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UNESCO, IL CASO DEL CENTRO DI FIRENZE 
 
Firenze, 25 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Il centro storico di Firenze è 
patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1982 ed è stato il quarto sito italiano ad essere 
stato inserito nella lista. Eppure, ancora oggi stando a quanto riferisce un documento 
dell'Unesco del 2006, c'è scarsità di comunicazione e sensibilizzazione al riguardo. Su 
questo tema sarà incentrata la conferenza stampa «Patrimonio Unesco: il caso Firenze», 
che si terrà lunedì 28 gennaio alle 12 nello storico Gran caffè Giubbe Rosse in piazza 
della Repubblica. Su invito dell'associazione di volontariato «Idra», attenta alle tematiche 
della salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale fiorentino e toscano, alla conferenza 
interverrà anche la scrittrice Diletta Nicastro, autrice della serie per ragazzi «Il mondo di 
Mauro & Lisi» incentrata proprio sul Patrimonio dell'Umanità Unesco (Passe-Partout 
edizioni). «Il caso di Firenze - ha dichiarato la Nicastro - è solo l'ennesima goccia nel 
grande mare. Tutelare i monumenti non è facile. Ci sono problemi relativi al passare del 
tempo e all'erosione dovuta agli agenti atmosferici. Ma questo dovrebbe far impegnare 
ancor di più a battersi per tutelare i siti». 
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Su Firenze, patrimonio mondiale UNESCO, conferenza dell'Associazione di
volontariato Idra, con Diletta Nicastro, lunedì prossimo, alle ore 12.00, al Gran
Ca�è Giubbe Rosse. Il centro storico di Firenze è Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO dal 1982. E' stato il quarto sito italiano ad essere stato inserito
nella Lista. Eppure a tutt'oggi, come constata un documento Unesco del 2006,
c'è scarsità (o addirittura assenza) di comunicazione e sensibilizzazione al

riguardo. Non è forse un caso, quindi, che in questi mesi si siano veri�cati – senza alcun intervento,
ancora oggi, da parte delle autorità - gli eventi segnalati da Idra (incuria, disordine, degrado)
nell’area della dugentesca Porta al Prato. 
Autrice della serie editoriale per ragazzi incentrata sul Patrimonio dell'Umanità UNESCO 'Il mondo di
Mauro & Lisi', edita dalla PassePartout Edizioni, Diletta Nicastro, giornalista romana e studiosa delle
tematiche relative al Patrimonio dell'Umanità, quando può si reca personalmente presso alcuni
istituti scolastici per spiegare le idee guida che sono alla radice della nascita della Lista UNESCO e
insegnare loro l'importanza della tutela e del rispetto dei monumenti e delle vestigia tramandateci
nel corso dei secoli. "I più giovani rimangono incantati quando sentono parlare delle bellezze che li
circondano e bisognerebbe cibare questa loro passione giorno dopo giorno. In Italia, purtroppo, c'è
spesso poca conoscenza del Patrimonio dell'Umanità e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il
caso di Firenze è solo l'ennesima goccia nel grande mare. Tutelare i monumenti non è facile. Ci sono
problemi relativi al passare del tempo e all'erosione dovuta agli agenti atmosferici. Ma questo
dovrebbe far impegnare ancor di più a battersi per tutelare i siti e non a lasciarli andare via, senza
interventi seri. Per fortuna ci sono ancora Associazioni come IDRA che si battono per difendere un
Patrimonio che appartiene a tutti e quindi a cui tutti dovremmo dire grazie".
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Firenze. Centro storico patrimonio dell'Unesco, ma pochi lo sanno
Il giornale della Toscana 25/1/2008

Il centro storico di Firenze è patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1982 ed
è stato il quarto sito italiano ad essere stato inserito nella lista. Eppure,
ancora oggi stando a quanto riferisce un documento dell'Unesco del 2006, c'è
scarsità di comunicazione e sensibilizzazione al riguardo. Su questo tema
sarà incentrata la conferenza stampa «Patrimonio Unesco: il caso Firenze»,
che si terrà lunedì 28 gennaio alle 12 nello storico Gran caffè Giubbe Rosse in
piazza della Repubblica. Su invito dell'associazione di volontariato «Idra»,
attenta alle tematiche della salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale
fiorentino e toscano, alla conferenza interverrà anche la scrittrice Diletta
Nicastro, autrice della serie per ragazzi «Il mondo di Mauro & Lisi» incentrata
proprio sul Patrimonio dell'Umanità Unesco (PassePartout edizioni). «Il caso
di Firenze  ha dichiarato la Nicastro  è solo l'ennesima goccia nel grande
mare. Tutelare i monumenti non è facile. Ci sono problemi relativi al passare
del tempo e all'erosione dovuta agli agenti atmosferici. Ma questo dovrebbe
far impegnare ancor di più a battersi per tutelare i siti». L'Unesco è stata
fondata dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per incoraggiare la
collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'educazione, scienza, cultura e
comunicazione.
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Unesco, il caso del centro di Firenze
di REDAZIONE (redazione@vita.it)

