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Cos’è?

L’UNESCO è un’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 
novembre 1946, è nata dalla generale 
consapevolezza che gli accordi politici 
ed economici non sono sufficienti per 
costruire una pace duratura e che essa 
debba essere fondata sull'educazione, la 
scienza, la cultura e la collaborazione fra 
nazioni, al fine di assicurare il rispetto 
universale della giustizia, della legge, dei 
diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali che la Carta delle Nazioni 
Unite riconosce a tutti i popoli, senza 
distinzione di razza, di sesso, di lingua o 
di religione.



A cosa serve?

L'UNESCO, s’impegna a costruire i presupposti per garantire la pace 
internazionale e la prosperità dei popoli promuovendo il dialogo interculturale, il 
rispetto dell’ambiente e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile nel 
perseguimento dei seguenti obiettivi:
•Promuovere l’educazione in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o 
ragazza, abbia accesso ad un'istruzione di qualità come diritto umano 
fondamentale e come requisito essenziale per lo sviluppo della personalità;
•Costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la 
salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità;
•Perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni e le 
società al fine di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire le 
risorse idriche del pianeta;
•Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire 
la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana.



Come è nato?

L'Unesco venne messo a punto durante i lavori preparatori che si ebbero tra il 16 novembre 1945 
e il 24 novembre 1946, nell'ambito della Conferenza dei Ministri Alleati dell'Educazione (CAME). 
Questo gruppo di Ministri dell'Educazione dei Paesi Alleati contro il Nazismo si riunì la prima volta 
a Londra nel 1942, in piena seconda guerra mondiale. Già a partire dal 1942 si manifestò tra i 
ministri europei, e per iniziativa della Gran Bretagna, l'esigenza della creazione di un organismo 
sovranazionale in grado di diffondere la cultura della pace, della democrazia e dell'uguaglianza 
degli uomini che si sarebbe dovuto occupare delle questioni intellettuali nel dopoguerra. Quasi 
immediatamente si sviluppò l'idea di costituire una organizzazione internazionale che avesse un 
impatto globale. Sangio Durante la Conferenza del 1943 venne redatto il testo dell'Atto Costitutivo 
dell'Unesco, la Costituzione dell'Unesco, che è stato firmato il 16 novembre 1945 ed è entrato in 
vigore il 4 novembre del 1946.
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