
Proposta emendamento alla legge finanziaria 2008:
Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Il 17 ottobre 2003, a Parigi, l’Assemblea Generale dell’Unesco ha approvato la Convenzione per la 
salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale.  Questo  documento  costituisce  una  svolta 
decisiva dal punto di vista politico, culturale e giuridico, e segna importanti sviluppi riguardanti la 
concezione  stessa  del  patrimonio  culturale.   Vi  è  stato  infatti  il  riconoscimento  ufficiale  e 
internazionale  dei  patrimoni  culturali  cd.  “altri”.  Tale  riconoscimento  supera  l’enorme  lacuna 
esistente nel sistema giuridico della protezione internazionale del patrimonio culturale mondiale, 
che  fino  ad  allora  aveva  preso  in  considerazione  solo  il  patrimonio  materiale,  a  danno  del 
patrimonio di quelle culture caratterizzate dal prevalere della dimensione immateriale. 
L’obiettivo è di far conoscere l’importanza e la diffusione di questo patrimonio culturale, superando 
una  lettura  riduttiva  della  dimensione  “folclorica”.  Un  patrimonio  che  rispecchia  le  tradizioni 
popolari, è caratterizzato dalla cultura orale, trasmette e crea identità di un popolo e di un territorio 
ed è costituito da beni intangibili ma preziosi quanto i beni culturali tradizionali: le feste, i canti, i 
giochi,  il  linguaggio,  la  musica,  il  teatro,  le  tipicità  enogastronomiche,  l’artigianato.  Beni  che 
devono essere finalmente riconosciuti di interesse culturale e sottoposti ad una legislazione di tutela.

Recentemente  il  Parlamento  italiano  ha  finalmente  ratificato  la  Convenzione  Unesco  per  la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sancendo per l’Italia l’importanza che rivestono 
le  tradizioni  delle  comunità  locali  per  la  valorizzazione  delle  identità  culturali  dei  territori, 
finalizzati anche ad una crescita socio – economica sostenibile e solidale, rispettosa dei luoghi, delle 
persone e della loro storia.

Nelle giornate del 29 e 30 settembre 2007 in occasione della ratifica della convenzione Unesco, il 
Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l’UPI, ha organizzato a Roma, in 
concomitanza  con  le  Giornate  Europee  del  Patrimonio,  le  giornate  della  Cultura  Immateriale, 
un’iniziativa volta alla conoscenza dell’importanza della cultura immateriale per lo sviluppo delle 
nazioni.

Le Province, in relazione al ruolo istituzionale di area vasta che ricoprono, come ente di livello 
intermedio  tra  la  regione  e  i  comuni,  possono  esercitare  un  peso  decisivo  e  strategico 
nell’applicazione del nuovo trattato recentemente ratificato, individuando per ciascun territorio i 
beni immateriali che lo costituiscono e lo caratterizzano, e definire i valori di identità culturale dello 
stesso territorio che possono, opportunamente valorizzati e salvaguardati, diventare potenzialità  per 
lo sviluppo dei territori stessi.

Pertanto, si propone il seguente emendamento alla legge finanziaria per il 2008, volto a fornire delle 
indicazioni per l’attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale:

1) Il  riconoscimento,  il  rispetto  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  immateriale, 
previsti  nella  convenzione  Unesco  ratificata  dal  Parlamento  italiano,  dovranno  avvenire 
attraverso un processo di ampia partecipazione dei territori, garantendo il coinvolgimento 
delle  comunità,  dei  gruppi,  nonché  degli  individui  che  mantengono  e  trasmettono  tale 
patrimonio culturale.

2) Per  le  finalità  di  cui  al  punto 1),  le  Province  assumono il  ruolo di  coordinamento  del 
territorio e di interlocutore diretto  del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

3) Per il raggiungimento delle finalità, previste dalla convenzione Unesco per la salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale e dal precedente punto 1), viene istituito un apposito 
fondo sul bilancio statale a favore delle Province.




