UNIVERSITA’ DI FERRARA
Cattedra UNESCO
“Pianificazione urbana e regionale per lo sviluppo locale
sostenibile”
Attività 2016-2021
ATTIVITÀ SVOLTE 2016-2017
La cattedra UNESCO “Pianificazione urbana e regionale per lo sviluppo locale
sostenibile” presso l’Università di Ferrara nel corso del 2016 e fino a settembre del 2017
ha svolto le seguenti attività:
1. ISTITUZIONE
MUNCH

DELLA MEDITERRANEAN NETWORK OF UNESCO CHAIRS -

A seguito del primo Coordination Meeting of C2Cs and UNITWIN
Networks/UNESCO Chairs, Parigi, 14 Dicembre 2015, la Cattedra UNESCO ha
promosso la costituzione della Mediterranean UNESCO Chairs Network, MUNCH
a cui hanno aderito 14 Cattedre UNESCO della regione mediterranea appartenenti
ai settori cultura, scienze sociali, scienze (vedi allegato).
La finalità di MUNCH è triplice:
- utilizzare nel miglior modo possibile le risorse intellettuali, in diversi settori
disciplinari,
delle Cattedre UNESCO della regione mediterranea,
promuovendo lo studio congiunto di problemi particolarmente rilevanti;
- favorire lo scambio di idee, esperienze e modelli culturali tra i paesi
mediterranei dell’Europa meridionale, il Medio Oriente, l’Africa settentrionale;
- affrontare alcune questioni complesse che attualmente investono l’area
mediterranea, hanno grande e drammatico rilievo e richiedono risposte urgenti
da dare congiuntamente: le migrazioni con i relativi problemi di
inclusione/esclusione, le relazioni tra culture diverse in momenti conflittuali, la
protezione del patrimonio tangibile e intangibile condiviso.
La sua attività si ispira ai principi della 2030 Agenda for Sustainable
Development, della New Urban Agenda dell’ONU e del Global Report on Culture
dell’UNESCO.
La rete è stata formalmente istituita nel mese di giugno 2016 con una riunione
plenaria delle Cattedre UNESCO che hanno aderito al progetto, tenutasi a
Ferrara. Una seconda riunione è stata tenuta a Siena nel gennaio 2017, in
occasione dell’ incontro internazionale “Walled Cities, Open Societies. Managing
Historic Walls in Urban World Heritage Properties” organizzato dal Comune di
Siena e dall’Ufficio UNESCO per la Scienza e Cultura in Europa di Venezia. Una
terza riunione plenaria si terrà nell’ottobre 2017 a Parigi.
MUNCH ha avviato, in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia e per l’
UNESCO Urban Network on Culture,
un programma di monitoraggio e
valutazione dell’applicazione del Sustainable Development Goal 11: “ Make cities
and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable” nel GAL
Tirrenico (composto di 15 Comuni) nella Provincia di Messina. Un primo incontro
con autorità regionali e locali, operatori economici, culturali e sociali, associazioni
di categoria e cittadini avrà luogo il 10-12 maggio 2017.
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2. IL GLOBAL REPORT ON CULTURE FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT E
LA RICERCA SMALL SETTLEMENTS. CULTURE-BASED SOLUTIONS FOR LOCAL
SUSTAINABLE, DEVELOPMENT.

La Cattedra UNESCO ha contribuito alla preparazione del Global Report on Culture
for Sustainable Urban Development presentato a Habitat III, Quito, nell’Ottobre
2016 mobilitando le università latinoamericane appartenenti alla Red Alvar,
Patrimonio y Proyecto del cui coordinamento è responsabile e elaborando
direttamente la ricerca sui paesi dei Caraibi.
Ha elaborato, nel quadro delle iniziative per lo studio della protezione e del rilancio
dei centri minori promosse dalla International Conference on Culture for Sustainable
Citiesdi Hangzhou, 2015 una serie di ricerche su casi italiani, cinesi, medio-orientali.
3. IL PROGETTO POST WESTERN/NONWESTERN

