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Internship at UNESCO
As one, we were to and are to continue to uphold the values of UNESCO, World Heritage Sites and of the project
“Firenze perBene” Together we worked to increase awareness of the historical value of Firenze as well as show the
importance of our work to others who may have not been aware of the preservation efforts.
Insieme sosteniamo i valori dell’UNESCO, dei siti Patrimonio Mondiale e del
progetto “Firenze perBene”. Insieme lavoriamo per incrementare la
consapevolezza del valore storico di Firenze e per mostrare l’importanza del
nostro lavoro a coloro che sono meno coscienti degli sforzi necessari per la
conservazione di tale patrimonio.

Introducing UNESCO
●
●
●

●

Est. 1945
195 Members
“intellectual agency” of the United Nations
○ “political and economic agreements
are not enough to build a lasting
peace”
○ “must be established on the basis of
Humanity’s moral and intellectual
solidarity”
Objectives
○ mobilize education
○ build intercultural understanding
○ pursue scientific cooperation
○ protect freedom of expression

●
●
●

●

Fondata nel 1945
195 membri
“Istituto di cooperazione intellettuale”
dell’ONU
○ “provvedimenti politici ed
economici non sono sufficienti a
garantire una pace duratura”
○ “(Pace) costruita sulla base di
comprensione tra popoli e
cooperazione intellettuale”
Obiettivi
○ miglioramento sistemi educativi
○ sviluppo comprensione tra popoli
○ cooperazione scientifica
○ difesa della libertà di espressione

What is a World Heritage Site?

“A natural or man-made site, area, or
structure recognized as being of outstanding
international importance and therefore as
deserving special protection. Sites are
nominated to and designated by the World
Heritage Convention (an organization of
UNESCO).”
“un sito, un’area o una struttura naturale
o artificiale riconosciuti di particolare
importanza internazionale e perciò
meritevoli di una protezione speciale.
Questi siti sono indicati nella Convenzione
sul Patrimonio dell’Umanità”
(organizzazione dell’UNESCO)

What is the Historic City Center?
“the 13th-century cathedral (Santa Maria del
Fiore), the Church of Santa Croce, the Uffizi and
the Pitti Palace, the work of great masters such as
Giotto, Brunelleschi, Botticelli and Michelangelo.”
-UNESCO, Historic Centre of Florence
“la duecentesca cattedrale di Santa Maria del Fiore,
la Basilica di Santa Croce, gli Uffizi e Palazzo Pitti,
capolavori di grandi maestri come Giotto,
Brunelleschi, Botticelli e Michelangelo”-UNESCO,
Historic Centre of Florence

Firenze per Bene
The “Historical Center of Florence” has been a UNESCO World Heritage Site since 1982. Therefore, it is our duty as citizens of the
world to respect, protect, and enhance Florence so that it may be passed onto future generations authentically and intact.
Il "Centro Storico di Firenze" dal 1982 è sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pertanto, è nostro dovere, in quanto cittadini del
mondo, rispettarlo, salvaguardarlo e valorizzarlo, affinché venga consegnato integro ed autentico alle future generazioni.

Firenze perBene Continued
The Firenze per Bene is a project presented by the UNESCO Office of the Municipality of Florence in which the mission is to educate
tourists and citizens in order to achieve an attitude of respect and appreciation of the historical and artistic heritage of the Historic
Centre of Florence, inscribed in the World Heritage List since 1982. This will be achieved through the elimination of the coercive tone
of the prohibitions and through an augmentation of the awareness of being in an environment of exceptional beauty, in which all must
help in its conservation and development.
Firenze perBene è un progetto promosso dall’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze per educare turisti e residenti al rispetto del
patrimonio storico e artistico del Centro Storico di Firenze, iscritto nella Lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dal 1982. Questo
obiettivo può essere raggiunto non attraverso le proibizioni, ma attraverso il raggiungimento della consapevolezza di vivere in un
ambiente di eccezionale bellezza la cui conservazione e mantenimento richiedono l’impegno di tutti.

Intern Roles
From keeping up social media to photographing the streets of Florence, the roles distributed through this
internship varied between the six interns. These roles contributed to the functioning of the Firenze perBene project
this semester.
Il contributo dei 6 stagisti di questo semestre nell’ambito del progetto
“Firenze per bene” consiste tra l’altro nell’aggiornamento dei social
network e nel fotografare le strade di Firenze.

