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Osservatorio dei Siti UNESCO italiani
Il progetto è stato avviato per la necessità di promuovere una costante e organica attività di monitoraggio dei Siti UNESCO italiani,
con l’obiettivo primario di controllare lo stato di conservazione,
nel tempo, dei valori universali che hanno consentito l’iscrizione
nella Lista del Patrimonio Mondiale. L’attività di monitoraggio fornisce infatti un supporto indispensabile per il processo decisionale e gestionale dei Siti, consentendo di valutare e confrontare nel
tempo gli esiti ottenuti nel corso della loro gestione, attraverso
l’utilizzo di un articolato sistema di indicatori.
Il lavoro, che ha costituito un’esperienza pilota nel suo genere, si è
basato sull’individuazione delle finalità generali dell’Osservatorio e
di una serie di obiettivi specifici collegati con la natura dei singoli Siti.
L’esigenza di impostare metodologie di monitoraggio omogenee,
che consentano ai diversi Siti di dialogare agevolmente tra loro
e di interfacciarsi con il MiBACT e con l’UNESCO, ha portato alla
definizione di una struttura organizzativa a rete: è stato creato un
organismo di raccordo (Osservatorio Centrale) con nodi periferici
(Osservatori Locali) riferiti ai singoli Siti, per i quali si è provveduto
a definire compiti, funzioni e struttura organizzativa.
Il modello di monitoraggio analizza per ogni Sito culturale le caratteristiche che possono rivelarsi problematiche in un’ottica di
sostenibilità, tutela e conservazione dei valori universali del Sito
stesso. Tale modello potrebbe costituire le basi per un’attività permanente di valutazione e di monitoraggio sullo stato dei Siti italiani. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro
Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica di Assisi.

