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Circolare n.

Al capo di Gabinetto On. le Ministro 
Al segretario Generale 

Al Direttore dell'Organismo Indipendente 

di valutazione della Performance

Ai Direttori Generali

Ai Segretari Regionali

Ai Direttori degli istituti centrali e periferici

LORO SEDI

OGGETTO: Giornata formativa: Convenzioni e programmi UNESCO nuova data

A seguito della circolare n. 70 con cui si comunicava il rinvio del corso di formazione in 

oggetto - così come stabilito d'intesa con il Segretariato Generale -  Servizio I Coordinamento e 

relazioni internazionali - Ufficio UNESCO, che con questa Direzione cura la realizzazione 

dell'Iniziativa - si comunica chèla Giornata formativa si svolgerà il prossimo 13 febbraio 2017 

presso la Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27 a Roma dalle ore 9.30 alle 16.30 e potrà 

essere seguita su tu tto  il te rrito rio  nazionale in modalità di videoconferenza e/o in modalità 

streaming per e sedi che possono attivarla.

Ferme restando le modalità organizzative indicate nella precedente circolare, per quanto 
riguarda le domande per la Regione Lazio, si richiede a coloro che hanno prodotto domanda di 
partecipazione corredata dalla prescritta autorizzazione, di confermare o meno la presenza 

inviano una mail dg-er.formazione@ beniculturali.it entro il 30 gennaio pv.

Entro la stessa data potranno essere presentate nuove domanda da parte dei dipendenti 

nella Regione Lazio e, in considerazione dei contenuti e delle finalità del corso, anche da parte di 

dirigenti e funzionari di altre Regioni coinvolti nella attività di tute la e valorizzazione di territori 

interessati da designazioni UNESCO di altre regioni italiane.

- V
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Eventuali spese di missione restano a carico dell'istituto di appartenenza.

Sarà cura di ciascun Segretariato Regionali, assicurare II funzionamento delle aule 

didattiche di videoconferenza presenti sul proprio territorio, dandone comunicazione all'indirizzo 

mail videconferenze(5)beniculturali.it. e curare la partecipazione dei dipendenti e la conseguente 
rilevazione delle presenze. Analogamente si comporteranno gli istituti che attiveranno la modalità 

streaming.

Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, si comunica che una volta raggiunto il 

lim ite di 90 persone previsto per la sede non sarà più consentito l'accesso in aula.

Si raccomanda ai partecipanti degli istituti di Roma, la massima puntualità per effettuare 

alle ore 8.30 le operazioni di registrazione e consentire il rispetto dell'orario di collegamento 

previsto per le 9.30.

Qualora si verificassero impedimenti alla frequenza la struttura di appartenenza è pregata 

di operare le opportune sostituzioni.

Si fa presente che il rilascio dell'attestato di frequenza è subordinato alla frequenza 

dell'intera giornata.

IL DIRETTORE GENERALE

Architetto Francesco Scoppola

Allegati: Programma della giornai
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Generale -  Servizio I 

Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

GIORNATE FORMATIVE MiBACT
Lunedì 13 febbraio 2017 - Roma, MiBACT Collegio Romano- Sala Spadolini

9.30 -10,30
Saluti e introduzione Direzione Generale Educazione e Ricerca.
Presentazione generale del progetto formativo UNESCO/L'UNESCO nel contesto internazionale: 
quadro generale sui diversi Programmi e Convenzioni.
(Maria Grazia Bellisario - Direttore Servizio "Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio 
UNESCO" del Segretariato Generale)

MODULO 1 -  LA CONVENZIONE UNESCO 1972

Focus su:
10,30-11,15

Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale 1972 - Introduzione e generalità. 
(Gabriella Sabatini)

Approfondimento: attuazione della Convenzione /  contributo e operatività' del MiBACT:
11,15-12,00

Il sistema di monitoraggio dello stato di conservazione dei siti UNESCO.
(Francesca Riccio)

12,00-12,45
12,00 -12,45
Il processo di candidatura.
(Adele Cesi)

12,45-13,30
La Legge 77/2006 : "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale".
(Silvia Patrignani-Angela Ferroni)

PAUSA PRANZO

MODULO 2 -  LE CONVENZIONI UNESCO 1954,1970.

14.30 -15,15
Focus su:

- Convenzione sulla Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954).
- Convenzione per la lotta contro il traffico illecito (1970).

(Vitantonio Bruno)

MODULO 3 -  LA CONVENZIONI UNESCO 2003, 2005.
15,15 -16,30

Principi, specificità, connessioni 
(Emilio Cabasino/Stefania Baldinotti)

Focus su:
Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 2003.
(Stefania Baldinotti)
Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali 2005 
(Emilio Cabasino)


