L’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa
Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha inaugurato la sua unica
sede italiana a Venezia, città significativa dal punto di vista
dell’attività artistica, culturale ed anche per quanto concerne
il rispetto della democrazia e dei diritti umani.
Fin dal suo insediamento, l’Ufficio di Venezia svolge attività
di sensibilizzazione e informazione e realizza eventi per
diffondere idee e buone pratiche volte alla riscoperta dei
valori di cittadinanza e d’identità europea, attraverso
progetti di dimensione internazionale.
L’Ufficio è impegnato anche in iniziative riguardanti cultura
e patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda
l’implementazione della Convenzione di Faro. Collabora
attivamente con la Venice International University (VIU),
per progetti di studio e ricerca su temi legati alla
globalizzazione; con l’European Inter-University Centre for
Human Rights and Democratisation (EIUC) e con l’Università
Ca’ Foscari per attività inerenti allo studio e alla promozione
dei diritti umani.
L’Ufficio ospita regolarmente corsi di formazione su libertà
fondamentali e democrazia che si rivolgono a funzionari e
rappresentanti della società civile dei Paesi del Sud del
Mediterraneo, come anche corsi di breve durata finalizzati a
sviluppare fiducia reciproca in popolazioni che vivono in
regioni che hanno di recente vissuto conflitti armati.

Consiglio d’Europa
Fondato nel 1949, è la principale organizzazione di difesa
dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto del
continente. Include 47 Stati membri, tra cui l’Italia.
Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono segnatari
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un trattato
concepito per proteggere i pilastri su cui si basa
l’Organizzazione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo supervisiona
l’attuazione della Convenzione negli Stati membri. Individui
singoli possono denunciare violazioni dei diritti umani alla
Corte di Strasburgo, una volta che tutte le possibilità di
appello siano state esaurite nello Stato membro in
questione.
Il Consiglio d’Europa promuove la libertà d’espressio
media, la libertà di riunione, l’uguaglianza e la protezione
delle minoranze. Ha lanciato campagne su questioni quali la
protezione dei bambini, l’incitamento all’odio su Internet e i
diritti dei Rom, la minoranza più grande d’Europa.
Il Consiglio d’Europa aiuta gli Stati membri a combattere la
corruzione e il terrorismo e a intraprendere le riforme
giudiziarie necessarie.
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa non applicano più la
pena di morte.
La Commissione per la Democrazia attraverso il Dir
Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia) tiene i suoi
incontri a Venezia quattro volte l’anno.

La Convenzione di Faro
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore
dell’eredità culturale per la società (Convenzione di Faro) è
stata adottata nel 2005 ed è entrata in vigore nel 2011. Ad
oggi è stata ratificata da 17 Stati e firmata da altri 6, tra cui
l’Italia. La Convenzione introduce un nuovo concetto di
patrimonio inteso come “un insieme di risorse ereditate dal
passato che le popolazioni identificano come riflesso ed
espressione dei loro valori e tradizioni, in continua
evoluzione”.
La Convenzione riconosce inoltre una responsabilità
individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale.
Ciò significa che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di
partecipare alla salvaguardia del patrimonio culturale e di
contribuire al suo arricchimento.
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Le Giornate Europee del Patrimonio
Sono un’iniziativa promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa
e dall’Unione Europea, per potenziare e favorire lo scambio
e il dialogo in ambito culturale. Per un intero weekend di
settembre è possibile fruire gratuitamente dei beni culturali
dei 50 Paesi membri della Convenzione europea del
patrimonio. Ogni anno viene scelto un tema differente, che
può riguardare aspetti specifici del patrimonio, periodi storici
definiti o ancora il rapporto tra società e patrimonio. Il tema
di questa edizione è «Cultura e Natura», un argomento che
consente di approfondire in modo critico il rapporto tra
l’uomo e la natura e l’interazione dell’uomo con l’ambiente
che lo circonda, in un ampio arco cronologico che va dalla
preistoria all’epoca contemporanea.
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Le Passeggiate Patrimoniali
Non una semplice visita guidata, la passeggiata patrimoniale
promuove l’interazione dei cittadini con il loro patrimonio
culturale. È concepita e realizzata da coloro che abitano e
lavorano sul territorio verso il quale hanno sviluppato un
senso di appartenenza. I partecipanti sono guidati da dei
testimoni, ovvero persone che vivono i luoghi o li
frequentano per lavoro e che, quindi, caricano le loro
spiegazioni di una componente emozionale che è unica ad
ogni testimone. Attraverso la passeggiata il visitatore
riscopre la propria città, o la osserva da un’altra
angolazione.
Il programma completo delle singole passeggiate e
altri eventi riportati in questa brochure è consultabile
ai seguenti link:
www.coe.int/it/web/venice/coming-events
www.beniculturali.it sezione eventi culturali, grandi eventi

CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO

Eventi coordinati dal Consiglio d’Europa in occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio 2017:
Venezia

15) Passeggiata tra i reperti romani di Arzergrande e
Laboratorio didattico archeologico sul campo al
Casone Azzurro di Arzergrande (PD) - Comune di
Arzergrande (PD)

Emilia Romagna
27) Obiettivo Santarelli - Comune di Forlì (FC)
28) Carpineti attraverso il Sentiero Matilde - Comitato
Promotore per il Club per l’UNESCO di Carpineti (RE)

1) Alla scoperta di Forte Marghera - FORT in FEST,
Istituto Italiano dei Castelli

16) Itinerario dalla sala espositiva dei reperti
archeologici di Arzergrande ai reperti archeologici di
Campolongo Maggiore - Comune di Arzergrande (PD)

2) Dopo le fabbriche. Passeggiata nei luoghi della
riconversione industriale alla Giudecca – Istituto
IVESER

17) Itinerario patrimoniale dal Casone di campagna di
Arzergrande ai Casoni della Laguna di Caorle - Comune
di Arzergrande (PD)

3) Alberoni diga di verde tra mare e laguna - In
Diversity, Comitato Abitanti Alberoni

18) Memorie di battaglie nel paesaggio di Custoza Comune di Sommacampagna (VR)

4) Alla scoperta del patrimonio intangibile di Burano:
i luoghi del merletto - Fondazione Musei Civici di Venezia

19) Visite guidate all’Ossario di Custoza - Comune di
Sommacampagna (VR), Ossario di Custoza

5) * Da Piazza Barche a Villa Erizzo passando per
Maca’è – Comune di Venezia

20) Alla scoperta di Treviso: storia, opere e natura Sile, Oasi d’Acque e di Sapori (TV)

6) * Nel cuore di Mestre: le antiche chiese di S.
Girolamo, San Rocco e San Lorenzo - Comune di Venezia

21) Ca’ Da Noal e i modelli della conservazione storico
artistica trevigiana. Passeggiata tra ricordi ed
immagini - Movimento Tarvisium Gioiosa, Associazione
Gioiosa et Amorosa (TV)

32) Passeggiata nella Pigna - Club per l’UNESCO di
Sanremo (IM)

Altre regioni d’Italia

33) Un Museo d’aMare - Club per l’UNESCO di San
Benedetto del Tronto (AP)

7) * Quando a Mestre c’erano il Castelvecchio e il
Castelnuovo: la più antica, da via Torre Belfredo a via
Poerio attraverso Piazza Ferretto un tempo Piazza
Maggiore - Comune di Venezia

Basilicata

29) Rassegna assonanze - Club per l’UNESCO di Modena
(MO)
Friuli Venezia Giulia
30) L’album dei ricordi dell’ex lazzaretto in Valle San
Bartolomeo di Muggia - CISO Veneto, Base Logistico
Addestrativa di Muggia (TS)
31) C’era una volta il Lazzaretto di San Carlo. Oggi c’è
il Museo del Mare - CISO Veneto, Civico Museo del Mare
di Trieste (TS)
Liguria

Marche

8) * Mestre come una Versailles in piccolo: da via
Palazzo a Piazza Barche i luoghi di svago e di
villeggiatura della Serenissima - Comune di Venezia
*(si terranno in data 29/09/17)

22) Una vita autentica per i Sentieri Storici Lucani:
itinerari di conoscenza tra “Natura e Cultura” in
Basilicata - Club per l’UNESCO di Vulture (PZ)

