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Il 1 gennaio 2017 l’Italia ha assunto la Presidenza di turno del G7 e, nell’ambito delle iniziative 

programmate durante l’anno, organizza a Firenze il primo G7 in assoluto dei Ministri della Cultura 

sul tema “Cultura come strumento di dialogo fra i popoli” 

La promozione del dialogo interculturale e la creazione di una coscienza condivisa 

rappresentano uno strumento essenziale al servizio della collaborazione, dell’integrazione, della 

solidarietà, della crescita e dello sviluppo sostenibile.  

Promuovendo il primo G7 dei Ministri della Cultura e dei rappresentanti delle grandi 

organizzazioni mondiali, l’Italia conferma la volontà di esercitare il ruolo di leadership culturale: 

l’obiettivo è definire un documento comune sul tema della cultura come strumento di dialogo. 

La comunità internazionale potrà così ribadire il proprio impegno nel recuperare e preservare il 

patrimonio dell’umanità danneggiato dalle calamità naturali, colpito durante i conflitti e attaccato 

dal terrorismo e nel contrastare il traffico illecito dei beni culturali. Tra gli obiettivi del vertice 

anche un’intesa sulla necessità di prevedere una componente culturale nelle missioni di pace 

promosse dalle Nazioni Unite e di rendere permanente il vertice dei ministri della Cultura nei 

prossimi G7. 

Firenze, città patrimonio UNESCO per la ricchezza e la bellezza dei suoi monumenti, dà così il 

benvenuto in Italia agli ospiti del G7 anche attraverso un intenso programma culturale realizzato 

per l’occasione. Qui, dove tra la fine del Trecento e la metà del Cinquecento si ebbe un’eccezionale 

fioritura della letteratura, delle arti, delle scienze, qui dove nacque il Rinascimento, oggi può 

prendere il via una nuova consapevolezza della comunità internazionale nei confronti del 

patrimonio culturale. 

#G7Culture 

 

Titolo Cultura come strumento di dialogo fra i popoli 
 

Quando  30 e 31 marzo 2017 
 

Dove Firenze (Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio) 
 

Capi delegazione Italia: Ministro Dario Franceschini; 
Canada: Ministro Mélanie Joly; 
Francia: Ministro Audrey Azoulay; 
Germania: Ministro Maria Böhmer; 
Giappone: Commissario Ryohei Miyata; 
UK: Ministro Karen Bradley; 
USA: Sottosegretario, Bruce Wharton; 
UE: Commissario Cultura, Tibor Navracsis; 
UNESCO: Segretario Generale, Irina Bokova; 



 

  

Programma per la stampa 

Come in tutte le riunioni G7, il protocollo impone lo svolgimento dei lavori “a porte chiuse”. 

La Stampa accreditata avrà accesso ai seguenti momenti: 

30 Marzo  

12:00  14:00 Ritiro accrediti presso la biglietteria di Palazzo Pitti (stand dedicato); 
  
14.30  15:00 Opportunità di foto e riprese dell’arrivo dei Ministri e dei rappresentanti delle 

organizzazioni internazionali al Rondò di Bacco (ala sinistra di Palazzo Pitti 
dove è prevista una zona riservata alla stampa); 

  
A seguire Giro di tavolo all’inizio dei lavori per cineoperatori e fotografi nella Sala Bianca 

al primo piano di Palazzo Pitti dove si terrà la sessione ministeriale; 
  
15:30 Trasferimento nell’area stampa allestita nella Sala del Fiorino al secondo piano 

di Palazzo Pitti;  
  
A seguire Punti informativi con gli specialisti dei paesi G7 sulla normativa internazionale 

per la tutela e valorizzazione del patrimonio dell’umanità, sulle azioni di 
contrasto al traffico illecito di patrimonio culturale, sulle politiche di 
educazione e formazione nel campo dei beni culturali, frutto delle riunioni 
tematiche delle delegazioni.  

