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ONU
/ DEFINIZIONE
L’Organizzazione delle Nazioni Unite è un’organizzazione intergovernativa a carattere internazionale nata nel 1945
alla quale aderiscono 193 Stati del mondo (sul totale dei 196 riconosciuti sovrani).
/ OBIETTIVI
L’articolo 1 e 2 dello Statuto delle Nazioni Unite riassumono gli scopi e i principi che l’organizzazione internazionale
si è prefissata:
1. mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
2. promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero
portare ad una rottura della pace;
3. sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli
Stati e l’autodeterminazione dei popoli;
4. promuovere la cooperazione economica e sociale;
5. promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui;
6. promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti;
7. promuovere il rispetto per il diritto internazionale ed incoraggiarne lo sviluppo progressivo, la sua codificazione
e il suo sistema internazionale.
/ ORGANI PRINCIPALI ED ENTI COLLEGATI
L’articolo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite istituisce sei organi principali indispensabili per il funzionamento
e il governo dell’organizzazione (Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Segretariato, Consiglio economico e
sociale, Consiglio per i diritti umani, Corte internazionale di giustizia; accanto a questi esistono una serie di enti
come agenzie specializzate, fondi, commissioni e programmi collegati all’ONU ma in alcuni casi autonomi. Tra questi
enti troviamo ad esempio l’UNICEF, la FAO, l’OMS e l’UNESCO.

Quali sono gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile?
Nel 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, composta a 17 obiettivi
per raggiungere i quali tutti i Paesi sono chiamati a fornire un contributo in base alle loro capacità.

UNESCO
/ DEFINIZIONE
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura è un’agenzia specializzata delle
Nazioni Unite creata nel 1946 con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l’istruzione, la
scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione per promuovere “il rispetto universale per la giustizia, per lo
stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali” quali sono definite e affermate dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani.
/ OBIETTIVI
I progetti sponsorizzati dall’UNESCO comprendono programmi scientifici internazionali; programmi di alfabetizzazione,
tecnici e di formazione degli insegnanti; progetti regionali e di storia culturale; e cooperazioni internazionali per
conservare il patrimonio culturale e naturale del pianeta e per preservare i diritti umani.
Una delle missioni dell’UNESCO è quella di identificare, proteggere, tutelare e trasmettere alle generazioni future
i patrimoni dell’umanità: questi sono siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui
conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità mondiale.

ASSOCIAZIONI E CLUB PER L’UNESCO
/ DEFINIZIONE
Le Associazioni e i Club per l’UNESCO sono gruppi di persone di tutte le età, estrazione sociale, bagaglio culturale e
professionale, che operano su base volontaria nell’ambito dei maggiori programmi dell’UNESCO e condividono gli ideali
dell’UNESCO, associandosi per realizzarli insieme nella loro vita quotidiana.
Si tratta di organi senza scopo di lucro, legalmente e finanziariamente indipendenti dall’UNESCO con lo scopo di
promuovere la comprensione e il sostegno della missione, delle priorità e dei programmi dell’UNESCO nell’ambito della
società civile.
/ OBIETTIVI
Gli obiettivi strategici delle Associazioni e dei Club per l’UNESCO sono:
— incoraggiare l’interesse di un vasto pubblico per le priorità e i programmi dell’UNESCO, promuovendone la
conoscenza e la condivisione;
— contribuire a livello locale all’attuazione dei programmi dell’UNESCO, in coordinamento con la Commissione
Nazionale per l’UNESCO;
— diffondere i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto della diversità culturale e promuovere l’educazione
alla cittadinanza globale, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile;
— promuovere le giornate, le settimane, gli anni e i decenni internazionali proclamati dall’UNESCO;
— contribuire alla diffusione dei messaggi dell’UNESCO traducendo i documenti e le informazioni del Segretariato
e utilizzando a tal fine tutti i mezzi di comunicazione, inclusi i social media.