Veneto

Calabria

Puglia

9) Itinerari della Carità a Vicenza: beni culturali - Club
per l’UNESCO Vicenza, IPAB (VI)

23) Una giornata tra Natura e Arte. Percorso naturale
nel Parco nazionale della Sila - Club per l’UNESCO di
Catanzaro (CZ)

35) Dalla terra al mare. Cultura, valori e tradizioni del
territorio, dall’habitat rurale all’utilizzo consapevole
di sistemi dunali - Club per l’UNESCO di Brindisi (BR)

24) La cultura di Leonida ed Albertina Répaci nella
bellezza della natura di villa Pietrosa in Palmi - Club
per l’UNESCO di Palmi (RC)

36) In esterna…manifestazioni d’arte
l’UNESCO di Canosa di Puglia (BT)

10) Itinerari della Carità a Vicenza: musiche di
Monteverdi - Club per l’UNESCO di Vicenza, IPAB (VI)
11) Itinerari della Carità a Vicenza: mestieri artistici Club per l’UNESCO di Vicenza, IPAB (VI)
12) Riscoprendo Forte San Felice - Comune di Chioggia,
Comitato Forte San Felice (VE)
13) Una comunità tra terra e acqua. Passeggiata
patrimoniale
alla
riscoperta
delle
origini
di
Portegrandi - Comune di Quarto d’Altino (VE)
14) Storia e cultura, bacche e natura - Villavanzo sas
(PD)

Campania
25) Molo San Vincenzo e Bacino di raddobbo
Borbonico: passeggiare per conoscere –
Gruppo di ricerca CNR IRISS, Community Psychology Lab
Federico II (NA)
26)
Remembing
September
1943.
I
luoghi
dell’operation avalanche - Comitato Promotore per il Club
per l’UNESCO di Eboli (SA)

Piemonte
34) Le Terre del Boca: un patrimonio rurale storico” Club per l’UNESCO di Terre del Boca (NO)

39) Turismo sostenibile nel Salento - Comitato
Promotore per il Club per l’UNESCO di Lecce (LE)
40) A spasso nel centro storico medievale, alla
scoperta di artisti e artigiani - Comitato Promotore per il
Club per l’UNESCO di Manduria (TA)
41) Conferenza “Turismo e cultura”. Visite guidate del
700sco Palazzo Valenzano. Apertura straordinaria Club per l’UNESCO di Trani (BT)
Sardegna
42) Visita al monumento del parco ASUSA - Club per
l’UNESCO di Isili (CA)
Sicilia
43) RiscopriAmo Linguaglossa - Club per l’UNESCO di
Acireale (CT)
44) Selinunte: una città di frontiera - Club per l’UNESCO
di Castelvetrano di Selinunte (TP)
45) La via della lava: dalle profondità delle grotte
basaltiche alle sciare incolte dell’eruzione del 1669 Club per l’UNESCO di Catania (CT)
Toscana
46) Mostra e passeggiata patrimoniale nelle opere del
Museo col figlio di Ugo Guidi - Casa Museo Ugo Guidi –
MUG (LU)
47) Passeggiata patrimoniale alla scoperta dell’arte
dei Maestri della cartapesta - Fondazione Carnevale di
Viareggio (LU)
48) Passeggiata archeologica al santuario etrusco di
Castelsecco - Club per l’UNESCO di Arezzo (AR)

- Club per

49) Il territorio visto dagli occhi dei ragazzi - Club per
l’UNESCO di Livorno (LI)

37) Cassano e il suo patrimonio: la tela raffigurante
“San Francesco, Santa Chiara e l’esaltazione
dell’Ordine francescano”, la statua lignea di “San
Filippo Neri”, il pulpito ligneo - Club per l’UNESCO di
Cassano delle Murge (BA)

50) “Guardiamole con altri occhi”. La Terza Cinta
Muraria di Pistoia - Comitato Promotore per il Club per
l’UNESCO di Pistoia (PT)

38) Passeggiate patrimoniali dalle sponde del mare
Jonio alle Gravine Joniche - Club per l’UNESCO di Ginosa
(TA)

Umbria
51) “Di pensiero in pensier…di monte in monte” (dal
Canzoniere del Petrarca) - Club per l’UNESCO di Foligno (PG)

