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In rappresentanza

L’appello di Venezia all’azione:
“Per una nuova rinascita europea”
Noi, attori della società civile del mondo della cultura e del patrimonio culturale, 

di centinaia di associazioni e fondazioni, nonché di migliaia di individui di tutta Europa e oltre, la
cui azione è rilevante e benefica per la società nella sua interezza;

Riuniti a Venezia dal 21 al 24 settembre 2021 in occasione del primo Summit del Patrimonio culturale
europeo [1] dopo l’inizio della pandemia da COVID-19; 

del profondo impatto causato da questa sulle nostre condizioni di vita e di lavoro, e sul futuro
delle nostre società; così come del vitale contributo positivo della cultura e del patrimonio
culturale al miglioramento della salute mentale e fisica dei cittadini europei e delle loro
comunità;

Consapevoli

dal formidabile slancio e dagli importanti risultati politici generati dall'Anno europeo del
Patrimonio culturale tenutosi nel 2018 e dalla necessità di assicurarne le positive ripercussioni a
lungo termine; 

Sostenuti

dalle recenti iniziative lanciate dall'Unione europea per affrontare le sfide più urgenti che il
nostro continente deve affrontare, con particolare riferimento al cambiamento climatico, al
benessere, all'inclusione, alla trasformazione digitale, nonché alle crescenti tensioni geopolitiche
nel mondo; 

Incoraggiati

in particolare dai recenti appelli dell'Unione europea tramite i quali la società civile è stata
esortata a contribuire e partecipare e che mirano, da un lato, a promuovere un ambiente di vita
migliore, più sostenibile e più inclusivo in Europa, attraverso l'iniziativa New European Bauhaus,
e, dall'altro, a definire gli obiettivi strategici e le priorità della prossima generazione, attraverso la
Conferenza sul futuro dell'Europa;  

Sollecitati 

che il successo di queste iniziative non può essere garantito senza i valori essenziali - etici,
estetici ed ecologici - che rappresentano il fondamento stesso del progetto europeo, e che
danno un'anima al nostro sforzo comune;

Convinti

che il patrimonio culturale e la memoria che condividiamo non si riflettono solo nella bellezza
delle nostre città storiche, dei nostri villaggi e dei nostri paesaggi culturali, ma comprendono uno
spettro più ampio del nostro patrimonio tangibile, intangibile, naturale e digitale, dalla
conservazione di coste, fiumi, foreste e montagne, alla trasmissione di competenze e tradizioni,
alla digitalizzazione del nostro patrimonio culturale o alla protezione e valorizzazione dei nostri
prodotti agricoli;

Sottolineando

che qualsiasi riflessione sul futuro del nostro continente deve tenere in considerazione le lezioni
e le testimonianze del passato, tanto quanto la realtà attuale dei nostri ambienti di vita e di
lavoro; 

che in questo momento cruciale della nostra riflessione e azione collettiva, il carattere olistico e
umanistico del progetto europeo, così come la necessità di promuovere la solidarietà, rafforzare il
senso di unione e alimentare un sentimento europeo; 

dall'unicità di Venezia e della sua laguna, sito del Patrimonio mondiale che ospita il nostro
Summit del Patrimonio culturale europeo, e da quanto esse rappresentano, nel 1600°
anniversario della sua fondazione, questa, assieme alla sua laguna, deve affrontare gravi minacce
e sfide complesse per un futuro sostenibile; 

Ricordando

Sottolineando,

Ispirati

da un forte senso di urgenza di intraprendere azioni adeguate a causa della gravità e acutezza
delle molte questioni in gioco per la sopravvivenza del nostro pianeta, per il benessere
dell'umanità e per la salvaguardia della democrazia e dei diritti umani fondamentali; 

Spinti 

http://www.europanostra.org/european-heritage-summit


]2] European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal” 
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Come attori della società civile del mondo della cultura e del patrimonio culturale, provenienti da tutte
le parti d'Europa e non solo, e di tutte le fasce d'età della nostra società,

facciamo appello ai leader europei attivi a tutti i livelli di governo - europeo, nazionale, regionale e
locale -, e a tutti gli attori del patrimonio culturale – siano essi pubblici, privati e della società civile -, a
integrare correttamente il potere di trasformazione della cultura e del patrimonio culturale tra le
priorità strategiche per ripensare le nostre società. 

Li esortiamo, in particolare a: 
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Mettere il patrimonio culturale comune europeo al centro dell’European Green Deal, in linea con l'analisi
e le raccomandazioni formulate nell’ “European Cultural Heritage Green Paper” [2] e a sottolineare
ulteriormente la rilevanza dell'azione climatica basata sulla cultura nel lavoro che porta alla COP26 e in
ogni azione successiva.  

Stabilire appropriate sinergie tra i Principi di Davos per la Baukultur [3], il New European Bauhaus  e gli
“European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage”
[5] (ossia “I principi di qualità europei per gli interventi finanziati dall'UE con potenziale impatto sul
patrimonio culturale”) e garantire che questi siano debitamente incorporati in tutte le politiche europee
e nei programmi di finanziamento che hanno un impatto diretto o indiretto sul patrimonio culturale. 

Sottolineare in tutte le azioni future, gli stretti legami tra cultura, istruzione, patrimonio e il dialogo tra le
culture, sulla base dei principi del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società,
noti anche come la Convenzione di Faro [6] e sottolineare i legami vitali tra il diritto al patrimonio
culturale e la vasta gamma di diritti culturali, sociali, economici e ambientali. 