25/01/2008

Patrimonio dell'umanità dal 1982. Ma chi lo sa?

- Il centro storico di Firenze e' Patrimonio dell'Umanita' dell'Unesco dal 1982 ed e'
stato il quarto sito italiano ad essere stato inserito nella lista. Eppure, ancora oggi
stando a quanto riferisce un documento dell'Unesco del 2006, c'e' scarsita' di
comunicazione e sensibilizzazione al riguardo. Su questo tema sara' incentrata la
conferenza stampa "Patrimonio Unesco: il caso Firenze", che si terra' il 28 gennaio
alle ore 12 presso il Gran Caffe' Giubbe Rosse in piazza della Repubblica. Su invito
dell'associazione di volontariato "Idra", attenta alle tematiche della salvaguardia e la
tutela del patrimonio culturale fiorentino e toscano, alla conferenza interverra' anche
la scrittrice Diletta Nicastro, autrice della serie per ragazzi "Il mondo di Mauro & Lisi"
incentrata proprio sul Patrimonio dell'Umanita' Unesco (PassePartout edizioni). "Il
caso di Firenze - ha dichiarato la Nicastro - e' solo l'ennesima goccia nel grande
mare. Tutelare i monumenti non e' facile. Ci sono problemi relativi al passare del
tempo e all'erosione dovuta agli agenti atmosferici. Ma questo dovrebbe far
impegnare ancor di piu' a battersi per tutelare i siti".
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Trovato in: http://firenze.metropolisinfo.it/article/articleprint/866471-1131

Firenze, 25 gen. (AdnkronosjAdnnkronos Cultura) - Il centro storico di Firenze e' Patrimonio

dell'Umanita' dell'Unesco dal 1982 ed e' stato il quarto sito italiano ad essere stato inserito nella lista.
Eppure, ancora oggi stando a quanto riferisce un documento dell'Unesco del 2006, c'e' scarsita' di
comunicazione e sensibilizzazione al riguardo. Su questo tema sara' incentrata la conferenza stampa
"Patrimonio Unesco: il caso Firenze", che si terra' il 28 gennaio alle ore 12 presso il Gran Caffe'
Giubbe Rosse in piazza della Repubblica.
Su invito dell'associazione di volontariato "Idra", attenta alle tematiche della salvaguardia e la tutela
del patrimonio culturale fiorentino e toscano, alla conferenza interverra' anche la scrittrice Diletta
Nicastro, autrice della serie per ragazzi "Il mondo di Mauro & Lisi" incentrata proprio sul Patrimonio
dell'Umanita' Unesco (PassePartout edizioni).
"Il caso di Firenze - ha dichiarato la Nicastro - e' solo l'ennesima goccia nel grande mare. Tutelare i
monumenti non e' facile. Ci sono problemi relativi al passare del tempo e all'erosione dovuta agli
agenti atmosferici. Ma questo dovrebbe far impegnare ancor di piu' a battersi per tutelare i siti".
(PerjCtjAdnkronos)
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Trascuratezza, incuria, degrado: triste bilancio

per Firenze, patrimonio dell'umanità UNESCO

Prima / Cronaca / Trascuratezza, incuria, degrado: triste bilancio per Firenze, patrimonio dell'umanità UNESCO

   �lunedì 28 gennaio 2008 ore 18:15 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

