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Discorso del Direttore Generale dell’UNESCO, 

Irina Bokova, 

in occasione della Conferenza Internazionale della 

Fondazione Cini sulla Sostenibilità dei comuni locali di  

valore globale: il caso di Venezia e della Laguna veneta. 

Fondazione Cini, Venezia, 4 Novembre 2016 

Egregio Professor Giovanni Bazoli, Presidente della Fondazione 

Giorgio Cini,  

Gentile Dottoressa Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

Illustri ospiti, 

Eccellenze, Signore e Signori, 

Partecipare a questa Conferenza Internazionale, alla Fondazione 

Giorgio Cini, è per me motivo di particolare orgoglio in quanto 

Direttore Generale dell’UNESCO.  

La data odierna, 4 novembre 2016, segna innanzitutto il 50° 

anniversario dell’Alluvione di Venezia del 1966. 

Questa data ha giustamente richiamato l’attenzione della comunità 

internazionale a sostegno della campagna lanciata dall’UNESCO 

per la salvaguardia e la gestione di questo luogo unico e fragile. 
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Questa data ha inoltre segnato l’inizio della lunga e proficua 

collaborazione tra l’Italia e l’UNESCO e del legame speciale 

condiviso tra l’UNESCO e i Veneziani. 

Ritengo sia motivo di profonda commozione ricordare il lancio e i 

successi di questa campagna in un periodo che ha visto i cittadini 

italiani vittime di una serie di violenti terremoti, il più recente dei 

quali si è verificato solo pochi giorni fa, colpendo il patrimonio 

culturale di questo paese, ad Amatrice, a Norcia e in altri borghi 

medievali. 

Vorrei esprimere la mia profonda solidarietà nei confronti del 

Governo italiano e della popolazione italiana, in particolar modo 

alle famiglie e agli amici di vittime e feriti. 

Le infrastrutture culturali sono state gravemente danneggiate, 

questo sottolinea nuovamente l’esigenza di rafforzare l’impegno di 

conservazione e le strategie di tutela. 

Per decenni a livello mondiale l’Italia ha dimostrato 

un’ineguagliabile leadership nella tutela del patrimonio culturale e 

oggi l’UNESCO è pronta a sostenere l’Italia e ad aiutare la 

popolazione italiana durante il processo di ripresa. 

Credo che la storia della città di Venezia possa essere motivo di 

consolazione e fiducia, mostrando quali risultati si possono 

ottenere quando si riescono a combinare volontà politica, 

solidarietà internazionale ed eccellenza scientifica. 
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L’UNESCO è profondamente grata per la competenza e la 

dedizione della Fondazione Cini. 

È qui che nell’aprile del 1981 l’UNESCO e i suoi partner italiani 

organizzarono una Tavola Rotonda Internazionale per la 

Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. 

Quell’evento si tramutò in una pietra miliare nella storia della 

cooperazione scientifica. 

Ed è proprio questo il mandato dell’UNESCO: promuovere la 

cooperazione internazionale in campo scientifico e culturale, unire 

i popoli, affrontare tutte le questioni sul tavolo, consentire a tutti di 

proporre soluzioni sostenibili. 

L’UNESCO non eroga effettivamente denaro, ma l’Organizzazione 

è stata fondamentale per la raccolta di centinaia di milioni di 

finanziamenti a Venezia. 

L’UNESCO in realtà non protegge i palazzi dalle maree della 

Laguna né fornisce soluzioni preconfezionate; il nostro operato è 

mirato alla creazione di specifici approcci con tutti i partner. 

Dico questo perché a volte vi sono delle convinzioni errate rispetto 

al ruolo dell’UNESCO e credo che tutti noi dobbiamo fare chiarezza 

su ciò che possiamo fare e in che misura possiamo contribuire. 

A Venezia, l’UNESCO è stata determinante nella creazione di un 

gruppo internazionale di esperti che ha posto le basi per un 

Progetto Internazionale di Ricerca sulla Laguna di Venezia. 
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Questa conferenza è un’opportunità per rendere omaggio al loro 

lascito: Michel Batisse, Bruno Battaglia, Francesco Di Castri, 

Michel Steyaert, Andreina Zitelli e molti altri. 

Sotto ogni pietra del patrimonio veneziano si nasconde la storia di 

esperti, curatori, storici…. ed è anche grazie a queste storie, fatte 

di cura e attenzione, che la leggenda di Venezia ha preso forma. 

Su queste premesse, l’Italia ha approvato il progetto del Sistema 

della Laguna di Venezia i cui risultati finali furono presentati nel 

2000. 

Nel frattempo, Venezia e la sua Laguna sono state inserite nella 

Lista del Patrimonio dell’Umanità. 

È opportuno ricordare le motivazioni alla base di questo 

inserimento. 

Queste non si imperniano unicamente sull’importanza storica di 

Venezia, ma anche sul fatto che “Venezia e il suo paesaggio 

lagunare sono il risultato di un processo dinamico che illustra 

l’interazione tra le persone e l’ecosistema”. 

Questa prospettiva rappresenta il fulcro dell’azione dell’UNESCO 

per la salvaguardia e la promozione dei “beni locali di valore 

globale”, dai siti Patrimonio dell’Umanità alle riserve della biosfera 

ai geoparchi. 

Ritengo che questo sia un laboratorio vivente di sviluppo 

sostenibile. 
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E tutto ciò sta a indicare due aspetti fondamentali. 

Innanzitutto, dobbiamo unire i punti che collegano competenza 

culturale, sapere scientifico e gestione delle risorse idriche per una 

maggiore comprensione delle dinamiche delle zone costiere e 

oceaniche, e non solo. 

