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Cari Partners,
Settembre segna l’inizio di un autunno ricco di impegni, con eventi importanti per tutti i nostri
partner.
Innanzitutto, sono soddisfatto nel notare il grande interesse e la conseguente domanda di
partecipazione di più di 150 rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali Non Governative
partner al Nono Forum Internazionale delle ONG, organizzato in collaborazione ufficiale con
l’UNESCO, che si terrà il 26 e il 27 settembre a Tunisi sul tema “Un’altra prospettiva sulle migrazioni”,
perfettamente in tema con il contesto delle celebrazioni del settantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. In allegato troverete la Bozza Programma.
Presto riceverete, inoltre, l’invito al Decimo Forum Internazionale delle ONG, progettato sempre
con la collaborazione ufficiale dell’UNESCO: si tratta di un evento di uguale importanza che si terrà a
Mosca, nella Federazione Russa, il 26 e il 27 novembre 2018, con titolo “Scienza come bene comune
per l’umanità”. Contiamo sulla vostra presenza e sulla partecipazione attiva dei vostri membri, inclusi i
più giovani, per creare un Forum che affronti per la prima volta il tema della Scienza. La Conferenza si
occuperà di approfondire le criticità legate al ruolo della scienza in un mondo caratterizzato da sfide
crescenti e studierà le sue necessarie interconnessioni con la società civile, l’etica e la pace.
La Conferenza Internazionale delle ONG del 2018, programmata dal 17 al 19 dicembre, concluderà
l’anno. Spero di vedere una grande partecipazione anche in questa occasione. Sarà un momento per
analizzare l’azione collettiva delle ONG e per adottare le stesse linee guida al fine di creare una
cooperazione salda nel 2019-2020. Riceverete, nelle prossime settimane, l’invito ufficiale insieme ad
importanti documenti.
5 ottobre 2018 – Giornata Mondiale degli Insegnanti
In linea con il concetto “Il diritto all’educazione significa il diritto ad avere insegnanti qualificati”,
l’edizione della Giornata Mondiale di quest’anno richiamerà il 70esimo anniversario della
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (1948), che riconosce l’educazione come un diritto
fondamentale e stabilisce il diritto ad avere l’istruzione obbligatoria gratuita, in modo tale da
assicurare un accesso all’educazione inclusivo ed equo a tutti i bambini.
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Il tema di quest’anno è stato scelto per ricordare alla comunità internazionale che il diritto
all’educazione non può essere raggiunto senza insegnanti formati e qualificati. Per realizzare gli
Obiettivi sull’Educazione 2030, riguardanti l’istruzione primaria e secondaria universale, si devono
assumere almeno 69 milioni di nuovi insegnanti nel mondo.
Il programma provvisorio delle celebrazioni, che si terranno presso la sede dell’UNESCO a Parigi e che
inizieranno il 4 ottobre, è disponibile a questo link
https://en.unesco.org/sites/default/files/wtd2018-agenda-en.pdf.
Invito le ONG partner a unirsi a noi ed a organizzare attività, in collaborazione con i partner
fondamentali ed a contattare l’UNESCO all’indirizzo email woldteachersday@unesco.org per chiedere
la pubblicazione degli eventi organizzati nella lista UNESCO delle celebrazioni internazionali per la
Giornata Mondiale degli Insegnanti, attenendosi alle informazioni indicate sul sito.
Contatto: Ms Sonia Guerriero (s.guerriero@unesco.org )
2 novembre 2018 – Giornata Internazionale contro i Crimini Impuniti contro i Giornalisti
In questa quinta edizione annuale, i governi, il sistema giudiziario, la società civile, i media e tutti gli
attori interessati sono invitati a partecipare agli sforzi globali per promuovere un ambiente sicuro e
libero per i giornalisti e ad implementare specifiche misure di contrasto a una persistente cultura di
impunità dei crimini contro di loro.
Oltre ai maggiori eventi a Beirut, in Libano, che si concentreranno sul rafforzamento della lotta contro
l’impunità e, più in generale, sulla libertà di espressione nel mondo arabo, saranno anche organizzate
numerose attività – conferenze, seminari e proiezioni di film – in tutto il mondo, come ad Abidjan,
Bruxelles, Kampala, Mogadiscio, New York, Quito, Rabat, Roma, San Josè e altre città.