Permettere alle giovani generazioni - compresi gli studenti, i volontari e i giovani professionisti del
patrimonio in tutta Europa - di partecipare attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile,
utilizzando il valore multiplo del nostro patrimonio culturale condiviso e attraverso un significativo
dialogo intergenerazionale, in particolare durante il prossimo Anno della Gioventù Europea 2022.

Permettere alle città e alle regioni d'Europa di incorporare debitamente il patrimonio culturale come
una risorsa chiave trasversale e intersezionale per l'attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite. 

Dedicare una speciale audizione inter-commissione al Parlamento europeo sul futuro delle città
storiche, dei siti e dei relativi paesaggi colpiti dagli effetti del cambiamento climatico e del turismo di
massa, con particolare riferimento a Venezia e alla sua Laguna. 

Contribuire a trasformare Venezia in un centro europeo della creatività e dell'innovazione, in grado di
proporre idee e soluzioni concrete per un futuro migliore, basato sulle nozioni di qualità della vita,
benessere, sostenibilità, innovazione, multiculturalismo e inclusione sociale. 

Includere sistematicamente gli attori della società civile - con le loro vaste conoscenze, competenze e
reti - nella definizione di soluzioni adeguate e nell'intraprendere azioni efficaci per le sfide della
trasformazione sociale, ambientale ed economica del mondo. 

http://www.europanostra.org/putting-europes-shared-heritage-at-the-heart-of-the-european-green-deal
https://davosdeclaration2018.ch/quality-system
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention
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Riconoscere, più specificamente, il ruolo significativo e l'impatto delle fondazioni private attive nel campo
più ampio della cultura e del patrimonio culturale e fornire condizioni più favorevoli e incentivi adeguati
allo sviluppo della filantropia con uno scopo europeo. 

Promuovere i partenariati e gli investimenti misti pubblici-privati nel campo della cultura e del
patrimonio culturale, e permettere sinergie più strette e più forti tra la comunità imprenditoriale e
l'ampio ecosistema culturale, patrimoniale e creativo, grazie, tra le altre cose, a un'alleanza strategica tra il
movimento europeo del patrimonio culturale e la Banca europea per gli investimenti e il suo Istituto. 

Nel contesto delle relazioni esterne della UE, mobilitare l'ecosistema del patrimonio e le parti interessate
all'interno e all'esterno dell’Unione, per attuare - attraverso azioni concrete e immaginative - i principi e gli
obiettivi delle conclusioni del Consiglio europeo (adottate il 21 giugno 2021) per rafforzare il ruolo della
cultura e del patrimonio culturale nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e delle crisi [7].

Continuare l'iniziativa innovativa intrapresa dalla Presidenza italiana del G20 di organizzare, per la prima
volta in assoluto, una riunione ministeriale specificamente dedicata alla cultura, i cui lavori si riflettono
nell'ambiziosa Dichiarazione di Roma adottata con il motto "La cultura unisce il mondo" [8].

Capitalizzando il ruolo e il contributo della cultura e del patrimonio culturale nel miglioramento alla
partecipazione sociale e democratica così come la consapevolezza civica, confidiamo che i leader europei
garantiranno la loro adeguata inclusione nei dibattiti nell’ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa,
anche attraverso un'adeguata rappresentazione in plenaria e nelle Conclusioni finali. 

Siamo pronti a costruire sulla base dei forti messaggi formulati in occasione del Summit del Patrimonio
culturale europeo,  organizzato a Venezia da Europa Nostra - con il patrocinio e in stretta collaborazione
con i partner europei, italiani e veneziani - e a stabilire appropriate azioni e proposte a successivo
corollario al fine di  garantire un'Europa più umana, bella, sostenibile e inclusiva, contribuendo così a un
Nuovo Rinascimento Europeo. 

9.
 
 
 

10.
 
 
 
 
 

11.
 
 
 
 

12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9837-2021-INIT/en/pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/DichiarazioneFinale_G20_ENG.pdf


E IL CONTRIBUTO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

E CON LA GENTILE COOPERAZIONE E IL SOSTEGNO DI:

TALK

TALK

TALK

SPEECH

RENAISSANCE

NETWORK

NETWORK

NETWORK

CONNECTION 

BRIDGES

AGORA

AGORA

HISTORY

HISTORY

RENAISS

BRIDGES

© Government 
Communication Office

Co-funded
by the Creative 
Europe Programme 
of the European 
Union

Conference 
on the Future
of Europe

UNION

“L’Appello di Venezia all’azione: per una nuova rinascita europea”  è stato presentato all'Agorà
delle politiche europee del patrimonio "DAL NEW EUROPEAN BAUHAUS A UNA NUOVA
RINASCITA EUROPEA" tenutasi il 24 settembre 2021 alla Fondazione Giorgio Cini, come evento
conclusivo del Summit del Patrimonio culturale del 2021 a Venezia. Il Summit è stato
organizzato da Europa Nostra in collaborazione con l'Associazione dei Comitati Privati
Internazionali per la Salvaguardia di Venezia, con sede a Venezia, e con il patrocinio del
Parlamento Europeo, del Ministero italiano della Cultura e della Presidenza slovena del Consiglio
dell'Unione europea.