Abbiamo bisogno di una migliore istruzione per lo sviluppo 

sostenibile per dotare i giovani delle competenze necessarie per 

proteggere e valorizzare questo ambiente. 

Considero tutto ciò come l’eccezionale valore aggiunto 

dell’UNESCO in quanto Agenzia delle Nazioni Unite per 

l’educazione, la scienza e la cultura; sappiamo che non è sempre 

facile mettere insieme ministri provenienti da contesti diversi, 

esperti con formazioni differenti, ma è proprio per questo che 

dobbiamo continuare. 

In secondo luogo, la natura stessa dell’eccezionale valore 

universale di Venezia la rende un patrimonio vivente con un 

bagaglio di conoscenze, competenze e tradizioni che dobbiamo 

promuovere e sostenere. 

Proteggere non significa congelare. 

Al centro di tutti gli sforzi di conservazione è presente la volontà di 

promuovere la città non solo come museo per turisti da tutto il 

mondo ma anche come luogo in cui le persone vivono, creano, 

innovano e lavorano. 
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Questo è lo spirito dell’azione dell’UNESCO rivolta alla promozione 

della diversità delle espressioni culturali, inserita nella 

Convenzione del 2005. 

Questo è lo spirito del rapporto del 2015 dell’UNESCO Re/Shaping 

Cultural Policies (Ri/definizione delle Politiche Culturali). 

È anche lo spirito della nostra storica pubblicazione Culture: Urban 

Future (Cultura: Futuro urbano), realizzata in collaborazione con 

molte istituzioni e università, inclusa l’Università IUAV di Venezia, 

che ospita la Cattedra UNESCO su Urban Policies and Urban 

Regeneration. 

Conosciamo fin troppo bene i rischi correlati a sistemi di sviluppo 

non equilibrati. 

È stato compiuto un enorme sforzo per la salvaguardia di Venezia 

e della sua Laguna dalle maree e al contempo la forte pressione 

sulla città ne ha comportato la parziale trasformazione. 

Le abitazioni dei Veneziani sono state sostituite da strutture 

ricettive. 

Le attività e i servizi tradizionali sono stati trasformati in attività 

collegate al turismo. 

Sono questi i punti che il Comitato per il Patrimonio dell’Umanità 

ha approfondito nel corso della riunione a Istanbul. 

Non affronterò nuovamente il discorso, ma vorrei sottolineare che 

la decisione adottata in quell’occasione non deve essere in alcun 
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modo interpretata come critica verso coloro che si occupano 

dell’amministrazione della città. 

Siamo tutti coinvolti, questo ho detto al Sindaco Luigi Brugnaro, 

incontrato questa mattina: siamo tutti coinvolti, l’UNESCO, le 

istituzioni locali, il governo nazionale e la più ampia comunità 

internazionale. 

Con questo spirito, vorrei oggi rivolgere un appello a tutti quanti, 

inclusa l’UNESCO, per un impegno raddoppiato per la 

salvaguardia di Venezia e per la definizione di nuove direttive per 

il suo sviluppo. 

Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare. 

Il contributo dell’UNESCO alla città è stato rilevante in termini reali 

e simbolici. 

La Campagna Internazionale per la Salvaguardia di Venezia, 

lanciata dall’UNESCO, ha raccolto centinaia di milioni di dollari, ha 

assicurato competenze al più elevato livello internazionale, ha 

garantito un’attenzione globale per la città di Venezia. 

La partecipazione dell’UNESCO al progetto del Sistema della 

Laguna di Venezia ha portato alla realizzazione di importanti 

programmi scientifici, sull’Ecosistema della Laguna di Venezia 

(1990-1995) e sui Canali Interni di Venezia (1995-1999). 

Entrambi hanno veicolato una considerevole quantità di 

conoscenze nell’ambito della pianificazione e dei processi 
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decisionali a Venezia, in termini di idrodinamica, traffico marittimo 

e danni alle fondamenta. 

Tra il 2009 e il 2012, l’UNESCO ha rivolto la maggior parte del 

proprio impegno per Venezia al sostegno di un Piano di Gestione 

sostenibile in collaborazione con le istituzioni competenti. 

Oggi, so che è stato adottato un Piano di Azione per diminuire la 

pressione esercitata dai turisti a Venezia offrendo opzioni 

alternative nei comuni limitrofi e l’UNESCO appoggia pienamente 

questo Piano. 

Da circa 50 anni, l’UNESCO svolge un ruolo attivo a Venezia. 

Vorrei ricordare inoltre che l’ufficio regionale dell’UNESCO a 

Venezia non è unicamente un ufficio per Venezia, dedicato alla 

sola preservazione di un museo urbano. 

Da Venezia, l’obiettivo dell’UNESCO è quello di promuovere la 

cooperazione culturale e scientifica in tutta l’Europa sudorientale. 

La ricostruzione dell’antico Ponte di Mostar in Bosnia ed 

Erzegovina è stata coordinata proprio da qui. 

L’azione dell’UNESCO per la pace nei Balcani, l’iniziativa Culture: 

A Bridge to Development (Cultura: Un Ponte per lo Sviluppo) e 

altre iniziative quale la mostra itinerante Imagining the Balkans 

(Immaginando i Balcani), sono state coordinate da Venezia. 
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È questo il contributo dell’UNESCO a Venezia, sia come centro 

diplomatico dinamico sia come luogo di creazione e innovazione 

quale è sempre stata. 

In questo spirito, esorto tutti noi a proseguire uniti nella stessa 

direzione. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta la 

Fondazione Giorgio Cini e le Autorità italiane per la fiducia e il 

sostegno dimostrati. 

Grazie. 


