafo del Preambolo della Convenzione UNESCO in 

esame  «...la  cultura assume forme diverse nel  tempo e nello  spazio e  [...]  la  diversità  è  

riflessa nell'originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali  

della società e dei popoli umani».

In precedenza si è riscontrato, scorrendo le varie sezioni del testo della Convenzione, come la 

diversità culturale abbia un duplice rapporto con il sitema di tutela dei diritti umani e delle  

libertà fondamentali: le azioni di protezione e promozione della diversità culturale da un lato 

si  pongono  nella  traiettoria  della  piena  realizzazione  dei  diritti  umani  e  delle  libertà  

fondamentali proclamati dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani e da altri strumenti  

riconosciuti  a  livello  universale  (par.  7  del  Preambolo);  dall'altro  lato  la  protezione  e  la 

promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani e delle libertà  

fondamentali per cui le disposizioni presenti nella Convenzione non possono essere invocate  

al fine di pregiudicare o di limitare la portata dei diritti  umani e delle libertà  sanciti dai 

276Pineschi L., Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in Zagato L., (a 
cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., pp. 188-189. L'A. per "visione atemporale" 
intende riferirsi a quelle azioni di protezione e promozione che prendono in considerazione manifestazioni 
culturali non solo accumulate dalle generazioni precedenti, ma qualsiasi espressione culturale, anche la più 
recente, purchè corrispondano ad un'identità culturale; mentre utilizza l'espressione "visione olistica" per far  
riferimento a una tutela delle diverse espressioni culturali che prenda le distanze da qualsiasi atteggiamento 
che tenda a privilegiare alcuni ambiti culturali piuttosto che altri, in relazione soprattutto ad un loro valore  
commerciale.
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medesimi  strumenti  richiamati  in  precedenza  (art.  2  par.  1)277.  Tale  rapporto  enuclea  il 

complesso dibattito sull'origine e sul ruolo dei cosiddetti diritti culturali in riferimento a quel 

rivoluzionario processo, avvenuto a partire dal secondo dopo guerra, di "positivizzazione" e 

"universalizzazione" dei diritti  conosciuti oggi come diritti  umani fondamentali278.  Orbene, 

per  cercare  di  capire  il  rapporto/apporto  tra/della  diversità  culturale  e  i/ai  diritti  umani  è 

necessario tentare di individuare il significato e lo stato giuridico della categoria dei "diritti 

culturali", a lungo relegati al rango di "parente povero" dei diritti fondamentali279.

Al di là delle innumerevoli riflessioni circa la genealogia "naturale" o "positiva" dei diritti 

fondamentali280, si riconosce una loro evoluzione storica, rintracciabile nei loro ampliamenti e 

nelle nuove formulazioni, susseguitesi in tutto l'arco del XX secolo. Si pensi per esempio 

all'emergere, accanto ai diritti civili e politici, dei diritti sociali, frutto delle lotte operaie, dei 

diritti per tutelare l'ambienete dagli eccessi dell'industrializzazione, dei diritti riguardanti la 

277Cfr. Zagato L., Intangible cultural heritage and human rights, in Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a cura 
di),  Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Giuffrè, Milano, 2012, p.30. Si veda 
anche Pineschi L., Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in Zagato 
L., (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., pp. 166-167.

278"Con la Dichiarazione [Universale dei diritti dell'uomo] del 1948 ha inizio una terza ed ultima fase in cui  
l'affermazione dei diritti è insieme universale e positiva: universale nel senso che destinatari dei principi ivi 
contenuti non sono più soltanto i cittadini di questo o quello Stato ma tutti gli uomini; positiva nel senso che  
essa pone in moto un processo alla fine del  quale i diritti  dell'uomo dovrebbero essere non più soltanto 
proclamati o soltanto idealmente riconosciuti ma effettivamente protetti anche contro lo stesso Stato che li ha  
violati.", Bobbio N., L'età dei diritti, Torino, Enaudi, 1997, p. 23. Per una breve disamina sulla genealogia dei 
diritti fondamentali si veda anche Famiglietti G.,  Diritti culturali e diritto della cultura. La voce “cultura”  
dal campo delle tutele a quello della tutela, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 14-66, in particolare pp.14-44.

279Ivi, p. 45. Si vedano anche Luther J., Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in Zagrebelsky G. (a cura di), 
Diritti e Costituzione nell'Unione Europea, p. 226, in particolare nota n. 7, e Zagato L., Intangible cultural  
heritage and human rights, in Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a cura di), Il patrimonio culturale..., cit., 
p. 44. Zagato in particolare afferma quanto la salvaguardia del patrimonio intangibile abbia qualificato "as a 
crucial element of the ridefinition of cultural right – intended primarily as a right to cultural identity – which 
for too long has been considered the least relevant among individual human rights of second generation", e  
conclude affermando che "Cinderella [i diritti culturali] does not live here any more", ovvero non abitano più  
l'ultimo posto dei diritti umani.

280Secondo alcuni autori, rifacentesi al  cognitivismo etico, i diritti fondamentali sono una promanazione del 
diritto naturale, il quale a sua volta è costituito da una quantità minima di principi immutabili e atemporali  
definiti di prima generazione. Storicamente il nucleo primario di questi precetti è costituito dal diritto alla 
vita, alla libertà e alla proprietà, dal diritto al nome, all'identità personale e alla famiglia. Sul piano giuridico 
tale concezione è detta giusnaturalistica. In opposizione a questa concezione si pongono sia la tesi metaetica 
del  non cognitivismo etico, sia il  giuspositivismo,  per i quali, tenendo distinto il  diritto dalla morale,   la 
descrizione della realtà giuridica deve prescindere dall’effettiva obbedienza al diritto. Per quanto riguarda i  
diritti fondamentali soggettivi, in tale ottica si deve ricordare la teorizzazione di Hans Kelsen, secondo il  
quale è il diritto positivo (oggettivo) che crea i diritti soggettivi e non, al contrario, i diritti soggettivi naturali  
che conferiscono ad un diritto positivo il carattere di vero diritto. Si veda Kelsen H., General Theory of Law  
and State (1945), trad. it., di Cotta S., Treves G.,  Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1959, in 
part. p., 81. Nozioni tratte dal Dizionario di Filosofia Politica, Napoli, Simoni Ed., voce diritto soggettivo.
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bioetica, risultati necessari per affrontare le nuove frontiere della scienza e della tecnologia281. 

La  concezione  storicistica  dei  diritti  umani  è  uno dei  capi  saldi  del  pensiero  di  Noberto 

Bobbio, il  quale asserisce che "i  diritti  dell'uomo, per fondamentali  che siano, sono diritti 

storici,  cioè nati in certe ciscostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà 

contro  vecchi  poteri"282.  Orbene,  tale  teorizzazione  può  essere  chiamata  a  giustificare  la 

volontà - scaturita a livello internazionale negli anni Duemila - di approntare  in primis  una 

Dichiarazione  sulla  diversità  culturale,  e  in  secondo  luogo  uno  strumento  vincolante  a 

protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Se da un lato  in questi due 

testi  UNESCO  la  diversità  culturale  è  presentata  come  una  connotazione  "naturale" 

dell'uomo283, sono pur presenti quelli che Bobbio definirebbe i loro "fondamenti storici"284: ci 

si riferisce in particolar modo al par. 10 del Preambolo della Dichiarazione285 e al par. 21 del 

Preambolo della Convenzione286. 

Più in generale però il diritto alla diversità culturale si inserisce nella "recente"  classe  dei 

diritti  culturali.  Recente  in  quanto,  sebbene  una  prima  traccia  del  loro  contenuto  sia 

riconducibile in seno alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo287 e successivamente 

in fonti internazionali e regionali riguardanti il sistema dei diritti fondamentali288, una loro 

definizione  e  una  prima sistematizzazione  sono avvenute  a  cavallo  tra  la  fine  degli  anni 

Novanta e il primo decennio del Duemila. Ci si riferisce in particolare all'operato svolto da un 

gruppo internazionale di lavoro organizzato dall'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti 

281Famiglietti G., Diritti culturali e diritto della cultura..., cit., p. 43.
282Bobbio N., L'età dei diritti, Torino, Enaudi, 1997, p. 17.
283Molteplici sono le "ammissioni" o "indizi" che nel testo della Convenzione fanno intendere la diversità come 

diritto fondamentale dell'uomo, si  pensi  a:  parr.  3-4,  6 del  Preambolo della Convenzione  «..la diversità  
culturale è  una caratteristica inerente all'umanità»,  «...la  diversità  culturale rappresenta  un patrimonio  
comune  dell'umanità», «...la  diversità  culturale  germogliata  in  un  contesto  di  democrazia...è  u  fattore  
indispensabile per garantire la pace»; art. 1 let. e) della Convenzione «promuovere il rispetto per la diversità  
delle espressioni culturali e la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale e internazionale».

284Bobbio N., L'età dei diritti, Torino, Enaudi, 1997, p. 19.
285«Considerando che il  processo  di  globalizzazione,  facilitato dal  rapido sviluppo delle  nuove  tecnologie  

dell'informazione e della comunicazione,  benché rappresenti  una sfida per le diversità culturali,  crea le  
condizioni per un rinnovato dialogo fra le varie culture e civiltà».

286«Constatando che i processi legati alla globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie  
dell’informazione  e  della  comunicazione,  se  da  una  parte  creano  condizioni  del  tutto  nuove  per  una  
maggiore interazione fra le culture, dall’altra rappresentano una sfida alla diversità culturale, in particolare  
per quanto riguarda i rischi di squilibrio tra paesi ricchi e paesi poveri».

287Si veda l'art. 27.
288Si  fa  riferimento alla  maggior  parte  delle  fonti  e  dei  rispettivi  articoli  analizzati  nel  primo capitolo del 

presente lavoro.
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dell'uomo dell'Università di Friburgo289, il quale dopo aver stilato un primo progetto richiesto 

dall'UNESCO  nel  1998290,  decise  di  redigere  un  testo  dichiarativo  conosciuto  come 

Dichiarazione  di  Friburgo291.  Come  si  può  evincere  dall'allegato  della  Dichiarazione  le 

motivazioni soggiacenti  al  testo sono molteplici e di  primaria importanza per delineare lo 

statuto giuridico dei diritti culturali:
   "Nel momento in cui gli strumenti normativi relativi ai diritti dell’uomo si sono  
moltiplicati senza una vera coerenza tra loro, può sembrare inopportuno proporre un 
nuovo testo. Però, di fronte alla persistenza delle violazioni, al fatto che le attuali e 
potenziali  guerre  trovano  in  gran  parte  i  loro  germi  nelle  violazioni  dei  diritti 
culturali,  che  numerose  strategie  di  sviluppo  si  sono  rivelate  inadeguate  per 
l’ignoranza di questi stessi diritti, constatiamo che l’universalità e l’indivisibilità dei  
diritti dell’uomo risentono sempre dell’emarginazione dei diritti culturali. 

Per  evitare  il  relativismo,  lo  sviluppo  recente  della  protezione  della  diversità 
culturale292 non può essere compreso senza un ancoraggio nell’insieme indivisibile e 
interdipendente dei diritti  dell’uomo, e,  piu specificamente,  senza un chiarimento 
dell’importanza dei diritti culturali. La presente Dichiarazione raccoglie ed esplicita 
i  diritti  che sono già riconosciuti,  seppur disseminati,  in numerosi  strumenti.  Un 
chiarimento  è  necessario  per  dimostrare  l’importanza  cruciale  di  questi  diritti 
culturali nonché delle dimensioni culturali degli altri diritti dell’uomo (...)".

Il Gruppo di Friburgo volle quindi dare un "giusto peso" internazionale ai diritti  culturali, 

cruciali  quest'ultimi per il  conseguimento del  più ampio imperativo del  rispetto  dei diritti  

dell'uomo.  Una  simile  considerazione  è  stata  elaborata  anche  in  un  recente  Commento 

Generale del Comitato per i diritti Economici, Sociali e Culturali, commento rivolto ad una 

approfondita  riflessione  sul  diritto  di  ciascuno  a  prendere  parte  alla  vita  culturale293.  Al 

paragrafo 40 del suddetto Commento si può leggere:
"The  protection  of  cultural  diversity  is  an  ethical  imperative,  inseparable  from 
respect for human dignity. It implies a commitment to human rights and fundamental 
freedoms, and requires the full implementation of cultural rights, including the right 
to take part in cultural life." (40)

e ancora al paragrafo 1:

"Cultural  rights  are  an  integral  part  of  human  rights  and,  like  other  rights,  are 
universal,  indivisible  and  interdependent.  The  full  promotion  of  and  respect  for 

289L'operato  e  la  conformazione  del  gruppo  si  può  consultare  al  sito  web: 
http://www.unifr.ch/iiedh/en/recherches/cultural. 

290AA. VV., Les droits culturels. Projet de déclaration, Meyer-Bisch (ed.), UNESCO, Paris/Fribourg, 1998.
291Il  testo è consultabile on line in varie  lingue:  http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/it-declaration2.pdf.  La 

Dichiarazione venne adottata a Friburgo il 7 maggio 2007.
292Corsivo nostro.
293Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Forty-third session, 2-20 November 2009,  General  

Comment N. 21, Right of Everyone to Take Part in Cultural Life (art. 15 par. 1 a), of the International  
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 21 December 2009, www2.ohch.org.
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cultural rights is essential for the maintenance of human dignity and positive social 
interaction  between  individuals  and  communities  in  a  diverse  and  multicultural 
world." (1)294.

Tali  considerazioni  sono state  recepite  integralmente dal  testo dichiarativo di  Friburgo,  il 

quale, sia nel Preambolo, sia nell'articolo 1, afferma come i diritti culturali  essenziali alla  

dignità umana  facciano  parte  integrante dei  diritti  dell'uomo.  A convalidare quanto detto 

finora e ad affermare quanto i diritti culturali siano, sempre più, oggetto di studio ed interesse, 

si può citare anche il Rapporto dell'"esperto indipendente nel campo dei diritti culturali" del 

marzo 2010295. 

Ma cosa si intende per diritti culturali? Quali elementi li caratterizzano? Quale rapporto lega 

la diversità culturale ai diritti culturali?

La questione del significato e dei contenuti dei diritti culturali non è di facile argomentazione, 

soprattutto a causa delle controversie delle scienze giuridiche e di quelle sociali sul concetto 

di «cultura»296.  Tuttavia, facendo riferimento a quanto detto prima, si può affermare che i 

diritti culturali nascono in seno alle fonti giuridiche delle Nazioni Unite, per poi trovare in 

sede UNESCO un ambiente di maturazione ed evoluzione, nel momento in cui il concetto di 

cultura  fu  oggetto  di  ampliamento  contenutistico297.  In  particolare  la  dottrina  si  riferisce 

all'archiviazione delle concezioni elitarie delle culture "auliche" e all'approdo ad un concetto 

di cultura comprendente "non soltanto oggetti («reificazioni») aventi valore simbolico, ma 

anche forme di vita di singole comunità nonché gli elementi di comunicazione o modelli di 

294Già nel 2001 l'UNESCO aveva posto le basi per tali considerazioni tramite l'elaborazione degli artt. 4 e 5  
della Dichiarazione sulla diversità culturale.

295HUMAN RIGHTS CONCIL, Report of the Indipendent Expert in the Field of Cultural Rights, Ms. Farida  
Shaheed, Submitted Pursuant to Resolution 10/23 of the Human Rights Concil,  22 marzo 2010, (UN Doc. 
A/HRC/14/36). L'esperto, una figura nominata dal Consiglio dei Diritti Umani delle NU per la durata di tre 
anni (dal 2009-2012), è stato chiamato a identificare le migliori pratiche nella promozione e nella protezione  
dei  diritti  culturali  a  livello  locale,  nazionale,  regionale  e  internazionale,  oltre  che  presentare 
raccomandazioni e azioni al Consiglio stesso, a romuovere le migliori pratiche in collaborazione con gli Stati  
e  altri  soggett  internazionali,  quali  l'UNESCO.  In  tale  rapporto  vengono  toccati  molti  punti  tra  cui 
l'affermazione dell'importanza della protezione dei diritti culturali all'interno della più vasta azione di tutela 
dei diritti umani; vengono citate le diverse fonti internazionali che concorrono alla valorizzazione dei diritti  
culturali  (tra cui  la Convenzione UNESCO del 2005); vengono individuati  questioni prioritarie da dover  
approfondire quali il rapporto dei diritti culturali con la globalizzazione e i processi di sviluppo e i diritti 
culturali con la questione della partecipazione e dell'accesso alla vita culturale. Si veda anche Mucci F.,  La 
diversità del patrimonio e delle espressioni culturali..., cit., pp. 122-123.

296Luther J., Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in Zagrebelsky G. (a cura di), Diritti e Costituzione..., 
cit., p. 226.

297Ibidem. 
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comportamento che determinano l'identità della persona"298. Tale definizione di cultura è in 

accordo  anche   con  quella  presentata  dal  Gruppo  di  Friburgo  all'articolo  2  par.  a)  della 

Dichiarazione:  il  termine «cultura» copre i  valori,  le  credenze,  le  convizioni,  le  lingue,  i  

saperi  e 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 e al proprio  

sviluppo299. I diritti culturali quindi rappresentano l'insieme di pratiche e comportamenti legati 

a un'appartenenza culturale, etnica, religiosa, insomma ad elementi che determinano l'identità 

di una persona in riferimento ad una collettività300.

A fronte di tali contenuti e in accordo con lo stesso Gruppo di Friburgo i  diritti culturali  si 

caratterizzano  per  alcuni  elementi  distintivi  quali:  il  diritto  all'identità  e  al  patrimonio  

culturali  (art.  3  della  Dichiarazione  di  Friburgo)301;  il  diritto  all'identificazione  con  la  

comunità  culturale  di  appartenenza (art.  4  della  Dichiarazione  di  Friburgo);  il  diritto  

all'accesso e alla partecipazione alla vita culturale (art. 5 della Dichiarazione di Friburgo)302; 

il diritto all'educazione e alla formazione (art. 6 della Dichiarazione di Friburgo)303; il diritto  

298Ibidem.
299In tale direzione si possono citare anche le definizioni di cultura presenti al quinto paragrafo del Preambolo 

della  Dichiarazione  Unesco  sulla  diversità  culturale  del  2001 e  a  quinto  paragrafo  del  Preambolo  della  
Raccomandazione Unesco di Nairobi del 1976. Lo stesso Comitato per i diritti Economici, Sociali e Culturali 
nel  Commento  n.  21  del  2009 definisce  la  cultura  come  «a broad,  inclusive  concept  encomassing  all  
manifestations  of  human  existence»;  «The  concept  of  culture  must  be  seen  not  as  a  series  of  isolated  
manifestations  or  hermetic  compartments,  but  as  an  interactive  process  whereby  individuals  and  
communities, while preserving their specificities and purposes, give expression to the culture of humanity.  
This concept  takes  account  of  the individuality  and otherness  of  culture as  the creation and product  of  
society.»;  «The  Committee  considers  that  culture,  for  the  purpose  of  implementing  article  15  (1)  (a),  
encompasses,  inter alia,  ways of  life,  language, oral  and written literature,  music and song, non-verbal  
communication, religion or belief systems, rites and ceremonies, sport and games, methods of production or  
technology,  natural  and  man-made  environments,  food,  clothing  and shelter  and the  arts,  customs  and  
traditions through which individuals, groups of individuals and communities express their humanity and the  
meaning  they  give  to  their  existence,  and  build  their  world  view representing  their  encounter  with  the  
external forces affecting their lives. Culture shapes and mirrors the values of well-being and the economic,  
social and political life of individuals, groups of individuals and communities.»,  General Comment N. 21,  
Right of Everyone to Take Part in Cultural Life (art. 15 par. 1 a), of the International Covenant on Economic,  
Social and Cultural Rights, 21 December 2009, paragrafi 11-13, pp. 3-4. Si veda anche HUMAN RIGHTS 
CONCIL, Report of the Indipendent Expert in the Field of Cultural Rights..., cit., pp. 3-5.

300Famiglietti G., Diritti culturali e diritto della cultura..., cit., p. 48.
301Questo diritto include: la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione, par. a); il  

diritto a conoscere e a vedere rispettata la propria cultura nonché quelle diverse dalla propria, par. b); il diritto  
all'accesso ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture e delle risorse per le 
generazioni future, par. c).

302Ciò implica la libertà di esprimersi, pubblicamente o in privato, nella o nelle lingue di propria scelta (par.  
b.1); la libertà di valorizzare le proprie risorse culturali, in particolare nell'ambito dell'utilizzazione, della  
produzione e della diffusione dei beni e dei servizi (par. b.2); la libertà delle arti e delle scienze (par. b.3); il  
diritto alla tutela degli interessi morali e materiali legati alle opere di attività culturale (par. b.4).

303Tale diritto include la libertà di dare e ricevere un insegnamento della e nella propria lingua e di altre lingue,  
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alla comunicazione all'informazione (art. 7 della Dichiarazione di Friburgo)304; il diritto alla  

cooperazione culturale (art. 8 della Dichiarazione di Friburgo)305. Come sottolinea Luther  "si 

escludono dalla cerchia dei diritti culturali quei diritti che tutelano gli aspetti classici, formali 

e meramente individuali, di libertà ed eguaglianza [...] non strettamente funzionali alla cultura 

della persona"306, anche se nel delineare l'"identikit" dei diritti culturali presenti nella Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione Europea egli presenta un catalogo più ampio rispetto a quello 

presentato  dal  Gruppo  di  Friburgo307.  Dalla  breve  disamina  dei  vari  diritti  presi  in 

considerazione, emerge un peculiare carattere insito nella "famiglia" dei diritti cultutali, ossia 

la loro "trasversalità sia rispetto ai diritti di libertà a contenuto negativo, sia rispetto ai diritti 

sociali  a  contenuto  positivo"308.  Ciò  significa  che  lo  Stato,  sia  a  livello  nazionale  che 

internazionale,  deve  non  solo  rispettare  le  diverse  condotte  individuali  volte  alla  libera 

espressione culturale, ma anche predisporre delle condizioni istituzionali (tra cui beni, servizi 

e attività) a garanzia della protezione e promozione delle libertà e dei diritti suddetti.