Il 21 e il 22 novembre 2018, i 39 Stati Membri del Concilio Intergovernativo sui Programmi
Internazionali per lo Sviluppo della Comunicazione dell’UNESCO verranno proposti insieme al
resoconto biennale redatto dal Direttore Generale sulla Sicurezza dei Giornalisti e sul Pericolo
dell’Impunità. Il documento offre una visione generale sulle diverse uccisioni di giornalisti, che furono
condannate dal Direttore Generale nel 2016-2017, e presenta anche la risposta degli Stati Membri
sullo stato corrente delle investigazioni sugli omicidi, registrati dall’Organizzazione dal 2006.
Oltre a ciò, l’UNESCO lancerà una campagna globale per sensibilizzare il pubblico mondiale sulle
problematiche legate ai media e ai social media, in occasione di questa Giornata.
Non esitate ad informarci se state progettando attività o eventi per celebrare questa Giornata
Internazionale. Per più informazioni visitate la pagina dedicata sul sito dell’UNESCO
https://en.unesco.org/commemorations/endimpunity .
Contatto: Mr Mehdi Benchelah (m.benchelah@unesco.org) e Ms Eva Canan ( e.canan@unesco.org )
14-16 novembre 2018 – Giornata Internazionale della Filosofia
Innumerevoli attività si svolgeranno in tutto il mondo per celebrare la Giornata Internazionale della
Filosofia 2018. Nella sede a Parigi, l’UNESCO organizzerà il 17esimo Incontro Internazionale sulle
Nuove Teorie Filosofiche, un forum per chiunque sia interessato alle teorie filosofiche, in tutte le loro
forme.
Il 15 novembre, altre iniziative avranno luogo sempre presso la sede dell’UNESCO: un Caffè Filosofico;
un evento speciale per presentare l’ultima pubblicazione del Giornale delle Donne Filosofe su
“Intellettuali, Filosofi e Donne in India”; e, uno sulla digitalizzazione dei documenti audio contenuti
negli archivi del Collège International de philosophie .
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Il 16 novembre, una serie di eventi collegati al 70esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo saranno seguiti, alle ore 19.00, dalla Notte della Filosofia. Alla base dell’iniziativa c’è un
concetto sviluppato con successo dalla filosofa e direttrice Mériam Korichi: sarà un evento di 12 ore
aperto al pubblico. Un grande numero di pensatori saranno chiamati per offrire uno sguardo generale
sulla filosofia nel mondo di oggi, con anche l’intenzione di sviluppare nuove prospettive sulla missione
dell’UNESCO.
Questa Giornata si rivolge a tutti coloro che considerino importante la Filosofia. Se la vostra ONG
organizza eventi e attività per questa Giornata, non esitate a contattarci.
Contatto: Mr John Crowley (j.crowley@unesco.org)
26 novembre – 1 dicembre 2018 – 13esima sessione del Comitato Intergovernativo per la
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, Port Louis, Repubblica delle Mauritius.
Composto da 24 Stati eletti dall’Assemblea Generale degli Stati Parte della Convenzione del 2003 sulla
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, il Comitato si riunisce una volta all’anno.
S. E. Mr Prithvirajsing Roopun, Ministro delle Arti e della Cultura della Repubblica delle Mauritius, sarà
il presidente della 13esima seduta. Come ogni anno, i meccanismi di cooperazione internazionale
stabiliti dalla Convenzione del 2003 - come l’inserimento nelle Liste o la domanda di Assistenza
Internazionale, così come l’esame dei report nazionali - sono inseriti nel programma dell’incontro. Il
Comitato è anche chiamato ad esaminare temi importanti come la riforma del “meccanismo di
informazione periodico” e a riflettere sul contributo della partecipazione delle ONG
all’implementazione della Convenzione.
