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«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si 
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, 

la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi 
palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro 

squallore, da operazioni speculative, ci si abitua 
con pronta facilità, si mettono le tendine alle 

finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si 
dimentica di come erano quei luoghi prima, ed 

ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover 
essere così da sempre e per sempre. È per questo 

che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: 
perché in uomini e donne non si insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano 
sempre vivi la curiosità e lo stupore».

Peppino Impastato
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COSA E’ LA BELLEZZA?

▪ È un concetto astratto e soggettivo.

▪ È una qualità propria di un'opera d'arte, un oggetto, un viso, 
un paesaggio, una musica, in grado di trasmetterci armonia 
e benessere interiore. 

Saper cogliere e riconoscere la bellezza, 
ovunque essa si trovi, significa stare meglio 

con noi stessi, con gli altri e con tutto ciò che 
ci circonda.



IL VALORE DELLA BELLEZZA

In una prospettiva civica, coltivare in noi il senso della bellezza 
significa anche:
• conoscere e apprezzare le bellezze del nostro patrimonio 

culturale;
• avere cura e rispetto del luogo in cui abitiamo. 

La bellezza dovrebbe diventare un motivo di 
consapevolezza democratica e civica.

Contribuisce a creare un’identità sociale 
migliorando la vita collettiva.



Che cosa 

vedi?

RICONOSCERE IL BELLO E IL 
BRUTTO



Conoscere per cogliere la 
bellezza nel mondo

La conoscenza di straordinari beni culturali o naturali lontani fa 
sì che li sentiamo nostri; ci stimola a difenderli e proteggerli.

Saper riconoscere e valorizzare la bellezza 
significa difendere la dignità umana.



La cultura è una delle espressioni fondamentali 
delle società umane; è quell'insieme di 
conoscenze, tradizioni e usanze che ci 
contraddistingue e ci rende ciò che siamo.

LA CULTURA E IL PATRIMONIO 
CULTURALE

Tutti i prodotti e le manifestazioni della cultura 
formano il patrimonio culturale, un bene 
comune, cioè collettivo, che può essere tipico di 
un popolo, di una regione o di un intero Paese. 



si è formato nel tempo ed è giunto fino a 
noi, arricchendosi a ogni passaggio di 
generazione;

è prezioso: i beni culturali sono unici, 
insostituibili e irriproducibili; 

ha un valore culturale ed economico.

Rappresenta la memoria 
collettiva e l’identità di 
una comunità.

COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?

È chiamato “patrimonio" perché: 



Beni culturali Beni paesaggistici

Beni mobili Beni immobili

IL PATRIMONIO CULTURALE: 
CLASSIFICAZIONI

Beni materiali Beni immateriali



Fanno parte del patrimonio culturale:

COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?

BENI CULTURALI BENI PAESAGGISTICI



I BENI CULTURALI

I beni culturali sono tutte quelle cose mobili e immobili 

che presentano, secondo criteri dati dalla normativa sui 

beni culturali, un interesse artistico, storico, archeologico, 

archivistico, bibliografico, etnoantropologico.



LE TIPOLOGIE DI BENI CULTURALI

BENI MOBILI BENI IMMOBILI



Beni artistici e storici

LE TIPOLOGIE DI BENI CULTURALI

Beni architettonici

Beni archeologici

Beni librari

Beni archivistici

Beni etnoantropologici

Beni paesaggistici



PATRIMONIO MATERIALE O 
IMMATERIALE?

Patrimonio culturale materiale

Comprende tutte le manifestazioni della cultura
che si possono vedere e toccare con mano (i
reperti e i siti archeologici, le opere d'arte e i
musei, i monumenti e le opere architettoniche).

Patrimonio culturale immateriale

Include tutte quelle conoscenze e pratiche che

non sempre si manifestano in oggetti concreti, ma

che sono comunque molto importanti per una

comunità o un Paese: le lingue e i dialetti, le

tradizioni, le feste, l'artigianato, la cucina e molti

altri aspetti della vita quotidiana.



I BENI PAESAGGISTICI

I beni paesaggistici sono ambienti naturali o modificati dall’opera umana  

che presentano, secondo criteri dati dalla normativa sui beni culturali, un 

interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici 

ed estetici di una determinata area geografica.

Il paesaggio è definito come “parte del territorio i cui caratteri 
distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalla 
relazione tra di essi”.

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004)



Beni immobili e aree di notevole interesse 
pubblico (giardini, parchi, centri storici)

LE TIPOLOGIE DI BENI 
PAESAGGISTICI

Le aree tutelate per legge ed aventi 
interesse paesaggistico di per sé (territori 
costieri, marini e lacustri, fiumi e corsi 
d’acqua, parchi e riserve naturali, territori 
coperti da boschi e foreste, rilievi alpini e 
appenninici)

Gli immobili e le aree sottoposte a tutela 
dai piani paesaggistici regionali



BELLEZZE INDIVIDUE BELLEZZE D’INSIEME

LE TIPOLOGIE DI BENI 
PAESAGGISTICI

Beni ambientali singoli Paesaggi o bellezze panoramiche



L’UNICITA’ DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ITALIANO

L’Italia possiede gran parte del patrimonio culturale mondiale.

Ciò che la contraddistingue è l’unione tra ambiente e cultura: possiede 
infatti  eccezionali opere materiali (archeologiche, architettoniche ecc…) 
e beni paesaggistici (coste, riserve naturali, montagne ecc…). 

A tutto ciò va aggiunta una straordinaria varietà di beni immateriali 
(cucina e prodotti enogastronomici tradizionali, forme d’artigianato ecc…)



Trulli di Alberobello, Puglia Isole Eolie, Sicilia 

L’opera dei pupi, Sicilia
Eccellenze enogastronomiche, 

Italia



In two or three columns
Art. 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.»