Venendo  all'ultimo  quesito  sollevato  poc'anzi,  ovvero  quale  rapporto  leghi  la  diversità 

culturale ai diritti culturali, si può chiamare in causa il quarto paragrafo del Preambolo della 

Dichiarazione di Friburgo: «Convinti ugualmente che la diversità culturale non possa essere  

veramente  tutelata  senza  una realizzazione  effettiva  dei  diritti  culturali».  Pare,  da  questa 

asserzione, che la tutela dei diritti culturali sia la  conditio sine qua non affinchè la diversità 

culturale possa essere garantita. Le stesse disposizioni presenti in questa fonte nell'enunciare i 

parimenti di un sapere relativo alla cultura propria o a quella di altre (par. b); la libertà di creare, di dirigere e 
di accedere ad istituzioni educative diverse da quelle dei poteri pubblici, a condizione che siano conformi alle 
regole minime prescritte dallo Stato (par. d).

304Diritto questo articolato nella libertà di espressione artistica, di opinione e informazione, quale informazione 
pluralistica  e  multilingue (par.  b);  nella  libertà  di  ricercare,  ricevere  e  trasmettere  informazioni,  nonchè  
contribuire alla loro produzione e/o diffusione attraverso tutte le tecnologie disponibili (par. a).

305Si veda Zagato L.,  Intangible cultural heritage and human rights, in Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a 
cura di), Il patrimonio culturale intangibile..., cit., p. 38.

306Luther  J.,  Le  frontiere  dei  diritti  culturali  in  Europa,  in  Zagrebelsky  G.  (a  cura  di),  Diritti  e  
Costituzione...cit., p. 228.

307Luther infatti ingloba tra i diritti culturali anche il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia; il diritto al  
rispetto della diversità culturale, inclusa quella religiosa e linguistica; il  diritto delle donne alla parità;  il  
diritto del bambino a esprimere opinioni degne di ascolto e ad avere relazioni personali con i genitori; il  
diritto  degli  anziani  di  partecipare  alla  vita  culturale;  il  diritto  dei  disabili  di  partecipare  alla  vita  della  
comunità. Ivi, pp. 229-230. Questo dominio più ampio rispetto al Gruppo di Friburgo dipende dallo scopo per 
cui i diritti culturali sono invocati. Data la definizione onnicomprensiva di cultura, per diritti culturali si può 
intendere  qualsiasi  diritto  sociale,  politico  ed  economico.  Tuttavia  per  non  rischiare  di  perdere  l'anima 
centrale dei diritti  culturali, ovvero l'aspetto identitario collettivo legato ad un patrimonio, si predilige la 
definizione più contenuta del Gruppo di Friburgo. 

308Ivi, p. 226.
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diversi diritti culturali fanno riferimento alla diversità culturale quale obiettivo di fondo del 

testo stesso309. La diversità culturale non si può quindi tradurre in un semplice diritto, ma pare  

rivestire un ruolo di vero e proprio «ethical imperative inseparable from respect for human  

dignity»310. Il sesto paragrafo del Preambolo della Convenzione UNESCO del 2005 sembra 

proprio cogliere questo aspetto descrivendo la diversità culturale quale fattore indispensabile  

per garantire pace sicurezza sul piano locale, nazionale e internazionale. Il giudizio espresso 

all'inizio di questo capitolo sui meriti della Convenzione UNESCO del 2005 trova qui un 

riscontro  positivo311.  Tuttavia,  come  si  è  già  avuto  modo  di  comprendere  nel  capitolo 

precedente, la Convenzione UNESCO del 2005 non tratta la diversità culturale in tutti i suoi 

aspetti, ma si focalizza sulle "multeplicity of forms of cultural expression that result from the  

creativity  of  individuals,  groups and societies  and have  cultural  content,  i.e.  refer  to  the  

symbolic meaning, artistic dimension and cultural values which originate from or express  

cultural identities"312.

L'obiettivo che ci si prefigge ora è quello di porre in essere una prima riflessione sulla portata 

e sulle potenzialità dei principi e delle disposizioni della Convenzione UNESCO del 2005 in 

relazione al sistema dei diritti umani, e in particolare a quello dei diritti culturali, cercando di 

comprendere se la forza legittimante dei "diritti umani culturali" si ponga come fattore limite 

all'applicazione degli assunti della Convenzione stessa, oppure se quest'ultima possa giocare 

un ruolo attivo nell'aggiornamento e nell'arricchimento dei diritti culturali313. Data l'ampiezza 

dei contenuti dei diritti culturali e le innumerevoli implicazioni positive si è scelto di trattare 

nei prossimi paragrafi solo alcuni dei diritti scorsi in precedenza, privilegiando quei diritti alla 

base delle più importanti tematiche discusse nelle varie sedi dell'Assemblea Generale e del 

309La  libertà  di  espressione  artistica  e  non;  l'accesso  e  la  conoscenza  della  propria  e  delle  altrui  culture;  
l'informazione pluralistica; l'insegnamento nella propria e nell'altrui lingua; la partecipazione attiva alla vita 
culturale sono sinonimi di diversità culturale.

310General Comment N. 21, Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, cit., p.10.
311V. p. 114, nota n. 276.
312 AA. VV.,  L'UNESCO et la question de la diversité culturelle 1946-2007: Bilan et stratégies ,  in  SÉRIE 

DIVERSITÉ CULTURELLE N° 3, Stenou K. (ed), UNESCO, Paris, 2007, p. 134.
313In tale ottica di fondamentale importanza è il contributo di Zagato, il quale, in un recente lavoro avente come 

oggetto  di  studio  la  Convenzione  UNESCO del  2003  sulla  salvaguardia  del  patrimonio  intangibile,  ha 
affermato che "the 2003 Convention plays an essential role in upgrading and redesigning thoroughly the  
extent of cultural right under Art. 15, par. 1 of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ", 
Zagato L., Intangible cultural heritage and human rights, in Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a cura di), 
Il patrimonio culturale intangibile..., cit., p. 35.
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Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO del 2005314.

1.2. Libero accesso e partecipazione alla vita culturale

I diritti individuali VS i diritti collettivi. Quando si tratta di cultura, e più in particolare di 

partecipazione/appartenenza alla vita culturale, da un punto di vista giuridico, ci si imbatte in 

un delicato e insidioso terreno di incontro-scontro tra i cosiddetti diritti individuali e i diritti 

collettivi. A complicare il quadro di riferimento è anche la presenza di una contrapposizione 

dottrinale tra coloro che riconoscono "un valore nell'esistenza presente e futura delle comunità 

e di conseguenza sostengono che lo Stato debba porre in essere non soltanto misure di tutela 

dell'individuo [...] ma anche misure tendenti alla salvaguardia dei caratteri costitutivi delle 

comunità  (in  particolare  quelle)315 minoritarie"316,  e  chi  al  contrario  pone  la  non 

subbordinazione  dei diritti individuali quale principio prioritario nei confronti dei vincoli e 

degli obblighi che legano il soggetto alla propria comunità di appartenenza317. Tuttavia sembra 

evidente che la titolarità dei diritti culturali - soprattutto se si fa riferimento al concetto di 

"cultura"  emerso  in  ambito  giuridico  in  recenti  fonti  internazionali318-,  non  possa  essere 

automaticamente riservata ai singoli individui come mera garanzia di una propria (e quindi 

singola) identità culturale, poichè "l'esercizio dei diritti culturali fondamentali determina in 

ogni caso l'identità culturale soggettiva di un individuo i cui giudizi di senso e di valore però 

producono o riproducono a loro volta anche l'identità culturale collettiva"319.  A convalidare 

tale tesi,  può anche essere chiamato in causa l'art. 1 del ICCPR320, il quale stabilisce che ogni  

popolo ha diritto di autodeterminazione e in vitù di questo diritto, decide liberamente del  

proprio statuto politico perseguendo liberamente il  proprio sviluppo economico, sociale e  

314Vedi cap. 2 parte II.
315Aggiunta nostra.
316Facchi A., I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione, Roma, Laterza, 2001, 

p. 21.
317Famiglietti G., Diritti culturali e diritto della cultura..., cit., p. 48.
318 V. nota 299.
319Cfr. Zagato L.,  Intangible  cultural heritage and human rights, in  Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a 

cura di), Il patrimonio culturale intangibile..., cit., pp. 45-46. A tal proposito di grande rilievo è il Rapporto 
della Commissione mondiale sulla Cultura e sullo Sviluppo del 1996: "Cultural freedom, unlike individual  
freedom, is a collective freedom. It refers to right of a group of people to follow a way of life of its choice.  
Cultural freedom guarantees freedom as a whole", Our Creative Diversity, Report of the World Commission 
on Culture and Development, Paris, 1996, p. 16.

320Vedi cap. 1 p. 17, in particolare nota n. 12.
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culturale.  Trattasi,  questo,  del  più  importante  diritto  collettivo  riconosciuto  in  ambito 

internazionale e che  "per la sua natura assoluta e la particolare collocazione nel sistema dei 

Patti, si colloca a monte di ogni altro diritto individuale successivamente sancito (nelle due 

fonti pattizie)321"322. In particolare, a fronte delle tematiche dibattute in questo lavoro, ci si 

riferisce agli artt. 27 dello stesso ICCPR e il 15 dell'ICESCR323, i quali seppur - come emerso 

nel primo Capitolo - avendo carattere individuale, acquistano indirettamente una consistenza 

collettiva  alla  luce  di  "un'interpretazione  culturale"  del  diritto  all'autodeterminazione.  Per 

interpretazione  culturale  si  intende far  riferimento  alla  "dimensione  interna"  del  principio 

dell'autodeterminazione, ovvero consentire ai popoli presenti in uno Stato di aver garantito 

l'esercizio della propria identità,  si tratti di «normali» minoranze o di popoli indigeni"324. Tali 

precisazioni  sembrano  fondamentali  nel  momento  in  cui  ci  si  occupa  di  protezione  e 

promozione  delle  diverse  espressioni  culturali  che  si  possono manifestare  negli  Stati  che 

hanno ratificato la  Convenzione UNESCO del  2005.  Non a caso la  stessa Convenzione , 

benché non individui  degli  obblighi  in  capo agli  Stati  atti  al  coinvolgimento  attivo  delle 

popolazioni indigene (e più in generale dei gruppi sociali minoritari e non)325, tenta attraverso 

le sue disposizioni di coltivare un ambiente favorevole atto a creare, produrre, diffondere le 

espressioni culturali di questi gruppi, nonchè ad accerdere a queste o ad altre culture (art.  

7)326.  Inoltre  di  primaria  importanza  appaiono i  parr.  10 e  17 del  Preambolo  nei  quali  si 

afferma,  -  data  l'importanza  del  sapere  tradizionale  delle  persone  appartenenti  a  gruppi  

minoritari, dei sistemi di conoscenze dei popoli indigeni, quali fonte di ricchezza immateriale  

e  materiale  -,  la  necessità  di  garantire  la  loro  protezione  e  promozione  in  virtù  del  loro 

contributo allo sviluppo sostenibile. E ancora, all'art. 4 par. 1 della Convenzione, per definire 

la  "Diversità  culturale"  si  rimanda  alla  moltitudine  di  forme  mediante  cui  le  culture  dei  

gruppi e delle società  si esprimono.  Pare che per la Convenzione UNESCO si sia voluto 

conseguire  "un  superamento  della  portata  solamente  individuale  dei  diritti  soggettivi, 

conferendo  giuridica  legittimità  alle  istanze  delle  diverse  identità  riunite  in  collettività, 

321Aggiunta nostra.
322Zagato L., La protezione dell'identità culturale dei popoli indigeni, cit., p. 166. 
323V. cap. 1 pp. 16-18.
324Zagato L., La protezione dell'identità culturale dei popoli indigeni, cit., p. 166.
325Va ricordato infatti  che la Sezione IV della Convenzione è dedicata ai  diritti  e agli  obblighi delle Parti  

contraenti, quest'ultimi unici soggetti attivi nell'applicazione dei principi convenzionali.
326Zagato L., La protezione dell'identità culturale dei popoli indigeni, cit., p. 167. 
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individuate come dirette destinatarie delle misure promosse nel Testo"327. A convalidare tale 

giudizio,  anche  se  con  riferimento  specifico  alle  minoranze,  è  il  commento  per  cui  la 

Convenzione  UNESCO  del  2005,  assieme  alla  Carta  europea  delle  lingue  regionali  o 

minoritarie328,  sia  considerata  una  fonte  in  cui  emerge  "il  multiculturalismo  come  valore 

proprio dell'ordinamento internazionale"329. Il termine multiculturalismo viene qui utilizzato 

per  indicare  la  tutela  del  patrimonio  culturale  collettivo  di  una  minoranza  come  bene 

dell'umanità,  al  fine  di  assicurarlo alle  future  generazioni,  presupponendo che la  suddetta 

tutela sia il risultato di una più generale garanzia internazionale della minoranza stessa330. Ciò 

è proprio quello che emerge scorrendo il Preambolo e i primi articoli della Convenzione: la 

diversità  culturale  è  intesa  come tutela  del  patrimonio  collettivo  identitario  di  un  gruppo 

sociale, fonte di ricchezza per lo sviluppo sostenibile di una realtà specifica, ma allo stesso 

tempo come risorsa universale, in quanto patrimonio dell'umanità.

Certamente  a  fronte  di  tali  osservazioni  la  Convenzione  UNESCO  del  2005  può  essere 

considerata una fonte meritevole di attenzione per l'evoluzione dei diritti collettivi, dato che la 

tutela delle espressioni culturali non viene riferita ai singoli individui, ma anche, e soprattutto 

ai gruppi sociali, specialmente svantaggiati331. In tali termini, seppur minimamente, potrebbe 

anche  (il  condizionale  è  d'obbligo)  aver  influito  positivamente  sull'elaborazione  della 

Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni332, nonché aver posto in maggior evidenza il tema 

delle popolazioni autoctone rispetto alla Convenzione UNESCO del 2003.

La partecipazione della "componente sociale". Prendere parte o partecipare alla vita culturale 

è un diritto indicato all'interno della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (art. 27) e 

327Ricci  C., Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a margine della  
Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale, in  Dir. Uomo, (1), 2007, p. 
55.

328Si rimanda al par. B.1.3 del cap. 1, p. 57.
329Salerno F., La dimensione collettiva e le forme di autogoverno nella tutela internazionale delle minoranze, in 

Cermel  M.,  (a  cura  di),  Le  minoranze  etnicolinguistiche  in  Europa  tra  Stato  nazionale  e  cittadinanza  
democratica, CEDAM, Padova, 2009, p. 212.

330Si veda anche Mucci F.,  La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali..., cit., p. 107. L'A. parla di 
"patrimonio culturale non come patrimonio comune per  natura,  ma per  destinazione" per indicare che il 
patrimonio culturale è sì un mezzo identitario, ma che la sua conservazione vada promossa in una logica di  
"bene comune" per le generazioni future.

331Poggeschi G.,  La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali"  
dell'Unesco  entra a far  parte  del  corpus legislativo  italiano.  Una novità nel  panorama degli  strumenti  
giuridici internazionali?, in  AEDON, (2), 2007, par. 7.

332Si rimanda al par. A.2.3 del cap. 1, p. 20.
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viene poi ripreso all'art.  15 par.  1 (a) del Patto sui diritti  economici,  sociali e culturali.  Il 

Comitato di quest'ultima fonte ONU ha recentemente stilato un Commento Generale proprio 

su questo particolare diritto333,  evidenziandone chiarimenti concettuali,  contenuti  normativi 

insiti nella disposizione, tematiche correlate, diritti positivi in capo agli Stati. Nel Commento 

n. 21 più volte si fa riferimento alla Dichiarazione Universale sulla diversità culturale e alla 

Convenzione del 2005, poichè il coinvolgimento della società civile nei processi culturali  "is 

important to ensure democratic governance, and it  is almost indispensable for preserving  

cultural  diversity  in  the  framework  of  supranational  cultural  governance"334.  Si  cercherà 

quindi  di  capire  se  e  in  che  modo  soprattutto  la  Convenzione  UNESCO  contribuisca 

all'applicazione del diritto a prendere parte alla vita culturale. 

Il  coinvolgimento  attivo  della  componente  sociale  ai  processi  culturali  è  una  tematica  di 

recente sviluppo: si ricordi che nel 2007 è entrata in vigore la Convenzione-quadro sul valore 

del  patrimonio  culturale  per  la  società,  fonte  elaborata  e  siglata  nel  2005 dal  CdE335.  E' 

proprio tale strumento giuridico regionale a costituire il punto di approdo più recente e di 

maggior importanza sull'argomento e non è un caso che la sua formulazione sia avvenuta in 

concomitanza  o  all'indomani  con  le/delle  rivoluzionarie  fonti  UNESCO  sulla  diversità 

culturale  e  sul  patrimonio  intangibile.  Pare  infatti  che  tali  strumenti  seppur  in  maniera 

differente e in  termini  altrettanto dissimili,  pongano alcune questioni  comuni strettamente 

correlate alla partecipazione culturale, quali ad esempio: l'apporto della cultura sul tessuto 

sociale, il ruolo della cultura a fronte di un possibile sviluppo sostenibile, il concetto di cultura 

come incontro tra il "diritto al patrimonio" e il "diritto all'identità", la funzione delle nuove 

333Crf. nota n. 293.
334Ferri D., New ideas for implementing article 11 of the UNESCO Convention, in AA.VV., Implementing the  

UNESCO Convention of 2005 in the European Union,   European Parliament's Commitee on Culture and 
Education Study, Brussels 2010,  http://www.diversitystudy.eu, p. 144.

335Cfr. par. B.1.5. Cap. 1 sezione II, p. 62. Anche in ambito UE, all'inizio degli anni 2000, il cittadino e la 
partecipazione  civica  erano  al  centro  delle  priorità  e  del  programma di  lavoro  delle  istituzioni  e  della  
Commissione europea. Quadranti I., Libertà di espressione e diritto all'informazione: principi fondamentali  
per la salvaguardia della diversità cutlurale, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale  
nello spazio giuridico europeo, CEDAM, Assago, 2010, pp. 153-156. A tal proprosito si può citare la COM 
(2002)  275  def.  del  5  giugno  2002,  sulla  Governance  europea:  legiferare  meglio,  disponibile  al  sito 
http://eur-lex.europa.eu. In tale occasione la Commissione, chiamata a discutere su vie efficaci ed efficienti  
per una legislazione trasparente, individua nella cultura del dialogo e della partecipazione delle parti sociali 
interessate, uno dei principi fondamentali per ottenere risultati positivi. Nonostante questo documento esuli  
dal  più  specifico  ambito  culturale,  è  testimonianza  di  una  diffusa  volontà  da  parte  della  Istituzioni  di  
riconoscere  il  ruolo  esercitato  dai  diversi  gruppi  di  interesse  nei  processi  decisionali  e  nei  processi  di 
"creazione del valore". Stando in ambito europeo con il Trattato di Lisbona la partecipazione dei cittadini  
diviene un principio costituzionale: si vedano gli artt. 10 par. 3 e 11 del TUE.
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tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sulla produzione, sulla diffusione, 

sull'accesso dei beni, servizi e attività culturali nonché sulla possibile partecipazione diffusa 

della popolazione al processo culturale336.

All'interno del testo della Convenzione UNESCO del 2005 si citano più volte e con diversi 

appellativi  le  parti  sociali,  o  meglio  i  soggetti  facenti  parte  del  processo  culturale: 

"popolazioni  indigene",  "gruppi  minoritari",  "popolazioni  autoctone",  "individui",  "gruppi 

sociali", "le donne", "gli artisti". Tuttavia tali soggetti, per come sono formulati gli obblighi e i 

diritti delle Parti contraenti337, sembrano sottostare alla volontà e alla lungimiranza del potere 

legislativo dei singoli Stati. Unici appigli certi per una tutela del diritto alla partecipazione alla 

vita  culturale si  trovano, uno all'art.  2 par.  5 "Considerato che la cultura rappresenta un  

settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono  

pari importanza. Gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di  

usufruirne"; l'altro all'art. 20 par. 1 let. a) che decreta la reciprocità tra la Convenzione e gli 

altri  trattati  a  cui  hanno aderito  le  Parti;  e  un altro  ancora nel  più generale  principio del 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 2 par. 1).

E' però nell'art. 11 e nelle guidelines della Convenzione che si pongono concreti auspici per 

un arricchimento del diritto fondamentale culturale della partecipazione. L'articolo 11 recita: 

"Le Parti contraenti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e  

nella  promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali.  Le  Parti  incoraggiano  la  

partecipazione attiva della società civile nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della  

presente Convenzione". Inoltre la società civile, come si è già fatto notare338, viene richiamata 

in  più  disposizioni  della  Convenzione,  sia  in  veste  di  soggetto  destinatario  di  ipotetiche 

misure  di  protezione  e  promozione  (art.  6  lett.  e),  g),  art.  7);  sia  in  qualità  di  soggetto 

collaboratore per la promozione della cooperazione internazionale (art. 12 let. c)). Ma è in 

sede di  elaborazione  e  approvazione  delle  linee  guida  che  si  fa  un  passo  ulteriore.  Ci  si 

riferisce in prima istanza ad alcune disposizioni approvate nella Seconda sessione ordinaria 

dalla CP339. Il primo punto che sembra importante riproporre, anche in riferimento a ciò che è 

336Per un aggiornato studio sulle  metodiche di  rilevamento della  partecipazione  culturale si  veda  AA.VV., 
Measuring Cultural Participation, UNESCO Intitute for Statistics, Montreal, 2012.