Vi invito a consultare la pagina dedicata a questo tema per avere più informazioni:
https://ich.unesco.org/en/13com
Con l’obiettivo principale di continuare a condividere informazioni ed esperienze tra le ONG
accreditate a livello internazionale, il Forum 2018 delle ONG sul Patrimonio Culturale Immateriale
2018 si terrà domenica 25 novembre, prima della tredicesima sessione consultiva nei medesimi locali
del Comitato. L’Assemblea vuole essere un forum che incentivi la comunicazione, la creazione di reti ,
lo scambio e la cooperazione per tutte le ONG riconosciute dal Comitato. Ulteriori informazioni sul
Forum e sul programma dell’incontro sono disponibili al sito http://www.ichngoforum.org.
Contatto: Mr Timothy Curtis (t.curtis@unesco.org)
30 novembre 2018 – Termine ultimo per le domande di ammissione allo status di associato
Secondo le Direttive sulle collaborazioni dell’UNESCO con le Organizzazioni Internazionali Non
Governative, “ogni organizzazione regionale o internazionale con uno status consultivo per almeno due
anni può inviare una richiesta di ammissione per lo stato di associato, non oltre il 30 novembre di ogni
anno, per decisione del Comitato Esecutivo alla sua prima seduta dell’anno seguente” (vedere IV, B, 1.4
del Directives).
Desidero ribadire che deve essere attestata una cooperazione produttiva e periodica tra l’UNESCO e
l’ONG negli anni precedenti alla richiesta, su numerosi progetti, che devono essere stati elaborati
insieme, e basati sull’implementazione dei programmi dell’UNESCO. L’Ufficio per le Organizzazioni
Intergovernative e Non Governative è a vostra disposizione per ogni altra informazione o indicazione
sulle procedure.
Contatti: Ms Sabina Colombo (s.colombo@unesco.org)
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Pubblicazioni UNESCO
! Basata su un’approfondita ricerca condotta dal IIEP tra il 2010 e il 2016, la guida tecnica
Designing and Implementing a School Grant Policy (Elaborare e Implementare una Politica di
Sostegno per la Scuola) analizza i problemi e i limiti riguardanti l’elaborazione e
l’implementazione di queste politiche, e presenta le potenziali opzioni e approcci adottabili.
Questa guida è essenzialmente pensata per i progettisti e gli amministratori (i Ministeri
incaricati sul tema dell’educazione), i responsabili politici e i partner tecnici e finanziari. La
guida è disponibile in inglese http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002651/265168e.pdf
e in francese http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002651/265168f.pdf .
! “Artificial Intelligence: The promises and the threats” (Intelligenza Artificiale: promesse e pericoli)
è l’ultima pubblicazione del Corriere UNESCO e presenta al lettore le ricerche fatte ed
elaborate a partire dai diversi aspetti di questa tecnologia all’avanguardia che si trova alle
frontiere della scienza, ingegneria e filosofia. Uno strumento normativo internazionale è
essenziale per uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale: questo è un compito a cui
l’UNESCO sta cercando di collaborare. Il Corriere provvede il suo supporto a questa iniziativa,
analizzando le diverse strade percorribili su questo tema. L’ultima pubblicazione è disponibile
in sei lingue diverse (Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Arabo e Cinese) a questo link
https://en.unesco.org/courier/2018-3
! La pubblicazione UNESCO’s Commitment to Biodiversity – Connecting People and Nature for an
Inspiring Future (L’impegno dell’UNESCO per la Biodiversità – Collegare Persone e natura come
ispirazione per il Futuro) evidenzia alcune delle azioni dell’UNESCO legate alla difesa della
biodiversità e alle soluzione adottate. Questi progetti hanno ridotto la perdita di biodiversità e
migliorato la vita di numerose persone in tutto il mondo. Per ogni tematica affrontata, la
pubblicazione sottolinea le azioni intraprese e le soluzioni implementate con successo, insieme
a suggerimenti per miglioramenti e innovazioni. La pubblicazione è disponibile in inglese
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002652/265200E.pdf e in francese
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002652/265200f.pdf .
Cordiali saluti,
Nicolas Kassianides

Traduzione a cura del Centro per l’UNESCO di Torino
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