  
17:30 Arrivo delle delegazioni nell’area Stampa (Sala del Fiorino). Statement dei 

Ministri G7 e dei rappresentanti UE e Unesco; 
  
A seguire Photo opportunity scattata dall’antica azienda fotografica fiorentina F.lli 

Alinari e Doorstep dei Ministri e dei rappresentanti UE e Unesco in uscita 
dall’area stampa; 

 
19:45 

 
Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, si terrà il Concerto per il G7 diretto 
dal Maestro Riccardo Muti e eseguito dall’Orchestra del Maggio musicale 
fiorentino (Ouverture del Guillaume Tell di Gioacchino Rossini e Sinfonia n. 2 
in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms). Verranno garantiti i 3 minuti di 
diritto di cronaca a tv, radio e fotografi accreditati.  

  
 

31 Marzo  

 
9:30 

 
La presidenza italiana del G7 Cultura ha chiesto a tutti i Paesi di indicare un 
rappresentante del proprio mondo culturale per sviluppare un confronto 
pubblico sul tema della riunione ministeriale: la Talk Session si terrà nel Salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. 
 



 

  

L’Incontro, moderato dal giornalista Rai, Duilio Gianmaria vedrà la 
partecipazione di: Paolo Baratta (Presidente della Fondazione Biennale di 
Venezia); Simon Brault (Director and CEO, Canada Council for the Arts); Sir 
Ciaran Devane (Chief Executive of the British Council); Yuko Hasegawa (Chief 
Curator of the Museum of Contemporary Art Tokyo); Shermin Langhoff 
(Artistic Director of the Maxim Gorki Theatre in Berlin); Serge Lasvignes 
(Presidente del Centre Pompidou).  
 
Saranno in particolare affrontati i seguenti argomenti: 

- la cultura come strumento di dialogo e il ruolo dei paesi G7; 
- il ruolo della cultura nell’attuale contesto di crisi del sistema 

geopolitico mondiale e la sua possibile funzione di contrasto 
all’emergere dei nuovi populismi e nazionalismi; 

- la protezione del patrimonio culturale mondiale dalle minacce del 
terrorismo, delle calamità naturali e del traffico illecito; 

- l’importanza delle attività di formazione e ricerca nelle istituzioni 
culturali; 

- la comunicazione in ambito culturale e la necessità di politiche 
finalizzate ad avvicinare i cittadini al mondo dell’arte e della cultura; 

- la mission delle istituzioni culturali ed esempi di best practice. 
 

Nel corso della mattinata interverranno inoltre:  

- Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

- Dario Nardella, Sindaco di Firenze; 

- Alessandro Delpriori, Sindaco di Matelica; 

- Alberto Quadrio Curzio, Presidente dell’Accademia dei Lincei; 

 

  



 

  

L’impegno dell’Italia 

dai Caschi blu della Cultura al G7 di Firenze 
 

 

marzo 2015: intervista del Ministro Franceschini su The Guardian che sollecita la comunità 

internazionale a difendere il patrimonio culturale minacciato da Isis. 

 

1 agosto 2015: 83 Paesi firmano la Carta di Milano al summit dei Ministri della Cultura a Expo che 

condanna la violenza contro il patrimonio culturale. 

 

29 settembre 2015: intervento del presidente del Consiglio Matteo Renzi all’Assemblea Generale 

dell’Onu. 

 

13 novembre 2015: l’Unesco approva una risoluzione che impegna ogni Paese membro a 

costituire una task force nazionale Unite4Heritage da impiegare in difesa del patrimonio culturale 

mondiale e sollecita l’ONU a discutere l’opportunità di una componente culturale nelle missioni 

di peacekeeping. 

 

16 febbraio 2016: l’Italia costituisce la prima task force nazionale Unite4Heritage con l’accordo 

siglato alle Terme di Diocleziano a Roma con l’Unesco e l’allora Ministro degli Esteri Paolo 

Gentiloni. 

 

24 marzo 2017: il consiglio di sicurezza dell’ONU approva la risoluzione italo-francese (n. 

2437/2017) che prevede l’impegno di una componente culturale nelle missioni di peacekeeping 

ONU, qualora richiesto. 

 

30-31 marzo 2017: il primo G7 della Cultura a Firenze. 