Offerta 08/15 Luglio

 
Firenze ha bisogno di una cura
attenta e profonda che preservi e
valorizzi quella che l’UNESCO
de�nisce – riferendosi alla città del
�ore – una “eredità della massima
importanza che travalica le
frontiere nazionali e richiede
misure eccezionali di
conservazione”. Firenze, secondo
l’UNESCO, “rappresenta un modello
unico al mondo, sia dal punto di
vista storico che estetico”. Ma la
mole di materiale fotogra�co (275

scatti) presentato oggi alla conferenza stampa indetta dall’associazione indipendente Idra, con
l’intervento di Diletta Nicastro (autrice di una serie editoriale per ragazzi incentrata proprio sul
Patrimonio dell'Umanità UNESCO), documenta un fortissimo de�cit di cure, decoro, manutenzione, a
partire dal caso emblematico del degrado da cantiere attorno e addosso alla dugentesca Porta al
Prato. 
La città subisce poi, è stato osservato, una pressione turistica concentrata su pochi manufatti del
centro storico, quando l’intero territorio �orentino ospita testimonianze prestigiosissime. E’ sempre
l’UNESCO a confermarlo: “Firenze è associata materialmente a eventi di rilevanza universale. E’ stato
nell’ambiente dell’Accademia Neoplatonica che si è forgiato il concetto di Rinascimento. Firenze è
stata il luogo di nascita dell’umanesimo moderno ispirato da Landino, Marsilio Ficino, Pico della
Mirandola, etc.”. Proprio la Villa medicea di Careggi è divenuta oggi invece una sorta di giacimento
residuale, decontestualizzato dai processi di urbanizzazione tutt’intorno. E la “Loggetta”
dell’Accademia Platonica versa in condizioni disastrose. 
Ma è la stessa vita quotidiana dei �orentini, in particolare bambini, ragazzi, donne, anziani e disabili,
a so�rire delle conseguenze di una condizione di cantierizzazione permanente, sottoposta peraltro a
controlli evidentemente poco e�cienti e scrupolosi, se hanno modo di veri�carsi – come attesta il
reportage fotogra�co di Idra – fenomeni di�usi di degrado, abbandono, disordine, sporcizia,
pericolo. 
Diletta Nicastro ha portato il contributo della sua esperienza di promotrice – attraverso il racconto
destinato ai ragazzi – del patrimonio dell’umanità. In particolare ha rilevato che lo stato di incuria di
cui i ragazzi sono costantemente testimoni può provocare in loro un atteggiamento emulativo
negativo (scritte, gra�, vandalismi), piuttosto che orientarli verso la tutela della nostra memoria
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storica e culturale. Salta agli occhi il diverso atteggiamento che si riscontra in altre città europee,
rileva la Nicastro, dove i segni di riconoscimento della qualità di “patrimonio dell’umanità” appaiono
più visibili, curati, sentiti e compartecipati. 
Il portavoce di Idra Girolamo Dell’Olio ha ringraziato Diletta Nicastro per avere o�erto
all’associazione – grazie al suo interessamento - l’opportunità di raccogliere in un unico dossier
fotogra�co le “pecche” della gestione del patrimonio �orentino inserito della lista dell’UNESCO.
L’associazione ecologista e la scrittrice romana hanno deciso di inoltrarlo – unitamente a una
relazione sullo stato della città – al quartier generale dell’UNESCO a Parigi.

¡ Associazione di volontariato Idra

º Tramvia: da lunedi' 28 gennaio si allarga il cantiere in viale Fratelli Rosselli. 
Via della Scala chiusa per due mesi: cambiano i percorsi del trasporto pubblico
º UNESCO: il caso Firenze, patrimonio mondiale
º Emergenza pioggia: dati allarmanti in Toscana
º Tramvia: partita la campagna referendaria, domani il sindaco alla stampa estera a Roma
º Anche Firenze ha la sua piccola discarica abbandonata
º Libri: una monogra�a sulla storia e sul recente restauro del Castello di Torregalli
º L'area dell'ex Meyer �nira' come San Salvi?"
º Mercato centrale: nel 2008 l'intervento di ristrutturazione del primo piano
º 8 dicembre: il giorno dell’albero di Natale. 
Con l’abete “vero” si fa un un bel regalo all’ambiente
º Nonviolenza: il Cardinale Ersilio Tonini sabato 8 dicembre 2007 al Palazzetto dello Sport di
Fucecchio
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 Tramvia, apre il sottopasso Strozzi: la
Fortezza ringrazierà

� 690  ŝ

Apre il sottopasso della Tramvia alla
Fortezza: è una festa, anzi no

� 549  ŝ

Tramvia, Morgagni in tilt: si incastra un
mezzo pesante

� 516  ŝ
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to Lotta per la Casa
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� 219  ŝ
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� 192  ŝ