Nell’estate 2016 la Cattedra UNESCO ha promosso il progetto Post Western/ Non
Western con la finalità di
esaminare criticamente teorie, metodi e strumenti della pianificazione urbana e
territoriale e della conservazione del patrimonio tangibile elaborati dalla cultura
occidentale e diffusi nel resto del mondo;
promuovere la valorizzazione delle autonome elaborazioni in questo campo delle
culture cinese, giapponese, indiana e delle ricerche ed esperienze che si stanno
compiendo in Africa, America Latina e Medio Oriente.
Finalità del progetto è favorire e dare piena legittimazione alla diversità culturale…,
contribuire all’ elaborazione di approcci più articolati ed efficaci alla realizzazione di
Politiche di sviluppo sostenibile.
Al progetto hanno finora aderito una cinquantina di ricercatori ed istituzioni
universitarie di tutto il mondo. Sono già stati condotti seminari a Delhi, Shanghai e
Tokyo ed è previsto un primo convegno internazionale a Bangalore, nel 2018.
Nel settembre 2017 verrà pubblicato un numero speciale della rivista Built Heritage,
(edita dalla Tongji University in collaborazione con Whitrap) interamente dedicata al
progetto Post western/Non Western e dal titolo “Global and Local Challenges in
Non-Western Heritage Conservation”. Ne sono il Guest Editor.
4. URBAN NETWORK ON CULTURE
La cattedra UNESCO ha partecipato alla costituzione della Urban Network on
Culture lanciata a Parigi nel gennaio 2017. Compito della Urban Network on Culture
dell’UNESCO elaborare nuovi criteri per le politiche di sviluppo urbano e monitorare
quanto si è fatto e sta facendo sul ruolo della cultura nei processi di urbanizzazione.
5. CITTA’MURATE
La Cattedra UNESCO ha collaborato con l’Ufficio UNESCO alla preparazione del
seminario “Walled Cities, Open Societies. Managing Historic Walls in Urban World
Heritage Properties” organizzato dal Comune di Siena e dall’Ufficio UNESCO per la
Scienza e Cultura in Europa di Venezia e tenutosi a Siena nel gennaio 2017. Ha
partecipato al seminario coordinando una sessione.
6. COORDINAMENTO CATTEDRE UNESCO ITALIANE
La Commissione italiana UNESCO, presieduta dal dott. Franco Bernabé, ha
convocato il 24 maggio 2017 presso la sede di Roma tutte le Cattedre UNESCO
italiane per fare una panoramica delle attività in corso e per promuovere forme di
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collaborazione tra Cattedre con aree di attività affini. Alla Cattedra UNESCO di
Ferrara è stato assegnato il compito di coordinare l’attività del gruppo “Assetto
Territorio, Sostenibilità Urbana e Turismo” composto di 10 Cattedre UNESCO.
Il 15 settembre si è tenut a Bologna, presso il Rettorato dell’Università, la prima
riunione del gruppo. In quella sede verrà discusso e approvato un programma di
iniziative comuni., tra cui la celebrazion e del 25° anniversario della istituzione delle
cattedre UNESCO:
7. RIUNIONE GENERALE DELLE CATTEDRE UNESCO E DEI C2C DELL’AREA
CULTURA
La Direzione Generale dell’UNESCO ha convocato il 26-27 ottobre a Parigi la
riunione di tutte le Cattedre UNESCO dell’area cultura esistenti al mondo. La
Cattedra UNESCO di Ferrara riferirà sulla rete delle cattedre UNESCO, MUNCH
che ha promosso e le attività in corso e previste.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE 2018-2021
2018
- Partecipazione, con una relazione sui casi studiati in Italia e nel Mediterraneo, alla
UNESCO International Conference on
“ Small Settlements: Culture for
Sustainable Development” organizzata con l’appoggio del Governo del
Qlangdongnan Miao e dalla Dong Autonomous Prefecture, Leishan, Guizhou,
Marzo 2018
-