CUUM
/ DEFINIZIONE
Il Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro appartiene alla categoria delle Associazioni e Club per l’UNESCO
riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
Il CUUM, nato il 6 luglio 2018, si propone di lavorare a livello territoriale operando su base volontaria, senza fini
politici, pubblicitari e di lucro, aprendo un dialogo continuo e costruttivo con la cittadinanza, la popolazione
giovanile e gli interlocutori interni al territorio del Montefeltro, per stimolare potenzialità creative e il
coinvolgimento diretto nelle attività che saranno programmate nei vari ambiti di intervento.
/ OBIETTIVI
Il Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro intende perseguire i seguenti obiettivi:
— valorizzare la città di Urbino come patrimonio dell’umanità, in conformità con lo spirito, lo scopo e le finalità
dell’UNESCO;
— aprire un dialogo continuo e costruttivo con la cittadinanza, la popolazione giovanile e interlocutori esterni
sulle possibilità di sviluppo culturale e socioeconomico della città, anche in relazione con il territorio
del Montefeltro, stimolandone le potenzialità creative e il coinvolgimento diretto nelle attività che saranno
programmate;
— coniugare i valori e i principi dell’UNESCO con le conquiste umanistiche e scientifiche che la città di Urbino ha
conseguito nel corso della sua storia, attraverso la fattiva collaborazione con l’Università di Urbino Carlo Bo e
l’interazione con le Scuole di Alta Formazione Artistica, le Istituzioni, le Imprese e gli Enti che possono farsi
garanti di un’ulteriore crescita e dell’individuazione di nuove direttrici di sviluppo.

Di cosa si occupa il CUUM?
CUUM accoglie soggetti privati ed istituzionali per promuovere la formazione dei giovani, il decoro urbano, il patrimonio culturale ed ambientale del Sito Urbino Patrimonio dell’umanità e del Montefeltro.
In coerenza con gli obiettivi UNESCO 2030, il CUUM opera nelle seguenti aree d’azione:

EDUCAZIONE
E SOCIALITÀ

per realizzare e promuovere
iniziative volte alla sensibilizzazione e la formazione degli utenti e degli
stakeholders del Patrimonio
Mondiale di Urbino, favorendo in primis le attività
in ambito scolastico al fine
di far comprendere i problemi di un mondo in continua
evoluzione nei campi scientifico, tecnologico, economico e sociale e favorire la
conoscenza e la diffusione
dei principi affermati dalla
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo.

TERRITORIO
E IMPRESE

per realizzare e promuovere
iniziative che coinvolgono
la cittadinanza, la popolazione giovanile, le imprese
e le istituzioni sulle possibilità di sviluppo culturale
e socioeconomico presenti e
future, stimolando potenzialità creative e favorendo lo
scambio di informazioni tra
mondo del lavoro e mondo della formazione.

EVENTI
E CULTURA

per realizzare e promuovere
iniziative, manifestazioni,
incontri, mostre ed ogni altra attività culturale, artistica o ricreativa di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle potenzialità artistiche e
monumentali del territorio.

DECORO
E PAESAGGIO

per realizzare e promuovere
iniziative di lettura del
Paesaggio Urbano Storico e
Naturale del Sito Patrimonio
Mondiale di Urbino e della
relativa Buffer Zone, ponendo la conservazione e la
valorizzazione dei luoghi e
i relativi valori e significati al centro delle azioni,
nella logica e nelle modalità operative dell’Historic
Urban Landscape.
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I SOCI ONORARI
/ GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE
La Galleria nazionale delle Marche ha sede nel Palazzo Ducale di Urbino e le sue collezioni derivano in larga parte
da opere raccolte nel XIX secolo da chiese e conventi del territorio marchigiano.
Relativamente scarse sono invece le opere delle collezioni ducali, già disperse nel corso dei secoli. La sezione più
celebre è legata al Rinascimento urbinate, con due opere di Piero della Francesca ed altre degli artisti della corte
di Federico da Montefeltro, oltre a un importante nucleo di opere del primo Cinquecento, tra cui lavori di Raffaello,
e del Seicento, con i lavori di Federico Barocci. All’ultimo piano è conservata una cospicua collezione di ceramiche.
In alcuni ambienti al piano terra è ospitato anche il Museo archeologico urbinate, ricco soprattutto di epigrafi
antiche. Conta circa 200 mila visitatori l’anno.
www.gallerianazionalemarche.it
/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
L’UNIURB è un’università statale con sede principale ad Urbino e una sede distaccata a Fano. Fondata nel 1506, la sua
cinquecentenaria storia la rende una delle università più antiche d’Europa.
A partire dal 1965, la sede di Urbino è stata rinnovata su progetto dell’architetto Giancarlo De Carlo in maniera da
mimetizzarsi nel contesto urbano della città antica. Nel 2003 l’università è stata intitolata a Carlo Bo, il quale
ne è stato il magnifico rettore per 54 anni, dal 1947 al 2001, intrecciando la propria vita alla storia dell’ateneo.
L’università è strutturata nei seguenti dipartimenti: Economia, società, politica; Giurisprudenza; Scienze biomolecolari;
Scienze della comunicazione; Scienze pure e applicate; Studi umanistici.
L’Università di Urbino è denominata anche “Urbino città campus” in quanto le sedi delle varie scuole sono dislocate
in tutta la città.
www.uniurb.it