Decalogue
●

●
●
●

●
●

Text revisions
○ Clarify
○ Update
○ Relevance
Text translations
○ italian and english
Complete reformatting
Modifica del testo
○ Chiarezza
○ Aggiornamento
○ Pertinenza
Traduzione del testo
○ italiano e inglese
Riformattazione completa

Infographics
●
●
●
●

Relatable social media posting
Enhancing outreach through design
Collaborative translations
Promoting the Decalogue

●
●
●
●

Inserimento di post dei social network inerenti
Maggiore diffusione attraverso la grafica
Collaborazione per le traduzioni
Promozione del Decalogo

Photographing Florence
Traveling to site locations and photographing the uniqueness that is Florence, serves the purpose of exposing the beauty one can find
when they take a moment to appreciate the monuments, peoples and intricacies which are before them. These photos are
accompanied by a note of information in both Italian and English; essentially telling a story.
Visitare e fotografare l’unicità di Firenze serve
a mostrare la bellezza che si scopre quando ci
prendiamo del tempo per apprezzare i
monumenti, le persone e la ricchezza che
abbiamo davanti. Queste foto, con le loro note
in Italiano e Inglese, raccontano una storia.

Site Location Research
The site location research portion of the internship at the Centre for UNESCO of Floence is done in order to inform both Italian and
foreign audiences of the rich historical context for which the sites of Florence exist. Providing a brief narrative of each sites’ history
encourages the reader to explore more into the subject. Highlighted with a photo depicting each location, the mission is to engender
appreciation of Florence’s many attractions.
Info note* Giardino delle Rose

Come parte del tirocinio presso il Centro per l’UNESCO di Firenze, la
ricerca in loco serve a presentare al pubblico italiano e straniero la
ricchezza storica dell’ambiente di cui fanno parte i siti di Firenze.
Fornendo un breve racconto della storia di ogni sito si incoraggia il
lettore a conoscere più a fondo l’argomento. Grazie anche ad una foto
di ogni sito, si cerca di far apprezzare sempre di più le molte attrazioni
di Firenze.

Social Media
●
●
●

Spreading Decalogue messages
Intern v. Administrative posts
Common trends

●
●

Diffusione messaggi del Decalogo
Post degli stagisti vs post dell’
amministrazione
Tendenze generali

●

Finalized Products
Here, we will discuss the varying projects that were completed this semester and explain the importance of the
work that went into each individual component.
Ora presenteremo i vari progetti realizzati questo semestre e spiegheremo l’importanza
del lavoro svolto in ognuno dei diversi ambiti.

Revised Decalogue
●
●
●

●
●
●

New text
○ rewritten and updated
Revised translations
New Format -- easy read

Un nuovo testo
○ riscritto e aggiornato
Traduzioni corrette
Un nuovo formato facile da leggere

Youth Decalogue
Using infographics to promote the
message similar as the regular
decalogue, however directed and
revised for younger people such as
students, younger italians, etc.
Uso dell’ infographics per promuovere il
messaggio del decalogo più
direttamente ad un pubblico più giovane
di studenti, giovani Italiani ecc.

Companion Handouts
●
●
●
●
●
●

Content Research
Choosing Sites
Themed topics
Photography
Italian translations
Spreading the word

●
●
●
●
●
●

Ricerca dei contenuti
Scelta dei siti
Selezione degli argomenti
Fotografie
Traduzioni in Italiano
Distribuzione

Individual Projects
What each of us have learned, and how we plan to reflect on our experiences
Cosa abbiamo imparato e cosa ricaveremo dalle nostre esperienze

Relevance
Why does all of this matter? Florence is home to a variety of international students, tourists, and italian
families. Taking the principles of Firenze per Bene and implementing them in your daily life is a way to ensure
a safe, clean, city for years to come.
Perchè facciamo tutto questo? Firenze è la casa di tantissimi studenti internazionali, turisti e famiglie
italiane. Seguire nella vita quotidiana i principi del progetto “Firenze per bene” è un modo per assicurare
una città sicura e pulita per gli anni a venire.

Impact
●
●
●
●

Cleaning up after your pets if you have any
Not exiting bars with drinks in hand
Learn about the history around you
Cigarettes

●
●
●
●

Evitare che i propri animali domestici
sporchino i luoghi pubblici
Non uscire dai bar con bottiglie in mano
Conoscere la storia che ci circonda
Sigarette

Exploring Florence

...and even beyond the main sites

in closing...

