
 

L’Ufficio Regionale dell’UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a 
Venezia, ha il mandato di contribuire alla realizzazione del programma UNESCO in 
materia di scienze e di cultura, con particolare attenzione all’area del Sud-Est Europa. 
L’Ufficio opera sulla base di un accordo bilaterale fra l’UNESCO e il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo italiano. 
 
In materia di cultura le principali attività dell’Ufficio si concentrano sulla formazione e lo 
sviluppo di capacità professionali e istituzionali a favore dei Paesi del Sud-Est Europa, 
nonché al rafforzamento della cooperazione regionale relativamente alla salvaguardia 
del patrimonio culturale (materiale, immateriale, e subacqueo), alla lotta al traffico 
illecito di oggetti culturali, alla promozione della diversità delle espressioni culturali e 
della creatività contemporanea. 
 
Per quanto riguarda l’ambito scientifico, l’Ufficio si occupa di scienze naturali, gestione 
delle risorse idriche, ambiente, ivi compresa la gestione dei rischi naturali e sviluppo 
sostenibile, con particolare attenzione alla cooperazione regionale tra siti del 
Patrimonio Mondiale naturale e Riserve di Biosfera.  
 
L’impegno di UNESCO a favore di Venezia e della sua laguna risale alla disastrosa 
inondazione del 1966, a seguito della quale l’UNESCO lanciò la Campagna 
Internazionale per la Salvaguardia di Venezia, sviluppata poi attraverso un programma 
congiunto con i Comitati Internazionali Privati per la Salvaguardia di Venezia. Il 
Programma si avvale della stretta collaborazione di tre partner principali: gli Uffici 
periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Associazione dei 
Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia e l’UNESCO. Dal 1969 
oltre 700 progetti sono stati realizzati nell’ambito di questo Programma, che ha inoltre 
offerto attrezzature di laboratorio ed expertise scientifica, sponsorizzato lavori di 
ricerca e pubblicazioni, nonché concesso innumerevoli contributi ad artigiani, 
restauratori e conservatori per la frequenza di corsi di specializzazione a Venezia.   
L’impegno di UNESCO per la Salvaguardia di Venezia ha altresì consentito nel tempo 
la realizzazione di alcuni importanti progetti scientifici dedicati all’ecologia lagunare e 
al sistema dei canali interni di Venezia.  
 
Per saperne di più è possibile visitare il sito: 
http://www.unesco.org/venice 
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