337"Le Parti contraenti possono adottare misure" (art. 6); "Le Parti contraenti s'impegnano a creare nel proprio  
territorio un ambiente.." (art. 7); "Le Parti contraenti possono individuare [...], possono ricorrere a qualsiasi 
misura.." (art. 8); "Le Parti si impegnano a.." (art. 10).

338Cfr. cap. 2 p. 98.
339Crf. cap. 2 par. 2.1.
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stato argomentato per la tutela collettiva dell'identità culturale dei gruppi, è un importante 

principio posto in appendice al primo gruppo di disposizioni approvate:

"1. Cultural policies and measures developed by Parties to promote the diversity of 
cultural expressions should:

 [...]

1.3  foster  the  full  participation  and  engagement  of  all  members  of  society 
contributing to the diversity of cultural expressions, particularly persons belonging 
to minorities, indigenous peoples and women;"340.

Il  secondo punto  riguarda  più  da  vicino  il  concetto  di  società  civile,  e  difatti,  la  CP ne 

appronta una definizione interessante: 

"For  the  purposes  of  this  Convention,  civil  society  means  non-governmental 
organizations,  nonprofit  organizations,  professionals  in  the  culture  sector  and 
associated sectors, groups that support the work of artists and cultural communities.

Civil  society plays  an essential  role in  the implementation of  the Convention: it  
brings  citizens’,  associations’  and  enterprises’  concerns  to  public  authorities, 
monitors policies and programmes implementation, plays a watchdog role, serves as 
value-guardian and innovator, as well as  contributes to the achievement of greater 
transparency and accountability in governance."341

Nella prima parte della definizione sembra trasparire la volontà di includere un'ampia gamma 

di  gruppi  comunitari  di  diversa origine,  sia  essa  di  natura  legale  (Ong o associazioni),  o 

culturale. Di fatti l'espressione cultural communities342 può indicare, come è stato sottolineato, 

una varietà di gruppi legati da credenze, atteggiamenti, pratiche o modi di comportamento, 

comprese le minoranze etniche e linguistiche, gli indigeni, le minoranze transnazionali (ad 

esempio i Rom), i gruppi religiosi, ma anche le comunità locali343. Una delle più importanti 

implicazioni di questa definizione è che l'art. 11 e l'applicazione delle linee guida operative ad 

esso associate, possono offrire, il coinvolgimento di un ampio numero di stakeholders, al di 

fuori delle amministrazioni e dei governi344. Almeno in via teorica sembra che la Convenzione 

UNESCO del 2005 stia lavorando per supplire in parte al gap causato dall'"assenza di mezzi 

340CE/09/2.CP/210/Res., p. 17.
341CE/09/2.CP/210/Res., p. 22. Crf. cap. 2 pp. 98-99.
342Per certi versi simile al concetto di comunità patrimoniali presente all'art. 2 let. b) della Convenzione di Faro.
343Ferri D., New ideas for implementing article 11 of the UNESCO Convention, in AA.VV., Implementing the  

UNESCO Convention..., cit., p. 146.
344Ibidem.
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giurisdizionali  di  controllo  e  di  organi  internazionali  competenti  a  esaminare  reclami 

individuali"345 o  di  gruppo,  attraverso  il  coinvolgimento  della  società  civile  nelle  diverse 

attività spettanti alle Parti.

Per ciò che concerne la seconda parte della definizione di società civile, ad oggi si possono 

contare diversi esempi concreti di best practice di coinvolgimento della parte civile emersi dai 

primi rapporti quadriennali degli Stati Parte della Convenzione346, in linea con le disposizioni 

delle linee guida approvate nella seconda e nella terza Sessione della CP347. Qui di seguito 

verranno brevemente presentati alcuni di questi esempi, rimandando alla consultazione dei 

rapporti quadriennali per avere maggiori informazioni a riguardo.

Brasile.  In  Brasile  la  società  civile  partecipa  alla  creazione,  all'implementazione  e  al 

monitoraggio delle politiche culturali pubbliche, in collaborazione con diversi istitui statali 

quali  il  Ministero  della  Cultura,  il  Consiglio  Nazionale  delle  Politiche  Culturali,  e  i  vari 

consigli che si riuniscono a  livello comunale. Durante l'elaborazione del Piano Nazionale per 

la  Cultura (2011-2020),-  primo documento politico del  governo brasiliano che allude alla 

Convenzione del 2005 quale quadro normativo di riferimento -348, il Ministero della Cultura 

ha organizzato una serie di seminari sulle politiche culturali in tutti gli Stati della Federazione. 

Questi  workshop rivolti ad artisti, studenti, ricercatori e imprenditori culturali, hanno avuto 

come  obiettivo  ultimo  quello  di  discutere  i  contenuti  e  le  questioni  connesse  alla 

Convenzione. 

Germania. Nel marzo 2007, il governo federale tedesco ha designato la Commissione tedesca 

per l'UNESCO (DUK) come Point of Contact  nazionale per lo scambio di informazioni e per 

le  azioni  di  attuazione  della  Convenzione  in  Germania.  L'attività  della  Commissione  è 

345Pineschi L., Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in Zagato L., (a 
cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 176.

346Consultabili  all'indirizzo  web  http://www.unesco.org/culture/cultural-
diversity/2005convention/en/periodicreport/goodpractices/.

347Cfr. par. 2.1 let. A e par. 2.2 let. A del cap. 2.
348Il  Plano  nacional  de  cultura si  può  consultare  al  sito:  http://pnc.culturadigital.br/wp-

content/uploads/2011/12/Plano_Nacional_de_Cultura_Lei12.343.pdf.  In  particolare  il  riferimento  alla 
Convenzione  UNESCO  del  2005  la  si  trova  al  Cap.  II  "Esse  planejamento  oferece  uma  oportunidade  
histórica para a adequação da legislação e da institucionalidade da cultura brasileira de modo a atender à  
Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, firmando a diversidade no centro das políticas de Estado e  
como elo de articulação entre segmentos populacionais e comunidades nacionais e internacionais."
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finanziata annualmente dal Ministero degli Esteri con un importo annuo di euro 51.000. Sulla 

base  di  questo  mandato,  la  Commissione  ha  avviato  numerosi  progetti  aventi  particolare 

attenzione per la sensibilizzazione e la partecipazione della società civile, non solo di area 

tedesca. Per esempio, nel giugno 2009, con la Federazione Internazionale delle Coalizioni per 

la  Diversità  Culturale  (IFCCD)349,  il  DUK ha  organizzato  il  Forum mondiale  U-40350,  in 

occasione della seconda Conferenza delle Parti della Convenzione. Attraverso una selezione 

di molti candidati provenienti da tutto il mondo, vennero scelti 50 giovani provenienti da 34 

Paesi. Attraverso questo Forum è stato possibile raccogliere proposte, osservazioni, spunti di 

riflessione da porre sul tavolo delle discussioni degli organi della Convenzione.

Polonia. "I Cittadini della Cultura" è un movimento cittadino istituito nel 2009. Ha lo scopo 

di garantire l'accesso a tutti i cittadini polacchi alla vita culturale, in conformità con la loro 

Costituzione351. Il primo obiettivo del movimento venne formulato al Congresso della Cultura 

a Cracovia e venne denominato "L'1% per la Cultura", in quanto si chiedeva al governo di 

destinare  almeno  l'1% del  bilancio  per  la  cultura,  soprattutto  per  le  arti  sperimentali.  Il 

movimento  opera  soprattutto  nelle  piccole  città,  al  fine  di  sensibilizzare  i  cittadini  alla 

partecipazione. Nel 2011, è stato siglato il "Patto per la Cultura", attraverso cui le istituzioni 

statali si impegano formalmente a cooperare con la società civile. 

Austria. Il gruppo di lavoro austriaco sulla Diversità Culturale (ARGE) è stato istituito nel 

2004 come una "rete di reti"  comprendente i membri di  associazioni,  sindacati,  istituzioni 

accademiche e singoli artisti. Esso è finanziato dal Ministero Federale per l'Educazione, l'Arte 

e  la  Cultura.  Ogni  rete/gruppo di  interesse all'interno della  ARGE si  coordina con i  suoi 

collegi elettorali su questioni di interesse comune. In questo modo, le decisioni della ARGE 

potenzialmente rappresentano più di 3.500 persone attive nel campo delle arti e della cultura. 

Oltre  alle  diverse  organizzazioni  non  governative  alla  ARGE  prendono  parte  anche  i 

rappresentanti dei vari ministeri federali (cultura, arti, educazione, affari esteri, dell'Interno, 

349Il  IFCCD è stato fondato a Siviglia  il  19 settembre 2007 in sostituzione del  Comitato internazionale di 
collegamento delle coalizioni per la diversità culturale, si rimanda al l'indirizzo web: http://www.ficdc.org.

350L'U-40 è un'iniziativa nata in seno alla DUK, facente parte del programma "Cultural Diversity 2030". U-40 
offre a giovani esperti under 40 - laureati, dottorandi, giovani professionisti e giovani esperti con qualifica 
similare, - la possibilità di partecipare al dibattito internazionale sulla diversità culturale e l'attuazione della  
Convenzione dell'UNESCO del 2005, http://www.unesco.de.

351Art. 6 par. 1 della Costituzione della Repubblica polacca.

129

http://www.unesco.de/
http://www.ficdc.org/


giustizia,  economia  e  commercio,  telecomunicazioni),  al  fine  di  garantire  una  reale  e 

condivisa partecipazione per attuare la Convenzione.

Con l'entrata in vigore della Convenzione l'ARGE ha ampliato i suoi campi di attività fino a 

comprendere (i) la condivisione e lo scambio di informazioni, (ii) fornire competenze e know-

how in materia di sviluppo delle politiche culturali per enti pubblici, (iii) l'organizzazione di 

azioni di sensibilizzazione delle attività e (iv) il monitoraggio del processo di attuazione e 

sviluppo di proposte concrete su come favorire questo processo di implementazione.

Ecuador.  L'Ecuador ha recentemente istituito un Consiglio Cittadino per la Partecipazione, 

per migliorare il flusso di informazioni tra il governo e i cittadini, nonché per promuovere la  

governance partecipativa. Le istituzioni locali, regionali, e nazionali stanno lavorando insieme 

per creare un sistema di "informazione culturale", attraverso la condivisione di informazioni 

con il Ministero della Cultura. Questo flusso di informazioni viene poi tradotto in programmi 

di  sensibilizzazione a livello  locale  per  le  comunità  stesse.  Il  Consiglio  di  Partecipazione 

inoltre vigila sulla Segreteria della Trasparenza, l'agenzia che controlla la responsabilità dello 

Stato.

La tutela  dell'identità culturale, nonchè la partecipazione/contribuzione alla vita culturale di 

un gruppo minoritario, autoctono, indigeno o semplicemente "altro" rispetto ad una comunità 

dominante (nazionale)  presente  in  uno Stato,  sono,  come si  è  potuto intuire,  presenti  nei 

principi e negli obiettivi sia della Convenzione in analisi che delle proprie linee guida; salvo 

poi constatare, scorrendo i diversi obblighi e diritti in capo alle Parti contraenti, l'assenza di 

norme esplicite e perentorie che possano da un lato prevenire e eliminare "comportamenti 

pregiudizievoli per la diversità culturale"352 di qualsiasi gruppo o individuo, e dall'altro lato 

incentivare fortemente la partecipazione culturale attiva. Certamente però, così come avviene 

per  la  Convenzione  UNESCO  del  2003,  è  possibile  riporre  ampie  aspettative  nelle 

disposizioni  elaborate  dai  due  importanti  organi  istituzionali  della  Convenzione,  come 

d'altronde sta avvenendo per l'art. 11. 

Un  maggior  coinvolgimento  della  collettività  e  una  maggiore  attenzione  alle  peculiarità 

identitarie territoriali sono alcune delle sfide per cui le Parti contraenti dovrebbero impegnarsi 
352Pineschi L., Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in Zagato L., (a 

cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 175.
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per raggiungere gli obiettivi della Convenzione, augurandosi che si superi quella che per molti 

è  l'unica  motivazione  di  ratifica  della  Convenzione  stessa,  ovvero  la  logica  nazional-

protezionista come antidoto "indolore" alla potenza americana. La stessa Convenzione in più 

occasioni sembra prendere le distanze dalla definizione – alquanto pericolosa – di culture 

nazionali353, per utilizzare invece concetti che vanno al di là di "uno Stato per una Cultura", 

preferendo termini come "popoli", "gruppi sociali", espressioni culturali del territorio".

Ciò non vuol dire screditare il "sistema Stato", anzi354. Alle Parti si chiede che i rispettivi 

assetti normativi siano in grado di rispecchiare la diversità culturale territoriale e al contempo 

tutelare e accogliere la diversità culturale proveniente dalle altri parti del mondo: d'altronde 

l'obiettivo principe della Convenzione è la  promozione e la protezione della diversità delle  

espressioni culturali  siano esse nel territorio di una delle Parti, siano esse derivanti da altri 

territori, soprattutto facenti parte dei PVS.

1.3. Diritto all'informazione, all'opinione e alla libera espressione

"  It is, in fact, fairly obvious that cultural expression could scarcely exist without  
freedom of expression; that it could not easily become known without freedom of  
information;  and  it  would  be  hard  put  to  survive  without  freedom  of  
communication"355.

E'  così  che  Ruiz  Fabri  esplicita  il  rapporto  intercorrente  tra  la  diversità  delle  espressioni 

culturali e le libertà di espressione e di opinione.

D'altro  canto  è  la  stessa  Convenzione  UNESCO del  2005  che  al  par.  14  del  Preambolo 

richiama  la  libertà di  pensiero,  di  espressione e  di  informazione,  nonché la  diversità  dei  

media come principi fondamentali per la sussistenza della diversità delle espressioni culturali 

stesse. E'  indubbio infatti quanto "la libertà di informazione e di espressione costituisca il 

presupposto  per  un'effettiva  politica  di  salvaguardia  del  pluralismo  e  del  dialogo 

interculturale"356,  questo  perchè  l'informazione,  le  diverse  espressioni,  compresa  quella 

artistica e la lingua stessa, "contribuiscono al pieno sviluppo dell'identità culturale di ogni 

353Il concetto compare solo due volta ai parr. b) e c) dell'art. 6.
354Più volte il Testo fa riferimento al principio di sovranità degli Stati.
355Ruiz Fabri H., Reflections on possible future legal implications of the Convention, in Obulijen N., Smiers J., 

UNESCO'S Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression. Making it  
Work, Zagreb, 2006, p. 78.

356Quadranti I.,  Libertà di espressione e diritto all'informazione: principi fondamentali per la salvaguardia  
della diversità cutlurale, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità..., cit., p. 139.
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individuo e della comunità di cui fa parte",  (art.  7 Dichiarazione di Friburgo).  Nel primo 

capitolo  più  volte  ci  si  è  imbattuti  in  fonti  vincolanti  o  di  soft  law le  cui  disposizioni 

affrontano il tema della libertà di comunicazione e di espressione: alcuni articoli trattano tale 

libertà sotto la veste del principio di non discriminazione, altri articoli pongono l'accento sul 

ruolo che tale libertà ha nella valorizzazione dell'identità culturale. I principi fondamentali 

della  libertà  di  espressione  e  di  pensiero  sottendono  molte  tematiche  direttamente 

riconducibili  a  diritti  di  natura  positiva.  Qui  di  seguito  si  tratteranno  brevemente  delle 

questioni  legate  a  tali  principi  fondamentali  che  più  influiscono  sulle  disposizioni  della 

Convenzione UNESCO del 2005.

La diversità  linguistica.  Una delle  manifestazioni  più  palesi  della  diversità  culturale  tra  i 

popoli è senza dubbio la lingua. La Convenzione al par. 16 del Preambolo ricorda che  la 

diversità linguistica è parte intergrante della diversità culturale, mentre all'art. 6 par. 2 let. b) 

stabilisce che le Parti possono prendere misure indirizzate a "integrare in modo adeguato le 

attività, i beni, i servizi culturali nazionali nell'insieme delle attività, dei beni e dei servizi 

culturali  esistenti  sul  proprio  territorio  nelle  fasi  di  creazione,  produzione,  diffusione, 

distribuzione  e  utilizzo,  comprese  le  misure  concernenti  la  lingua  usata  in  relazione  alle 

attività, ai beni, ai servizi citati".

La  sola  inclusione  della  diversità  linguistica  nella  più  generale  categoria  della  diversità 

culturale  sembra  sia  stata  valutata  più  che  sufficiente  in  sede  di  approvazione  della 

Convenzione,  come   non  fossero  indispensabili  ulteriori  richiami  in  un  testo  vincolante, 

dedicato alle espressioni della diversità culturale357. E' pur vero che si possa chiamare in causa 

l'articolo  20  della  Convenzione  ("Relazioni  con  gli  altri  strumenti:  sostegno  reciproco, 

complementarietà  e  non  subordinazione"),  ma  purtroppo,  scorrendo  i  numerosi  articoli 

menzionati  nel primo capitolo dell'elaborato,  ci si rende conto che le disposizioni che più 

accentuano il "diritto all'identità linguistica"358, appartengono in larga parte a fonti di carattere 

non vincolante o di natura regionale/europea. Ci si riferisce in particolar modo agli artt. 2 par.  

1 della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche,  

357Cfr. Zagato L.,  Il ruolo della lingua nella costruzione (mantenimento e sviluppo) delle identità culturali.  
Riflessioni  alla  luce  dei  nuovi  strumenti  UNESCO,  in  Cermel M.,  (a  cura  di),  Le  minoranze 
etnicolinguistiche in Europa tra Stato nazionale e cittadinanza democratica, CEDAM, Padova, 2009.

358Seppur anch'esse con diversi limiti e mancanze. Si rimanda al primo capitolo del presente elaborato.
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religiose e linguistiche  e l'art.  13 par. 1 della  Dichiarazione dei diritti  dei popoli indigeni  

dell'ONU;  all'art.  3  par.  3  del  TUE;  all'art.  165 del  TFUE;  alle  disposizioni  della  Carta 

europea  delle  lingue  regionali  o  minoritarie  e  a  quelle  della  Convenzione-quadro per  la  

protezione delle minoranze nazionali (in particolare all'art. 5) del CdE. 

Anche  l'UNESCO d'altra  parte,  non sembra  -  per  via  probabilmente  delle  forti  pressioni 

esercitate dagli Stati -, aver avuto la capacità di predisporre uno strumento chiaro ed efficace 

che potesse mettere in luce il ruolo fondamentale del linguaggio quale "specifica articolazione 

dell'identità bioculturale/biolinguistica"359 dell'uomo. Sebbene la  lingua  venga fatta rientrare 

nella nozione di "cultura tradizionale e popolare", così come espressa nella Raccomandazione 

sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore, e, secondariamente, l'espressione 

linguistica  sia  riconosciuta  quale  un  diritto  culturale  nella  Dichiarazione  universale  della  

diversità  culturale,  vi  è  un  atteggiamento  restio  nell'affrontare  e  prendere  in  esame  tale 

tematica360. Esempio calzante di quanto detto finora è il concetto di linguaggio soggiacente 

all'art. 2 par. 2 della Convenzione UNESCO del 2003 sul patrimonio intangibile: sebbene per 

patrimonio culturale intangibile si intendano anche le "espressioni" che le comunità, i gruppi e 

in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale (art. 2 

par. 1), e che tale patrimonio si possa manifestare nelle "tradizioni e nelle espressioni orali", il  

linguaggio è considerato quale  "veicolo del patrimonio culturale immateriale" (art. 2 par. 2 

let.  a)),  ovvero come  medium per eccellenza di comunicazione e quindi non facente parte 

integrante  del  sistema di  protezione  della  Convenzione.  Ritornando  alla  Convenzione  del 

2005, si può affermare che, seppure sia dato insufficiente spazio alla questione del linguaggio, 

il  suo  essere  parte  integrante  della  diversità  culturale  fa  si  che   possa  essere  oggetto  di 

protezione e promozione.

Ne  è  prova  recente  la  Legge  catalana  sul  cinema361,  la  quale  rimanda  proprio  alla 

Convenzione  del  2005  per  giustificare  le  disposizione  atte  a  proteggere  la  diversità 

culturale/linguistica  catalana  nelle  opere  cinematografiche362.  La  comunità  autonoma della 

359Zagato  L.,  Il  ruolo  della  lingua  nella  costruzione  (mantenimento  e  sviluppo)  delle  identità  culturali.  
Riflessioni  alla  luce  dei  nuovi  strumenti  UNESCO,  in  Cermel M.,  (a  cura  di),  Le  minoranze 
etnicolinguistiche..., cit., p. 243.

360Ivi, pp. 250-251.
361Disponibile al sito web: http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Public/Normativa/arxius.
362Il caso studio è ripreso da AA.VV., Mapping Cultural Diversity: good practicies from around the Globe. A 

Contribution  to  the  Debate  on  the  Implementation  of  the  UNESCO Convention  on  the  Protection  and  
Promotion  of  the  Diversity  of  Cultural  Expressions,  German Commission for  UNESCO & Asia-Europe 
Foundation, Rheinbreitbach, Germany 2010, pp. 22-25.
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Catalogna preso atto  della  disparità  esistente  tra  il  notevole "consumo culturale"  dei  suoi 

cittadini in lingua catalana attraverso alcuni media (TV, Radio, Internet), rispetto all'esigua 

percentuale  nel  settore  del  cinema,  dove  si  verifica  un  monopolio  delle  opere  in  lingua 

castigliana, decise di elaborare la Risoluzione 440/VIII del 25 marzo 2009. Tramite questa 

norma il governo catalano decise di applicare i principi guida della Convenzione nel proprio 

territorio  adottando  misure  concrete  per   promuovere  le  espressioni  culturali.  La  tappa 

successiva fu l'adozione della legge catalana per il cinema il primo luglio 2010, promossa da 

Ministero della Cultura e dei Media catalano. Questa legge nel suo Preambolo fa direttamente 

riferimento alla Convenzione del 2005 recitando:

“The  second  pillar  of  reference  of  this  law  comes  from  the  consideration  of 
cinematography and audiovisual sector as strategic ones in cultural, economic and 
social  terms.  In  that  sense,  the  UNESCO  Universal  Declaration  on  Cultural 
Diversity,  adopted in November 2001, and the  Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, adopted on 20 October 2005 in 
the  framework  of  the  33rd  General  Conference  of  this  United  Nations  agency, 
recognize that cultural diversity constitutes the common heritage of humanity, and 
must be recognized, protected and disseminated in the interests of current and next 
generations.”