Organizzazione con MUNCH del seminario internazionale su “Esperienze
innovative di inclusione dei migranti nell’area mediterranea” Badolato, Catanzaro.
Al seminario partecipano amministratori locali di varie località italiane e di altri
paesi del Mediterraneo, rappresentanti di organismi internazionali, ricercatori di
università europee. Aprile 2018

-

Assistenza al GAL Tirrenico nell’istituzione messa in funzione del laboratorio
sperimentale di attuazione di alcuni principi UNESCO e UN-Habitat in materia di
salvaguardia del patrimonio, sostenibilità, sviluppo di strategie di sviluppo locale
alternative. Avvio del monitoraggio. Dall’ inverno 2018.

-

Partecipazione al secondo seminario UNESCO “Walled Cities, Open Societies.
Managing Historic Walls in Urban World Heritage Properties”, organizzato dall’
ufficio UNESCO per l’Europa, in collaborazione con varie città del Mediterraneo, a
Dubrovnik. Primavera–Estate 2018.

-

Organizzazione del
seminario internazionale “Post-Western/Non-Western
Approaches to Urban Sustainable Development”. Tongji University, Shanghai, , In
collaborazione con Waseda University , Tokyo e INTACH, Delhi. Autunno 2018

-

Attività di coordinamento dellle cattedre UNESCO italiane “ Assetto del Territorio,
Sostenibilità Urbana, Turismo”. Progetto di costituzione di Italia di un Institute della
United Nations University. Nel corso di tutto il 2018
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2019
- La Cattedra UNESCO sta organizzando, con le altre cattedre di paesi
mediterranei e in collaborazione con la città di Palermo (dove avrà luogo) e la
Delhi; Waseda Univerdsity, Tokyo
2020
-

Continuano le attività connesse a MUNCH relative ai programmi di inclusione e
scambio culturale, agli insediamenti minori, al ruolo della cultura nei programmi di
sostenibilità urbana
Attività seminariali con le Università latino-americane della Red Alvar
Attività di coordinamento delle cattedre UNESCO italiane. Seminari di
approfondimento del progetto UNU Institute in Italia
Attività di monitoraggio delle attività SDG in vari comuni italiani

2021
Regione Siciliana un importante congresso internazionale, molto qualificato, sulla
storia del Mediterraneo, i rapporti di reciproco scambio culturale ed economico, i
conflitti, ecc., fino alle vicende e ai problemi attuali e ai possibili sviluppi. Il
congresso fa parte delle attività MUNCH per il 2019. Data prevedibile: Primavera
2019
-

Continua l’attività di assistenza al laboratorio di applicazione di principi UNESCO
del GAL Tirrenico

- Seminari del progetto Post Western/Non Western in Giapponecon la Waseda
University, India, con Goenka University e INTACH
-

Ricerca UNESCO, “Creative Small Settlements” con WHITRAP, Shanghai,
Waseda University, Tokyo; Indian Trust for Rural Heritage and Development,

-

Continuano le attività connesse a MUNCH relative ai programmi di inclusione e
scambio culturale, agli insediamenti minori, al ruolo della cultura nei programmi di
sostenibilità urbana
Ricerca sui villlaggi indiani in collaborazione con Indian Trust for Rural Heritage
and Development e Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Delhi
Ricerca sui villaggi Satoyama e Satoumi del Giappone, in collaborazione con
Waseda University, Tokyo
Continuano le attività di coordinamento delle Cattedre UNESCO italiane. Seminari
per l’avvio dell’ UNU Institute in Italia.

-

Paolo Ceccarelli
Titolare della Cattedra UNESCO
Professore Emerito di Urbanistica
Ferrara, settembre 2017
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