RI-CONOSCI L’UNESCO IN PIEMONTE
Ri-conosci ed esporta il Patrimonio UNESCO del Piemonte
PREMESSA
L’iniziativa proposta, attraverso l’organizzazione di tre momenti pubblici in tre diverse
province della Regione, parte dalla considerazione che il Piemonte è dotato di un
eccezionale Patrimonio artistico, culturale, ambientale e ricco di “creatività” riconosciuto
dall’UNESCO, forse il più esteso e differenziato tra le regioni italiane, che tuttavia è troppo
scarsamente conosciuto dai cittadini italiani e stranieri e dagli stessi cittadini piemontesi.
FINALITÁ E OBIETTIVI
L’iniziativa è pertanto incentrata sulla volontà di far conoscere più a fondo l’eccezionale
qualità del nostro patrimonio a: cittadini piemontesi, pianificatori e amministratori, piccoli
imprenditori, insegnanti e studenti, con incontri itineranti sui territori di riferimento, perché
posano diventare convinti ambasciatori delle nostre risorse culturali.
Gli obbiettivi dell’iniziativa sono:
‐ migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle realtà piemontesi individuate
dall’UNESCO come meritevoli di tutela: cinque Siti “Patrimonio dell’umanità”, tre riserve
della biosfera (MAB), due Geoparchi, due Città Creative, per il design e per la gastronomia,
a cui si aggiunge l’attivazione di due Cattedre UNESCO presso le Università piemontesi.
‐ fornire un’occasione di approfondimento delle tematiche generali delle realtà UNESCO in
Piemonte;
‐ promuovere il ruolo e l’importanza della scuola per la salvaguardia, la valorizzazione e la
comunicazione del Patrimonio culturale del proprio territorio;
‐ educare a comportamenti consapevoli e responsabili nel rispetto del patrimonio culturale
e naturale;
‐ creare un’occasione d’incontro e di scambio di esperienze fra esperti e utenti provenienti
da diverse realtà;
‐ esportare e diffondere attraverso la rete dei Club e Centri per l’UNESCO la presenza in
Italia di una “perla”, la Regione Piemonte, meno affollata degli itinerari più celebrati, ma
bella ed accogliente che merita delle visite per chi vuole ancora stupirsi;
‐ illustrare la legge regionale n.11 del 01/08/2018 “Disposizioni coordinate in materia di
cultura, con particolare attenzione al distretto UNESCO”.
A CHI E’ DESTINATA
Con il fondamentale contributo del Consiglio Regionale, l’iniziativa prevede di portare a
contatto dei decisori, dei formatori, delle Associazioni e dei cittadini le bellezze naturali e
ambientali più celebrate e più nascoste di tutto il Piemonte con una riflessione sulle ulteriori
possibilità di conoscenza, comunicazione e sviluppo.
La realizzazione del progetto può contare su una rete dei 13 Club e del Centro per l’UNESCO
che contribuiranno direttamente e con il coinvolgimento dei sindaci, degli Enti e Associazioni
che si occupano della gestione dei vari siti e delle comunità locali – soprattutto quelle inserite
nei territori interessati ad organizzare e sostenere un convegno itinerante sviluppato in tre
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giornate da realizzarsi in tre differenti province: Asti, Cuneo, Torino, mirate ai diversi
aspetti delle realtà (i Siti Patrimonio dell’umanità culturali e naturali, le riserve MAB, i
Geoparchi, le Città Creative, le Cattedre UNESCO) con il coinvolgimento dei 13 Club delle
singole zone.
Gli esperti che parteciperanno all’iniziativa sono scelti sia nel campo universitario, sia tra
specialisti nelle varie competenze coinvolte.
Le giornate saranno realizzate a Asti, Torino e Barge, per agevolare la partecipazione degli
utenti grazie alla collaborazione in rete dei Club: i Club di Asti, Alessandria, Canelli, Vignale
Monferrato, La Morra convergeranno su Asti; l’appuntamento a Torino prevede la presenza
del Centro per l’UNESCO di Torino, dei Club di Terre del Boca e di Ivrea; l’incontro a Barge
coinvolgerà i Club di Barge, Pollenzo e Cuneo.
IL PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE TRE GIORNATE
Il programma di massima delle tre giornate è il seguente.
• Saluti delle Autorità;
• Il Distretto piemontese UNESCO e la Legge LR 11 1/08/2018;
• La rete dei Club e Centri dell’UNESCO in Piemonte;
• Proposte per la promozione e valorizzazione, anche in chiave turistica, delle realtà
UNESCO in Piemonte: Siti Patrimonio dell’Umanità, Geoparchi, Riserve MAB, Città
Creative, Cattedre UNESCO.
I LUOGHI E I TEMPI
• Asti
il 23/02/2019 dalle 9:00 alle 13:00
• Torino il 11/03/2019 dalle 15:00 alle 19:00
• Barge
il 30/03/2019 dalle 9:00 alle 13:00
RICADUTE
La preparazione del convegno itinerante curerà la predisposizione di una adeguata
bibliografia e di brevi sintesi delle bellezze e delle caratteristiche salienti delle diverse realtà
UNESCO che saranno rese disponibili per tutti i partecipanti all’intera iniziativa in formato
cartaceo e/o digitale, ma anche diffuse sia a livello italiano, sia, tradotte in lingua inglese, a
livello internazionale, attraverso la rete dei Club e Centri per l’UNESCO che sono presenti in
più di 50 Paesi nel Mondo e che sono qui considerati “ambasciatori” del Piemonte nel
mondo.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Nella documentazione prodotta con lo scopo di supportare la diffusione dei nostri “tesori
UNESCO”, sarà dato sempre ampio spazio all’uso del nome e del logo del Consiglio Regionale
del Piemonte cui è stata fatta richiesta di patrocinio oneroso.
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