I  contenuti  di  maggior  rilievo  della  legge  riguardano  la  distribuzione  delle  opere 

cinematografiche e il doppiaggio-sottotitolaggio. Per quanto riguarda il primo punto la legge 

(artt. 24-25) prevede che si possa creare una rete di sale cinematografiche pubbliche-private in 

cui  venga  data  priorità  a:  film  realizzato  in  catalano;  film  prodotti  all'interno  dell'UE 

(proiettati in versione originale con sottotitoli in catalano, se la versione originale non è né in 

spagnolo né in  catalano; film di interesse artistico e culturale  prodotti  al  di  fuori  dell'UE 

(proiettati nella versione originale con sottotitoli in catalano, se la versione originale non è in 

una delle due lingue ufficiali della Catalogna)363. Per ciò che concerne il secondo punto, data 

la disparità esistente tra la percentuale dei film proiettati in Catalogna spagnoli o doppiati in 

spagnolo (circa il 90%) e i film in catalano (circa il 3 %)364, la legge ha previsto (art. 18), 

preferendo  il  sottotitolaggio  che  non  il  doppiaggio  in  catalano365,  che:  quando  un  lavoro 

cinematografico doppiato o sottotitolato sia realizzato in Catalogna e ne sia fatta più di una 

363Ivi, p. 24.
364I dati sono riferiti all'anno 2007. Fonte The Barometer of Communication and Culture, www.fundacc.es.
365Questo perchè il governo catalano attraverso i sottotitoli vuole rispettare l'integrità dell'opera cinematografica 

straniera e al contempo promuovere le lingue straniere ai cittadini, A.VV., Mapping Cultural Diversity: good  
practicies from around the Globe. A Contribution..., cit, p. 24.

134

http://www.fundacc.es/


copia,  le  società  di  distribuzione devono distribuire  il  50% di  queste  copie analogiche in 

versione catalana. Se i film sono distribuiti in formato digitale, tutte le copie devono essere 

munite della versione catalana. 

La LCC quindi può essere considerata una best practice per l'attuazione della Convenzione, 

perché ha tradotto i principi della Convenzione in un misura politica specifica per proteggere 

la diversità linguistica nel settore cinematografico366. Tuttavia sembra ancora lontano un uso 

della  Convenzione  UNESCO per  incentivare  le  Parti  ad  attuare  politiche  rivolte  verso  il 

multilinguismo,  anche  se  i  dati  relativi  alla  continua  scomparsa  di  idiomi  -  soprattutto 

appartenenti a comunità autoctone -, sono preoccupanti367. D'altro canto non sono ancora state 

elaborate  linee  guida  operative  in  questa  direzione,  e,  quelle  approvate  in  materia  di 

educazione nella terza CP368, purtroppo nulla dicono a riguardo. Non resta che augurarci che 

al più presto vengano fornite delle indicazioni atte a colmare queste lacune.

Il pluralismo dei media.  Il   pluralismo dell'informazione nella Convenzione UNESCO del 

2005 è riconducibile da un punto di vista teorico a due principi esposti all'art. 2: al principio 

di accesso equo "l'accesso equo a un ventaglio ampio ed eterogeneo di espressioni culturali 

provenienti dal mondo intero e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione 

costituiscono  elementi  importanti  per  valorizzare  la  diversità  culturale  e  incentivare  la 

comprensione reciproca"; e al principio di apertura e di equilibrio "Quando gli Stati adottano 

misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero provvedere anche a 

promuovere adeguatamente l'apertura ad altre  culture umane e assicurarsi  che le  misure i 

questione rispettino gli obiettivi della presente Convenzione". Da un punto di vista operativo 

la Convenzione offre all'art.  6 let.  h) una disposizione importante: le Parti  infatti  possono 

promuovere e proteggere la diversità delle espressioni culturali prevedendo misure  "volte a 

promuovere  la  diversità  dei  media,  anche  nell'ambito  del  servizio  pubblico  della 

radiodiffusione". Questa disposizione sembra accogliere favorevolmente ciò che era già stato 

previsto nella  Dichiarazione  UNESCO sulla  diversità  culturale  e  prima ancora in  ambito 

366Ivi, p. 25.
367La metà delle lingue esistenti  oggi  -  stimata tra  6.000 e 8.000 unità – sono parlate  da meno di  10.000  

persone, ed è stato calcolato che una di esse è destinata a sparire ogni due settimane, AA. VV., Investing in  
Cultural Diversity and Intercultural Dialogue, UNESCO World Report 2, Executive Summary, 2009, p. 12, 
http://www.unesco.org/new/en/culture/resources/report/the-unesco-world-report-on-cultural-diversity.

368Si rimanda al par. 2.2 del secondo capitolo.
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europeo  sia  dall'UE,   nella  Carta  dei  diritti  fondamentali  (art.  11),  sia  dal  CdE,  nella 

Dichiarazione sulla diversità culturale.  Il pluralismo dei media infatti è un tema molto caro 

in  Europa  tanto  che  nel  2008  il  Parlamento  Europeo  attraverso  la  Risoluzione  del  25 

settembre369 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'UE, facendo 

diretto riferimento alla Convenzione UNESCO del 2005, ribadisce in più punti la necessità di 

"non  considerare  solo  i  principi  di  mercato  e  della  libera  concorrenza,  ma  di  tutelare  il 

pluralismo dei mezzi di informazione e delle fonti informative quali requisiti essenziali delle 

libertà di espressione, e di conseguenza, come presupposti fondamentali per il mantenimento 

del  modello  sociale  democratico"370.  Inoltre  ai  paragrafi  L e  M  della  Risoluzione  viene 

sottolineata l'importanza dei media quale "strumento particolarmente idoneo di espressione e  

informazione per le identità culturali più piccole nell'ambito della società in generale e per la  

continuazione  del  dialogo  interculturale  [...];  quale  strumento  per  responsabilizzare  i  

cittadini e incoraggiarne la partecipazione attiva nella società civile, arricchendone così il  

dibattito sociale, poiché rappresentano strumenti di pluralismo interno delle idee. 

Un  esempio  recente  di  good  practice  riguardante  l'applicazione  dell'art.  6  let.  h  della 

Convenzione UNESCO del 2005 è l'operato del Servizio Pubblico Broadcasting Trust (PSBT) 

indiano371. Il PSBT offre un modello innovativo per lo sviluppo di una cultura pubblica di 

radio/telediffusione incentrato sulla diversità, sull'imparzialità e sull'accesso del pubblico più 

emarginato. Si tratta di una ONG senza scopo di lucro con sede a New Delhi, il cui obiettivo è 

quello di "creare e sostenere uno spazio democratico indipendente, partecipativo e pluralista". 

A tal  fine questa  ONG consente  lo  sviluppo di  beni,  attività  e  servizi  culturali,  dando la 

possibilità, a chiunque volesse, di accedere ai mezzi di comunicazione elettronici.   Inoltre il 

PSBT sta lavorando per cercare di eliminare ogni forma di censura preventiva, specialmente 

nei programmi di attualità e nelle opere cinematografiche. Operativamente, gli sforzi maggiori 

vengono concentratri  per commissionare pellicole a registi  indipendenti.  Ogni anno infatti 

vengono selezionati circa 100 progetti di documentaristi indipendenti, di cui metà di essi sono 

donne, mentre il 65% delle pellicole è opera di nuove promesse del campo. Le richieste per 

partecipare a questo progetto anno dopo anno aumentano, incontrando molto entusiasmo tra 

369In GUUE C 8 E/85 del 14 gennaio 2010.
370Quadranti I.,  Libertà di espressione e diritto all'informazione: principi fondamentali per la salvaguardia  

della diversità cutlurale, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità..., cit., p. 146.
371 Il caso studio è ripreso da  AA.VV., Mapping Cultural Diversity: good practicies..., cit., pp. 37-39.
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gli appassionati del settore; basti pensare che solo il 10% delle proposte viene finanziato. Le 

tematiche  trattate  nelle  pellicole  riflettono  una  vasta  gamma  di  questioni,  soprattutto  di 

carattere sociale. Nell'anno 2009-2010 il tema principale fu proprio la Diversità. Per ciò che 

riguarda il supporto operativo ai registi, non solo il PSBT fornisce aiuti finanziari, ma anche 

assistenza tecnica per tutta la durata delle riprese e del processo di creazione del film. Ma il 

sostegno dell'ONG non si  ferma qui:  una volta  che il  documentario è  confezionato viene 

garantita  la  sua  trasmissione  televisiva  sul  Doordarshan,  un  canale  del  digitale  terrestre 

nazionale  di  proprietà  di  un'emittente  pubblica  indiana.  I  film  presentanti  dal  PSBT 

attualmente raggiungere più di 600 milioni di potenziali spettatori. Tutto questo è possibile 

grazie sia alla fruttuosa partnership con Prasar Bharathi, un'emittente finanziata dallo Stato, 

sia alla possibilità offerta dallo stesso canale nazionale, il quale si accolla circa metà dei costi 

di produzione e permette la messa in onda dei film gratuitamente.

Oltre ad avere grande visibilità nello spazio televisivo nazionale, le pellicole di questi registi 

hanno anche la possibilità di partecipare a importanti eventi cinematografici quali Festival 

nazionali e internazionali ed essere proposte in ambiti scolastici come materiale di supporto 

per diverse attività. Ad oggi le partnership sono anche in atto con il Ministero dell'Ambiente, 

con il Governo indiano, con il Programma per lo Sviluppo delle NU, e con la Fondazione 

MacArthur, al fine di commissionare film su tematiche specifiche. I rapporti di collaborazione 

sono anche aperti  al  mondo del  volontariato  e  del  sociale,  proprio perchè  il  PSBT vuole 

cercare  di  riflettere  il  più  possibile  le  esigenze  della  società  civile  e  delle  comunità  più 

svantaggiate.

Infine il PSBT sostiene anche un Festival internazionale cinematografico, l'Opern Frame372 di 

New delhi,   organizzato  in  collaborazione  con l'UNESCO e con il  supporto  del  Servizio 

Pubblico  Nazionale,  di  Prasar  Bharati,  dell'INPUT  (International  Public  Television)  e 

dell'India Habitat Centre.  Il Festival accoglie e proietta documentari e film provenienti da 

tutto il mondo, ma prevede anche attività di discussione e di coinvolgimento del pubblico 

relative alle tematiche sollevate dalle pellicole.

Una recente iniziativa è anche il Media Fellow Programme, una sorta di osservatorio che mira

a studiare approfonditamente la programmazione dei media contemporanei e il suo impatto 

sulla  immagine  di  sé  e  la  visione  del  mondo  dei  propri  consumatori,  concentrandosi  in 

372http://www.psbt.org/general/open_frame  .
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particolar modo sul contesto indiano.

Le attività promosse e supportate dal PSBT possono essere considerate un buon esempio di 

attuazione  della  Convenzione  UNESCO  del  2005,  non  solo  perchè  mettono  in  luce 

l'importanza del Servizio Pubblico di trasmissione radiotelevisiva (art. 6 let. h), - soprattutto 

se considera che in India il settore cinematografico è ricollegato il più delle volte al "cinema 

commerciale Bollywoodiano"-, ma anche perchè "incoraggiano e promuovono gli  artisti  e 

tutte  le  altre  persone  impegnate  nella  creazione  di  espressioni  culturali"  (art.  6  let.  g), 

"consolidano parternariati con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore 

privato" (art. 12, let. c), oltre che "promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie" (art. 12 le. d).

PARTE II: Riflessioni critiche su alcuni concetti soggiacenti alla

                   Convenzione UNESCO del 2005

2.1. I concetti di cultura e di diversità culturale

Prima di dirigerci verso le conclusioni di questo lavoro sembra doveroso approntare una breve 

riflessione  circa  alcuni  concetti  che  emergono  più  o  meno  con  forza  dalla  Convenzione 

UNESCO del 2005, dato che le politiche e le misure adottate e adottabili dalle Parti contraenti 

sono direttamente  influenzate  dai  contenuti  esplicati  nel  testo  convenzionale.  Finora,  si  è 

trattato l'argomento da un punto di vista prettamente giuridico, analizzando le disposizioni 

della Convenzione a fronte di un quadro giuridico eterogeneo con particolare riferimento ai 

diritti  culturali.  Quello  che  qui  invece  si  vuole  mettere  in  primo  piano  sono  critiche 

provenienti da filosofi e antropologi, i quali sono stati chiamati ad interrogarsi sul ruolo e 

sulle  intenzioni  della  Convenzione  UNESCO  del  2005  alla  luce delle  questioni  da  essa 

affrontate. Attraverso un'analisi concettuale si cercheranno di evidenziare le zone grige e i 

punti di merito della Convenzione, arricchendo così questo elaborato di un punto di vista 

disciplinare "altro" rispetto a quello giuridico.

Il primi concetti ai quali va incontro la nostra riflessione sono quelli di cultura e di diversità  

culturale. La definizione di cultura alla quale si riferisce la Convenzione UNESCO del 2005 
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rimanda in prima istanza a quella espressa nella Dichiarazione UNESCO del 2001373: 

"[...]  la  cultura  dovrebbe essere  considerata  come un insieme dei  distinti  aspetti 
presenti  nella  società  o  in  un  gruppo  sociale  quali  quelli  spirituali,  materiali,  
intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme 
all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita374". (par. 5 del Preambolo)

D'altro canto la Convenzione del 2005 al par. 9 del Preambolo sostiene la natura polimorfa e 

mutevole della cultura, la quale assumendo "forme diverse nel tempo e nello spazio" viene 

riflessa "nell'originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle  espressioni culturali 

delle  società  e  dei  popoli  umani".  E'  indubbio che  l'UNESCO negli  ultimi  quindici  anni, 

attraverso le sue fonti giuridiche vincolanti e non - compresa anche la Convenzione del 2003 

sul  patrimonio  intangibile  -,  abbia  fatto  appello  esplicito  ad  un  concetto  di  cultura  di 

ispirazione antropologica375, facendo riferimento non più solo alla cultura come produzione 

artistica d'élite, ma più genericamente alla cultura come forma di vita complessiva376, e per 

questo portatrice di identità. Un modello di cultura quindi aperto,  interculturale,  in cui lo 

scambio, il riconoscimento delle diversità, e le contaminazioni concorrono al consolidamento 

dell'identità  degli  individui  e  dei  gruppi377.  Tuttavia,  approfondendo  maggiormante 

l'articolazione  del  concetto  di  cultura  poc'anzi  menzionato  all'interno  della  Convenzione 

UNESCO del 2005,  emergono alcune ambiguità concettuali. 

In  prima  istanza,  scorrendo  i  vari  concetti  presenti  all'articolo  4  della  Convenzione,  si 

percepisce un certa  confusione e incertezza definitoria riguardo al "contenuto culturale" delle 

espressioni soggette a tutela: descrivere il contenuto culturale come "senso simbolico", come 

"dimensione artistica" e come "insieme di valori culturali" di identità culturali, oltre a essere 

373Si ricorda infatti che al par. 23 del Preambolo della Convenzione UNESCO del 2005 la stessa Convenzione 
rimanda alle disposizioni della Dichiarazione UNESCO del 2001.

374Corsivo nostro.
375Ciminelli M. L., Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnomimesi  

ed etnogenesi, in  in Zagato L.,  (a cura di),  Le identità culturali nei recenti strumenti  Unesco..., cit., p. 99. 
Convenzionalmente la prima formulazione del concetto di cultura in antropologia si fa risalire al 1871, anno 
in cui Edward Burnett Tylor nella sua opera  Primitive Culture definiva la cultura "[...], intesa nel suo più 
ampio senso etnografico", come " insieme complesso che include conoscenze, credenze, l'arte, la morale, il  
diritto, il costume e qualsiasi capaità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro di una società". Ivi, p. 
100. 

376Goldoni D.,  Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in 
Zagato L., (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 73.

377Si veda Clifford J., Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, 
Cambridge,  1997,  in  particolare  pp.  17-46.  L'A.,  pensa  alla  cultura  in  termini  di  mobilità  e  di  scambi 
utilizzando l'espressione traveling cultures. 

139



una  formulazione  generica,  assume  anche  un  carattere  tautologico378 di  poco  senso.  Tale 

incertezza contenutistica si  accentua ulteriormente se si scorrono altre definizioni presenti 

all'articolo 4,  soprattutto quelle relative alle "attività, beni, servizi culturali" e alle "industrie 

culturali". Quando si parla di diversità culturale e diversità delle espressioni culturali a livello 

globale  perchè  si  pone  l'accento  su  concetti  che  fanno  riferimento  solo  ad  un  modello 

culturale molto in voga in Occidente? Presumibilmente non tutti i sistemi culturali esistenti 

sono basati e si sviluppano su un modello d'impresa industriale, in cui i beni, i servizi e le 

attività culturali a seconda della loro "qualità, del loro utilizzo,  e delle loro finalità" sono 

considerate o meno espressioni culturali (art. 4 par. 4). In molti sistemi culturali le idee di 

servizio culturale, di fidelizzazione dell'audience, di spirito d'impresa, di accesso ai mezzi di 

produzione  (Quali?  Quelli  derivanti  dalle  nuove  tecnologie?),  di  accesso  ai  mezzi  di 

distribuzione  (Quali?  Quelli  del  mercato  delle  grandi  major?),  non  sono  parte  del  loro 

vocabolario, o semplicemente non occupano un ruolo strategico nelle loro politiche culturali e 

di sviluppo. Tuttavia uno dei "fili rossi" della Convenzione riguarda proprio la cooperazione 

internazionale per lo sviluppo sostenibile di un "settore culturale dinamico" dei PVS. Nulla di 

riprovevole  se  una  fonte  internazionale  stabilisce  un  sistema  di  aiuti  per  sviluppare  le 

potenzialità di territori svantaggiati, ma dalle disposizioni del testo (in particolare l'art. 14) e 

dalle  linee  guida  confermate  nella  prima  Conferenza  delle  Parti379 questi  Paesi  sembrano 

essere considerti più come territori da "conquistare" e "fondare", almeno per ciò che riguarda 

la gestione imprenditoriale della cultura. Se da un lato una delle preoccupazioni di fondo della 

Convenzione del 2005 era quella di difendere la cultura dalla mercificazione e dai processi di 

globalizzazione, dall'altro invece si ha l'impressione che al momento della redazione del testo 

convenzionale  e  nei  successivi  incontri  istituzionali  si  abbia  avuto  in  mente  un  modello 

culturale ben preciso, molto in voga in ambito europeo380, ovvero quello legato ai concetti di 

"industrie culturali" e "industrie creative",  un modello riferentesi alla "sequenza economica" 

creazione-innovazione-impresa-competitività-occupazione-miglioramento  della  vita,  in  cui 

però tali variabili non sono state indagate e soprattutto definite sufficientemente al fine di 

378Goldoni D.,  Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in 
Zagato L., (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 89.

379Si rimanda al par. 2.1 punto D del secondo Capitolo.
380Si rimanda al Libro Verde sulle industrie culturali e creative del 2010 o al Libro Bianco sulla creatività. Per  

un modello italiano di sviluppo del 2009, entrambi consultabili via web. 
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"valutare le realizzazioni qualitative delle politiche" alla base della suddetta sequenza381.

Un  altro  importante  punto  di  discrepanza  rispetto  a  quanto  detto  lo  si  coglie  in  molte 

formulazioni  presenti  nel  testo,  le  quali  richiamano  un  modello  culturale  organicistico-

biologico382: l'utilizzo delle espressioni "sapere tradizionale" dei popoli indigeni e "culture dei 

popoli autoctoni o delle minoranze, nonchè la dichiarazione presente sia nel Preambolo (par. 

11) che all'art. 8 del testo sulla
"necessità  di  prendere  misure  volte  a  proteggere  la  diversità  delle  espressioni 
culturali  e  i  loro  contenuti,  in  particolare  nei  casi  in  cui  le  espressioni  culturali 
possano essere minacciate di estinzione o essere soggette a gravi alterazioni",

indicano un'accezione di cultura statica e autoriproduttiva. A convalidare tale modello si può 

chiamare  in  causa  anche  la  definizione  di  diversità  culturale presente  all'art.  4  della 

Convenzione del 2005, poichè oltre a definirla come "moltitudine di  forme mediante cui le 

culture  dei  gruppi  e  delle  società  si  esprimono",  viene  anche  specificato  che  tali  forme 

culturali "sono tramandate all'interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro".

Se da un lato quindi viene sotteso un concetto di cultura come processo aperto (interculturale), 

richiamato - come si è visto all'inizio di questo paragrafo -, sia nella Dichiarazione del 2001 

sia nel testo della Convenzione del 2005, un modello in cui le interazioni "nel tempo e nello 

spazio"  sono  esse  stesse  parte  di  tale  processo,  dall'altro  lato  si  esplicita  la  volontà  di 

proteggere  e  promuovere  le  diverse  culture  quali  istanze  autonome,  portatrici  d'identità  

specifiche  per  mezzo  della  loro  "reificazione"  nel  patrimonio  culturale 

tangibile/intangibile383. 

