
40 anni insieme 

giovani di ieri, giovani di oggi: 

esperienze a confronto 

Programma del quarantennale 

del Centro UNESCO di Firenze Onlus 

nel 63° anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

venerdì 2 dicembre 2011 

Palazzo Vecchio 

Sala dei Duecento 

ore 9.30 

Il Centro UNESCO di Firenze celebra  il quarantennale 

della sua costituzione. 

Al di là da ogni celebrazione, l’evento vuole 

ripercorrere il cammino in questo quarantennio per la 

traduzione in atto, sul territorio, degli ideali d’azione 

indicati dall’UNESCO, per l’Educazione, la Cultura, la 

Scienza, per il rispetto e la salvaguardia dei  Diritti 

umani, sociali, economici, in tutte le condizioni, a 

tutte le età. 

A questi principi il Centro UNESCO si è tenuto fedele 

con numerosi programmi, fra i quali ne ricorderemo 

alcuni attraverso i loro protagonisti di ieri e di oggi:  

- scambi internazionali ed educazione alla 

comprensione e alla cooperazione internazionale,  per 

costruire  ponti di pace al di sopra della frontiere,  dal 

Mediterraneo alla Russia, all’Oriente, alle Americhe; 

- i diritti umani, in tutti i campi via per la  promozione 

della pace; 

- il patrimonio  artistico e naturale con progetti locali 

e internazionali; 

-  lettura e libri  intorno alla biblioteca del 

Centro  “Associata all’UNESCO; 

 - il teatro, come momento di aggregazione e 

comunicazione in ambito culturale; 

- lo sport e i suoi valori etici e formativi delle 

coscienze  

- i programmi di solidarietà che vedono oggi con noi i 

giovani volontari del Club UNESCO di Levanto e 

Monterosso. 

Abbiamo dato la voce ai “giovani di ieri” e ai “giovani 

di oggi”  perché presentino  in brevi interventi alcune 

esperienze vissute  sul  territorio, con spirito di 

volontariato,  alla luce degli ideali e delle tematiche 

d’azione  dell’UNESCO, nella diversa realtà 

economica, sociale, culturale, politica, nello spirito del 

dialogo fra civiltà e della cooperazione internazionale, 

che è  obiettivo dell’UNESCO e via per la pace.  

Un impegno operativo che il Centro UNESCO di 

Firenze ha espresso nel motto “Cittadini di una città – 

cittadini del mondo – ideali e azione”. 
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Evento promosso da: 

Centro UNESCO di Firenze Onlus 

Comune di Firenze 

 

 

 

Con il patrocinio di: 

Consiglio Regionale della Toscana 

Cattedra Transdisciplinare UNESCO 

dell’Università degli Studi Firenze 

RAI - Radio Televisione Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un ringraziamen- to all’Hotel Me-

diterraneo 

per la collaborazione a favore di 

Monterosso patrimonio dell’umanità 



Venerdì 2 dicembre 

Palazzo Vecchio, Sala dei Duecento 

 

ore 9.30 

Saluti Istituzionali 

ROSA MARIA DI GIORGI 

Assessore all'Educazione  

Comune di Firenze 

PAOLO OREFICE 

Direttore Cattedra Transdisciplinare UNESCO 

Università degli Studi Firenze 

ANNATERESA RONDINELLA 

Segretario Generale della 

Federazione Italiana Club UNESCO  

MARIA LUISA COSTANTINI 

Presidente vicario Centro UNESCO Firenze  

Messaggi pervenuti 

MARIALUISA STRINGA 

Presidente del Centro UNESCO di Firenze Onlus 

Il messaggio dell’UNESCO ai giovani; ideali e azione in 

una società che cambia 

ore 10.30 

Saluto del direttore della sede RAI di Firenze 

ANDREA JENGO 
Attribuzione  del  Premio del 

Centro UNESCO di Firenze  

per la Cooperazione Internazionale 

XXVIII edizione 

a 

PIERO ANGELA e ALBERTO ANGELA 

* * * 

Testimonianze a confronto: giovani di ieri e giovani di 

oggi alla luce degli ideali d’azione  dell’UNESCO 

Coordina gli interventi 

VITTORIO GASPARRINI 

Vicepresidente del Centro UNESCO di Firenze Onlus 

I brevi interventi si propongono di presentare 

alcune esperienze vissute da giovani: 

Cosa rappresentano nel mondo giovanile gli obiettivi, le 

finalità indicate dall’UNESCO? 

Ascolteremo fra gli altri:  

“i giovani di ieri” 

Elsa Agalbato,  Andrea Bellini, Rolando Bellini, 

Leonardo Bianchi, Cristiana Bossi, Patrizia Costantini,  

Eva-Maria Heinen, Silvia Intini, Lucia Barbieri,  Fabrizio Lelli, 

Ilaria Perduccizzi, Pietro Sterpos, Claudia Zurli, 

Enrico Zurli, Maria Paola Zurli 

“i giovani di oggi” 

Francesco Grassellini,  Novella Mori, Kathryn Bouchard 

Silvia Fuentes, Giuliano  Giovannini 

Inoltre: 

Testimonianze di giovani del 

Club UNESCO di Levanto 

con le Cinque Terre 

“Angeli del fango“  a Monterosso e Vernazza, 

Patrimonio dell’UNESCO: 

interventi 

 

Ore 13.30 

Chiusura 

Centro UNESCO di Firenze Onlus 

Via G.P. Orsini, 44 – 50126 Firenze 

telefono e fax +39 055 6810895 

presidenza@centrounescofi.it 

http://www.centrounescofi.it/ 

Sempre nell’ambito del quarantennale del 

Centro UNESCO di Firenze Onlus 

con il patrocinio e la collaborazione della 

CR Firenze  

Sabato 21 gennaio 

ore 20.30 

Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze 

Concerto di Solidarietà 

a favore della ricostruzione di 

Monterosso 

Fernando Scafati pianista 

Sara  Otello arpista  

Angela Camerini flautista 


