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1 	 Gli	Archivi	dell’Agenzia	internaziona-
le	dei	prigionieri	di	guerra	(2007)	
Memorie legate a una delle grandi tragedie  

 del XX secolo, che ha messo il CICR davanti a 
nuove sfide umanitarie.

2 	 Gli	Archivi	della	Società	delle	
	Nazioni	(2009)	
Testimonianza unica della volontà degli Stati  

 di creare la prima organizzazione intergoverna-
tiva per garantire la pace e la cooperazione. 

3 	 La	Canzone	dei	Nibelunghi,	poema	
eroico	dell’Europa	medievale	(2009)	
Celebre epopea medievale delle gesta di Sigfri-
do, di cui uno degli esemplari più completi è 
conservato nella Biblioteca dell’Abbazia di San 
Gallo. Iscrizione congiunta con la Germania.

4 	 Collezioni	Jean-Jacques	Rousseau		
	 di	Ginevra	e	Neuchâtel	(2011)	

Collezioni, inclusi manoscritti autografi e stam-
pe rare, che permettono di comprendere l’ope-
ra sempre attuale di questa figura centrale del 
secolo dei Lumi.

5 	 L’eredità	del	Montreux	Jazz	Festival	
(2013)	
Oltre 5’000 ore di registrazioni audio e video di 
concerti, dall’inizio della creazione del festival 
da parte di un visionario Claude Nobs.

6 	 La	Bibliotheca	Bodmeriana	(2015)	
Materializzazione di tremila anni di evoluzione 
del pensiero umano attraverso la «letteratura 
mondiale» (Weltliteratur): una delle più impor-
tanti biblioteche private al mondo.

7 	 Dichiarazioni	fatte	dai	popoli	
	autoctoni	alle	Nazioni	Unite	(2017)	
Una documentazione essenziale per testimo-
niare della lotta dei popoli autoctoni per il rico-
noscimento dei loro diritti.

8 	 Patrimonio	documentario	dell’Antica	
Abbazia	di	San	Gallo	negli	archivi	
dell’Abbazia	e	nella	Biblioteca	
dell’Abbazia	di	San	Gallo	(2017)	
1’300 anni ininterrotti di storia: un tesoro unico 
tra tutti gli archivi e le biblioteche monastiche 
europee.

9 	 I	documenti	del	Programma	d’eradi-
cazione	del	vaiolo	(2017)	
Una tappa importante nella storia della medici-
na: documentazione della campagna che ha 
portato alla scomparsa di questa malattia in-
fettiva acuta.
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An African Song (Song of Slaves), Barbados © Gloucestershire Archives

Leaf from Tarikh-E-Khandan-E-Timuriyah, India © Khuda Bakhsh Oriental Library, Bihar

Bayeux Tapestry, France © Wikimedia

Il programma dell’UNESCO «Memoria del Mondo» è 
stato lanciato nel 1992 per promuovere la tutela del 
patrimonio documentario minacciato non solo dalla 
negligenza o dall’azione logorante del tempo, ma an-
che dalla distruzione volontaria.

Oltre a sostenere la conservazione, il programma incoraggia l’accesso 

universale a questo patrimonio documentario, dando visibilità alla sua esi-

stenza e sottolineandone l’importanza. Inoltre comprende un Registro che 

illustra la varietà di questo patrimonio e nel quale sono catalogati i docu-

menti e le collezioni di valore eccezionale per la storia dell’umanità.

www.unesco.ch
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