Per  ciò  che  riguarda  l'azione  di  patrimonializzaione  culturale,  rispetto  alla  Convenzione 

UNESCO del 2003 sul patrimonio intangibile e quella del 1972 sul patrimonio culturale e 

naturale, la Convenzione UNESCO del 2005 - in linea con un concetto di cultura aperto e 

mutevole -, pone attenzione non solo alle espressioni culturali già esistenti, ma anche ai "modi

distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento 

delle espressioni culturali" (art. 4). Una formulazione così ampia, che investe "ogni fase della 

creazione del valore" nel processo culturale, e non solo il patrimonio già esistente, dovrebbe 

essere  in  grado di  porre  le  basi  per  azioni  di  protezione  e  promozione ad  ampio  raggio, 

381Goldoni D., Estetizzazione dell'economia?, articolo di prossima pubblicazione.
382Cfr. Goldoni D., Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in 

Zagato L., (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., pp. 75-76.
383Si veda a tale proposito Palumbo B.,  L'Unesco e il Campanile. Antropologia, politica e beni culturali in  

Sicilia orientale, Meltemi, Roma, 2006, pp. 35-37.
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scongiurando  in  parte  quello  che  per  molti  critici  della  cultura  è  un  rischio  da  non 

sottovalutare,  ovvero  l'etnomimesi384.  Rimane  discutibile  però  il  fatto  che  coloro  che 

formularono  la  disposizione  utilizzarono  l'espressione  alquanto  ambigua  e  riduttiva  di 

"creazione  artistica",  pregiudicando  così  la  concezione  di  cultura  come  "forma  di  vita 

complessiva". 

2.2. Le politiche culturali insite nella Convenzione

I concetti brevemente analizzati influenzano notevolmente il campo d'azione decisionale delle 

Parti contraenti, nonchè la visione generale su cui improntare le proprie politiche culturali. La 

presenza dei due diversi concetti di cultura - quello organicistico e quello interculturale -, 

danno luogo ad altrettanti modelli interpretativi della realtà direttamente applicati e applicabili 

ai diversi contesti comunitari.  Per esempio affidarsi ad una visione organicistico-biologica 

della  cultura  e  delle  differenze  culturali,  significa  servirsi  del  modello  interpretativo  del 

multiculturalismo a mosaico, intendendo con tale espressione 
"un  punto  di  vista  secondo  cui  i  gruppi  e  le  culture  umane costituiscono entità 
chiaramente circoscrivibili e riconoscibili che, dotate di confini stabili, coesistono 
[pacificamente] come tessere musive"385. 

Tale visione oltre ad essere essa stessa un'ideologia386,  porta con sè altrettante "sovrastrutture" 

messe fortemente in discussione da molta parte delle scienze sociali negli ultimi decenni del 

Novecento387. Dietro la  coesistenza pacifica delle culture – ricordata dalla Convenzione del 

2005 al par. 6 del Preambolo388 - si insidia sia "l'ipocrisia liberale della tolleranza e del rispetto 

384Per etnomimesi si  intende quel processo di  "autorappresentazione della propria "cultura" o delle proprie 
"tradizioni" da parte delle varie collettività", si veda Ciminelli M. L., Salvaguardia del patrimonio culturale  
immateriale e possibili effetti collaterali: etnomimesi ed etnogenesi, in in Zagato L., (a cura di), Le identità  
culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 112. Cfr. anche Cantwell R., Etnomimesis. Folklife and the  
Representation of Culture, The University of North Carolina Press, London, 1993.

385Benhabib S.,  La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale , Il Mulino, 
Bologna, 2002, p. 27.

386Qui con il termine ideologia ci si riferisce a un concetto o a un sistema di concetti che sottendono un senso 
preciso,  un'idea  precisa  che  però  vengono  celati,  perchè  nascosti  devono  rimanere  gli  interessi  che 
soggiacciono a quelle formulazioni.  In  questo caso specifico il  multiculturalismo si  basa sulla pretesa di  
perseguire il mantenimento di una identità culturale di un gruppo, di una comunità, chiamando in causa la 
retorica delle identità primordiali, dell'autenticità delle proprie origini e delle proprie tradizioni, senza tener  
presente  che  il  processo  culturale  avviene,  come  si  è  più  volte  sottonineato,  per  mezzo  di  scambi, 
"contaminazioni" e riconoscimenti.

387Si  veda Dei  F.,  Diversità  culturale,  in  De Lorenzi D.,  Saccardi  S.  (a  cura di),  Dizionario-Atlante dello  
Sviluppo Umano, Firenze, Quaderno speciale di  Testimonianze, 2003, pp. 45-47, 165-67. Tale documento è 
scaricabile al sito web http://www.fareantropologia.it.

388"Ricordando che la diversità culturale germogliata in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale 
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[melting-pot] dove tutte le differenze di fatto sono annullate e tutto è appiattito su un unico 

registro"389, sia "una tendenza a un'indebita reificazione delle culture (finzioni culturali) e dei 

concetti  analoghi  quali  identità  o  appartenenza culturale,  intesi  come essenze oggettive e 

primordiali"390 che spingono molto spesso a determinati comportamenti violenti xenofobi e 

neo-razzisti, oppure a volontà separatistiche o ancora ad atteggiamenti protezionistici.  Queste 

sembrano essere le due facce della stessa medaglia dell'attuale multiculturalismo, il quale si 

regge  paradossalmente  sulla  tolleranza  e  il  rispetto  di  tutte  "le  tessere  musive  che 

compongono il mosaico" e al contempo sulla manifestazione e affermazione della "propria" 

diversità,  ovvero  della  "propria  tessera  musiva".  A livello  di  politiche  culturali  nazionali-

territoriali un modello simile comporterebbe azioni rivolte a mantenere le differenze come 

uno  stauts  quo primordiale,  senza  tenere  in  debito  conto  che  il  processo  culturale  può 

sussistere solo attraverso lo scambio, le "contaminazioni" e le trasformazioni391. Ed è qui che 

entra in campo il secondo concetto di cultura presente all'interno del testo della Convenzione, 

ovvero  quello  dell'interculturalità392.  Più  volte  nel  testo  si  fa  riferimento  al  concetto  di 

intercultura come modello atto a favorire un dialogo, uno spirito costruttivo in grado di porre i 

popoli  in  comunicazione  tra  loro,  andando  al  di  là  del  "rispetto"  per  "arricchirsi 

reciprocamente"  (art.  1  lett.  b),  d)).  Metaforicamente  parlando  se  il  multiculturalismo  è 

associato ad un mosaico, l'interculturalità può essere ricondotta ad un concerto polisinfonico 

in  cui  le  culture  possano  ricrearsi  attraverso  negoziazioni  ininterrotte  tra  il  Sé  e  l'Altro, 

intendendo come «altro» anche delle istanze dentro il «sé»393. Si, perché ciò che è importante 

sottolineare  è  che a  differenza  del  modello  multiculturalista,  gli  Altri  non possono essere 

identificati  nel "popolo indigeno",  negli  "autoctoni",  nelle "minoranze",  negli  "immigrati", 

negli "stranieri" come entità autonome e soprattutto distanti sideralmente da Noi, dalle sedi 

istituzionali, dai Governi dei Paesi. La prassi interculturale dovrebbe andare al di là dell'ottica 

e rispetto reciproco tra culture e popoli diversi è un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza sul  
piano locale, nazionale e internazionale".

389Patella G.,  La lotta per la cultura e articolazione delle differenze, in  Zagato L.,  (a cura di),  Le identità  
culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 213. Si veda anche il par. 3 dell'art. 2 della Convenzione sul 
principio dell'uguale dignità e del rispetto di tutte le culture.

390Si veda Dei F., Diversità culturale, in De Lorenzi D., Saccardi S. (a cura di), Dizionario..., cit.
391Goldoni D.,  Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in 

Zagato L., (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 82.
392"L'interculturalità rimanda all'esistenza e all'interazione equa tra culture diverse, nonchè alla possibilità di 

produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco" (art. 4 par. 8).
393Benhabib S.,  La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale , Il Mulino, 

Bologna, 2002, p. 27.
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della  gestione  centralizzata  della  cultura  per  aprirsi  ad  azioni  di  negoziazione394.  Questo 

sembra lo spirito che anima un importante documento stilato dal CdE nel 2008, ovvero il 

Libro bianco sul dialogo interculturale395, nel quale si afferma che
"l'approccio  interculturale  [...]  riconosce  che  l'autorità  pubblica  deve  essere 
imparziale  invece  di  prendere  come  unica  regola  il  sistema  di  valori  della 
maggioranza.  Contrariamente  ai  due  modelli  precedenti  (assimilazionismo  e 
comunitarismo), l'approccio interculturale riconosce il ruolo essenziale del settore 
associativo della società civile  nell'ambito del  quale,  con riserva di  un reciproco 
riconoscimento, il dialogo interculturale può trovare una soluzione a quei problemi 
di vita quotidiana che i governi da soli non possono risolvere"396.

Tuttavia le misure formulate nella Convenzione sembrano più propense a mantenere inalterata 

la  centralità  statale,  anche  se  come si  è  visto  nella  prima parte  di  questo  capitolo  molte 

speranze sono riposte nel ruolo e nelle azioni che coinvolgono la  società civile.  Politiche 

culturali che siano rivolte al modello interculturale si basano su principi  dell'accesso equo, 

dell'apertura e  dell'equilibrio  (entrambi  definiti  nella  Convenzione all'articolo  2),  e  più  in 

generale  su principi  generali  e  universali   facenti  riferimento all'ampio sistema dei  diritti 

umani397.  Non  a  caso  la  Convenzione  pone  con  forza  il  proprio  campo  di  applicazione 

all'interno dei confini tracciati dalle disposizioni presenti negli strumenti esistenti in materia 

di diritti  umani (art.  20). Ci si chiede però se tali confini giuridici,  non siano anch'essi il  

risultato di un'eredità culturale ben precisa398.  La risposta non può che essere affermativa, 

poiché  i  concetti  che  stanno  alla  base  del  sistema  dei  diritti  umani  è  di  matrice 

liberaldemocratica occidentale399. 

Come dunque far emergere  la complessità dei diversi piani culturali cercando di non cadere 

in  interpretazioni  semplicistiche  e  riduttive?  Innanzitutto  prima  di  qualsiasi  "formula 

394Ivi, p. 37. E' quanto sostiene anche Benhabib quando afferma che "nella democrazia deliberativa, in quanto 
distinta dal liberalismo politico, la sfera pubblica ufficiale delle istituzioni rappresentative, che comprende il 
potere legislativo, quello esecutivo, le amministrazioni pubbliche, la magistratura e i partiti politici, non è  
teatro  esclusivo  della  disputa  politica  e  della  formazione  dell'opinione  e  della  volontà.  La  democrazia 
deliberativa è imperniata su movimenti sociali, nonché sulle associazioni civili, culturali, religiose, artistiche 
e  politiche  della  sfera  pubblica  non  ufficiale",  Benhabib  S.,  La  rivendicazione  dell'identità  culturale.  
Eguaglianza e diversità nell'era globale, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 43.

395Tale  documento  è  rintracciabile  al  sito  web: 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf.

396Libro bianco sul dialogo interculturale, p. 21.
397Si veda anche Libro bianco sul dialogo interculturale, pp. 25-30.
398Goldoni D.,  Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in 

Zagato L.,  (a cura di),  Le identità culturali nei recenti strumenti  Unesco..., cit., p. 86. Si veda anche Lévi-
Straus C., Razza e storia ed altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 1967.

399Ibidem. Si veda a tal proposito anche Ferracuti S., L'etnografo del patrimonio in Europa. Esercizi di ricerca,  
teoria e cittadinanza, in Zagato L., Vecco M., (a cura di), Le culture dell'Europa..., cit., p. 224-225.
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risolutrice" si dovrebbe dedicare maggior attenzione all'atteggiamento con cui ci si avvicina 

alla diversità culturale. Qualsiasi approccio si sposi non è portatore di verità assolute400. Il 

dialogo interculturale comporta oltre che arricchimenti anche incomprensioni, dibattiti, scontri 

e difficoltà comunicative che devono essere mediati e negoziati costantemente401. Un concetto 

che esprime con chiarezza questo tipo di atteggiamento è il  concetto di "articolazione" di 

Lawrence Grossberg: 
"l'articolazione  è  la  produzione  dell'identità  sulla  base  della  differenza,  di  unità 
ricavate da frammenti, di strutture fondate su pratiche. L'articolazione unisce una 
pratica particolare con un significato particolare, un significato particolare con una 
politica particolare. E questi legami si lasciano ricondurre entro strutture più ampie. 
L'articolazione è una lotta continua per il riposizionamento di pratiche all'interno di 
un campo di forze in continuo cambiamento, per la redifinizione di opportunità di 
vita, che ha luogo tramite ridefinizione del campo di rapporti – il contesto – in cui la 
prassi è collocata"402.

Un terreno fertile  su cui testare  e approfondire  il  concetto  di  "articolazione" e sviluppare 

politiche  sulla  promozione  e  protezione  della  diversità  culturale  potrebbero  essere  senza 

dubbio i  luoghi dell'educazione e dell'istruzione. La scuola o qualsiasi altra struttura dedita 

all'educazione e all'istruzione è un luogo non soltanto inteso come spazio di incontro, ma è (o 

dovrebbe  essere)  per  antonomasia  prossimità,  intesa  come  "modo  delle  relazioni  tale  da 

produrre  fiducia  reciproca,  confidenza"403.  Un  luogo  quindi  in  cui  poter  "esercitare"  il 

compromesso negoziale tra lo scambio e la coltivazione della cultura di appartenenza.  La 

Convenzione UNESCO del 2005 purtroppo però, sebbene al par. 16 del Preambolo dichiari il 

ruolo fondamentale  dell'educazione "nell'ambito della protezione e della promozione delle 

espressioni culturali", non dedica altro spazio a tale questione se non in termini di "sostegno 

della creatività e di consolidamento della capacità di produzione attraverso l'elaborazione di 

programmi di  educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali" 

(art. 10 let. c). Una visione dell'educazione assai deludente dunque, confermata in parte anche 

400Ivi, p. 97.
401A tal proposito sembra esemplificativo ciò che viene affermato nel Libro bianco sul dialogo interculturale "Il 

dialogo interculturale non è una panacea né la risposta a tutti gli interrogativi, la sua portata infatti può essere 
limitata. Si fa spesso rimarcare giustamente che dialogare con chi rifiuta il  dialogo è impossibile [...]; al  
contrario, dialogare con chi si mostra pronto al dialogo ma non condivide – del tutto o in parte – i "nostri  
valori", può essere un punto di partenza per un processo di interazione più lungo...", ivi p. 18. 

402Grossberg L., We gotta get out of this place. Popular conservatism and postmodern culture, Routledge, New 
York, 1992, p. 54. Cfr. anche Patella G., La lotta per la cultura e articolazione delle differenze, in  Zagato L., 
(a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., passim. 

403Goldoni D.,  Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in 
Zagato L., (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco..., cit., p. 88.
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in  sede  di  approvazione  delle  linee  guida  riguardante  l'articolo  10404.  La  mancanza  di 

disposizioni concernenti l'educazione, intesa come mezzo "per stimolare i cittadini del domani 

all'apertura verso le  altre  culture" può essere considerata una vera e  propria  lacuna,  se si 

considera che già nell'allegato della Dichiarazione UNESCO del 2001 erano stati formulati 

ben tre punti su tale questione:
Gli  Stati  Membri  si  impegnano  a  prendere  misure  appropriate  per  diffondere  ampiamente  la  
“Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale”, cooperando in particolare  
con l’intenzione di raggiungere i seguenti obiettivi:

6. Incoraggiare la diversità linguistica – pur rispettando la madrelingua – a tutti i  
livelli  di istruzione, ovunque possibile, e incoraggiare l’apprendimento di diverse 
lingue a partire dall’infanzia. 

7.  Promuovere  attraverso  l’istruzione  una  consapevolezza  della  valenza  positiva 
della diversità culturale e migliorare a questo scopo sia la programmazione che la 
formazione degli insegnanti. 

8. Inserire, dove appropriato, le pedagogie tradizionali nel processo educativo con lo 
scopo  di  conservare  e  ottimizzare  i  metodi  culturalmente  appropriati  per  la 
comunicazione e la trasmissione del sapere. 

Questa mancanza altro non fa pensare che le "espressioni culturali" tutelate dalla Convenzione 

siano più orientate a essere considerate sotto la dimensione, alquanto limitativa, artistica e 

industriale più che riferirsi ai concetti identitari e di cultura quale forma di vita complessiva. 

L'augurio è che attraverso le linee guida operative ci si possa avventurare al più presto oltre le  

implicazioni  economiche  della  cultura  e  della  diversità  culturale  sfruttando  le  diverse 

potenzialità  nascoste  nel  testo  convenzionale  e  nella  Dichiarazione  UNESCO  del  2001, 

"accogliendo  pienamente  e  [coraggiosamente]  le  implicazioni  identitarie  del  fatto 

culturale"405.

404Si rimanda al par. 2.1 let. C del Capitolo II.
405Leonetti A.,  Diversità e diritti culturali: la sfida della Convenzione dell'UNESCO, in Bonet L., Négrier E., 

La fine delle culture nazionali? Le politiche culturali di fronte alla sfida della diversità , Armando, Roma, 
2010, p. 94.
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CONCLUSIONI

1. Risultati teorici raggiunti

Attraverso questo lavoro è emerso come la questione della diversità culturale sia sempre più 

un  argomento  che  occupa  molteplici  tavoli  di  discussione  internazionali.  La  tutela  della 

diversità culturale, divenuta un vero e proprio imperativo etico inseparabile dal rispetto della  

dignità umana e delle libertà fondamentali, viene posta a fondamento di qualsiasi politica 

culturale. La Convenzione UNESCO del 2005, dal canto suo, è solo uno degli ultimi tasselli 

giuridici  che ha promosso la  diversità  culturale  quale  valore  universalmente riconosciuto, 

quale  fattore indispensabile  per  garantire  pace  e  sicurezza sul  piano locale,  nazionale  e  

internazionale.  Infatti,  come  è  emerso  nel  primo  capitolo  del  lavoro,  fin  dal  secondo 

dopoguerra,  tra  i  valori  fondamentali  della  Comunità  internazionale  elaborati  e  promossi 

attarverso fonti vincolanti e non - in particolare dell'ONU, dell'UNESCO e del CdE -, vi sono 

richiami più o meno espliciti alla diversità culturale. Attraverso l'analisi delle fonti giuridiche 

si è palesato una nutrito intreccio di aspetti che incorrono a sostanziare il concetto di diversità 

culturale, aspetti che di volta in volta fanno riferimento al sistema dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali e a quello che tutela il patrimonio culturale, i quali recentemente sono 

confluiti  nella  categoria,  ancora  in  fase  di  definizione,  dei  c.  d.  diritti  culturali. 

Esemplificativo a tal proposito ci è sembrato l'incipt con cui il Comitato sui diritti Economici, 

Sociali e Culturali ha aperto il Commento n. 21 sul Diritto di ognuno a prendere parte alla vita 

culturale (commento relativo all'art. 15 par. 1 let. A del ICESCR) del 2009: "i diritti culturali 

sono definiti come parte integrante dei diritti umani e come tali sono universali, indivisibili e 

interdipendenti.  Il pieno rispetto dei diritti  culturali è essenziale per il mantenimento della 

dignità umana e per un'interazione sociale  positiva tra individui  e  comunità  in un mondo 

multiculturale"406.

A garanzia  della  diversità  culturale  possono  essere  infatti  chiamati  in  causa  il  generico 

principio di non discriminazione,  la libertà  di  pensiero,  coscienza e religione,  il  diritto  di 

opinione ed espressione, il diritto all'educazione, il diritto ad accedere e partecipare alla vita 

culturale.  Oltre  a  questi  è  implicato  nella  "legislazione  della  diversità  culturale"  tutto 

quell'insieme di diritti sociali, politici, economici e culturali che pongono l'attenzione sullo 

406Par. 1 del Commento. 
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staus delle minoranze e delle popolazioni indigene. Non da ultime devono essere richiamate 

tutte quelle disposizioni che gravitano attorno alla tutela del patrimonio culturale, inteso come 

componente importante dell'identità culturale delle comunità, dei gruppi, degli individui (art. 

1, Dichiarazione UNESCO sulla distruzione internazionale del patrimonio culturale):  a tal 

proposito si son analizzate fonti riguardanti la tutela delle lingue, del patrimonio culturale 

tangibile e intangibile, della cultura tradizionale. La Convenzione UNESCO del 2005 rientra a 

pieno titolo in quest'ultima categoria di fonti giuridiche promotrici della diversità culturale. 

Più volte si è sottolineato come nel testo convenzionale le espressioni culturali siano indicate 

come  "potatrici  di  identità  di  popoli  e  società",  come  "mezzi  che  veicolano  valori  e 

significati" delle diverse culture.

Dopo aver inquadrato concettualmente la posizione della Convenzione UNESCO all'interno 

del complesso sistema di strumenti a tutela dei diritti (umani)culturali ci si è chiesto se nel  

testo convenzionale e nelle linee guida operative elaborate dalla Conferenza delle Parti e dal 

Comitato Intergovernativo fossero implicitamente o esplicitamente presenti delle disposizioni 

che permettessero di affermare il  ruolo attivo della Convenzione nell'aggiornamento e nel 

rinnovamento  dei diritti culturali. Il quesito ha trovato risposte affermative.