Morte Bargellini, il leader controverso
� 189  ŝ

http://associazioni.comune.firenze.it/idra/inizio/html
http://www.nove.firenze.it/a801271849-tramvia-da-lunedi-28-gennaio-si-allarga-il-cantiere-in-viale-fratelli-rosselli-br-via-della-scala-chiusa-per-due-mesi-cambiano-i-percorsi-del-trasporto-pubblico.htm
http://www.nove.firenze.it/a801251415-unesco-il-caso-firenze-patrimonio-mondiale.htm
http://www.nove.firenze.it/a801231459-emergenza-pioggia-dati-allarmanti-in-toscana.htm
http://www.nove.firenze.it/a801161514-tramvia-partita-la-campagna-referendaria-domani-il-sindaco-alla-stampa-estera-a-roma.htm
http://www.nove.firenze.it/a801151129-anche-firenze-ha-la-sua-piccola-discarica-abbandonata.htm
http://www.nove.firenze.it/a801031137-libri-una-monografia-sulla-storia-e-sul-recente-restauro-del-castello-di-torregalli.htm
http://www.nove.firenze.it/a712191321-l-area-dell-ex-meyer-finira-come-san-salvi.htm
http://www.nove.firenze.it/a712172217-mercato-centrale-nel-2008-l-intervento-di-ristrutturazione-del-primo-piano.htm
http://www.nove.firenze.it/a712051507-8-dicembre-il-giorno-dell-albero-di-natale-br-con-l-abete-vero-si-fa-un-un-bel-regalo-all-ambiente.htm
http://www.nove.firenze.it/a712041737-nonviolenza-il-cardinale-ersilio-tonini-sabato-8-dicembre-2007-al-palazzetto-dello-sport-di-fucecchio.htm
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=aperion&ch=1&lf=XCrgp47zP4&rf=http%3A//m.nove.firenze.it/b311141710-tartufo-di-s-giovanni-d-asso-per-la-pace-al-comune-di-lampedusa.htm
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=aperion&ch=1&lf=XCrgp47zP4&rf=http%3A//m.nove.firenze.it/a801251415-unesco-il-caso-firenze-patrimonio-mondiale.htm
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=aperion&ch=1&sp=3&nt=86&ca=1000064835&co=1000101604&bp=3.2&qt=1496826436868&rf=http%3A//service.edintorni.net/click.ashx%3Fsys%3Dedintorni%26e%3DMHkQy17SPYTwMuhfgyf74fgGACuHifCldbaJ5e49EREDBuAPBmvXy03wsLrPFVzw3rtyonfZvgdBu3qltvEbQxiqtICLvkLtRVH8GeO29Ktaq%252bDgadYohkgkoVShMXs1rXNu%252bRlrrMB8xkglBBkFMJ63cSevUFZgIhwtDt8JdbHtwr4ELLja2SK0xOEPV7284eDo%252bC3NQjC95t0RdT2LEFdTg2HQOUWfdLyvG8NrqaTZ3IeqxfujZzOcnfoopXtcK4cxahmuCGMTEjnC%252bhUfHBskxsMdptGp5VjKeYfqFejbL3t%252fBxqydAEbGPN0v%252fz6J25TTUUBEZD1pgwdGsQ1IAkf0sWDtS7YMKX7sdn6Yn1DcoeOVIPNV5HJBvWljCqGi%252bDhCpz4%252bRP0klQVRM972%252fAeNrkxl0NBO4ThZUviQtIBtsFbgOIGBUltebUCtf2kTIXWObf%252bL68Zu9XEK8T4g86fX9an9UtUi2Jp2ktmcSy0J%252bpJW5eepQkd00%252bhj5Kb5p0dQV6M0GCneBVhDVhbwxeODwLFP3GEgbuWpLBbQu1m410AVt9pu%252f0wUYjIC86KTCjge7h2u8s%252f5x8aiOn6BX43e0JvziFIKG91BsYZO64%253d&ck=F85D1A857B8DD66BB0D2B4343D7E886E
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=aperion&ch=1&lf=XCrgp47zP4&rf=http%3A//m.nove.firenze.it/a-firenze-il-terzo-forum-mondiale-unesco-programma.htm
