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Cosa è il Patrimonio Immateriale 

Secondo la Convenzione UNESCO 2003, il patrimonio immateriale:
• è costituito dalle prassi, dalle rappresentazioni, dalle espressioni, dalle conoscenze, 

– nonché dagli strumenti, dagli oggetti, dai manufatti e dagli spazi connessi con 
questi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto 
parte del loro patrimonio culturale

• è trasmesso di generazione in generazione;
• è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, 

alla loro interazione con la natura e alla loro storia
• dà alle comunità un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il 

rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.



Cosa è il Patrimonio Immateriale / 2

Perciò, sulla base delle definizioni della Convenzione UNESCO 2003, il patrimonio 
immateriale è tradizionale, contemporaneo, vivente, inclusivo, rappresentativo, 
basato sulla comunità.
Per questi motivi, il patrimonio culturale immateriale è un patrimonio fragile, a rischio 
continuo di scomparsa, e nello stesso tempo fortemente identitario, ma anche 
inclusivo, nonché fondato su saperi trasversali, in continuo contatto con il patrimonio 
culturale materiale.



Cosa è il Patrimonio Immateriale / 3

La Convenzione UNESCO 2003, sempre in relazione alle caratteristiche del patrimonio 
culturale immateriale, ha stabilito l’attivazione di alcune liste:
1. La Lista di Salvaguardia Urgente;
2. La Lista Rappresentativa;
3. Il Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia.
Le proposte di candidatura alle Liste UNESCO devono preliminarmente essere 
presentate alla C.N.I.U. – Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – che le 
assegna al Ministero e/o ai Ministeri competenti per l’attività istruttoria.

https://ich.unesco.org

https://ich.unesco.org/


Cosa è il Patrimonio Immateriale / 4

La Convenzione di Faro definisce il patrimonio come heritage, che può essere tradotto 
anche come eredità e, in questo senso:
• l’eredità culturale è l’insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni 

identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 
espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua 
evoluzione;

• comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel 
corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;

• una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore 
ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione 
pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.



L’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e i suoi compiti 

L’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale è un ufficio dotato di autonomia 
speciale del Ministero della Cultura e si occupa di:
• attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione, in Italia e all’estero, dei 

beni costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;
• consulenza, nei riguardi degli altri organi dello Stato e degli enti pubblici in 

generale, in relazione all’identità, autenticità e valore dei beni materiali ed 
immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;

• cura dei rapporti e degli scambi con organismi di ricerca italiani e internazionali, 
nonché con gli enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali specializzati nella 
materia ed interessati alla  tutela e valorizzazione dei beni etnoantropologici.



Le rotte della cultura marinara

Progetto di ricerca e di documentazione 
audiovisuale dedicato alla cultura 
marinara italiana, realizzato in 
collaborazione con le comunità, gli enti 
locali, il Corpo delle Capitanerie di Porto e 
l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. 
Uno dei primi risultati del progetto è stata 
l’apertura a Porto San Giorgio dello spazio 
espositivo dei «Cantieri della civiltà 
marinara» e l’avvio della mappatura delle 
processioni a mare.



https://www.facebook.com/cantieridellaciviltamarinara

https://www.facebook.com/cantieridellaciviltamarinara






Valorizzazione della marineria 
fanese

Progetto di valorizzazione di 
spazi cittadini legati alla 
cultura marinara



Candidatura navigazione vela al terzo

Supporto tecnico-scientifico alla 
procedura di candidatura alla lista 
rappresentativa UNESCO della 
navigazione con vela latina al terzo, 
una candidatura multinazionale che, 
oltre all’Italia, coinvolge Spagna, 
Francia, Croazia e Slovenia.