Un  risultato  importante  di  tale  ricerca  è  il  poter  asserire  con  una  certa  sicurezza  che  la 

Convenzione  del  2005  attarverso  le  sue  articolazioni  può  essere  considerata  una  fonte 

giuridica  vincolante  volta  alla  tutela  dell'identità  culturale  (attraverso  la  protezione  e  la 

promozione delle espressioni culturali), non in una logica individuale – per la quale è già in 

parte difesa dai tradizionali strumenti di protezione dei Diritti dell'Uomo -, ma in una logica 

collettiva407.  Le espressioni culturali  da proteggere e da promuovere sono identificative di 

gruppi sociali, specialmente di quelli che provengono da situazioni economiche e sociali poco 

favorevoli  alla  creazione,  alla  diffusione,  nonchè  all'accesso  delle  proprio  o  dell'altrui 

patrimonio culturale.

Un'altra puntualizzazione importante che è stata possibile elaborare ha riguardato il diritto 

all'informazione, all'opinione e alla libera espressione.  La Convenzione del 2005 è stata a 

lungo criticata perchè accusata di poter legittimare le Parti, attraverso alcune disposizioni, a 

favorire  limitazioni  riguardanti  la  libera  circolazione  di  idee  attraverso  l'incentivazione  di 

407Poggeschi G.,  La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali"  
dell'Unesco  entra a far  parte  del  corpus legislativo  italiano.  Una novità nel  panorama degli  strumenti  
giuridici internazionali?, in  AEDON, (2), 2007, par. 7.
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espressioni  culturali  nazionali.  Tali  critiche  possono essere in  parte  smentite  in  quanto le 

disposizioni convenzionali in prima istanza sono inquadrate all'interno del più ampio sistema 

del rispetto dei diritti umani e secondariamente perchè si è avuto modo di constatare, anche 

tramite esempi concreti, che la Convenzione cerca di incentivare sia il pluralismo linguistico 

sia il pluralismo dei media come elementi indispensabili per la sussistenza della diversità delle 

espressioni culturali. 

2. La società civile e la partecipazione attiva alla vita culturale 

Attraverso l'analisi del testo convenzionale si è potuto notare come ci sia un termine che  più 

volte viene citato e messo in rilievo, in particolare in un preciso articolo, il quale ha destato la  

mia attenzione soprattutto in ragione del quesito di fondo che ha dato luogo a questa tesi. Il 

termine in  questione è  la  società civile,  e l'articolo a  cui si  fa  riferimento è  l'articolo 11, 

disposizione della Convenzione atta al riconoscimento da parte delle Parti contraenti del ruolo 

fondamentale  della  società civile  nella  protezione e nella  promozione della  diversità delle 

espressioni  culturali,  nonchè  all'incoraggiamento  della  stessa  alla  parteciazione  attiva  per 

promuovere gli obiettivi del testo. Tale disposizione, assieme ad altre scorse dettagliatamente 

nel terzo capitolo,  fa intendere la volontà da parte della Convenzione di trattare uno tra i più 

importanti diritti culturali derivato dall'articolo 15 par. 1 let. a) del ICESCR, ovvero  il Diritto 

di  ognuno a prendere  parte  alla  vita  culturale.   Attraverso lo  studio delle  linee guida,  in 

particolare  quelle  approvate  nel  2009,  si  è  poi  appurata  la  volontà  da  parte  degli  organi 

istituzionali  della  Convenzione  di  far  maggior  chiarezza  sulla  tematica  fornendo 

un'importantissima definizione di società civile. Tale definizione include "le organizzazioni 

non governative,  le  organizzazioni  senza  scopo di  lucro,  i  professionisti  nel  settore  della 

cultura ed in settori collegati, i gruppi che sostengono il lavoro degli artisti e le  comunità  

culturali".

Questo porta a due importanti riflessioni. Tramite le disposizioni convenzionali attinenti alla 

società civile e più in generale alla partecipazione alla vita culturale, in prima istanza emerge 

il trattamento dei gruppi e delle comunità come entità collettive, come soggetti identitari che 

rappresentano determinati bisogni. La seconda riflessione riguarda invece il rapporto dello 

Stato con la società civile nella gestione delle politiche culturali.  Investire la componente 
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sociale di un ruolo partecipativo e allo stesso tempo di controllo e revisione alle e delle azioni  

statali, in materia, in questo caso specifico, di diversità cuturale, comporta l'avvio di politiche 

di gestione del settore culturale bottom-up.

Entrambe le  riflessioni  portano a  constatare  che,  seppure attraverso percorsi  concettuali  e 

giuridici  molto  differenti,  vi  siano  indubbiamente  delle  sinergie  con  alcune  riflessioni 

sviluppatesi in ambito europeo: ci si riferisce in particolar modo agli assunti che stanno alla 

base della Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società del CdE, 

anch'essa  stilata  nel  2005,  contemporaneamente  quindi  alla  Convenzione  UNESCO  sulla 

diversità culturale, e ai concetti espressi nel  Programma Cultura 2007-2013 dell'UE, in cui 

l'azione partecipativa dei cittadini è una delle più importanti prerogative del documento.

Si può affermare dunque che: "la Convenzione tiene conto della molteplicità degli attori della 

diversità culturale e considera il ruolo evidente degli individui e dei gruppi sociali come attori 

della diversità, assegnando agli Stati un duplice ruolo di garanti/beneficiari della diversità. 

Essa  [la  Convenzione]  opta  per  un  impegno  attivo  dello  Stato  rifiutando  una  visione 

puramente liberale  del  suo ruolo nel campo della cultura"408,  ma allo stesso modo, grazie 

soprattutto  al  lavoro  svolto  dal  Comitato  Intergovernativo  e  dalla  Conferenza  delle  Parti, 

rifiutando anche una visione puramente centralizzata e sovrana. 

     Ripensando agli interrogativi posti all'inizio di questo percorso di ricerca, credo che questo 

lavoro,  seppur  limitatamente,  sia  riuscito  a  dare  una  chiave  di  lettura  differente  per 

l'interpretazione della Convenzione del 2005. Sicuramente questa fonte UNESCO non può 

essere noninata tra i maggiori strumenti a tutela dei diritti culturali, ma offre degli elementi 

potenzialmente interessanti e degni di essere presi in consederazione ogni qual volta si parli di 

diversità culturale.

3. Spunti per nuove ricerche

A mio avviso questo lavoro pone la base per molteplici direzioni di ricerca. I risultati parziali 

raggiunti  sono di  natura  teorico-concettuale  in  quanto  si  sono ottenuti  attraverso  l'analisi 

contenutistica di fonti giuridiche e di documenti dottrinali stilati a margine e a commento 

delle stesse fonti. Un primo spunto di ricerca è quello di continuare attraverso tale metodo ad 
408Mucci  F.,  La  diversità  del  patrimonio  e  delle  espressioni  culturali  nell'ordinamento  internazionale:  da  

"ratio" implicita a oggetto diretto di protezione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 397.
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indagare  il  rapporto  tra  gli  assunti  della  Convenzione  con  altri  diritti  culturali,  quali  per 

esempio  il  diritto  di  proprietà  intellettuale,  il  diritto  alla  cooperazione  culturale,  il  diritto 

all'educazione. Ciò perchè, come si è potuto percepire durante la trattazione dei vari capitoli 

del lavoro, i concetti  che stanno a fondamento della Convenzione sulla diversità culturale 

presentano  un  carattere  trasversale,  non  definibile  perentoriamente  in  un  singolo  campo 

disciplinare. Un ulteriore spunto di riflessione meritevole di indagine è la tematica riferentesi 

al  rapporto tra  la  creazione,  la  produzione,  la  distribuzione,  la  fruizione  delle  espressioni 

culturali e il c. d. sviluppo sostenibile del territorio. La Convenzione, attraverso anche le linee 

guida operative, pone esplicitamente l'accento sulla  necessità di integrare la cultura quale  

elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionale e internazionali nonchè alla  

cooperazione internazionale allo sviluppo (Preambolo Convenzione par. 8).

Da un punto di vista metodologico sarebbe molto utile ed interessante volgere lo sguardo ai 

rapporti quadriennali stilati dalle Parti contraenti della Convenzione quali rendiconto delle 

azioni promosse e attuate a livello nazionale e internazionale409. In tale direzione si potrebbero 

istituire  anche  portali  di  osservazione  e  di  approfondimento  sulle  iniziative  promosse  sia 

dall'UNESCO,  sia  dalle  numerosissime  ONG  e  OIG  sulla  valorizzazione  della  diversità 

culturale, nonchè controllare periodicamente la giurisprudenza prodotta dai maggiori Organi 

internazionali e regionali posti al controllo dell'attuazione delle disposizioni dei trattati che 

tutelano i diritti umani410.

4. Considerazioni finali

Nel momento in  cui  ho intrapreso questa  ricerca mi sono resa conto della vastità  e  della 

complessità  dell'argomento,  dei  numerosissimi  campi  disciplinari  chiamati  in  causa,  delle 

infinite implicazioni dei temi affrontati.  Avvicinarsi all'intricata matassa dei diritti umani e 

dei diritti culturali, è stata una sfida che ha messo a dura prova il mio entusiasmo iniziale, in  

primis perchè  sono  indispensabili  ampie  conoscenze  soprattutto  nel  campo  del  diritto 

internazionale, comunitario, pubblico, che vanno al di là dello studio dei testi normativi, e in 

secondo luogo perchè non sapevo dove mi avrebbero portato gli interrogativi che avevo posto 

409I primi sono stati pubblicati nel 2012 e si riferiscono al quadriennio 2007-2011.
410Ci si riferisce in particolar modo al Comitato dei Diritti Umani, al Comitato sui diritti Economici, Sociali e  

Culturali, alla Corte Europea per i Diritti Umani.

151



alla base di questa tesi. Indipendentemente dai limitati risultati che questo lavoro ha  prodotto, 

ciò che mi preme sottolineare è l'importanza scientifica di questa tipologia di studi.  Porsi 

criticamente di fronte a fonti giuridiche internazionali o regionali, riflettendo sui contenuti in 

esse  esplicitati,  è  di  fondamentale  importanza  per  cercare  di  comprendere  le  direzioni 

governative che la Comunità Internazionale o le Organizzazioni regionali hanno in serbo per 

il  futuro.  Le  fonti  internazionali  infatti  sono  orientamenti  di  fondo  imprescindibili  per 

qualsiasi politica locale, le quali, quest'ultime, vanno ad incidere positivamente sui diritti e i  

doveri, sulla vita dei soggetti che risiedono in un qualsiasi territorio411. Proprio per questo 

diventa sempre più indispensabile, sia in sede di  negoziazione di nuove fonti giuridiche, sia 

in sede di applicazione degli assunti generali attraverso disposizioni operative, far sì che i 

decision maker siano il più possibile rappresentativi della "diversità delle espressioni" sociali 

e della "diversità delle espressioni" disciplinari.

      A mio avviso la Convenzione UNESCO del 2005 sebbene sia in molti suoi punti ambigua, 

poco chiara nelle definizioni, superficiale nell'uso di concetti che spesso non hanno, o hanno 

lacunosamente a monte una precisa connotazione giuridica, è uno strumento importante per 

diversi aspetti. In prima istanza la Convenzione si inserisce nella lodevole direzione intrapresa 

dall'UNESCO  di  definizione  a  livello  giuridico  del  patrimonio  culturale  quale  "processo 

culturale  in  divenire".  Secondariamente  essa  pone il  "settore  culturale"  come fulcro  delle 

relazioni internazionali, proponendo il dialogo interculturale come modello di comportamento 

universale.  Inoltre  all'interno  delle  sue  disposizioni  viene  espressamente  indicata  la 

correlazione tra protezione e promozione delle espressioni culturali con la tutela dell'identità  

culturale  degli  individui  e  delle  comunità.  Attraverso  un'indagine  terminologica  del  testo 

convenzionale, come sottolineato poc'anzi, si è potuto affermare che la Convenzione, rispetto 

ad  altre  fonti  internazionali,  lascia  intendere  di  ammettere  la  dimensione  collettiva 

dell'identità culturale e del patrimonio culturale.

      Ci si aspetta però che nei prossimi anni i due Organi istituzionali della Convenzione 

lavorino per cercare di dare maggior peso alle questioni legate "alla  natura culturale delle 

espressioni  culturali,  quali  portatrici  d'identità,  di  valori  e di  significato",  auspicando che 

l'ambiguità  semantica  dei  termini  "beni,  servizi,  e  attività  culturali",  indiscutibilmente  di 

411Benedetto  Conforti  parla  di  una  nuova tendenza  del  diritto  internazionale  non solo  "a  regolare  materie 
attinenti a rapporti interstatati [...] ma disciplinare rapporti che si svolgono all'interno delle  varie comunità 
statali", Conforti B., Diritto internazionale, VII edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 3.
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matrice economica,  non porti  a  tradurre le  espressioni  culturali  in beni/merci  di  scambio, 

relegando il fattore identitario e simbolico a un  surplus  opzionale.  A tale proposito si può 

senza dubbio dichiarare che l'ambiguità della Convenzione del 2005 sia dovuta al fatto che 

tale strumento voglia accorpare, senza le dovute puntualizzazioni, due aspetti funzionali del 

patrimonio  culturale  quali,  il  patrimonio  culturale  come  espressione  della  diversità  delle 

identità dei gruppi, delle comunità e degli individui, e il patrimonio culturale - in questo caso 

specifico l'insieme dei beni, dei servizi e delle attività culturali -, quale strumento di sviluppo 

sostenibile e in particolare economico (ma non prettamente industriale). Questi due aspetti, 

come viene indicato nel Preambolo della Convenzione, sono indissolubili e complementari, 

ma  ci  si  chiede  allora  perchè  all'interno  del  testo  e  nelle  linee  guida,  le  disposizioni 

propendano  maggiormente  per  una  visione  del  patrimonio  culturale  quale  prodotto  delle 

industrie culturali  risolvendo invece in poche righe,  per esempio la questione della figura 

dell'artista, o il ruolo dell'educazione e dell'istruzione. E' come se esistesse un corto circuito 

tra  gli  assunti  generali  della  Convenzione,  provenienti  in  buona parte  dalla  Dichiarazione 

UNESCO del 2001, e le misure di diritto positivo, incentrate più sull'aspetto economico, per 

di più industriale, della cultura. 

Ci si augura che presto le disposizioni della Convenzione vengano rafforzate e chiarite da 

guidelines  indirizzate a colmare il gap tra questi due aspetti.
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ALLEGATI

1. LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DELLA 
DIVERSITA' DELLE ESPRESSIONI CULTURALI

TRADUZIONE412

CONVENZIONE 
sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali 

(Parigi 20 ottobre 2005) 

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza  
e la cultura, 

riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della sua 33° sessione, 

AFFERMANDO che la diversità culturale è una caratteristica innata dell’umanità, 

CONSAPEVOLE  del  fatto  che  la  diversità  culturale  costituisce  un  patrimonio  comune 
dell’umanità e che dovrebbe essere celebrata e preservata per il bene di tutti, 

SAPENDO che la diversità culturale crea un mondo ricco e variegato che amplia le possibilità 
di scelta, promuove le capacità e i valori umani e rappresenta quindi una spinta fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni, 

RICORDANDO  che  la  diversità  culturale,  che  prospera  in  un  contesto  di  democrazia, 
tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, è indispensabile alla 
pace e alla sicurezza a livello locale, nazionale e internazionale, 

ONORANDO  l’importanza  della  diversità  culturale  per  la  piena  realizzazione  dei  diritti 
umani  e  delle  libertà  fondamentali  proclamati  nella  Dichiarazione  universale  dei  diritti 
dell’uomo e in altri strumenti universalmente riconosciuti, 

SOTTOLINEANDO la necessità d’integrare la cultura in qualità di elemento strategico nelle 
politiche  nazionali  e  internazionali  di  sviluppo e  nella  cooperazione  internazionale  per  lo 
sviluppo, tenendo altresì conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) 
che pone l’accento sull’eliminazione della povertà, 

CONSIDERANDO che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa 
diversità si incarna nell’originalità e pluralità delle identità, nonché nelle espressioni culturali 
dei popoli e delle società che costituiscono l’umanità, 

RICONOSCENDO l’importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i 

412Dal  Testo  originale  francese.  Il  documento  è  tratto  dal  sito 
http://www.unesco.it/_filesDOCUMENTAZIONI/protezione_promozione.pdf. 
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sistemi  di  conoscenze  dei  popoli  autoctoni,  in  quanto  fonte  di  ricchezza  immateriale  e 
materiale  e  il  suo  contributo  positivo  allo  sviluppo  sostenibile,  nonché  la  necessità  di 
assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato, 

RICONOSCENDO  la  necessità  di  adottare  misure  volte  a  proteggere  la  diversità  delle 
espressioni  culturali,  compresi  i  loro  contenuti,  in  particolare  nelle  situazioni  in  cui  le 
espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o gravi alterazioni, 
SOTTOLINEANDO  l’importanza  della  cultura  per  la  coesione  sociale  in  generale  e,  in 
particolare,  il  suo  contributo  al  miglioramento  dello  status  e  del  ruolo  delle  donne  nella 
società, 

CONSAPEVOLE del fatto che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle 
idee e che si nutre di scambi costanti e dell’interazione tra le culture, 

RIBADENDO che la libertà di  pensiero,  di  espressione e d’informazione,  e con queste il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione, consentono il prosperare delle espressioni culturali 
all’interno delle società, 

RICONOSCENDO  che  la  diversità  delle  espressioni  culturali,  comprese  le  espressioni 
culturali  tradizionali,  è  un  fattore  importante  che  consente  agli  individui  e  ai  popoli  di 
esprimere e condividere con gli altri le proprie idee e i propri valori,

RICORDANDO  che  la  diversità  linguistica  è  un  elemento  fondamentale  della  diversità 
culturale  e   riaffermando  il  ruolo  basilare  svolto  dall’educazione  per  la  protezione  e 
promozione delle espressioni culturali, 

CONSIDERANDO l’importanza della  vitalità  delle  culture  per  tutti,  comprese  le  persone 
appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni, quale si manifesta mediante la libertà di creare, 
diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali tradizionali e di accedervi in modo da 
trarne un beneficio per il proprio sviluppo, 

SOTTOLINEANDO  il  ruolo  essenziale  dell’interazione  e  della  creatività  culturale,  che 
alimentano e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di quanti operano per lo 
sviluppo della cultura a favore del progresso di tutta la società, 

RICONOSCENDO l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone 
che partecipano alla creatività culturale, 

CONVINTA che le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e 
culturale in quanto portatori d’identità, di valori e di senso e non debbano pertanto essere 
trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale, 

CONSTATANDO che i processi legati alla globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se da una parte creano condizioni 
del tutto nuove per una maggiore interazione fra le culture, dall’altra rappresentano una sfida 
alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i rischi di squilibrio tra paesi ricchi e 
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paesi poveri, 

CONSAPEVOLE del  mandato specifico  affidato all’UNESCO consistente  nel  garantire  il 
rispetto della diversità delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che giudichi 
utili per facilitare la libera circolazione delle idee mediante la parola e l’immagine, 

FACENDO  RIFERIMENTO  alle  disposizioni  degli  strumenti  internazionali  adottati 
dall’UNESCO relativi alla diversità culturale e all’esercizio dei diritti culturali, in particolare 
la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001, 

ADOTTA, IN DATA 20 OTTOBRE 2005, LA PRESENTE CONVENZIONE.

I. OBIETTIVI E LINEE DIRETTRICI 
Articolo 1
Obiettivi 

Gli obiettivi della presente convenzione sono: 
a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali; 
b) creare condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in 
modo da arricchirsi a vicenda; 
c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed 
equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace; 
d)  stimolare  l’interculturalità  al  fine  di  sviluppare  l’interazione  culturale  nello  spirito 
dell’edificazione di ponti tra i popoli; 
e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo 
valore ai livelli locale, nazionale e internazionale; 
f) riaffermare l’importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i paesi, in particolare 
quelli in via di sviluppo, e incoraggiare le azioni a livello nazionale e internazionale affinché 
sia riconosciuto il vero valore di tale legame; 
g)  riconoscere  la  natura  specifica  delle  attività,  dei  beni  e  dei  servizi  culturali  in  quanto 
portatori di identità, di valori e di senso; 
h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e attuare le politiche e le  
misure  che  ritengano  opportune  per  la  protezione  e  la  promozione  della  diversità  delle 
espressioni culturali sul loro territorio; 
i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di lavoro in comune 
al fine in particolare di accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e 
promuovere la diversità delle espressioni culturali. 

Articolo 2
Principi fondamentali 

1. Principio del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
La  diversità  culturale  può  essere  protetta  e  promossa  solo  se  vengono  garantiti  i  diritti  
dell’uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d’espressione, dell’informazione e della 
comunicazione,  nonché  la  possibilità  per  gli  individui  di  scegliere  le  proprie  espressioni 
culturali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata per ledere o 
limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo o garantiti dal diritto internazionale. 
2. Principio di sovranità
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Gli  Stati  hanno,  in  conformità  della  Carta  delle  Nazioni  Unite  e  dei  principi  del  diritto 
internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la 
diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio. 
3. Principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture
La  protezione  e  la  promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali  implicano  il 
riconoscimento  della  pari  dignità  e  del  rispetto  di  tutte  le  culture,  comprese  quelle  delle 
persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni. 
4. Principio di solidarietà e cooperazione internazionale
La  cooperazione  e  la  solidarietà  internazionale  dovrebbero  permettere  a  tutti  i  paesi,  in 
particolare a 
quelli  in  via  di  sviluppo,  di  creare e  rafforzare i  mezzi  necessari  alla  propria  espressione 
culturale, comprese le rispettive industrie culturali, siano esse nascenti o già funzionanti, a 
livello locale, nazionale e internazionale. 
5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo
Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello 
sviluppo sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il  
diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.
6. Principio dello sviluppo sostenibile
La diversità  culturale  è  una grande ricchezza per i  singoli  e  le  società.  La protezione,  la 
promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per 
uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future. 
7. Principio di accesso paritario
L’accesso paritario a una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali da tutto il mondo 
e  l’accesso  delle  culture  ai  mezzi  di  espressione  e  diffusione  rappresentano  elementi 
importanti  per  la  valorizzazione  della  diversità  culturale  e  incoraggiano  la  comprensione 
reciproca. 
8. Principio di apertura e di equilibrio
Quando  gli  Stati  adottano  misure  volte  a  favorire  la  diversità  delle  espressioni  culturali, 
dovrebbero fare in modo di promuovere in modo adeguato l’apertura alle altre culture del 
mondo  e  di  garantire  la  conformità  di  tali  misure  agli  obiettivi  perseguiti  dalla  presente 
convenzione. 

II. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Articolo 3

Campo di applicazione 
La  presente  convenzione  si  applica  alle  politiche  e  alle  misure  adottate  dalle  Parti 
relativamente alla 
protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

III. DEFINIZIONI 
Articolo 4

Definizioni 
Ai fini della presente Convenzione: 

1. Diversità culturale
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Per "diversità culturale" s’intende la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono 
le culture dei gruppi e delle società. Tali espressioni si trasmettono all’interno dei gruppi e 
delle società nonché fra di essi. 
La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il 
patrimonio culturale dell’umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà delle 
espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, 
diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati. 

2. Contenuto culturale
Per  "contenuto  culturale"  s’intende  il  senso  simbolico,  la  dimensione  artistica  e  i  valori 
culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali. 

3. Espressioni culturali
Per  "espressioni  culturali"  s’intendono  le  espressioni  che  risultano  dalla  creatività  degli 
individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.

4. Attività, beni e servizi culturali
Per "attività, beni e servizi culturali" s’intendono le attività, i beni e i servizi che, considerati 
dal punto di vista della loro qualità, utilizzazione e finalità specifica, incarnano o trasmettono 
espressioni culturali,  indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale.  Le attività 
culturali possono essere fini a sé stesse oppure contribuire alla produzione di beni e servizi 
culturali. 

5. Industrie culturali
Per "industrie culturali" s’intendono le industrie che producono e distribuiscono i beni o i 
servizi culturali definiti al paragrafo 4 di cui sopra. 

6. Politiche e misure culturali
Per "politiche e misure culturali" s’intendono le politiche e  misure relative alla cultura,  a 
livello  locale,  nazionale,  regionale  o  internazionale,  che  siano  incentrate  sulla  cultura  in 
quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, dei 
gruppi o delle società, compresa la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di 
attività, beni e servizi culturali, e sull’accesso agli stessi. 

7. Protezione
Per  "protezione"  s’intende  l’adozione  di  misure  finalizzate  alla  conservazione,  alla 
salvaguardia e alla valorizzazione della diversità delle espressioni culturali. 
"Proteggere" significa adottare tali misure. 

8. Interculturalità
Per "interculturalità" s’intendono l’esistenza e l’interazione paritaria di diverse culture e la 
possibilità  di  generare  espressioni  culturali  condivise  mediante  il  dialogo  e  il  rispetto 
reciproco.
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IV. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 
Articolo 5

Regola generale riguardante i diritti e gli obblighi
1. Le Parti riaffermano, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto 
internazionale e  degli  strumenti  universalmente  riconosciuti  in  materia  di  diritti  umani,  il 
proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare misure 
per  proteggere  e  promuovere  la  diversità  delle  espressioni  culturali  e  per  rafforzare  la 
cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione. 
2. Quando una Parte attua politiche e adotta misure per proteggere e promuovere la diversità 
delle 
espressioni culturali sul proprio territorio, tali politiche e misure devono essere coerenti con le 
disposizioni della presente convenzione. 

Articolo 6
Diritti delle Parti a livello nazionale 

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e tenuto 
conto delle circostanze e delle necessità che la contraddistinguono, ogni Parte può adottare 
misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio 
territorio. 
2. Tali misure possono comprendere: 
a) disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni 
culturali; 
b) misure appropriate tali da offrire l’opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali 
nazionali  di  inserirsi  in  quelli  disponibili  sul  territorio  per  la  loro  creazione,  produzione, 
diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla lingua utilizzata per 
tali attività, beni e servizi; 
c) misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti e alle attività del settore 
informale un accesso reale ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e 
servizi culturali; 
d) misure volte ad assegnare aiuti finanziari pubblici; 
e) misure volte a incoraggiare gli enti senza fini di lucro e le istituzioni pubbliche e private, 
gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera 
circolazione delle idee e delle espressioni culturali nonché delle attività, dei beni e dei servizi 
culturali, e a stimolare la creazione e 
lo spirito imprenditoriale nelle loro attività; 
f) misure volte a istituire e sostenere in modo appropriato le istituzioni del servizio pubblico; 
g) misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le altre figure che partecipano alla 
creazione di espressioni culturali; 
h) misure volte a promuovere la diversità dei mezzi di  comunicazione,  anche mediante il  
servizio pubblico di radiodiffusione. 

Articolo 7
Misure destinate a promuovere le espressioni culturali 

1.  Le  Parti  si  adoperano  per  creare  sul  proprio  territorio  un  ambiente  che  incoraggi  gli 
individui e i gruppi sociali: 
a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali e ad accedere alle 
stesse,  tenuto  conto  delle  condizioni  e  delle  esigenze  particolari  delle  donne  e  di  diversi 
gruppi sociali, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni; 
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b) ad accedere alle diverse espressioni culturali provenienti  dal loro territorio e dagli altri 
paesi del mondo. 
2.  Le Parti  provvedono altresì  a  riconoscere l’importante  contributo degli  artisti  e  di  tutti 
coloro che 
partecipano  al  processo  creativo,  delle  comunità  culturali  e  delle  organizzazioni  che  li 
sostengono  nel  loro  lavoro,  nonché  il  loro  ruolo  centrale,  consistente  nell’alimentare  la 
diversità delle espressioni culturali. 

Articolo 8
Misure destinate a proteggere le espressioni culturali 

1.  Fatte  salve le  disposizioni  degli  articoli  5  e  6,  una Parte  può constatare  l’esistenza di  
situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di 
estinzione o a  una  minaccia  grave oppure necessitano di  un qualche  tipo  di  salvaguardia 
urgente. 
2.  Le  Parti  possono  adottare  tutte  le  misure  appropriate  per  proteggere  e  preservare  le 
espressioni culturali  nelle situazioni di  cui al  paragrafo 1 conformemente alle disposizioni 
della presente convenzione. 
3. Le Parti riferiscono al comitato intergovernativo di cui all’articolo 23 sulle misure adottate 
per far fronte alle esigenze, e il comitato può formulare raccomandazioni in tema. 

Articolo 9
Condivisione delle informazioni e trasparenza 

Le Parti: 
a) forniscono ogni quattro anni, nelle loro relazioni all’UNESCO, informazioni appropriate 
sulle misure adottate per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul 
proprio territorio e a livello internazionale; 
b) designano un punto di contatto incaricato della condivisione delle informazioni relative alla 
presente Convenzione; 
c)  condividono e scambiano informazioni  relative alla  protezione e  alla  promozione della 
diversità delle espressioni culturali. 

Articolo 10
Educazione e sensibilizzazione del pubblico 

Le Parti: 
a)  favoriscono  e  sviluppano  la  comprensione  dell’importanza  della  protezione  e  della 
promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare mediante programmi volti 
a una maggiore educazione e sensibilizzazione del pubblico; 
b)  cooperano  con  le  altre  Parti  e  con  le  organizzazioni  internazionali  e  regionali  per 
raggiungere l’obiettivo del presente articolo; 
c) si adoperano per incoraggiare la creatività e rafforzare le capacità di produzione mediante 
l’istituzione  di  programmi  d’istruzione,  formazione  e  scambio  nel  settore  delle  industrie 
culturali.  Dette  misure  dovrebbero  essere  applicate  in  modo  da  non  avere  conseguenze 
negative sulle forme di produzione tradizionali. 

Articolo 11
Partecipazione della società civile 

Le  Parti  riconoscono  il  ruolo  fondamentale  della  società  civile  nella  protezione  e  nella 
promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione 
attiva  della  società  civile  ai  loro  sforzi  per  raggiungere  gli  obiettivi  della  presente 
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convenzione. 

Articolo 12
Promozione della cooperazione internazionale 

Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale al 
fine di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, 
tenendo conto in modo speciale delle situazioni di cui agli articoli 8 e 17, in particolare al fine  
di: 
a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale; 
b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni culturali 
pubbliche, grazie agli scambi culturali professionali e internazionali, nonché alla condivisione 
delle buone prassi; 
c) rafforzare le collaborazioni con la società civile, le organizzazioni non governative e il 
settore privato, nonché fra tutte queste entità, al fine di favorire e promuovere la diversità 
delle espressioni culturali; 
d)  promuovere  l’uso  delle  nuove  tecnologie  e  incoraggiare  le  collaborazioni  al  fine  di 
rafforzare  la  condivisione  dell’informazione  e  la  comprensione  culturale  e  di  favorire  la 
diversità delle espressioni culturali; 
e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione. 

Articolo 13
Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile 

Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i  
livelli,  al  fine  di  creare condizioni  propizie  allo  sviluppo sostenibile  e  di  favorire  in  tale 
contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni 
culturali. 

Articolo 14
Cooperazione allo sviluppo 

Le Parti si adoperano per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 
della povertà,  in particolare per quanto riguarda le esigenze specifiche dei paesi in via di 
sviluppo, nell’ottica di favorire l’emergere di un settore culturale dinamico, fra l’altro nei 
modi seguenti: 

a) rafforzamento delle industrie culturali dei paesi in via di sviluppo: 
i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei paesi 
in via di sviluppo; 
ii) facilitando un più largo accesso delle loro attività, beni e servizi culturali al mercato 
mondiale e ai circuiti internazionali di distribuzione; 
iii) permettendo l’emergere di mercati locali e regionali capaci di durare; 
iv)  adottando,  ogniqualvolta  ciò  risulti  possibile,  misure  appropriate  nei  paesi 
sviluppati per facilitare l’accesso al loro territorio da parte delle attività, dei beni e dei 
servizi culturali dei paesi in via di sviluppo; 
v) sostenendo il lavoro creativo e agevolando, nella misura del possibile, la mobilità 
degli artisti dei paesi in via di sviluppo; 
vi) incoraggiando un’opportuna collaborazione tra i paesi sviluppati e i paesi in via di 
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sviluppo, in particolare nei settori della musica e della cinematografia; 

b)  rafforzamento  delle  capacità  mediante  lo  scambio  di  informazioni,  esperienze  e 
competenze, nonché la formazione delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo nei settori 
pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda le capacità strategiche e di gestione, 
l’elaborazione e l’attuazione delle politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni 
culturali,  lo  sviluppo delle  piccole  e  medie imprese e  delle  microimprese,  l’utilizzo delle 
tecnologie e lo sviluppo e il trasferimento delle competenze; 

c) trasferimento di tecnologie mediante il varo delle appropriate misure d’incentivazione per il 
trasferimento di tecnologie e competenze,  in  particolare nel settore delle industrie  e delle 
imprese a carattere culturale; 

d) sostegno finanziario mediante: 
i)  l’istituzione di  un Fondo internazionale per la diversità  culturale,  come previsto 
all’articolo 18; 
l’assegnazione di aiuti  pubblici  allo  sviluppo secondo le  esigenze,  anche mediante 
un’assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività;
iii) altre forme di aiuto finanziario, come prestiti a tasso ridotto, sovvenzioni e altri 
meccanismi di finanziamento. 

Articolo 15
Modalità di collaborazione 

Le Parti incoraggiano lo sviluppo di collaborazioni, fra e all’interno del settore pubblico e 
privato e le organizzazioni senza fini di lucro, al fine di cooperare coi paesi in via di sviluppo 
per  il  rafforzamento  delle  loro  capacità  di  proteggere  e  promuovere  la  diversità  delle 
espressioni culturali. Tali collaborazioni innovative porranno l’accento, in risposta ai bisogni 
concreti dei paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e 
delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali. 

Articolo 16
Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo 

I paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali coi paesi in via di sviluppo riservando, nei 
contesti 
istituzionali  e  giuridici  appropriati,  un  trattamento  preferenziale  ai  loro  artisti  e  agli  altri 
operatori della cultura, nonché ai loro beni e servizi culturali. 

Articolo 17
Cooperazione internazionale in caso di minaccia grave nei confronti delle espressioni  

culturali 
Le Parti cooperano per assistersi a vicenda e, con particolare attenzione per i paesi in via di 
sviluppo, nelle situazioni di cui all’articolo 8. 

Articolo 18
Fondo internazionale per la diversità culturale 

1. È istituito un "Fondo internazionale per la diversità culturale ", in seguito denominato "il 
Fondo". 
2.  Il  Fondo  è  costituito  in  qualità  di  fondo  in  deposito,  conformemente  al  Regolamento 
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finanziario dell’UNESCO. 
3. Le risorse del Fondo sono costituite: 

a) dai contributi volontari delle Parti; 
b) dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO; 
c)  da  versamenti,  donazioni  o  lasciti  effettuati  da  altri  Stati,  organizzazioni  e 
programmi  del  sistema  delle  Nazioni  Unite,  altre  organizzazioni  regionali  o 
internazionali ed enti pubblici o privati, nonché persone private; 
d) dagli interessi relativi alle risorse del Fondo; 
e)  dal  prodotto  di  collette  e  dalle  entrate  dovute  alle  manifestazioni  organizzate  a 
favore del Fondo; 
f) da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo. 

4.  L’utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  è  deciso  dal  comitato  intergovernativo  in  base  agli 
orientamenti della Conferenza delle Parti di cui all’articolo 22.
5.  Il  Comitato  intergovernativo  può accettare  contributi  e  altre  forme di  assistenza  a  fini 
generali  o specifici  relativi  a  determinati  progetti,  purché tali  progetti  siano approvati  dal 
comitato stesso. 
6. I contributi al Fondo non possono essere vincolati ad alcuna condizione politica, economica 
o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi della presente convenzione. 
7.  Le Parti  versano contributi  volontari  a cadenza regolare per l’attuazione della  presente 
convenzione. 

Articolo 19
Scambio, analisi e diffusione delle informazioni 

1. Le Parti si accordano per scambiare informazioni e competenze relativamente alla raccolta 
dati  e alle statistiche riguardanti  la diversità delle espressioni culturali,  nonché alle buone 
prassi per la protezione e la promozione di tale diversità. 
2.  L’UNESCO facilita,  grazie  ai  meccanismi  previsti  in  seno al  Segretariato,  la  raccolta, 
l’analisi e la diffusione di tutte le informazioni, statistiche e buone prassi del settore. 
3.  L’UNESCO  inoltre  provvede  alla  costituzione  e  all’aggiornamento  di  una  banca  dati 
relativa ai diversi settori e organismi governativi, privati e senza fini di lucro, che operano nel  
settore delle espressioni culturali. 
4.  Per  agevolare  la  raccolta  dei  dati,  l’UNESCO  presta  un’attenzione  particolare  al 
rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Parti che richiedono assistenza in questo 
senso. 
5. La raccolta delle informazioni definite dal presente articolo completa le informazioni di cui  
all’articolo 9.

V. RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI 
Articolo 20

Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità 
e non subordinazione 

1.  Le  Parti  s’impegnano  ad  adempiere  in  buona  fede  agli  obblighi  sanciti  dalla  presente 
convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente 
convenzione agli altri trattati, le Parti: 

a) incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui 
partecipano; e 
b)  quando  interpretano  e  applicano  gli  altri  trattati  cui  partecipano  o  quando 
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sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono conto delle pertinenti disposizioni 
della presente convenzione. 

2. Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei 
doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.

 Articolo 21
Concertazione e coordinamento internazionale 

Le Parti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in 
altre sedi 
internazionali. A tal fine, esse si consultano, se del caso, tenendo presenti tali obiettivi e tali 
principi. 

VI. ORGANI DELLA CONVENZIONE 
Articolo 22

Conferenza delle Parti 
1. È istituita una Conferenza delle Parti, che costituisce l’organo plenario e supremo della 
presente Convenzione. 
2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del  
possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione 
straordinaria  su propria  decisione o su domanda di almeno un terzo delle  Parti  rivolta  al 
comitato intergovernativo. 
3. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno. 
4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, fra l’altro: 

a) scegliere i membri del comitato intergovernativo; 
b) ricevere ed esaminare le relazioni delle Parti della presente convenzione trasmesse 
dal comitato 
intergovernativo; 
c)  approvare  le  direttive  operative  preparate  su  sua  richiesta  dal  comitato 
intergovernativo; 
d) adottare  ogni  altra  misura ritenuta necessaria  per promuovere gli  obiettivi  della 
presente convenzione. 

Articolo 23
Comitato intergovernativo 

1.  È  istituito  presso  l’UNESCO  un  comitato  intergovernativo  per  la  protezione  e  la 
promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali,  in  seguito  denominato  "il  comitato 
intergovernativo  ".  Esso  è  composto  dai  rappresentanti  di  18  Stati  che  sono  Parti  della 
convenzione,  eletti  per  quattro  anni  dalla  Conferenza  delle  Parti  non  appena  la  presente 
convenzione entrerà in vigore conformemente all’articolo 29. 
2. Il comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno. 
3. Il comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità e le direttive della Conferenza delle 
Parti ed è responsabile di fronte a quest’ultima. 
4. Il numero dei membri del comitato intergovernativo passerà a 24 non appena il numero 
delle Parti della convenzione raggiungerà il numero di 50. 
5. L’elezione dei membri del comitato intergovernativo si basa sui principi di  ripartizione 
geografica 
paritaria e rotazione. 
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6.  Fatte  salve le  altre  attribuzioni  conferitegli  dalla  presente convenzione,  le  funzioni  del 
comitato intergovernativo sono le seguenti:

a)  promuovere gli  obiettivi  della  presente convenzione,  incoraggiare e  garantire  il 
seguito della sua attuazione; 
b)  preparare  e  sottoporre  all’approvazione  della  Conferenza  delle  Parti,  su  sua 
richiesta,  direttive  operative  riguardanti  l’attuazione  e  l’applicazione  delle 
disposizioni della convenzione; 
c) trasmettere alla Conferenza delle Parti  le relazioni delle Parti  alla convenzione, 
accompagnate dalle sue osservazioni e da un riepilogo dei contenuti; 
d) formulare raccomandazioni appropriate sui temi portati alla sua attenzione dalle 
Parti  in  conformità  alle  pertinenti  disposizioni  della  convenzione,  in  particolare 
l’articolo 8; 
e) istituire procedure e altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli 
obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali; 
f) svolgere ogni altro compito eventualmente richiesto dalla Conferenza delle Parti. 

7. Il comitato intergovernativo, conformemente al suo regolamento interno, può invitare in 
qualunque momento enti pubblici o privati o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni, al 
fine di consultarli su questioni specifiche. 
8.  Il  comitato  intergovernativo  stabilisce  il  proprio  regolamento  interno  e  lo  sottopone 
all’approvazione della Conferenza delle Parti. 

Articolo 24
Segretariato dell’UNESCO 

1. Gli organi della convenzione sono assistiti dal Segretariato dell’UNESCO. 
2.  Il  Segretariato  prepara  la  documentazione  della  Conferenza  delle  Parti  e  del  comitato 
intergovernativo,  nonché  il  progetto  di  ordine  del  giorno  delle  loro  riunioni,  aiuta 
l’applicazione delle loro decisioni e riferisce sulle stesse. 

VII. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 25

Soluzione delle controversie 
1.  In  caso  di  controversia  tra  le  Parti  della  presente  convenzione  quanto  alla  sua 
interpretazione o applicazione, le stesse ricercano una soluzione negoziale. 
2. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo per via negoziale, possono ricorrere di 
comune 
accordo ai buoni uffici di terzi o richiederne la mediazione. 
3. Se non intervengono buoni uffici o mediazione oppure se la controversia non può essere 
composta né in tal modo né per via negoziale, una Parte può richiedere una conciliazione 
secondo la procedura di cui all’allegato della presente convenzione. Le Parti esaminano in 
buona  fede  la  proposta  di  risoluzione  della  controversia  avanzata  dalla  commissione  di 
conciliazione. 
4.  Ogni  Parte  può,  al  momento  della  ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione, 
dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione qui prevista. Ogni Parte che abbia 
reso  tale  dichiarazione  può  ritirarla  in  qualunque  momento  dandone  comunicazione  al 
Direttore generale dell’UNESCO.
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Articolo 26
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte 

degli Stati membri 
1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione oppure 
all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, secondo le rispettive procedure costituzionali. 
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il 
Direttore 
generale dell’UNESCO. 