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=aperion&ch=1&sp=3&nt=86&ca=1000063245&co=1000099317&bp=1.6&qt=1496826436868&rf=http%3A//service.edintorni.net/click.ashx%3Fsys%3Dedintorni%26e%3DMHkQy17SPYTwMuhfgyf74fgGACuHifCldbaJ5e49ERGEPIW6IKfn9vlptcwX2jgru8plj9oyTVDZdx6LJ1PIW52x5k2urY19x%252bHMnn9BtCDJCRn85qUwa7wlmNvibwSKqK0UelxgC%252fJF2XPEkLV97vfjNDWVG%252fo3JMJG9Us1bHi6N%252bKtxA2snyZ%252fDT3dVJQgWIRXGaxrGlGBd7P6LxpVFFN8k7gcir%252bvPn9o1KbcvLxhNzyvRN8j80yMeALckc9abvk20DBPDO39V2fYyJhUPBctGn6rIUajT5sJst6wy6S2kOAvdO2joweRyEnddV95lJzuwP1Y4aamk2m%252bnBzN0yLnhCEP3l6T%252fIbwa98tHVy6Y%252bCFjbbZJlarR1SpeBUWgEy6UiS0w6SeK9a5Fi6zCzw%252bJdaaaTEuy3XubZjqI97TCPKYqJ0TFAPokKWtObZOVcWooZauVzgX7D%252ftjBcwVCyyF6QyD4Me6bsIUIFChzKgNoxmw8sbLiEQnoL0NHNXOWB%252b2dGybBpdFfgceCN159EfTGxJb7S7uktySm7d83HvHNkywjMmg38qx1d9Mbid3C6cHqJ8kGOSaQfS2urxXpD29MJKmpM4jFa%252b5P%252fqo8ZXZFQqv7eHDAZe74BC6BAE&ck=DECCBBCBE962C1903BE17824F4817EC4
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=aperion&ch=1&sp=3&nt=86&ca=1000064938&co=1000101837&bp=1.6&qt=1496826436868&rf=http%3A//service.edintorni.net/click.ashx%3Fsys%3Dedintorni%26e%3DMHkQy17SPYTwMuhfgyf74fgGACuHifCldbaJ5e49EREeUaEz0FHv0k9qPO%252f7ufMOhs6koRStGwSgjds61DOhavh6YJafgWfZUIjHzoF8EGLkDhY36dVUgymP0oW7z3QHAQoe5%252f7bAcPsFQonAMicvEar2gqk7fl%252fZY39oPJfRWFhEBvm9CRt6rel83A454MRaidztwvGzHEBYQSx5%252fQ4pc%252f9zOvqY1%252bhJYyk7ub9VOQ5iEXfheIT8%252fiLvLXmxPkyVnsZVEGR7DUKgwfnFOrOM7RXl7En%252fW5wJt%252fyRQMEUQw90JUVmfvxCH9heP4029P19Maz7qES7gkaYHUga%252bIcQnOFatG8tfEzwz7AlBLO5ZCP3DpzZHh%252bioUI6oFeGXGzFi5tkDb%252bOzcpeeaujZG%252b3srl%252fmjE9Loz0b%252bRuL%252baaJgnbK7juELktuTq3pcAql4LqmB0rA%252frrsEUFLRIyYJ37vspI93bONq6xtHsrEfSZREr9JpzCuQGE6JGhlC2DHW%252fuam5e8Plii4VHa7U7ZE29pJUCXhDcARVYZK9MLhbpDPblmLiwc%252fvePbFk23I5yIC3e86EFTcT1TPfjGppLKQ%252fkO2xBqN2wxxgdJGwglrswnFx4a6VhKDcFVrj0U%252fHM11e1OHnvLYLFonYO4bOTZYS%252bsxbNQzwkeOojN4kotH6gwrwAkIQzK%252bmRNkxG%252f3uMnjORy6JzckMU5OG1AXwxdGlajf9obcdkgAAPQwb0brjwul1FRm94jrlXJ4xF6vjEmTpdrKboyCE6nhCgjBz3cPoyt9WDzKuUSBI6JYSGagVh06%252fOQ3nG9vFc8l2RpdjYAdVo5siPXAO43kRxx5POoZUJUEfnLsx0bDL73uioUJjX2owLGpJEoAIX%252biyxmANjuj%252bWTQ9wm16u6c6%252fp9AMVJJA%253d%253d&ck=26E61C43DC5D99E84701157CC191EDFD
http://edintorni.net/
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.nove.firenze.it/tag/firenze
http://www.nove.firenze.it/tag/unesco
http://www.nove.firenze.it/tag/idra-di-lerna
http://www.nove.firenze.it/tag/diocesi-di-lamezia-terme
http://www.nove.firenze.it/tag/collana
http://www.nove.firenze.it/tag/porta-al-prato
http://www.nove.firenze.it/tag/accademia-neoplatonica
http://www.nove.firenze.it/tag/rinascimento
http://www.nove.firenze.it/tag/umanista
http://www.nove.firenze.it/tag/cristoforo-landino
http://www.nove.firenze.it/tag/marsilio-ficino
http://www.nove.firenze.it/tag/pico-della-mirandola
http://www.nove.firenze.it/tag/villa-di-careggi
http://www.nove.firenze.it/tag/accademia-di-atene
http://www.nove.firenze.it/tag/nicastro
http://www.nove.firenze.it/tag/ecologia
http://www.nove.firenze.it/tag/parigi
