
RUBRICHE Senza barriere

S i chiama “Convenzione di Faro”, 
dal nome della città portoghese 
in cui è stata firmata, il 27 otto

bre 2005. Più tecnicamente, è la “Con
venzione quadro del Consiglio d’Euro
pa sul valore dell’eredità culturale per 
la società”. Questa Carta ha il merito 
d’introdurre un principio nuovo e fon
damentale: il diritto al patrimonio cul
turale come diritto umano e alla parte
cipazione alla vita culturale. Basandosi 
sui principi fondanti del Consiglio d’Eu
ropa, la Convenzione stabilisce infatti 
che «ogni persona ha il diritto, nel ri
spetto dei diritti e delle libertà altrui, a 
interessarsi all’eredità culturale di pro
pria scelta, in quanto parte del diritto a 
partecipare liberamente alla vita cultu
rale, sancito dalla Dichiarazione univer
sale dei diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite (1948) e garantito dal Patto inter
nazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali (1966)». 

L’articolo 1 indica che il diritto al 
patrimonio culturale deve essere rico
nosciuto come universale e che la stessa 
conservazione del patrimonio ha come 
obiettivo lo sviluppo umano e la qualità 
della vita. Si definisce centrale il ruolo 
dell’eredità culturale nella costruzione 
di una società pacifica e democratica, 
da conservare e valorizzare in processi 
di sviluppo sostenibile e nella promo
zione della diversità culturale.

Fondamentale è una maggiore si
nergia di competenze fra tutti gli atto
ri pubblici, istituzionali e più in genera
le di tutti i cittadini, per attivare azioni 
di arricchimento e partecipazione per 
un migliore accesso al patrimonio cul
turale. In particolare deve essere posta 
una precisa attenzione ai giovani e alle 
persone svantaggiate, adoperandosi per 
abbattere gli ostacoli che limitano l’ac
cesso alle informazioni inerenti al pa

trimonio, specialmente a fini educativi, 
anche attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie.

La Convenzione sollecita una cre
scente attenzione verso tutti coloro 
che sono i “partecipanti attivi”, senza 
esclusioni né eccezioni, in una visio
ne accresciuta del patrimonio cultu
rale, i cui fruitori sono detentori, pro
motori e destinatari proprio per effetto 
dell’affermato “diritto umano alla par
tecipazione”. 

Al momento la Carta è stata ratifica
ta da 19 Stati, mentre altri quattro l’han
no solo firmata. Il nostro Paese ha si
glato la Convenzione di Faro nel 2013 
ma, dopo una serie di rinvii e numero

se sollecitazioni da parte di associazio
ni e istituzioni, non ha ancora procedu
to alla ratifica. 

La Convenzione internazionale an
drà a integrare, senza sovrapporsi, gli 
strumenti normativi e, in generale, gli 
obiettivi nazionali esistenti in materia 
di conservazione, promozione e valo
rizzazione del patrimonio culturale, in 
vigore nel nostro Paese. E affiancherà 
la legislazione locale che già è rivolta a 
contemperare le esigenze di conserva
zione e di tutela con quelle di piena fru
izione e di accessibilità dei luoghi del
la cultura, così come sancito dal Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (decre
to legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). ■

La Convenzione di Faro 
e il diritto alla cultura
Presentata nella città portoghese nel 2005,  
la Carta ha il merito di introdurre un principio nuovo  
fondamentale: la partecipazione alla vita  
culturale è un diritto umano universale. 
Si attende la ratifica dell’Italia

di Giuseppina Carella
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