  



 

  

 

Riunione tecnica 

Il G7 della Cultura sarà anticipato al mattino del 30 marzo da una riunione tecnica dal titolo “La 

tutela del patrimonio culturale: regole, pratiche e modelli formativi” a cui parteciperanno esperti 

in rappresentanza dei sette Paesi, dell’Unione Europea, dell’Unesco, del Consiglio d’Europa, 

dell’ICCROM, dell’UNoDC, di Unidroit, dell’Interpol, dei Carabinieri del Comando Tutela 

Patrimonio Culturale, dell’ICOM. 

 

Sessione I - I LIMITI E LE OPPORTUNITÀ DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE 

Chair: Giampaolo D’Andrea, Capo di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

Moderator: Lorenzo Casini, Professore di diritto amministrativo, Consigliere giuridico del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo  

 

La sessione mira ad individuare i principali problemi posti dalle Convenzioni internazionali in 

materia di tutela del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla Convenzioni UNESCO 1970 

sulla circolazione illecita e alla Convenzione UNESCO 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale. 

Problemi da porre in rilievo possono riferirsi, a titolo di esempio, alle difficoltà di delimitare e 

identificare i beni da tutelare, ad eventuali mancate ratifiche delle Convenzioni o alle difficoltà di 

comminare sanzioni.  

 

Ogni relatore si soffermerà sulle seguenti domande: quali sono le maggiori potenzialità e i 

maggiori limiti della normativa internazionale in materia? Quali sono i principali insegnamenti? 

Quali sono i prossimi passi? Quali sono gli istituti giuridici e gli strumenti normativi (per es. 

hard/soft law, operational standards, guidelines, etc.) che possono meglio assicurare l’efficacia 

delle norme e delle procedure internazionali? Quale è il ruolo delle corti internazionali, anche alla 

luce della decisione al-Mahdi della Corte penale internazionale? 

 

Sessione II - LE “PRATICHE” DI TUTELA: PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA  

Chair: Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata, Comandante del Nucleo di Tutela del patrimonio culturale dell’Arma dei 
Carabinieri- TPC  

Moderator: Tiziana Coccoluto, Magistrato, Vice-Capo di Gabinetto Vicario del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo 

 

La sessione intende mettere in evidenza le migliori modalità operative per la tutela, anche 

preventiva, del patrimonio culturale. Particolare attenzione è posta alle pratiche investigative e 
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alle forme di intelligence, all’uso di database e altri strumenti informatici, alle migliori tecniche 

conservative. 

 

Ogni relatore si soffermerà sulle seguenti domande: quali azioni concrete sono intraprese per la 

tutela del patrimonio culturale e con quali strumenti?  Quali sono le migliore tecniche e soluzioni 

organizzative e procedurali per la prevenzione e il contrasto del traffico illecito di beni culturali? 

Come raccogliere in modo efficace i dati e le informazioni? Quali sono le migliori forme di 

cooperazione internazionale? Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano? Qual è il ruolo 

delle autorità che debbono contrastare i reati contro il patrimonio culturale nel sensibilizzare la 

collettività?   

 

Sessione III - LA FORMAZIONE: QUALI MODELLI? 

Chair: Francesco Scoppola, Direttore generale Educazione e ricerca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo  

Moderator: Maria Luisa Catoni, Professore di Storia dell’arte antica e di archeologia, Direttore della Scuola dei beni e 
delle attività culturali e del turismo 

 

La sessione ha l’obiettivo di ricostruire i modelli formativi nel settore del patrimonio culturale, 

valutandone i pro e i contro in termini sia di soluzioni istituzionali, sia di risorse umane e finanziarie. 

L’obiettivo è verificare il ruolo del patrimonio culturale nel sistema formativo dei diversi Paesi, a 

tutti i livelli (dalla scuola alla specializzazione professionale). 

 

Ogni relatore si soffermerà sulle seguenti domande: quali modelli di formazione sviluppare per 

assicurare un futuro al patrimonio culturale dell’umanità? Quale ruolo deve avere il patrimonio 

culturale nei diversi cicli formativi? Quali competenze e professionalità sono necessarie 

nell’ambito della tutela, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale? Quali forme 

di cooperazione internazionale vanno messe in atto nel campo della educazione e della formazione 

in materia di patrimonio culturale? 

 

 

 

 

 

 

 


