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Le tematiche della diversità culturale e dello sviluppo sostenibile incon-
trano oggi la necessità di riflettere su questioni trasversali che partono dal-
l'esigenza di favorire una maggiore coesione sociale tra i popoli, sviluppando
il dialogo e la conoscenza tra culture e garantendo diritti fondamentali,
quali la partecipazione, la libera espressione creativa e l'accessibilità al patri-
monio culturale in generale in tutte le sue forme ed espressioni.

Queste finalità sono di straordinaria attualità in questo periodo in
cui il mondo – e in particolare il bacino del Mediterraneo – sta assisten-
do, da un lato, a ingenti flussi di popolazioni costrette ad allontanarsi
dal loro contesto originario; dall'altro, alle deliberate distruzioni che ac-
crescono il dramma, lo sconcerto e la disperazione causati dalla violenza
e dalla perdita di vite umane, che riguardano le distruzioni del patrimo-
nio culturale che da millenni costituisce la storia, la cultura, il valore
identitario di quei Paesi.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato risoluzioni nel 2014
e, poi, nel 2015, finalizzate a condannare le azioni esplicitamente indiriz-
zate alla distruzione del patrimonio culturale, promuovendo attività di
contrasto agli atti vandalici, che riguardano conseguentemente anche il
traffico illecito di reperti archeologici e beni storico artistici. Numerosi
interventi operati dall'UNESCO in aree di crisi hanno portato a identi-
ficare obiettivi prioritari per il periodo 2016-2021, quali il rafforzamento
delle capacità degli Stati membri di prevenire, mitigare e recuperare la
perdita del patrimonio culturale e di garantire la diversità culturale.

L'integrazione della componente culturale nelle azioni umanitarie,
nelle strategie di sicurezza e nell'ambito delle missioni di peace keeping
punta avere le finalità di impedire la distruzione volontaria di beni
culturali in occasione di conflitti armati, così come di contrastare il
traffico illecito di beni culturali sottratti ai luoghi deputati alla loro
conservazione nel corso di eventi bellici.

Tematica di particolare rilevanza, in particolare per le aree del Me-
diterraneo, è quella di favorire e rafforzare, le azioni e gli interventi di
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