Articolo 27
Adesione 

1.  La  presente  convenzione  è  aperta  all’adesione  di  qualunque  Stato  non  membro 
dell’UNESCO che sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue 
istituzioni specializzate e invitato ad aderire dalla Conferenza generale dell’Organizzazione. 
2. La presente convenzione è anche aperta 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. 
3.  Alle  organizzazioni  di  integrazione  economica  regionale  si  applicano  le  disposizioni 
seguenti: 
a)  la  presente  convenzione  è  aperta  anche  all’adesione  di  qualunque  organizzazione  di 
integrazione economica regionale che,  fatti  salvi i  paragrafi  seguenti,  è  pienamente legata 
dalle disposizioni della 
convenzione allo stesso titolo degli Stati che sono Parti della convenzione stessa; 
b) quando uno o più Stati  membri  di  tale organizzazione sono anche Parti  della  presente 
convenzione, l’organizzazione e i detti Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità 
nell’esecuzione degli  obblighi  previsti  dalla  presente convenzione.  Questa  condivisione di 
responsabilità entra in vigore una volta terminata la procedura di notifica di cui alla lettera c).  
L’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in concorrenza i diritti derivanti 
dalla  presente  convenzione.  Inoltre,  nei  settori  rientranti  nella  loro  competenza,  le 
organizzazioni di integrazione economica dispongono per l’esercizio 
del diritto di voto di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti 
della 
presente convenzione.  Dette  organizzazioni  non hanno diritto  di  voto se gli  Stati  membri 
esercitano il proprio e viceversa; 
c) un’organizzazione di integrazione economica regionale e i suoi Stati membri che hanno 
accettato una condivisione di responsabilità del tipo previsto alla lettera b) informano le Parti 
della condivisione proposta nel modo seguente: 

i)  nel  suo  strumento  di  adesione,  l’organizzazione  indica  con  precisione  la 
condivisione  delle  responsabilità  per  quanto  riguarda  le  questioni  interessate  dalla 
convenzione; 
ii)  in  caso  di  modifica  ulteriore  delle  rispettive  responsabilità,  l’organizzazione  di 
integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica 
delle  suddette  responsabilità;  il  depositario  a  propria  volta  informa  le  Parti  della 
modific; 

d) gli Stati membri di un’organizzazione di integrazione economica regionale che diventano 
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Parti della convenzione sono ritenuti competenti per tutti i settori che non sono stati oggetto di 
un trasferimento di competenze all’organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al 
depositario;  e)  per  "organizzazione  di  integrazione  economica  regionale"  s’intende 
un’organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
o  di  una  delle  sue  istituzioni  specializzate  cui  detti  Stati  abbiano  trasferito  la  propria 
competenza  nei  settori  interessati  dalla  presente  convenzione  e  che  sia  stata  debitamente 
autorizzata,  secondo  le  proprie  procedure  interne,  a  diventarne  Parte.  4.  Lo strumento  di 
adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO. 

Articolo 28
Punto di contatto 

Quando  diventa  Parte  della  presente  convenzione,  ciascuna  Parte  designa  un  "punto  di 
contatto" come indicato all’articolo 9. 

Articolo 29
Entrata in vigore 

1.  La  presente  convenzione  entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  la  data  in  cui  è  depositato  il  
trentesimo 
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma solo nei confronti degli Stati 
o  delle  organizzazioni  di  integrazione  economica  regionale  che  hanno depositato  i  propri 
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione entro tale data o precedentemente. 
Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, 
accettazione, approvazione o adesione di quest’ultima. 
2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione di 
integrazione economica regionale può essere considerato aggiuntivo rispetto agli strumenti 
già depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione. 

Articolo 30
Regimi costituzionali federali o non unitari 

Tenuto  conto  del  fatto  che  gli  accordi  internazionali  vincolano  le  Parti  in  modo  uguale, 
indipendentemente  dai  rispettivi  sistemi  costituzionali,  le  disposizioni  che  seguono  si 
applicano alle Parti dotate di un regime costituzionale federale o non unitario: 
a) per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra 
nell’ambito di competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo 
federale o centrale sono gli stessi di quelli spettanti alle Parti che non sono Stati federali; 
b) per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra 
nell’ambito di competenza di ciascuna delle unità costituenti quali Stati, contee, province o 
cantoni che, a norma del regime costituzionale della federazione, non sono tenute ad adottare 
misure legislative, se necessario il governo federale porterà le autorità competenti delle unità 
costituenti quali Stati, contee, province o cantoni a conoscenza delle suddette disposizioni, 
insieme al proprio parere favorevole, affinché siano adottate. 

Articolo 31
Denuncia 

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di denunciare la presente convenzione. 
2.  La  denuncia  è  notificata  mediante  uno strumento  scritto  depositato  presso  il  Direttore 
generale 
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dell’UNESCO. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento 
relativo. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari che la Parte denunciante è 
tenuta ad onorare prima della data in cui inizia a valere il ritiro dalla convenzione. 

Articolo 32
Funzioni del depositario 

Nella  sua  qualità  di  depositario  della  presente  convenzione,  il  Direttore  generale 
dell’UNESCO  informa  gli  Stati  membri  dell’Organizzazione,  gli  Stati  non  membri  e  le 
organizzazioni  di  integrazione  economicaregionale  di  cui  all’articolo  27,  nonché 
l’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  del  deposito  di  tutti  gli  strumenti  di  ratifica, 
accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 26 e 27, nonché delle denunce di cui 
all’articolo 31. 

Articolo 33
Emendamenti 

1. Ogni  Parte  può,  indirizzando una comunicazione scritta  al  Direttore generale,  proporre 
emendamenti alla presente convenzione. Il Direttore generale trasmette la comunicazione a 
tutte le Parti. Se, entro i sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, 
almeno  metà  delle  Parti  dà  una  risposta  favorevole  alla  domanda,  il  Direttore  generale 
presenta  la  proposta  alla  successiva  sessione  della  Conferenza  delle  Parti,  affinché  sia 
discussa ed eventualmente adottata. 
2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. 
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente convenzione sono sottoposti alle Parti per 
la relativa ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
4.  Per  le  Parti  che  li  hanno  ratificati,  accettati,  approvati  o  che  vi  hanno  aderito,  gli 
emendamenti  alla  presente convenzione entrano in  vigore tre  mesi  dopo il  deposito  degli 
strumenti  di  cui  al  paragrafo 3 del  presente articolo ad opera  di  due terzi  delle  Parti.  In 
seguito, per ogni Parte che ratifica,  accetta,  approva un emendamento o vi aderisce,  detto 
emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, 
accettazione, approvazione o adesione. 
5. La procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti relativi all’articolo 
23  per  quanto  riguarda  il  numero  dei  membri  del  comitato  intergovernativo.  Detti 
emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione. 
6.  Uno  Stato  o  un’organizzazione  di  integrazione  economica  regionale  del  tipo  indicato 
all’articolo 27 che diventa Parte della presente convenzione dopo l’entrata in vigore degli 
emendamenti approvati a norma del paragrafo 4 del presente articolo è considerato, se non 
esprime intenzione differente: 
a) Parte della presente convenzione così modificata; e 
b) Parte della presente convenzione non modificata per quanto riguarda le Parti non vincolate 
dagli 
emendamenti. 

Articolo 34
Testi facenti fede 

La presente convenzione è redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa; 
i sei testi fanno tutti ugualmente fede. 
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Articolo 35
Registrazione 

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà 
registrata  presso  il  Segretariato  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  su  richiesta  del 
Direttore generale dell’UNESCO. 

ALLEGATO 
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 

Articolo 1
Commissione di conciliazione 

Su richiesta  di  una delle  Parti  interessate  alla  controversia  è  istituita  una commissione di 
conciliazione. A meno che le Parti non convengano altrimenti, la commissione è composta da 
cinque  membri,  due  per  ciascuna  Parte  più  un  presidente  scelto  di  comune  accordo  dai 
membri così designati. 

Articolo 2
Membri della commissione 

In caso di controversia tra più di due Parti, quelle con gli stessi interessi designano di comune 
accordo i propri membri della commissione. Se almeno due Parti hanno interessi indipendenti 
o qualora non concordino sull’esistenza di un comune interesse, nominano i propri membri 
separatamente. 

Articolo 3
Nomina 

Se,  entro  un  termine  di  due  mesi  dopo  la  domanda  d’istituzione  di  una  commissione  di 
conciliazione,  le  Parti  non  hanno  ancora  nominato  tutti  i  membri  della  commissione,  il 
Direttore  generale  dell’UNESCO,  su  richiesta  della  Parte  che  ha  presentato  la  domanda, 
procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi. 

Articolo 4
Il Presidente della commissione 

Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina dell’ultimo membro della commissione, 
questa non ha ancora scelto il proprio presidente, il  Direttore generale, su richiesta di una 
Parte, procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi. 

Articolo 5
Decisioni 

La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei voti dei propri membri. A meno 
che le Parti interessate dalla controversia non decidano altrimenti, essa stabilisce le proprie 
procedure.  La commissione presenta una proposta  di risoluzione della controversia che le 
Parti esaminano in buona fede. 

Articolo 6
Discordia 

In  caso  di  discordia  rispetto  alla  competenza  della  commissione  di  conciliazione,  questa 
decide se è competente o meno.
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2. FRAMEWORK FOR QUADRENNIAL PERIODIC REPORTS ON MEASURES TO 
PROTECT AND PROMOTE THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS413

STRUCTURE
Quadrennial periodic reports (hereafter “reports”) are divided into four sections with questions that 
are
to act as guides for those designated to prepare the reports. A suggested number of pages is 
provided.

Section Number Heading Suggested
number of pages

Summary 1

1 General information 0,5

2 Measures 12

3 Awareness-raising and participation of civil society 3

4 Main results achieved and challenges encountered
when implementing the Convention

3,5

Annex Complementary data and information (sources and
statistics)

Guidelines for writing reports
The following guidelines shall be taken into consideration when collecting information and data, 
and writing reports:
(i) the number of pages of the periodic reports should not exceed 20, excluding Annexes;
(ii) declarative statements shall be supported by facts and explanations;
(iii) information and analysis are to be derived from a variety of sources and be illustrated with 
examples;
(iv) long historical accounts are to be avoided.

Technical procedures for submission and follow-up of reports
The following procedures shall be respected:
(i) Parties submit the reports in English or French, the working languages of the Committee, using 
the Form prepared for this purpose and approved by the Conference of Parties;
(ii) The report shall conclude with the original signature of the official designated to sign it on 
behalf of the Party;
(iii) The original signed version(s) is (are) sent to the following address: UNESCO, Section of the  
Diversity of Cultural Expressions, 1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15;
(iv)  The reports  are also transmitted electronically or  on CD-rom. They are prepared in  both 
standard pdf and rtf or doc formats using a font size of 10 or larger.

Summary

Parties shall provide a one page summary of the content in their reports, identifying the main  
achievements and challenges as well as, where appropriate, an outlook for the future.
The summary is transmitted to the Committee and Conference of  Parties in accordance with 

413Tratto da CE/11/3.CP/209.Res pp. 13-20
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Articles 22.4 (b) and 23.6 (c) of the Convention.

1. General information

(a) Name of Party
____________________________________________________________________
(b) Date of ratification
____________________________________________________________________
(c) Ratification process (e.g. parliamentary process)
____________________________________________________________________
(d) Total contribution to the IFCD (to date)
____________________________________________________________________
(e) Organisation(s) or entity(ies) responsible for the preparation of the report
____________________________________________________________________
(f) Officially designated point of contact
____________________________________________________________________
(g) Date report was prepared
____________________________________________________________________
(h) Name of designated official(s) signing the report
____________________________________________________________________
(i) Description of the consultation process established for the preparation of the report and name
of representative(s) of participating civil society organisation(s)
___________________________________________________________________

2. Measures

Parties shall provide information on policies and measures adopted to protect and promote the 
diversity of cultural expressions within their territory (at the national, regional or local levels) and 
at the international level (including trans-regional or trans-national levels).
Information to be presented in this Section of  the report  is to be organised according to the 
following themes: i) cultural policies and measures; ii) international cooperation; iii) the integration 
of culture in sustainable development policies; iv) protecting cultural expressions under threat.

Key questions:  Parties shall respond, to the extent possible, to the following questions414 for 
each theme:
(a) What are the main objective(s) of the policy or measure? When was it introduced?

(b)  How  has  it  been  implemented,  which  public  agency(ies)  is  (are)  responsible  for  its  
implementation and what resources have been allocated to ensure implementation?

(c)What challenges have been identified in the implementation of this measure?

(d) What has been the effect or impact of the policy or measure? What indicators were used 
tolead to this conclusion?
2.1 Cultural policies and measures
The purpose of this section is to report on cultural policies and measures in place to promote the 
diversity  of  cultural  expressions  at  the  different  stages  of  creation,  production,  distribution, 

414 Questions proposed by the Committee at its third ordinary session in December 2009.
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dissemination and participation/enjoyment.
Measures  may  be  understood  as  those  that  nurture  creativity,  form  part  of  an  enabling 
environment for independent producers and distributors as well as those that provide access to 
the public at large to diverse cultural expressions. They may be regulatory or legislative, action or 
programme oriented, institutional or financial measures. They may be specifically introduced to 
address  the  special  circumstances  and needs  of  individuals  (e.g.  women,  young  people)  or 
groups (e.g.  Minorities,  indigenous  peoples)  as  creators,  producers  or  distributors  of  cultural 
expressions.
For more information on the types of measures to be reported on, please refer to Article 6, Rights 
of Parties at the national level, and the operational guidelines adopted on Article 7 on measures 
to promote cultural expressions.

Parties’ Response
Please respond to key questions (a) – (d) above

2.2 International cooperation and preferential treatment
The purpose of this section is to report on measures aimed at facilitating international cooperation 
i ngeneral and those that provide preferential treatment to artists and cultural professionals, as 
well as cultural goods and services from developing countries.
Measures are understood as legal, institutional and financial frameworks, policy and programme 
activities that:
-support the mobility of artists and cultural professionals abroad (sending and receiving);
-provide greater market access for the distribution of cultural goods and services from developing 
countries through specific agreements;
-strengthen independent cultural industries as a means to contribute to economic growth, poverty 
reduction and sustainable development;
-aim to build  institutional  and management  capacities through international  cultural  exchange 
programmes or partnerships among civil society organisations and networks.
Parties, in particular from developed countries, indicate separately the measures they have taken 
to foster preferential treatment for developing countries.
Parties  from  developing  countries  endeavour  to  identify  their  specific  priorities,  needs  and 
interests with regard to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions and 
shall report on their operational action plan to optimize international cooperation.

For more information on the types of measures to be reported on, please refer to operational
guidelines adopted on Articles 14 and 16.

Parties’ Response
Please respond to key questions (a) – (d) above

2.3. Integration of culture in sustainable development policies
The purpose of this section is to report on measures aimed at integrating culture as a strategic 
element in development policies and assistance programmes at all levels (local, national, regional 
and international) and indicate how they are linked to human development goals, notably poverty 
reduction.
It  is  understood  that  sustainable  development  policies  are  to  be  formulated,  adopted  and 
implemented with relevant authorities responsible for the economy, environment, social affairs 
and  culture.  Measures  to  be  reported  on  this  section  should  take  this  interrelatedness  into 
account.  For  more information on  the types of  measures  to  be  reported  on,  please refer  to 
operational guidelines adopted on Article 13, Integration of culture in sustainable development. In 
addition to measures, Parties shall report on whether and which indicators have been adopted in 
their  country  to  evaluate  the  role  and  impact  of  culture  in  sustainable  development  policies 
andprogrammes.
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Parties’ Response
Please respond to key questions (a) – (d) above

2.4 Protecting cultural expressions under threat
The purpose of this section is to report on public policies, measures and actions taken by Parties  
to protect cultural expressions that are determined to be under threat. This is only in the event  
when a Party has previously identified a special situation under Article 8.2 of the Convention.
For more information on the types of measures to be reported on, please refer to the operational  
guidelines adopted on articles 8 and 17 on measures to protect cultural expressions at risk or in 
need of urgent safeguarding.

Parties’ Response
Please respond to key questions (a) – (d) above

3. Awareness-raising and participation of civil society

Parties have acknowledged the fundamental role of civil society in protecting and promoting the 
diversity of cultural expressions and have committed to encourage their  active participation in 
activities, designed to achieve the objectives of this Convention.
The purpose of this section is to report on what Parties are doing to involve civil society in their  
activities, what resources they are providing to ensure their involvement, and what results have 
been achieved.

Parties are to provide information on how they have involved civil society in activities such as:
- promote the objectives of the Convention through awareness-raising and other activities;
- collect of data and list activities to share and exchange information on measures to protect and  
promote the diversity of cultural expressions within their territories and at the international level;
- develop policies while providing spaces where their ideas can be heard and discussed;
- implement operational guidelines.

Civil society may provide information on activities they are pursuing, such as:
-promote  the  objectives  and  principles  of  the  Convention  within  their  territories  and  in  the 
international fora;
-promote ratification of the Convention and its implementation by governments;
-bring the concerns of citizens, associations and enterprises to public authorities;
-contribute to the achievement of greater transparency and accountability in the governance of 
culture;
-monitor policy and programme implementation on measures to protect and promote the diversity
of cultural expressions.

4. Main achievements and challenges to the implementation of the Convention

Parties and other participating stakeholders are to share information on:

i) the results achieved; and
ii)  the  challenges  encountered  when  implementing  the  Convention  and  solutions  found  or 
envisaged to overcome these challenges.

Parties and other participating stakeholders may also wish to share information on next steps 
they plan to take towards implementation of the Convention and the challenges they foresee to 
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realising their objectives.

Annex: Complementary data and information (sources and statistics)

1. Main sources and links
Please provide references to the main sources of information and data used in compiling this 
report and that could be of interest to share with other Parties. These could include: recent public 
cultural policy strategies, reviews or evaluations; latest research or studies that map the cultural 
sector or cultural industries.
Parties are asked to provide the name, author and web links to the relevant document as well as  
a maximum 100-word summary in English and/or French if the original language of the document 
is not in either of these two official working languages of the Committee.
In addition, please indicate the names and contact details of those public or private institutions, 
agencies or networks in your country who actively contribute to the production of information and 
knowledge in the fields addressed by the Convention.

2. Reporting on available statistics
The approach taken to the provision of statistical information in the reports is a pragmatic one. 
This means that Parties are asked, to the extent possible, to provide statistical information that 
already exists. This data may have been collected through national surveys, mapping studies, 
etc. They have mostly been published in Tables provided in the Annexes of the UNESCO World  
Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (2009). Suggestions for where 
data can be found are provided below.

2.1 Demographic context
a) Population structure
- Total population
- Total annual growth rates per 1000s
- Age structure
b) Migration
- Migrant stock as a percentage of the population
- Emigration
c) Language and literacy
- Number of official languages
- Number of languages spoken
- Literacy rates

Sources:
a) National Statistical Offices, Census Data, United Nations Statistical Division Databases
(http://unstats.un.org/unsd/databases.htm).
b) UNESCO World Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (2009),
c) UNESCO Institute for Statistics, Literacy Statistics
(http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=6401_201&ID2=DO_TOPIC).

2.2 Mobility of cultural goods and services
a) Total flows of cultural goods and services
- Total exports trade in cultural goods in million USD
- Total imports trade in cultural goods in million USD
- Total exports trade in cultural services in million USD
- Total imports trade in cultural services in million USD
b) Translation flows
- Total number of published translations
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- Total number of titles translated and published abroad

Sources:
a) Customs data and balance of payments data. See also UNESCO 2009 Framework for Cultural
Statistics definition for cultural goods and services.
b) UNESCO World Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue, 2009.

2.3 Cultural production, distribution
a) Films
- number of national feature films produced/year
- % films co-produced
- % of nationally controlled distribution companies
- number of cinemas per 1000 inhabitants

b) Radio/TV broadcasting
- annual television broadcasting time by programme type (in hours)
-  annual  broadcasting time (TV and radio)  for  programmes related to indigenous peoples (in 
hours)
- annual broadcasting time (TV and radio) by type of programme production (national/foreign, in 
hours)
c) Books
- number of titles published
- number of publishers
- number of book shops
d) Music

Sources:
a) UIS Questionnaire on feature films statistics
b) UIS Questionnaire on media statistics
c) National Statistical Offices, CERLALC, International Publishers Associations

2.4 Cultural consumption / participation
a) Percentage of people attending cultural events such as concerts, live theatre several times a 
year, broken down by gender and age (if possible)
b) Cinema admissions in 1000s
c) Book sales
d) Household equipment (% hab.)
- Number of households with a television set
- Personal computers per 1000 inhabitants

Sources:
a) International Social Survey Program (ISSP), ISSP 2007 Leisure Time and Sports v2.0.0 - 
Question
13 (http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/modules-study-overview/leisure-
timesports/
2007/).
b) UIS Survey in Feature Films Statistics and Focus: World Film Market Trends.
http://www.obs.coe.int/oea_publ/market/focus.html.
c) “Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012”, Price Waterhouse & Coopers
(http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/consumer_educational_book_publishing.pdf.
d) International Telecommunication Union: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html.
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2.5 Connectivity, infrastructure, access
a) Mobile cellular subscribers per 1000 inhabitants
b) Internet users per 1000 inhabitants
c) Internet penetration rate as a % of the population
d) Number of online newspapers
e) Number of Internet radio stations
f) % of public radio and television institutions
g) Number of community radio stations

Sources:
a), b) International Telecommunication Union: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html.
c) Internet world stats (http://www.internetworldstats.com/stats.htm).
d), e), f), g) UIS Questionnaire on Media Statistics.

2.6 Economy and finance
a) Contribution of cultural activities to Gross Domestic Product (GDP) in percentage
b) Percentage of people employed in culture
c) Public expenditure: government expenditure on culture
d) Household expenditure on culture and recreation

Sources:
a) Economic censuses, Industry surveys, Service surveys, Small establishment surveys, 
Household
surveys, National Accounts. In national statistics departments, central banks and cultural 
institutions
(based on International Standard Industrial Classification: ISIC Rev. 4 NAICS, ANZSCI, NACE,
NAPCS).
b) Census, Household surveys (using Standard Classification of Occupations ISCO-08 ISIC Rev. 
4).
c) & d) National sources, Systems of National Accounts.
For a), b) see also UNESCO methodological note on calculating cultural employment and 
contribution
of characteristic cultural activities to GDP.

2.7 International cooperation
a) Official Development Assistance allocated to culture (estimated percentage of total allocable
ODA)
b) Net receipt (in USD) of Official Development Assistance allocated to culture (estimates)

Source:
DAC Statistics, Development Co-operation Directorate (DCD-DAC), OECD
http://stats.oecd.org/qwids/.
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