
 
Il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
 

 

SALUTO AL MEETING ONLINE “EMERGENZA PANDEMIA E RESILIENZA 

CULTURALE: COSTRUIRE INSIEME UNA COMUNITÀ VIRTUALE DI 

COMUNITÀ REALI” promosso dalle Città Unesco dell’Apprendimento (Torino, 

Fermo, Palermo)16 giugno, ore 16.30  

 
 

Desidero ringraziare i partecipanti a questo meeting e i rappresentanti delle Città Unesco 

dell’Apprendimento di Torino, Fermo e Palermo per questa eccellente iniziativa. La 

riunione di oggi rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulle sfide che abbiamo 

di fronte come Amministratori a vari livelli delle Città e come cittadini consapevoli e attivi 

della nostra comunità.   

 

Il programma Learning Cities dell’UNESCO ha trovato terreno particolarmente fertile in 

Italia, Paese che ha costruito la propria storia su un fitto tessuto urbano. La rete delle 

Learning Cities punta sull'educazione e la formazione come pilastri per uno sviluppo 

urbano sostenibile e si adopera in maniera encomiabile nell'impegno per la tutela, la 

valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio culturale materiale e immateriale, 

che il mondo intero riconosce con stupore e ammirazione. 

 

Il nostro Paese è particolarmente attivo in ambito UNESCO. Nel 2019 siamo stati il 

principale contributore in termini finanziari e siamo stati rieletti nel Consiglio Esecutivo 

per la sesta volta consecutiva. Abbiamo ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti: 

negli ultimi 4 anni, annoveriamo l’iscrizione di 4 siti nella Lista del Patrimonio Mondiale, 

il riconoscimento di 6 elementi come Patrimonio Immateriale, 6 riserve MAB, 7 Città 

Creative e 3 Learning Cities; una iscrizione nel Registro delle Memorie del Mondo, 1 città 

contro il razzismo, 10 Cattedre UNESCO. 

 

Questi risultati hanno riflessi positivi in termini di promozione del “sistema culturale 

italiano” e rispondono a una crescente domanda di autorità regionali e locali, mondo 

dell’associazionismo, fondazioni, università e scuole di partecipazione ai programmi 

UNESCO. Molte di queste iniziative hanno anche importanti ricadute sul turismo 

culturale, settore sul quale le regioni italiane puntano sempre più utilizzando il logo 

UNESCO come “marchio di qualità” in grado di attrarre visitatori. Allo stesso tempo, 

svolgono un ruolo prezioso nel promuovere l’istruzione di qualità inclusiva e permanente, 

formale e informale, promuovendo una società più equilibrata, nella quale ciascun 

individuo possa avere le stesse opportunità. 

 

 

 

 



 

 

 

Il network delle Learning Cities è un programma dall’immenso potenziale, fondato sulla 

condivisione di meccanismi di apprendimento proprio di nuove modalità di vita sociale. 

Tanto più nel contesto attuale, che ci vede affrontare le sfide economico-sociali causate 

dalla pandemia COVID-19, le Città di apprendimento possono svolgere un ruolo 

importante, favorendo la formazione continua e adattando le modalità di apprendimento e 

socialità alle nuove esigenze.  

 

Anche le Città creative e i Siti del patrimonio UNESCO meno conosciuti e visitati hanno 

un grande potenziale. Per l’Italia il turismo è un potente moltiplicatore di indotto 

economico.  

La digitalizzazione dei servizi turistici, come di quella del nostro Patrimonio saranno le 

“autostrade informatiche” per coinvolgere i “Siti Unesco minori”, facendone un volano di 

turismo responsabile e sostenibile.  

 

La firma l’8 giugno alla Farnesina del “Patto per l’export” da parte di 8 Ministri, enti 

pubblici e molte associazioni di categoria del mondo imprenditoriale costituisce una tappa 

fondamentale del percorso di rilancio dell’immagine dell’Italia all’estero. Esso passa dalla 

realizzazione di una campagna di comunicazione strategica e integrata, che favorisca 

l’obiettivo di sostenere il turismo di un’Italia meno nota, ma altrettanto ricca di bellezze.  

 

Auguro il miglior successo a questo incontro e vi assicuro che il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la sua diplomazia culturale, continuerà a 

impegnarsi al massimo per far conoscere fuori dei nostri confini le realtà ed eccellenze 

italiane. 

 

Grazie e buon lavoro.  

 
 