I SOCI ONORARI
/ I.I.S. “RAFFAELLO”
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello” comprende il Liceo Classico, il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico
Economico (che si articola ulterioremente negli indirizzi Turistico, Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni
Internazionali per il Marketing). L’I.I.S. “Raffaello” svolge la fondamentale funzione di preparare i giovani al
proseguimento di tutti gli studi universitari e ancor più di fornire loro valide basi per una solida formazione umana
e sociale anche attraverso l’acquisizione di competenze specifiche dell’area degli studi.
www.iisraffaello.edu.it
/ ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA
Associazione culturale nata come eredità del Parco Letterario Paolo Volponi per diffondere la cultura editoriale e
sostenere il lavoro creativo nel Montefeltro. Uno dei suoi progetti più importanti è “URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO”,
un festival letterario che coinvolge in un’unica manifestazione le tante eccellenze del libro della città di Urbino
e del suo territorio attraverso presentazioni, reading, incontri con autori e editori, tavole rotonde, laboratori per
bambini, workshop di editoria, musica.
www.urbinocittalibro.it
/ CTU CESARE QUESTA
Il CTU Cesare Questa è il Centro Teatrale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Unico Centro Teatrale
Universitario delle Marche e tra i primi, in Italia, a coniugare la traduzione interculturale di un testo teatrale
antico alla sua messa in scena. Opera in una prospettiva di ricerca, formazione e produzione teatrale.
https://centroteatrale.uniurb.it

I SOCI ONORARI
/ URBINO JAZZ CLUB (UJC)
Urbino Jazz Club muove i suoi primi passi durante l’estate del 2014 spinta da un’esigenza culturale-musicale.
L’associazione promuove iniziative artistico-musicali con l’obiettivo di avvicinare alla musica e alle arti basate
sull’improvvisazione un pubblico sempre maggiore. In breve tempo ha mostrato una grande forza motrice capace di
attrarre rinomati artisti nazionali e internazionali, e giovani talenti del territorio, portando al grande pubblico
un genere musicale che rappresenta uno dei punti cruciali nello sviluppo della storia della musica dei nostri tempi.
www.urbinojazzclub.com
/ FIMA (FONDAZIONE ITALIANA PER LA MUSICA ANTICA)
La FIMA (Fondazione Italiana per la Musica Antica) - già conosciuta come SIFD (Società Italiana del Flauto Dolce,
fondata nel 1971 da Giancarlo Rostirolla) - è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in Roma. La FIMA
organizza a Urbino ogni anno un Corso Internazionale di Musica Antica, un Festival concertistico e una Mostra per
costruttori di strumenti musicali. Pubblica la rivista annuale RECERCARE e mantiene una biblioteca specializzata.
www.fima-corsourbino.org

/ FESTIVAL MUSICA & MUSICA MERCATELLO
Rassegna musicale ideata da Guerrino Parri che si svolge ogni anno a Mercatello sul Metauro con un calendario ricco
di concerti.
www.facebook.com/Musica-Musica-Mercatello

I SOCI ONORARI
/ CITTÁ DI URBINO
www.comune.urbino.pu.it
/ ASSOCIAZIONE “PAOLO SGARZINI”
Associazione artistico culturale dedicata al ceramista Paolo Sgarzini
www.prourbino.it/Ceramica&Sgarzini/AssociazioneSgarzini.htm
/ CINEMA DUCALE
www.facebook.com/Cinema-Ducale/
/ ROSSINI OPERA FESTIVAL
Ente pesarese che promuove l’omonima manifestazione lirica internazionale interamente dedicata a Gioachino Rossini
www.rossinioperafestival.it
/ CLUB PER L’UNESCO DI TOLENTINO E DELLE TERRE MACERATESI
http://www.clubunescotolentino.it
/ FONDAZIONE CA’ROMANINO
Fondazione che si occupa di diffondere il contributo dato dall’opera di Giancarlo De Carlo alla Città di Urbino
www.fondazionecaromanino.it