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkOxTRsI3WYDhO4iGzAbfqLKYA76doZtJn7vY4LUBoMLE8ocBEAEg5L7zE2D9iqKE1BKgAamRzc0DyAECqQL_BXj1feWyPqgDAcgDyQSqBP0BT9CmRvhVdGXXZCi7OI6wkJvcZyxiIDhhVLf_axawEGkQs1hjnvmWXgxqCP1EEgNxJDihpBLKDFSJbuSsJcKQL77wmbLHPEUdfceqEFvTzz8XnR8H4UcO0OQWQrLOeN--k2vKWGWKB37df7LFPPHqpukRi-kIG86TF9bYMHKuuqEQ4tH7zCVxLztM9L2y8ybJxp_Oru6yWqHMqkb7oh2UvmuM-dFTfm1MjzERDxjrW3PmeFZZXYWpZvc0D-EY7HrbRU6JkKnzaKKQTH1fkiF6Dy0uf_p87L-l0OwxDSJHHnF5O-Pt9XOxCyohUN3Vyt_l31Jf7tr87erzYX0T9KAGAoAHv-6yMqgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAGxCbKQdJis79B82BMM&num=1&cid=CAASEuRorv9V5deaDT9sdbP40xm7kQ&sig=AOD64_0VBpr0V514UJR5VnbaDYQwzWfzgg&client=ca-pub-8509657144973364&adurl=http://www.fotovoltaicoperte.com/l/preventivi/index9u.html
http://www.nove.firenze.it/sciopero-ataf-il-sindacato-si-appella-al-sindaco-che-richiama-azienda.htm
http://www.nove.firenze.it/sciopero-ataf-il-sindacato-si-appella-al-sindaco-che-richiama-azienda.htm
http://www.nove.firenze.it/il-calendario-2017-di-nove-da-firenze.htm
http://www.nove.firenze.it/tramvia-apre-il-sottopasso-strozzi-la-fortezza-ringraziera.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/tramvia-apre-il-sottopasso-strozzi-la-fortezza-ringraziera.htm
http://www.nove.firenze.it/apre-il-passo-alla-fortezza-arriva-la-tramvia-e-una-festa-anzi-no.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/apre-il-passo-alla-fortezza-arriva-la-tramvia-e-una-festa-anzi-no.htm
http://www.nove.firenze.it/tramvia-morgagni-in-tilt-si-incastra-un-mezzo-pesante.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/tramvia-morgagni-in-tilt-si-incastra-un-mezzo-pesante.htm
http://www.nove.firenze.it/morto-bargellini-leader-del-movimento-lotta-per-la-casa.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/morto-bargellini-leader-del-movimento-lotta-per-la-casa.htm
http://www.nove.firenze.it/la-forza-dei-verdi-intervista-doppia-a-david-recatiluca-bertarelli-2-ed-ultima-puntata.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/la-forza-dei-verdi-intervista-doppia-a-david-recatiluca-bertarelli-2-ed-ultima-puntata.htm
http://www.nove.firenze.it/la-forza-dei-verdi-intervista-doppia-a-david-recatiluca-bertarelli-1-puntata.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/la-forza-dei-verdi-intervista-doppia-a-david-recatiluca-bertarelli-1-puntata.htm
http://www.nove.firenze.it/scomparso-da-calenzano-il-corpo-senza-vita-ritrovato-su-monte-morello.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/scomparso-da-calenzano-il-corpo-senza-vita-ritrovato-su-monte-morello.htm
http://www.nove.firenze.it/tramvia-domani-martedi-6-giugno-cambia-la-viabilita-in-via-di-novoli.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/tramvia-domani-martedi-6-giugno-cambia-la-viabilita-in-via-di-novoli.htm
http://www.nove.firenze.it/fine-anno-con-il-botto-lagnoletti-segna-il-tempo.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/fine-anno-con-il-botto-lagnoletti-segna-il-tempo.htm
http://www.nove.firenze.it/morte-bargellini-il-leader-controverso.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nove.firenze.it/morte-bargellini-il-leader-controverso.htm


