
Giornate europee del patrimonio 

Italia: 26-27 Settembre 2020 

 
 

 
Ogni anno le giornate europee del patrimonio offrono a più di 20 milioni di persone una rara 
opportunità di accesso a migliaia di siti e a eventi unici.  
Durante le giornate europee del patrimonio si aprono le porte di migliaia di monumenti e siti 
(alcuni dei quali di solito chiusi al pubblico), consentendo al pubblico di effettuare visite 
gratuite, di conoscere il proprio patrimonio culturale comune e di partecipare attivamente alla 
salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa per le generazioni presenti e future. 
Lanciata nel 1985 dal Consiglio d'Europa, l’iniziativa è diventata un'azione comune in 
collaborazione con l'Unione europea. 

L'iniziativa si prefigge di: 

 
 sensibilizzare riguardo alla ricchezza e alla diversità culturali dell'Europa 
 stimolare l'interesse per il patrimonio culturale europeo 
 combattere il razzismo e la xenofobia e promuovere una maggiore tolleranza verso le altre 

culture in tutta Europa 
 informare il pubblico e le autorità (o i responsabili politici) della necessità di tutelare il 

patrimonio culturale  
 invitare l'Europa a rispondere alle sfide sociali, politiche ed economiche del settore della 

cultura. 
 

Le giornate europee del patrimonio si svolgono nei 50 paesi aderenti alla Convenzione 
culturale europea ogni anno nel mese di settembre e vengono organizzate in stretta 
collaborazione con i coordinatori nazionali, una rete composta di autorità regionali e locali, 
gruppi privati e civici e migliaia di volontari. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web delle giornate europee del 

patrimonio. 

 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.europeanheritagedays.com/
http://www.europeanheritagedays.com/


European Heritage Days 

Italy: 26-27 September 2020 

 
 

European Heritage Days provide access to thousands of rarely opened sites and unique events 
to over 20 million people every year. 
During the European Heritage Days, doors are opened to thousands of monuments and sites 
(some of them normally closed to the public), allowing people to enjoy free visits, learn about 
their shared cultural heritage and become actively involved in the safeguarding of Europe's 
heritage for present and future generations. 
Launched in 1985 by the Council of Europe, the European Heritage Days is the most widely 
celebrated participatory cultural event in Europe. 

The initiative is designed to: 

 raise awareness of Europe's cultural richness and diversity 
 stimulate interest in Europe's cultural heritage 
 counter racism and xenophobia and encourage greater tolerance for other cultures across 

Europe 
 inform the public and governments [or policymakers] about the need to protect cultural 

heritage  
 invite Europe to respond to the social, political and economic challenges of the culture 

sector 
 
European Heritage Days take place in the 50 signatory countries to the European Cultural 
Convention every year in September. It is organised in close collaboration with national 
coordinators, a network of regional and local authorities, civic and private groups and 
thousands of volunteers. 
 
More information can be found on the European Heritage Days website. 
 
 
 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.europeanheritagedays.com/
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