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Progetto: “Città storiche Unesco, patrimonio di pace” 

 
Ricordiamo gli obiettivi raggiunti in occasione del primo convegno dei centri storici 
europei dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità intitolato “Città storiche Unesco, 
patrimonio di pace” del 20 e 21 aprile 2013: 

 I club Rotary si impegnano a sostenere le direttive che ogni anno l’Unesco fissa per 
la tutela dei centri storici e ad adottare, ogni anno, tutte le iniziative possibili per 
sostenere l’immagine dei propri centri storici nel rispetto dei principi fissati 
dall’Unesco; valorizzare e promuove i siti dichiarati patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco costruendo una rete di relazione tra i Rotary Club presenti nelle città 
coinvolte nel progetto. 

 Il convegno sarà itinerante con cadenza biennale. In questo senso è stata già 
fissata la sede dell’edizione 2015 a Istanbul che ospiterà il convegno dal 3 al 5 aprile 
2015. L’edizione del 2017 è prevista a Malta 

Tutti gli atti del convegno sono stati raccolti in una pubblicazione nella quale è stato 
allegato un DVD con i filmati prodotti dai club partecipanti. 
La commissione Unesco è impegnata affinché questa iniziativa abbia una continuità nel 
tempo. 
Queste le future attività della Commissione, la quale riteniamo debba avere un ruolo 
centrale per almeno qualche anno: 

 Organizzare il viaggio in occasione dell’appuntamento a Istanbul 2015. 
 Sta lavorando all’implementazione dei contenuti di un sito internet dedicato ai 

Centri Storici Unesco, con il coinvolgimento con tutte le città storiche, che ha lo 
scopo di far conoscere le direttive, i progetti, le iniziative, le opportunità che 
l’organismo internazionale programma a favore della valorizzazione dei centri 
storici, tutte le azioni promosse dai club coinvolti e lo stato di avanzamento dei 
lavori preparatori della città ospitante il prossimo convegno. 

 Consolidare i rapporti con i club intervenuti e stimolare il coinvolgimento dei club 
che non hanno partecipato organizzando dei gemellaggi con club italiani ed esteri; 

 Contribuire alla creazione a Urbino della sede europea dei centri storici Unesco. 
 Adottare tutte le iniziative necessarie perché sia istituita a Urbino una cattedra 

universitaria che si occupi della valorizzazione dei centri storici Unesco. Tale 
obiettivo deve avere una priorità assoluta coinvolgendo la nuova amministrazione 
Universitaria che si insedierà a Novembre e garantendoci il sostegno del 
Governatore. 

 Partendo dai rapporti di amicizia e collaborazione con il Rotary Club Gubbio 
lavoreremo sostenere la candidatura del territorio del ducato che comprende 

http://www.rotaryurbino.org/


 

 
 

ROTARY CLUB  URBINO 
DISTRETTO 2090 

 

 
www.rotaryurbino.org  

 

Commissione Unesco a/r 2014-2015 

 
 

anche Gubbio a Patrimonio dell'Umanità. Questo concetto, già apprezzato dalla 
Prof. Tatiana Kirova, nota per essere consulente dal 1980 per la valutazione delle 
candidature nell’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale, nonché come 
membro dei Comitati Scientifici Internazionali dell’ICOMOS UNESCO. 
Coinvolgeremo anche i Club che si trovano nel nostro territorio Ducale, Cagli, 
Novafeltria, Senigallia, Gubbio ecc.  

 

 Riteniamo che la Commissione Unesco debba rafforzare la propria presenza, con 
le proprie professionalità, per alcuni interventi in città e promuoverli nel circuito 
dei centri storici Unesco. Intendiamo intervenire nel progetto della "Passeggiata 
Mastroianni" che si sta realizzando all'interno della Rampa di Francesco Di Giorgio 
con la sistemazione di tutte le opere di Mastroianni che il Comune di Urbino ha dal 
Museo della Città alle opere in deposito presso Castel Cavallino. Progetto che 
attualmente è in collaborazione con la Scuola di Restauro dell'Università di Urbino 
ma che bisogna anche dell'apporto di organizzazioni esterne come il Rotary. 

 Collaborare con il Comune di Urbino per realizzare un percorso turistico sul 
patrimonio culturale in possesso dell'Amministrazione ora poco valorizzato. 
Contribuire a realizzare assieme a tute le forze locali che hanno la gestione del 
patrimonio culturale della città (Comune, Arcidiocesi, Soprintendenza, Università) 
attraverso la realizzazione di totem, targhe e indicazioni varie, multimediali, che 
abbiano poi il marchio del Rotary club di Urbino e Unesco che mostri che il Club è 
vivo in città. 

 Proporre un progetto sul decoro della città coinvolgendo le professionalità 
presenti all'interno del club. (architetti, ingegneri operatori nel campo artistico, 
ecc.) 

 Divulgare maggiormente attraverso la rivista nazionale del Rotary ciò che si sta 
facendo sul tema Unesco così da stimolare maggiormente i club delle città sedi 
Unesco ad una maggiore partecipazione. In tal senso è intenzione della 
Commissione di adottare entro febbraio un’iniziativa pubblica da divulgare a 
mezzo stampa 
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