
Verso il nuovo Piano di Gestione e
Sostenibilità del Centro Storico di Firenze
giovedì 29 aprile 2021 h15-18

Webinar di aggiornamento 

L'evento è organizzato dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con
l’UNESCO del Comune di Firenze con il supporto operativo dell’Associazione
MUS.E e in collaborazione con HeRe Lab – Heritage Research. 

Info sul progetto
www.atlaswh.eu
atlaswh.firenzepatrimoniomondiale.it

Gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom. 
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti. Per ricevere il link di connessione occorre prenotarsi scrivendo a:
firenzepatrimoniomondiale@comune.fi.it

http://www.atlaswh.eu/
https://atlaswh.firenzepatrimoniomondiale.it/
mailto:firenzepatrimoniomondiale@comune.fi.it


Nel 2021, Firenze è chiamata ad aggiornare il Piano di Gestione e Sostenibilità del Centro
Storico di Firenze, sito Patrimonio Mondiale dal 1982.
Il Centro del Patrimonio Mondiale raccomanda che ogni sito Patrimonio Mondiale debba
avere un adeguato Piano di Gestione che specifichi come l'Eccezionale Valore
Universale del sito venga preservato e valorizzato.

Questo strumento analizza, attraverso il coinvolgimento di diversi attori e stakeholders,
le forze di cambiamento e le trasformazioni che si verificano dal punto di vista
culturale, ambientale e socioeconomico nel sito Patrimonio Mondiale di riferimento, e
individua obiettivi a breve e lungo termine, nonché le minacce e azioni strategiche.

Il webinar si offre come un’occasione formativa che mira a definire in maniera
generale come un sito Patrimonio Mondiale debba essere gestito e valorizzato in
maniera efficace seguendo le indicazioni del Centro del Patrimonio Mondiale
UNESCO e i principi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è quello di aggiornare i tecnici chiamati
a intervenire nel sito Patrimonio Mondiale di Firenze, illustrando i contenuti, gli
obiettivi e i progetti strategici del Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze. 



Assessora Urbanistica, ambiente,
agricoltura urbana, turismo, fiere e
congressi, innovazione tecnologica, sistemi
informativi, coordinamento progetti
Recovery Plan, smart city, piano gestione
Unesco, Comune di Firenze 

Saluti istituzionali 
Cecilia Del Re

15:00-15:10

Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e
rapporti con UNESCO del Comune di Firenze

L'aggiornamento del
Piano di Gestione 2021 del
Centro Storico di Firenze
sito Patrimonio Mondiale 
Carlo Francini

15:10-16:00

Heritage Impact Assessment e il
Modello di Indagine Preliminare
per il Piano di Gestione e per il
Piano Operativo 
Alessia Montacchini 
Daniela Chiesi 
HERE Lab – Heritage Research 

16:00-17:00

La ricerca dell'Università di
Firenze per il progetto AtlaS.WH 

17:00-18:00

Giuseppe De Luca

Giovanni Liberatore
Dipartimento di Architettura (DIDA), Università degli
Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI),
Università degli Studi di Firenze

HERE Lab – Heritage Research 

PROGRAMMA