Degrado a Firenze, reportage e denuncia inviati all'Unesco - intoscana.it - il Portale ufficiale della Toscana 08/02/08 12:17

intoscanaJt
Siete in: Home page / Vivere in Toscana / Ambiente e territorio / greenreport new5/

Il Portale ufficiale della Toscana venerdì 8 febbraio 2008 EeU =1'1Iiiiii.W
Partecipa ai concorsi

•

accessibilità I mappa I registrati I login

. scrivi qui la parola o la frase da cercare Trova

Viaggiare in ToscanaInformarsi

Scegli tra
(ArtkoTi--- ~ Scegli

Ambiente e territorio

Agenda 21

Energie alternative

Geografia

Meteo e clima

Protezione ambientale

Risparmio energetico

greenreport news

Diritti di cittadinanza

Lavoro e Formazione

Media toscani

PubblicaAmministrazione

Salute

Scuolae Università

Servizi Pubblici

I nostri soci

Annunci Goog(e

Lavorare in Toscana?
Impieghi a tempo
Indeterminato? Trova qui
il tuo nuovo Lavoro
Migliori-Offerte-Lavoro.it

'/i'l e ~ Tosc na

greenreport news - Tutti gli Articoli

Degrado a Firenze, reportage e
denuncia inviati all'Unesco

L'associazione ambientalista Idra ha
presentato il lavoro di Diletta Nicastro
documenta un fortissimo deficit di cure,
decoro e manutenzione in città
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Firenze ha bisogno di una cura attenta e profonda che preservi e valorizzi
quella che lUnesco definisce - riferendosi alla città del fiore - una
"eredità della massima importanza che travalica le frontiere nazionali e
richiede misure eccezionali di conservazione". Firenze, secondo lunesco,
"rappresenta un modello unico al mondo, sia dal punto di vista storico che
estetico". Ma la mole di materiale fotografico (275 scatti) presentato oggi
alla conferenza stampa indetta dall'associazione indipendente Idra, con I
'intervento di Diletta Nicastro (autrice di una serie editoriale per ragazzi
incentrata proprio sul Patrimonio dell'Umanità UNESCO),documenta un
fortissimo deficit di cure, decoro, manutenzione, a partire dal caso
emblematico del degrado da cantiere attorno e addosso alla dugentesca
Porta al Prato. Ma è la stessa vita quotidiana dei fiorentini, in particolare
bambini, ragazzi, donne, anziani e disabili, a soffrire delle conseguenzedi
una condizione di cantierizzazione permanente, sottoposta peraltro a
controlli evidentemente poco efficienti e scrupolosi, se hanno modo di
verificarsi - come attesta il reportage fotografico di Idra - fenomeni
diffusi di degrado, abbandono, disordine, sporcizia, pericolo. Diletta
Nicastro ha portato il contributo della sua esperienza di promotrice -
attraverso il racconto destinato ai ragazzi - del patrimonio dell' umanità.
In particolare ha rilevato che lo stato di incuria di cui i ragazzi sono
costantemente testimoni può provocare in loro un atteggiamento
emulativo negativo (scritte, graffi, vandalismi), piuttosto che orientarli
verso la tutela della nostra memoria storica e culturale. Salta agli occhi il
diverso atteggiamento che si riscontra in altre città europee, rileva la
Nicastro, dove i segni di riconoscimento della qualità di . patrimonio dell
'umanità" appaiono più visibili, curati, sentiti e compartecipati. L
'associazione ecologista e la scrittrice romana hanno deciso di inoltrare il
reportage fotografico - unitamente a una relazione sullo stato della città -
al quartier generale dellUnesco a Parigi.
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