Art. 117

«Lo Stato ha legislazione 
esclusiva nelle seguenti 
materie: (...) tutela 
dell'ambiente, dell'ecosistema 
e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione 
concorrente (spettante alle 
Regioni) quelle relative a: (...) 
valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali».

Art. 118

«La legge statale disciplina 
(...) forme di intesa e 
coordinamento (fra Stato e 
Regioni) nella materia della 
tutela dei beni culturali».

LA TUTELA COSTITUZIONALE 

• Allo Stato compete in via esclusiva la funzione di tutela dei beni culturali e

di promozione e organizzazione di attività culturali.

• Per quanto riguarda la loro valorizzazione, la competenza è attribuita allo

Stato o alle Regioni a seconda dell'importanza dei beni stessi.



LA TUTELA DEI BENI 
CULTURALI IN ITALIA

In Italia, la legge principale sui beni culturali è il

Codice dei beni culturali e del paesaggio,

emanato nel 2004. Esso definisce le varie

categorie di beni culturali e paesaggistici e

afferma la necessità di conservarli, difenderli e

renderli fruibili al pubblico.

La gestione del patrimonio culturale e del

paesaggio è compito del Ministero della cultura

(MiC).

Il Ministero svolge le sue attività direttamente

attraverso le Soprintendenze o indirettamente

attraverso le Regioni e le amministrazioni locali.



Cosa significa concretamente tutelare e 
valorizzare il patrimonio culturale? 

Svolgere azioni a diversi livelli:
▪ riconoscimento;
▪ protezione e conservazione;
▪ valorizzazione

LA TUTELA DEI BENI 
CULTURALI IN ITALIA



“ La tutela e la valorizzazione del 
patrimonio nazionale non sono solo un 

dovere dello Stato; anche i cittadini
stessi possono contribuirvi. 

A questo scopo esistono varie 
associazioni, tra le quali un posto 
importante occupa il FAI (Fondo 

Ambiente Italiano). 

IL RUOLO DEI CITTADINI



È un bene culturale, 
artistico o naturale, 

appartenente a qualsiasi 
Paese del mondo, che ha 
un eccezionale valore 

universale.

Deve essere protetto da 
tutti i Paesi del mondo.

IL PATRIMONIO MONDIALE



In two or three columns
L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) è l'agenzia 
specializzata dell'ONU che aiuta i Paesi di tutto il 
mondo a difendere e a valorizzare il proprio 
patrimonio culturale. 

È nata per promuovere la pace e la cooperazione
tra le nazioni attraverso l’istruzione, la cultura e la 
scienza. 

I suoi obiettivi principali sono:

• promuovere l'educazione;

• costruire il dialogo interculturale anche

attraverso la tutela dei siti di eccezionale valore

e bellezza;

• perseguire la cooperazione scientifica;

• proteggere la libertà di espressione.

L’UNESCO



In two or three columns

Tra le missioni principali dell'Unesco vi è l'identificazione, la 
protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del 
patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo.

Nel 1972 è stata sottoscritta a Parigi la Convenzione per la protezione 
del Patrimonio culturale e naturale mondiale che disciplina la protezione 
dei Siti d'Eccezionale Valore per l'Umanità per la loro rilevanza 
culturale o naturale. 

La Convenzione ha istituito la Lista del Patrimonio Mondiale (World 
Heritage List).

Ad essa è stata anche affiancata una Lista del Patrimonio mondiale a 
rischio, che include i beni minacciati da pericoli di distruzione.

L’UNESCO

www.unesco.it



Città di Aleppo, Siria Città antica di Damasco, Siria

I SITI A RISCHIO



La Convenzione prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella 
Lista del Patrimonio Mondiale come:

LE TIPOLOGIE DEI PATRIMONI 
DELL’UMANITA’

patrimonio culturale (es. aree archeologiche, luoghi 
religiosi, monumenti ed edifici storici)

patrimonio naturale (es. formazioni geologiche, habitat 
di specie animali e vegetali a rischio)

paesaggio culturale (dal 1992): paesaggi che 
rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della 
natura”



Grand Canyon, Stati Uniti Piramidi di Giza, Egitto 

LE TIPOLOGIE DEI PATRIMONI 
DELL’UMANITA’



COSA MINACCIA IL 
PATRIMONIO CULTURALE?

abusivismo edilizio, cementificazione, consumo 
di suolo

incuria e degrado

cambiamenti climatici

rischio sismico e idrogeologico



OBIETTIVO 11

Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Target
• Potenziare gli sforzi per proteggere e 

salvaguardare il patrimonio culturale e 
naturale del mondo

• Fornire accesso universale a spazi verdi e 
pubblici sicuri, inclusivi e accessibili

PATRIMONIO CULTURALE E 
AGENDA 2030



OBIETTIVO 13

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico

Target
Integrare misure di protezione dell’ambiente 
nelle politiche nazionali degli Stati.

PATRIMONIO CULTURALE E 
AGENDA 2030



OBIETTIVO 14

Conservare e utilizzare in modo durevole 

gli oceani, i mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile

Target
• Ridurre in modo significativo entro il 2025 

tutti i tipi di inquinamento marittimo e a 
portare a un livello minimo l’acidificazione 
degli oceani. 

• Proteggere gli ecosistemi marini e costieri
e gestirli in modo sostenibile. 

PATRIMONIO CULTURALE E 
AGENDA 2030



OBIETTIVO 15

Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre

Target
• Fermare il disboscamento
• Combattere la desertificazione e ripristinare 

le terre degradate
• Proteggere gli ecosistemi terrestri e la loro 

biodiversità
• Porre fine al bracconaggio

PATRIMONIO CULTURALE E 
AGENDA 2030



Parchi naturali in Italia



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE.


