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70° anniversario della 
Svizzera all’UNESCO
Celebrazione dell’adesione della Svizzera all’UNESCO e 
dell’istituzione della Commissione svizzera per l’UNESCO
dal 17 al 20 giugno 2019, «Tenda UNESCO», Waisenhausplatz, Berna

Esposizione
«Itinerari attraverso il nostro fragile 
patrimonio: scoprire, preservare, 
trasmettere».
Luogo: Waisenhausplatz, Berna 
Data: 18 – 20 giugno 2019

@UNESCO_ch
#70SwissUNESCO

Lunedì 17 giugno 2019
Kornhauskeller, Kornhausplatz 18, Berna

Cerimonia d’apertura
18.00 – 20.00   Allocuzioni ufficiali e rinfresco
	 In	presenza	di	Ignazio	Cassis,	Capo	del	Dipartimento	federale	degli	affari	esteri,	Jean-	

Ber nard Münch, Presidente dalla Commissione svizzera per l’UNESCO, Alec von Graf-
fenried, Presidente della città di Berna. 

 (su invito)

Programma
Ciclo di conferenze, esposizioni, networking

Foto:	Gilles	Mairet,	CC	BY-SA	3.0,	tramite	Wikimedia	Commons
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Martedì 18 giugno 2019
«Tenda UNESCO», Waisenhausplatz, Berna 

Conferenza 1
 10.00 – 12.30  L’educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione: 

un capitale da proteggere, promuovere e condividere. 
 Nel 1949, la Svizzera aderiva all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 

scienza e la cultura (UNESCO) e creava la sua Commissione nazionale per l’UNESCO. 
L’obbiettivo era di collaborare alla pace tra le nazioni e contribuire allo scambio intellet-
tuale tra la Svizzera e il mondo. 70 anni più tardi, questo obbiettivo è ancora pertinente? 
Questa conferenza propone uno scambio di vedute sulla partecipazione della Svizzera e 
degli attori svizzeri dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, alla 
collaborazione	internazionale	all’UNESCO	nel	contesto	delle	sfide	attuali	come	lo	sviluppo	
sostenibile, la cittadinanza, la digitalizzazione  … e la pace.

	 Con	traduzione	simultanea	(IT-FR-DE)
 (su iscrizione)

Networking A
12.30 – 14.30   Presentazioni – pranzo a buffet

Conferenza 2
14.30 – 17.00  I programmi e le convenzioni dell’UNESCO: 

al di là dei label 
	 La	labelizzazione	è	una	misura	diffusa	nel	contesto	dell’UNESCO.	Essa	serve	fondamen-

talmente	a	proteggere	differenti	patrimoni	o	a	qualificare	delle	 istituzioni	per	 integrare	
delle reti. La conferenza intende evocare le motivazioni e le esperienze di attori svizzeri 
associati ai programmi e alle convenzioni dell’UNESCO e esaminare il senso e la validità 
degli ideali veicolati oggi da questi label. 

	 Con	traduzione	simultanea	(IT-FR-DE)
 (su iscrizione) 

Visita martedì
17.00 – 18.00  Visita guidata della città vecchia di Berna 
 (su iscrizione) 
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iscritto nella Lista del
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nel 1983

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura
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Mercoledì 19 giugno 2019
«Tenda UNESCO», Waisenhausplatz, Berna

Conferenza 3
10.00 – 12.30  Libertà di espressione e pluralismo dei media 
 La libertà di espressione è al centro del mandato dell’UNESCO che si fonda sulla «libe ra 

circolazione	delle	idee,	col	mezzo	della	parola	e	dell’immagine».	In	una	società	dell’informa-
zione mondializzata, la libertà e il pluralismo della stampa, l’indipendenza e la sicurezza 
dei giornalisti, ma anche la diversità delle espressioni culturali sono sotto pressione. Quali 
sono	 le	opportunità	e	 le	 sfide	della	 condivisione	dell’informazione	e	del	 sapere	all’era	
digitale,	e	quali	sono	le	sfide	per	l’esercizio	della	libertà	d’espressione?	

	 Con	traduzione	simultanea	(IT-FR-DE)
 (su iscrizione)

Networking B
12.30 – 14.30   Presentazioni – pranzo a buffet

Conferenza 4
14.30 – 17.00  Global Citizenship Education: un concetto da esplorare 
 La Piattaforma	svizzera	Educazione	2030	si	terrà	quest’anno	nel	contesto	del	70°	anni-

ver sario. Come d’abitudine, questo evento servirà prima di tutto per fare il punto della 
situazione e avere uno scambio di vedute sull’attuazione dell’agenda Educazione 2030 
e	evocare	un	tema	specifico	che	è,	per	questa	edizione,	l’educazione	alla	cittadinanza 
mondiale. La Commissione presenterà un Policy Brief intitolato: «Verso una cittadinanza 
attiva grazie all’educazione politica con una prospettiva globale nei settori non formali e 
informali».

	 Con	traduzione	simultanea	(IT-FR-DE)
 (su iscrizione)

Visita mercoledì
17.00 – 18.00  Visita guidata della città vecchia di Berna 
 (su iscrizione)
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Giovedì 20 giugno 2019
«Tenda UNESCO», Waisenhausplatz, Berna

Conferenza 5
10.00 – 12.30  L’UNESCO, quale ispirazione per la gioventù? 
 L’incontro annuale della rete delle scuole associate dell’UNESCO in Svizzera si terrà nel 

contesto di questo giubileo per dare agli allievi e alle allieve delegati la possibilità di 
assis tere alle conferenze dei giorni precedenti, dove potranno intervenire e dialogare con 
i par te cipan ti. Quest’ultima mattinata permetterà di discutere e approfondire le tema tiche 
dell’UNESCO, di avere uno scambio sulle attività delle scuole e scoprire nuove pos si bilità 
di partenariato.

	 Con	traduzione	simultanea	(IT-FR-DE)
 (su iscrizione)

Networking C
12.30 – 14.30   Presentazioni – pranzo a buffet
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